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CONTRABBANDO

CAPO I. — Appunti storici, legislazione e statistica.

frode speciale è quella appunto che dai tempi
remoti è, in senso generale, conosciuta sotto il

5 I. — Nozioni generali e storiche.

nome di contrabbando; parola che trae la. sua

I. Concetto primitivo del contrabbando e sua successiva
trasformazione. — 2. latenti economici e politici delle

origine dall'andare, agire contro il bando (contra
bannum), contro la legge, limitatamente però alla
legge ﬁnanziaria.

dogane e loro inﬂuenza sul contrabbando. — 3. Il

sistema protettore ed i suoi effetti. — 4. Severità
delle sanzioni penali nell‘antichità e nel medio evo. —

5. Epoca del blocco continentale. —- 6.11 contrabbando
si sviluppa in ragione diretta dell'aumento delle
proibizioni. — 7. L’organizzazione ed il favore della
opinione pubblica. -— 8. Il liberismo e le riforme.
1. Fra i mezzi economici dei quali lo Stato deve
essere fornlto, per poter esercitare la sua azione
e raggiungere i suoi ﬁni, è senza dubbio il più
importante quello della percezione delle imposte;
e ciò sia che la percezione avvenga sotto la forma
di un tributo diretto, sottratto sui redditi personali o patrimoniali del cittadino, sia che colpisca
le sue sostanze nei singoli fatti suoi con dazi e
balzelli, prelevati sulla. trasmissione dei diritti

particolari, sull’esercizio delle singole attività.,
sulle contrattazioni e sulla. circolazione delle merci
e dei generi di privato consumo, vale a dire con
la percezione di tributi indiretti. Nel numero di

questi ultimi, e certo fra i più rilevanti, e da. collocarsi il tributo doganale, che trae la sua origine,
antichissima, dal concetto di colpire con una tassa
l'entrata o l'uscita delle merci o la loro circolazione.
ln Atene 10 Stato percepiva un diritto sulle merci
che entravano nell'emporium.
A Roma lo stabilimento della tassa sull'entrata
delle merci data dal tempo dei re, e,secondo Tito
Livio, precisamente da Servio Tullio. L’espulsione
dei re liberò il popolo da. questa imposta (1); ma
essa fu ristabilita nell’anno 593; nuovamente abolita
più tardi, Giulio Cesare la rimise deﬁnitivamente
in vigore, e gli imperatori la crebbero a dismisura.
1 tributi gravanti sulla entrata delle merci
chiamavansi portoria (2), e per la percezione di
essi tutte le persone e tutte le mercanzie erano
sottoposte alla visita. degli ispettori (partito;-es),
sotto pena di conﬁsca, nel caso chele merci soggette a tassa non fossero state dichiarate (3). Le
vessazioni erano ﬁn da allora tali che lo stesso

Nel suo senso primitivo il contrabbando consiste pertanto nel far passare oltre delimitazioni
territoriali stabilite, merci e derrate senza pagare

i dazi e i diritti a cui siano dal principe o dalla
legge sottoposte.
Costituitisi più tardi i monopoli, ossia riservatosi lo Stato la manipolazione di taluni speciali
prodotti e la loro vendita, vennero comprese sotto
lo stesso nome di contrabbando anche la fabbricazione, l’introduzìonc o lo spaccio fraudolento di
tali generi.

E ﬁnalmente quando, come vedremo più innanzi,
lo Stato per ﬁni economici ritenne di dover proibire
in modo assoluto l'importazione o l‘esportazione
di determinate materie o di imporre una tassa
sulla fabbricazione di altre, anche la violazione
di coteste disposizioni fu compresa. sotto il nome
di contrabbando.
Esempi di contrabbando si incontrano ﬁn negli
scritti di Svetonio e di Quintiliano. L'Amministrazione ﬁscale degli imperatori romani aveva imposto il pagamento delportorium anche ai giovanni
schiavi ed agli eunuchi; ma anche i mercanti d'allora
sapevano eludere la legge. Arrivando a Brindisi
0 ad altro ufﬁcio erariale, essi facevano indossare
agli schiavi la pretesto e la labnlta, distintivi
degli uomini liberi, salvo ben inteso & spogliarneli appena entrati nel territorio romano.
2. L'imposìziouc di tributi sull'entrata, sulla
uscita. e sulla circolazione delle mercanzic corrisponde nei suoi primordi, al solo intento dei
Governi di procurare, con questo mezzo, uno speciale reddito all’erario pubblico; e questo carattere
conservò ﬁno a tempi a noi abbastanza. vicini.
Senonchè, con l'aumentato sviluppo commerciale,
cominciò a farsi strada un nuovo concetto; quello
cioè che le leggi doganali servir dovessero oltrec—
chè ad arricchire il bilancio dello Stato, ad aumentare anche quello dei cittadini: col favorire l’im-

portazione di materie ritenute essenziali per il
benessere comune, ovvero non esistenti in paese,
ed esistenti in troppo ristretta. misura; col ’faci-

Cicerone lamentò le partitorum injuriae (4).

litare l’esportazione di prodotti sovrabbondantì;

L'istituto passò più tardi nella Gallia sotto il
nome di tetaneum.
Il medio evo, e specialmente il periodo feudale
rimasero famosi per il numero inﬁnito di barriere
doganali, chei commercianti incontravano ad ogni
passo, appartenenti a principi, castellanie, Comuni;
i dazl erano gravi, e vessatorie il sistema. di
riscossione.
Contemporaneamente alle leggi che imponevano
i tributi sulla entrata e sulla circolazione delle
merci nacquero naturalmente lo studio di violarle
e_ la ricerca dei mezzi per frodare il ﬁsco. Questa

col creare inﬁne e proteggere le industrie del
paese, combattendo quelle di paesi finitimi o ne—
mici (5).
La repubblica di Venezia, che, come quella di
Genova, si era arricchita con la libertà del com—
mercio, fu forse il primo Stato che In certo qual
modo organizzò la restrizione doganale, facendosi
della dogana (6) un'arma per concentrare nelle sue
mani il commercio di tutto il mondo, per aumen-

(I) Portoriis "quoque et tributo plebs liberata (Tito Livio,
lib. il, cap. 9).
.
(2) Pubblica vectigalia intellige)‘e debemus ex quibus
oectigal ﬁscus capit; quale est vectigal portus vel vena—
lium rerum (Ulp., L. 17, |, D, De verb. signiﬁ).
(3) L. 16, D. De publicanis.

(4) Bureau de la Malle, Économie politique des Itomains, tom. …, cap. 19, Paris 1856.
(5) V. alla voce Dogana. (Dir. ﬁnanziario).

tare la sua ﬂotta mercantile già. così poderosa,
per ﬁaccare le potenze rivali. Conquistata I'lstria
e la Dalmazia, e comperato le saline dI Cervia,

(6) Si ritiene che la parola stessa dogana abbia origine
da Venezia, cioè dal tributo che doveva essere pagato al
doge per l‘entrata di talune meronnzl-e.
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Venezia si impossessò del monopolio del sale nell'alta Italia (i), ottenne il privilegio esclusivo di
trasportare il salgemma dalla Germania e dalla
Croazia, e potè perﬁno costringere un re d’Ungheria
a sospendere lo scavo delle sue miniere.
Divenuta manifatturiera, Venezia protesse con
eguale ardore le manifatture della seta, le con—
cerie, i prodotti chimici, l‘oro ﬁlato, le chincaglie
e le candele, proibcndo assolutamente,sotto pena
della vita, l’entrata di prodotti consimili, ed accordando franchigie per l' importazione delle materie
prime.
Col divieto assoluto fatto all’emigrazione degli
operai ed arteﬁci (divieto che fu più tardi imitato
dall’lnghilterra e dalla Francia ai tempi di Colbert)
venne, si potrebbe dire, "creata una nuova e cnriosa ﬁgura di contrabbando, punito anche questo
con la massima severità (2).
3. Ma ciò che a Venezia ['u l'eiletto di un intento
puramente pratico, divenne ben presto la base di
un sistema organico, adottato in Inghilterra, in
Spagna, in Francia. A Colbert, sebbene a torto, si
attribuisce la prima attuazione del sistema pro—
tettore, che, se ha avuto per un certo tempo tanti
fautori, ha poi trovato critici convinti ed autorevoli.

Un concetto esatto dei principi su cui tale
sistema si fonda. si ritrae dalle seguenti parole del
Ferrara (3):
« Si sono trovati degli uomini, egli dice efﬁcacemente,i quali, ignorando l'estensione e la specie
degli umani bisogni, ignorando anche più i segreti
della natura e le diﬁìcoltà dell'industria, ardivano
tuttavia, solo perchè ministri di grandi Stati, indovinare e misurare dal lor gabinetto l'esuberanza

o scarsezza delle merci circolanti nel proprio paese
e, quel choc più, presumevano di avere in mano
un ordegno con cui, all'insaputa delle nazioni,
senza il concorso dell’individuo, od anche suo
malgrado talvolta, potessero resecare il sovcrchio.
o antivenire a qualsivoglia strettezza. in codesto
intento, per verità, tutto l'ingegno delle dogane
andò sempre a risolversi. il vizio intrinseco di
tutti i Governi, quel continuo immaginare che
nella persona chiamata a reggere una parte qua—
lunque dei pubblici all-ari si racchiuda e come

prenda il pensiero, la volontà 0 l'interesse di
tutto il genere umano, questo malaugurato preli—
minare a quante false istituzioni abbiano alllitto
la nostra specie, è pur esso il concetto da cui potè
scaturire lo strano impegno di trasfondere un
indole d'alta ragione di Stato nelle dogane; in ciò
(l) Orazio Say, Idee generali sulle dogane (Bibl. del-

l’Economista, serie n, vol. vm, pag. 6).
(2) L‘art. 26 degli slatuti dell‘lnquisizione di Stato
portava la. disposizione seguente: « se un operaio od arli—
giano trasporta la sua arte in paese straniero a detrimento della repubblica, gli sarà spedito l'ordine di tornare;

se egli non ubbidisce, si pori-anno in carcere le persone a lui vicine, onde determinarlo all'obbedienza, per
[‘ interesse che loro porti; se egli ritorna, sarx‘t perdonato,

: gli si procurerà un collocamento a Venezia; se malgrado
la prigionia dei suoi parenti si ostina a rimanere all‘estero,
un emissario sarà incaricato di ucciderlo e, dopo morto,
i suoi parenti saranno posti in libertà ». Si citano due
esempi in cui l‘applicazione di questa pena avrebbe avuto
luogo sopra artigiani vetrai che l‘imperatore Leopoldo

3

che era appena una tassa, un semplice modo peculiare di far concorrere i cittadini nelle spese
volute dalla necessità del convivere ».
Non è qui certamente il luogo adatto per fare una
esposizione del sistema protettore e dei diversi provvedimenti ristrettivi adottati dalle singole nazioni,
nè per discutere \della maggiore o minore loro
bontà ed efﬁcacia. E però d'uopo accennarvi,pcrchè
tra sistema doganale e contrabbando esistono tali
rapporti che non è possibile ricordare la storia di
questo senza dar ragione di quello, e perchè la
inﬂuenza esercitata dai concetti prevalenti in materia doganale sullo sviluppo, sulla natura stessa
del contrabbando fu immensa, come d’altra parte
importantissima, e secondo alcuni anzi decisiva,
fu l’azione di questo per combattere il sistema

delle restrizioni e delle proibizioni e per affrettarne l'abolizione.
Nel nuovo sistema doganale la prima cura fu
quella di assicurare ad ogni singolo paese l’abbondanza. di metalli preziosi, che si credeva costituissero la sola ricchezza delle popolazioni; vennero poi i grani ed i cereali in genere, di cui fu
proibita in modo assoluto l’esportazione. Contemporaneo sorse il desiderio di assicurare al paese la
abbondanza ed il buon mercato di talune produzioni
indigene, che si chiamavano materie prime o grezze,

edi far sviluppare le industrie che di queste materie
si servivano. Di qui proibizioni all'uscita e facilitazioni all'entrata delle materie prime e, come
naturale conseguenza, divieto assoluto di introduzione dei prodotti delle industrie che si volevano
favorire. Ricordasi specialmente la protezione accordata dall‘inghilterra all'entrata della lana e
delle macchine, dalla Francia ai tessuti in genere,
dalla Spagna e da altri paesi a tutti i prodotti

delle colonie.
Non sempre, è vero, si arrivava a divieti assoluti
di importazione o di esportazione; ma taluni prodotti venivano gravati di dazio esorbitante, equiva—

lente ad una proibizione, diminuendone la misura
solo man mano che si scendeva verso materie
meno necessarie ai lavori nazionali.
I balzelli, invece di essere uniformemente basati
sopra un tanto per cento del valore delle merci,
vennero variati all‘inﬁnito, ed una stessa qualità
di mercanzia fu colpita da dazio differente a seconda
della sua provenienza, dei bastimenti che la tras-

portavano, della tariffa convenuta in speciali trat—
tati. D'altri generi fu proibita l'introduzione per
via di terra, ammessa per via di mare; altre furono
trattate diversamente secondo i diversi conﬁni.
aveva attirato a sè (V. Duru, Histoire de la République
de Venise, t. …, pag. 152).
Il Parlamento inglese nel 1718 determinò che gli indi-

vidui che avessero tentato di far partire operai in lana,
ferro, acciaio od altri metalli, dovessero essere puniti
con un‘ ammenda di 100 sterline e tre mesi di carcere,

salvo pene più gravi in caso di recidiva. Gli operai che
fossero riusciti a passare all‘estero dovevano tornare in
Inghilterra appena avvertiti dall'ambasciatore o console

inglese. Mancando all‘ingiunzione nel termine di sei mesi.
i loro beni presenti 0 futuri sarebbero stati conﬁscati. Si
puniva perﬁno l'intenzione di emigrare (V. Smith, La
ricchezza delle nazioni, libro iv, cap. v…).
(3) Ferrara, Le dogane moderne, Introduz. al vol. …,
serie 11, della Biblioteca dell’Economista; Torino, Unione

Tipogr.-Editrice, ediz. 1866, pag. vl.

4

CONTRABBANDO

E quando i Governi si accorsero che, data pure

veicolo, con l’ammenda di cinque scudi d‘oro, due

la necessità e l‘utilità del protezionismo doganale,

tratti di corda, e arbitrio. Alle quali pene nel 1570

i bisogni delle industrie variavano all‘inﬁnito. e

si aggiunse la relegazione a Portoferraio, galera
e forca,- ed un anno dopo: « chi estragga per via
di mare, o tenti estrarre, o chi venderà. scientemente a piccoli estrattori o volenti estrarre..... incorrerà nella pena della vita, e confiscazione di tutti
li suoi beni, e di più possa essere ammazzato im—
pane, anzi chi l‘ammazzerà guadagni il medesimo

con la più grande rapidità, furono inventati la scala
mobile (sleading scale), i dazi differenziali, i drawback e via dicendo, passando a traverso a tutte le

invenzioni che, parvero più adatte a provvedere a
quelli che, in un dato momento, si considerarono i

bisogni del paese.
non si fosse costituito un forte organismo per la

premio e taglia che guadagnano quelli. che ammazzano li banditi ».

sorveglianza alle frontiere e nell’interno dei paesi,
e se non si fossero comminate contro i contravventori le necessarie pene.

Nel 1681 vi si aggiunse la morte, se il reato fosse
stato commesso con violenza od a mano armata;
nel 170°! il contrabbando anche tentato fu punito,

4. Proi.bire e tassare sarebbe stato ben poco, se

Come si è già. detto, fin presso i romani trovasi
istituito uno speciale corpo di funzionari, particolarmente delegati alla riscossione dei porto-ria, ed

alla vigilanza relativa. Quanto alle pene, sembra

la prima volta con la galera a beneplacito, se ripetuto, con la forca. A chi poi comprasse dai contrabbandieri, o li occultasse, era riservata la galera
in vita.

che fossero meno gravi che presso altri popoli. In

Nel Napoletano ﬁno al principio di questo secolo,

Diogene Laerzio, Bione racconta ad Antinoo Gonata

il contnbhando fu conside‘at0 come un misfatlo
da punìrsi con frusta, galera e persino con la
morte (5).
Le prammatiche del regno di Sicilia (art. 79.)
comminavano conﬁsca, deportazione ed altre pene

ciò che era accaduto a suo padre ed alla sua famiglia con queste parole: « Mio padre, essendosi reso

colpevole di prevaricazione verso i pubblicani, fu
venduto insieme a tutta la sua famiglia » (‘I).

Le sanzioni si fecero più severe con l’avanzarsi

ad arbitrio a chi csportass'e monete, oppure oro ed.

del medio-evo: la morte, il taglio della mano, il ferro
rovente, la gale'a in vita, i tratti di corda, e'ano le
pene comminate ai frodatori del ﬁsco (‘E).

argento.
Le eoslituzioni modenesi (v, IO) proibivano la
estrazione dallo Stato di moneta. senza permesso,

Vi fu un tempo in cui chi avesse fatto passare
un agnello da Douvres a Calais si reputava aver

pena la perdita di essa e 50 scudi.

commesso tale misfatto che, dopo la conﬁsca e dopo
un anno di carcere, avrebbe avuta reciso. la mano

biva di esportare anche ogni biada seu legumina;
mentre ripetè le proibizioni contenute nel decreto

in pieno mercato. Sotto Guglielmo IV d‘Inghilterra
le disposizioni relative alle pene ed ai modi e casi

del 3° Concilio laterano di fornire armi, ferro e legnami ai saraceni, sotto pena di scomunica… e di perdere le cose, insieme alla libertà personale (6).
Nella lotla fra l‘Inghilterra e la Francia per la

in cui dovevano applicarsi, costituivano un intero
codice (3).

In Francia il contrabbando di tabacco era punito
fino con la morte per la Dichiarazione del 5 maggio
1690; ed anche molto più recentemente la stessa

pena era comminata contro i portatori di tabacco

Il breve del Comune di Pisa del 1289 (in, 'ti!) proi-

manifattura della lana, la prima stabilì la confisca
di ogni nave in cui la lana si trovasse imbarcata,
ed arrivò ﬁno a punire di deportazione o di morte,
in caso di recidiva, i delinquenti inglesi che non

che fossero trovati in numero di almeno tre ed
armati.
Per altri contrabbandi varie leggi comminarono
la multa di lire 1000. la galera, la conﬁsca dei beni
ed in taluni casi la morte. Un editto del 1777 minacciava alle donne che esercitavano il contrabbando la fustigazione, il marchio, l'esilio ed il carcere perpetuo.
Nè in Italia si rimaneva indietro.

potessero pagare l‘ammenda a cui venissero eon-

Venezia, vedendo sorgere più che mai vigoroso il

dusse la soppressione delle corporazioni e delle do-

contrabbando, dopo l'applicazione di regole doganali sempre più restrittive, punì come delitto non
solo l‘importazione, ma anche il consumo delle ma-

gane interne, le pene vennero mitigato; ma quando

terie proibite, in tutta l’estensione dei suoi possedimenti, determinando che la casa del eontavven-

tore dovesse radersi al suolo, ed egli essere esiliato
in perpetuo («i).

In Toscana nel 1569 gli estrattori di generi framcntarz' erano puniti con la conﬁsca del genere e del
(‘l) Houchaud, Dc l‘impo‘t du vingtie'me wr les sucsessions et de l‘impòt sur
romains, Paris '1762.

les marchandiscs

chez

les

(2) Cibrario, Economia politica del medio evo, Torino 1855.
(3) V. N. Culloch, Dit. del comm., v° Sn'mggiing.

(’l) Orazio Say, loc. cit.

dannati (7).
Un francese che tentò di esportare dalla Gran
Brettagna un po’ di lana inglese, ebbe il pugno ta—

gliato. La legge inglese puniva poi di morte l‘importazione di un gan numero di merci, fra. cui
figuravano i ricami, gli specchi, i- cristalli, le minuterie, le chincaglieric, le seterie, ecc. (8).
'
Allo scoppio della rivoluzione francese, che pro—

nel 1° marzo 1793 la Convenzione nazionale, in guerra
con l'Europa, abolì tutti i trattati esislenti tra l'antico Governo e le Potenze nemiche, le proibizioni e
le repressioni violente risorsero. Fu assolutamente
proibita, pena la conﬁsca. l'introduzione di talune
merci; gli amministratori edi doganicri colpevoli
di averne agevolata l‘i111portazione, le persone che
le avessero introdotte e vendute, furono condannati

(5) Bianchini, Storia delle ﬁnanze del regno di Napoli, pag. 592.
(6) Decretales, lib. v, lit. V|, cap. vr, Dc Iudeis et Sara.cem's (Perlile, Storia del diritto italiano, vol. v, è 199,

Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, '1892).
(7) Smith, La ricchezza delle nazioni, lib. xv, cap. vm.
(S) Clément, Sistema protettore in Francia (Bibl. dell‘Economista, serie n, vol. vm).
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a vent‘ anni di ferri. L’uso di un vestito e di una

forzati, pure senza pregiudizio dei danni ed interessi

camicia inglese bastava a fare dichiarare sospetto
chi l‘indossava (1). Un noto oratore della rivoluzione, Treillard, sostenne che al contrabbandiere
dovesse applicarsi la pena di morte con questo ra—
gionamento: « [[ cont-ablmuliere è virtualmente in
rivolta contro lo Stato, è un alleato dei suoi nemici,

verso lo Stato.
E poiché punire non sempre potevasi, bisognava.
prevenire e contrariare il delitto; ed il traﬂico fu
circondato di severe formalità che rendessero impraticabile, senza un miracolo, il contrabbando. E

e quando s’arma per agire, nessun dubbio che meriti la morte ».
5. Ma l'epoca che rimar-à famosa nella storia,
sotto un tal punto di vista, è quella del blocco con-

tinentale. E bensi vero, però, che anche in quell’epoca
non si trattava più di una paeilica lotta di tariffe,
di un sistema più o meno esagerato di protezioni,
ma di una guerra vera e propria fa l'Inghilterra e
il resto d’Europa.
.
Quando [‘ti novembre 1806 il Parlamento inglese
chiudeva tutti i suoi porti alle navi francesi, e Na-

poleone vi rispondeva col decreto di Berlino del
“23 dello stesso mese, e con quello di Milano del

[7 dicembre 1807, dichiarando il blocco delle isole
britanniche ed associandosi la Russia, l’Austria, la
[’rus'sia, la Svezia e l‘Olanda, si può facilmente immaginare quali forme eccezionali di vigilanza e di

repressione egli escogitasse per remlere la lotta
utile a sè, micidiale al nemico.
Mai come allora, però, lo sviluppo del conlrabbaudo assunse proporzioni tanto rilevanti. Il conte

Mollieu, gift ministro del tesoro, 'acconla che più
di L20,000 doganieri dovevano continuamente difen-

vennero autorizzate su vasta scala le visite domiciliari in tutto il territorio, con manifesta vio-

lazione di quei principi di libertà che erano stati
da poco proclamati; ed era premiato lo spionaggio, e la denuncia legalizzata, con quanto van—
taggio della morale e del carattere è facile immagìnare.

6. Di fronte a tante proibizioni, a tante minaeeie
di pene terribili, il contraldzxamto, come fu detto,

cresceva e si sviluppava in ragione diretta della severità delle pene, del rigore delle restrizioni. L‘ingegno umano, attratto dall'esca di lauti guadagni,
ricercava e trovava tutti i mezzi più atti ad eludere

la legge; i rischi tanto meno atterrivano il contrabbandiere, quanto più gramle era la speranza
del lucro.
I modi, la sagacia, il coraggio con cui nei vari
tempi e nei diversi paesi il contrabbando fu esercitato, si trovano in larga copia e diligentemente

raccolti in opere, scritte princi}…lmentc per (limost ‘n re lin dove l’energia dell’interesse privato giunga.
a deridere la severità delle pene (9).
Ma, anche senza voler ripetere la storia dei cenci
imballati con tutta l’elegante accuratezza con cui si

dere un suolo minacciato in tutti i suoi punti da

avvolgono le pezzo di lina tela, del call'è rinchiuso

più che 100,000 contrabbamlìerì; ciò che lasciava a
questi ultimi un grande coelticiente di probabilità.

entro croste di pane, dei velli posticei sovrapposti

di successo. Grandi manifaltorì di Bruxelles, di Gand,
di Anvers;, negozianti di ’arigì e dei compartimenti

caricate, di gobbe improvvisate, di cappelli e bauli

non disdeguamno di partecipare al contrabbamlo,
sorretti dal favore della pubblica opinione, per guadagnarvi vistose fortune. A tutto ciò si aggiunse più

abbondanti, di cani contrabbandierì, e consimili invenzioni, ben altre forme di eonlrablmmlo, più grandiosamente e con più imponenti meccanismi orga-

tardi l'im moralità delle licenze, vendute a prezzi arbitrari, con proﬁtto, sostengono alcuni, dello stesso
imperatore o dei suoi agenti e protetti, e che contribuirono, senza volerlo, ad aumentare le probabilità.

quali per lo più si traeva profitto, per eludere la
legge, dei difetti e delle lacune che nella foga delle
proibizioni e delle restrizioni, si lasciavano nelle

del contrabbando.
Col decreto del 18 ottobre 1510, Napoleone ricostituiva le Corti prevostalì delle dogane, perchè
giudicassero, ad esclusione di tutti gli altri tribunali, dei delitti di contrabbando a mano armata, e
di intrapresa di contrabbamlo, mentre per giudicare
delle frodi doganali, passibili di confisca, di ammenda o di semplici pene correzionali, furon stabiliti apposili tribunali in vari punti della linea doganale.
'
_

Gli intraprenditori dell’importazionc di mercanzie
e di derrate proibite, gli assicuratori, gli interessati

e complici nelle dette intraprese, i capi—banda, i direttori di riunioni di frodatori in mercanzie proibite
furono puniti con dieci anni di lavori forzati e col
marchio delle lettere V. D., senza pregiudizio dei
danni ed interessi verso lo Stato. Quanto poi ai frodatori in materia di mercanzie tariﬁ’ate, ed a tutti
quelli che a tali frodi avessero preso una parte qualsiasi, essi furono puniti con quattro anni di lavori

(1) Say, Trattato di economia politica, lib. [, cap. xvu.

alle pecore per nascondere i tessuti di cui erano
a doppio fondo, di seni e fianchi femminili troppo

nizzate, meritano la nostra attenzione; forme nelle

leggi stesse.

Merita, a questo riguardo, di essere ricordato
l'immenso contrabbamlo esercitatosi per quasi due
secoli contro il mostruoso blocco mercantile intro—
dotto dopo la scoperta dell’America.
La Spagna, credendo di riuscire a conservare a

lei sola tutto il lucro possibile del commercio coloniale, aveva stabilito che nel Messico, nella Calì—
fornia, nel Nuovo Messico, alle Antille, nel Perù,

nel Chili, nella Nuova Granata, nel Paraguay, e fino
nel bacino del Plata, nulla potesse penetrare di vettovaglie, olio, vino, pannilani, tele, mobilie, strumenti
di lavoro, oggetti di lusso che non venisse dai porti
della madre patria, che non fosse proprietà di spagnuoli; e che, viceversa, tutti i prodotti delle colonie, oro, argento, indaco, zucchero. cocciniglia,

vaniglia, cacao, pelli, ecc., dovessero portarsi esclusivamente nella Spagna.

Dapprincipio il contrabbando si faceva in modo
molto semplice e modesto. ] galeoni e la ﬂotta,
ctice, London 1763; Byron M., Itecueil raisomte' de tous
les moyens de fronde et de contrebande déjoue's per

(‘l) Vedansi :\ tale proposito: Janssen, Smuggling laid
open in all its extensive and destructive brano/les, wii/t
proposals for the e]]‘ectual remecly of that iniquitous pra-

t'administralion des dummies, Paris 1816; Villermt': Fils,
Les doua1ies et le eon/rebande, Paris 1851; Garnier,
Dictionnaire d'e'conomie, \'° Con/rebcmde.
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che dovevano far vela ogni anno per portare le
provviste nazionali nelle colonie, ricevevano a
bordo, invece di esse, le tele di Rouen e di Morlaix,
le calze di Clutlons, le saje di Amiens,i pannilani
di Lilla, le seterie di Lione; i mercanti spagnuoli
prestavano il loro nome, assicuravano il valore
del carico, che talvolta fu reputato ascendere a
circa dodici milioni di lire,e quando le navi, che
per tal modo passavano, sicure, la linea doganale,
giungevano nella rada di Guadalquivir, il personale
marittimo e di dogana, i funzionari governativi,
tutti erano d'accordo nel non avvedcrsi che il
carico, per ben nove decimi, consisteva di merci
proibite. Più tardi i commercianti stranieri, che
lino allora lavoravano sotto nome spagnuolo, trovarono modo di provvedere da sè, facendo depositare i carichi, partiti dal Portogallo, in luoghi
sicuri della costa brasilena e platense, e di la
facendoli penetrare e smerciare, a traverso il
Paraguay, in tutto il Perù, per lo più a mezzo
degli schiavi che i portoghesi avevano facoltà di
introdurre nelle colonie spagnuole. Spesso però
giungevasi a far approdare addirittura le navi
nei porti peruviani, col pretesto di riparare le
avarie sofferte, ed allora. sbarcavasi il carico, e di
notte si sostituiva con altro la cui esportazione
era proibita agli stranieri.
Quando poi l’Olanda, l‘Inghilterra e la Francia
ebbero accresciuti-i loro possessi in America,
il contrabbando nelle colonie Spagnuolo prese,
come ben dice il Ferrara (1), le proporzioni diuna
vera lotta internazionale e politica. Ne erano autori,
per la maggior parte, gli Olandesi, i quali non si
peritavano di aggiungere ai loro prodotti spezie
e bambagiui delle lndie, legname da costruzione,
tela di canapa, corriamo. All'Olanda fecero seguito
l‘inghilterra. coi paunilaui, Amburgo con le tele’
di lino, Genova con la seta, i velluti, i nastri,
i broccati, i ricami.
Durante il blocco continentale era permesso alle
navi francesi di importare prodotti britannici,
a condizione che avessero esportato prodotti na—
zionali; ma siccome l‘inghilterra in quel tempo
era proibitrice quanto la Francia, i capitani non
potevano far altro che prendere in Francia dei
carichi da buttarsi, appena fuori dei porti, nelle
acque della Manica. A tal uopo si fabbricavano
a Lione tessuti di intima qualità, ma di molta
apparenza, si munivano di fatture e di certiﬁcati
d'origine e si gettavano poi in mare afﬁnchè
le navi potessero tornare nei porti f‘ancesi portando un carico di due o trecento mila franchi,
mentre quello sagriﬁcato ne costava appena 30 o

40 mila (2).
Altre volte si eludevano le proibizioni col facile
ripiego di toccare un porto le cui provenienze non
fossero del pari dalla legge proibite. Le mercerie
e le chincaglierie inglesi entrarono in Francia
per molto tempo, malgrado il divieto, facendo un
semplice giro per i Paesi Bassi e la Germania.,

('l) Op. e loc. cit.
(2) V. l'articolo sul blocco napoleonico contenuto nel
Dizionario sovracitato del Garnier.

(3) V. Encyclopedia mdt/lodiun des ﬁnanccs, v" Cantrebanrlr.
(4) Ricorderemo, per quanto non vi ammettiamo troppa
fede, 1 tanto citati 300 milioni a cui il Blanqui (Diet. du

dove si muuivano della patente nazionale che
annullava il divieto (3).
Per formarsi un concetto abbastanza esatto dello
sviluppo preso dal contrabbando nelle epoche cui si
è brevemente accennato, sarebbe certamente desiderabile possedere una statistica, almeno approssimativa dei valori che esso, sotto tutte le varie
forme, sottraeva ai rigori delle dogane; ma è facile
comprendere come siffatta statistica non abbia
potuto e non possa essere compilata (4).
Una prova del maggior estendersi del contrab—
bando si può attingere, del resto, dal fatto che
precisamente nelle epoche in cui più severi erano
i divieti e più alti i diritti da pagarsi, le merci
proibite e quelle colpite dai dazi più gravosi si
trovavano ovunque in gran copia, e che talvolta
i Governi stessi dovettero riconoscere la. loro impotenza, ﬁno a venire a patti col contrabbando.
In Inghilterra all’epoca della proibizione dei tessuti indiani e segnatamente degli scialli, queste
merci erano diﬂ'usissime ed il loro uso era diventato di moda. Ai tempi del blocco continentale la
Francia e l‘Europa, in onta alla sorveglianza più
rigida ed alle severe pene minacciate, erano inon—
date di merci inglesi; se ne indicavano pubblica—
mente i luoghi di spaccio, senza che il Governo si
sentisse la forza di railrcnare un abuso cosi impudente. Thiers racconta che quando si trattò di applicare il decreto del 5 agosto 1810, che aggravava
del 50 per cento la circolazione sul continente,
l'Olanda, le città anseatiehe, la Prussia, la Svizzera, la Spagna, l’Italia si trovarono seminate di
grandi magazzini, dai quali la. merce inglese abitualmente sboccava. Si dovette ricorrere all’esercito per eseguirne il sequestro; furono adoperati
itreni di artiglieria per concentrare tante ricchezze a Strasburgo, a Magonza, a Colonia, a Milano, ove vennero vendute all'incanto & prezzi
vilissimi. in altri siti le merci di contrabbando
in gran quantità furono bruciate sulle pubbliche
piazze (5).
7. Che i Governi siano stati talvolta costretti a.
venire a patti col contrabbando, lo prova il fatto
già sopra ricordato delle licenze, con le quali,
come osserva G. B. Say, si dava il triste spettacolo
di un Governo,il quale mentre da un lato bandiva
severe leggi contro il contrabbando, divideva,
dall‘altro, col contrabbandiere il prolitto che si
sarebbe ottenuto nel violarle.
Prima assai di allora i re di Spagna, avendo

dovuto constatare che per effetto della politica
economica, forzatamente imposta e conservata, le
industrie erano in tale stato da divenire assolutamente impossibile caricare di merci nazionali i
galeoni e la (lotta, per rispondere proporzionatamente alle domande delle colonie, si trovarono
costretti a chiudere gli occhi alle intrusioni degli
stranieri, benchè in apparenza allettassero di vo—
lerli escludere all'atto. Verso la line del sec. XVII
parve anzi miglior partito di stabilire un indulto,

commerce et des marchandisc’s) faceva salire il valore

delle merci contrabbandate nel 1832; i 15 o 18 milioni
a cui si apprezzava l'importazione dei tulli inglesi in
Francia; il contrabbando di orologi svizzeri compulato
in 12 milioni ecc.
(5) Thiers, Cansulac et Empire, lib. xxxvin.
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cioè una tassa sui mercanti stranieri, da pagarsi
ad ogni partenza, in 400 mila piastre per i galeoni
e 255 mila per la flotta, intendendosi cosi di com—

pensare il tesoro dei danni _che il commercio fraudolento avrebbe potuto arrecargli.
Tutti questi fatti dimostrano come il contrabbando, nel giungere all' epoca del suo maggiore
sviluppo,'si fosse venuto man mano organizzando,
e come esso abbia assunto, per il vasto e potente
suo ordinamento, per la somma dei capitali arri—
schiativi, le proporzioni e, direbbesi quasi, la
dignità di una grande intrapresa industriale. [

grandiosi risultati, che furono sopra rapidamente
ricordati, non avrebbero potuto certamente otte-
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È purtroppo di vera ammirazione che deve par—
larsi, poichè non può mettersi in dubbio che nei
periodi di maggiori restrizioni, di repressioni
violente, i contrabbandieri ebbero in loro favore
l'opinione delle masse, le quali invece riserbavano

un sentimento di poca stima e di antipatia per i
soli funzionari delle dogane.
Le popolazioni, angariate dalle vessazioni. dal
tributi insopportabili, che facevano aumentare a
dismisura e sproporzionatamente il prezzo delle
merci, vedevano nei contrabbandieri coloro che
lenivano le loro angustie col rendere possibile la
vendita dei prodotti, talvolta assolutamente necessari, a prezzi moderati ed accessibili anche ai più

nersi con l'opera di pochi, divisi fra loro, scarsi

modesti. E poiché tali risultati si ottenevano, oltre

di mezzi, ed esposti separatamente alla lotta

che con le risorse di un fertile ingegno, più spesso
a costo di immense fatiche e privazioni, con pericolo della libertà e della vita, era naturale che
il popolo, che riteneva i contrabbandieri quali
suoi benefattori, ne magnificasse anche le gesta
e li considerasse sovente martiri ed eroi. Denun-

continua, senza tregua, dei rappresentanti del
potere.
Il nostro Ferrara“), esaminando appunto siﬂ‘atto
fenomeno, ha assai nettamente distinte fra loro
tre diverse specie di contrabbando. Egli ha giustamente osservato che vi è un contrabbando minuto,
quotidiano, praticato da cocchieri, da contadini,
da gente del mestiere, nelle zone di conﬁne; vi e
quello, assai più esteso e metodico,ma astuto e paciﬁco, a cui si dedicano, come a mestiere, piccoli

rivenditori nell'atrio stesso della dogana, con di—
chiarazioni false, con segrete connivenze con gli
impiegati; e finalmente vi è il contrabbando solenne,
che è appunto quello a cui accennavasi più sopra (2).
Per questo si costituiscono società regolarmente
organizzate, nelle quali entrano soci capitalisti e
soci d'industria e falangi di esecutori sono condotte
da una sola mente direttiva. Come il commercio
legittimo, anche il contrabbando ha le sue leggi,
i suoi spedizioncri, i suoi sensali ed agenti. Sul
territorio straniero potenti compagnie di assicuratori operano in due diversi modi: il primo consiste nell’incaricarsi, da veri commissionari, di
spedire in frode, e per mezzo di agenti secondari,
gli oggetti loro afﬁdati, stipulando un prezzo dific—
rente a seconda che la spedizione riesce, e che la
dogana conﬁsca la merce; il secondo sta nello
obbligarsi da veri assicuratori a consegnare la
merce al domicilio del destinatario, il quale per
tal modo corre rischi minori, e quindi paga più
caro il servizio ricevuto.
Di tutte queste organizzazioni si è potuto oggidi
comodamente studiare e rivelare i segreti, e quasi
ammirarne le opere.

(l) Op. cit., pag. xxxvul.

infamia.
Di un tale stato di cose si hanno numerose ed
autorevoli testimonianze. Béranger lo canta nella
sua famosa canzone del contrabbandiere (3); il
Villermé ricorda che i contrabbandieri spagnuoli
formarono un ordine di cittadini come tanti altri,
e che taluni uiﬁciali dell'esercito si mostrarono
superbi, davanti ad un membro dell'Istituto di
Francia, di avere appartenuto al nobile corpo dei
contrabbandieri.
Smith osservò, col suo solito acume, che ben
pochi uomini sentono scrupolo del contrabbando,
allorchè, senza spergiuro, possono trovare modo
facile e sicuro di eseguirlo, o senza pericolo pos—
sono acquistare merci introdotte furtivamente (4).
Quali effetti morali tutto ciò producesse è facile
immaginare; basti osservare che nell'opinione di
tutti si era diffusa la persuasione che ogni più
severa legge doganale poteva essere elusa, ogni
merce proibita poteva introdursi e vendersi impunemente.
8. Dalla caduta del Buonaparte in poi i Governi

cominciarono ad avvedersi della falsa strada per—
corsa, e da allora data, per cosi dire, la decadenza
del contrabbando nella pubblica considerazione.
È certo che l'organizzazione, l'entità di esso si
sono di molto aﬁievolite, e che a questo risultato
si giunse solo dopo avere avuto la prova che

(4) È da ricordare col Ferr-inni come per certi reati di

(2) Il Ferriani, che essendo da molti anni procuratore
del re al tribunale di Como (il tribunale dove si giudica

il maggior numero di contrabbandi), ha avuto agio di studiare di proposito la piaga del contrabbando, aggiunge
un‘altra categoria di contrabbandieri; quella di coloro
che esercitano il contrabbando quando capita loro il destro
e non per bisogno, e per verae propria speculazione lucrativa, ma quasi per vanità, per mettere alla prova la poten—
zialità, della loro astuzia di fronte a quella degli agenti di
dogana. Per costoro occorrerebbero pene più gravi, poichè
è da computare nel danno la deleteria inﬂuenza dello
esempio venuto dall'alto (Ferriani, Delinquenti scaltra"
: fortunati, Como, Omm-ini e Longatti, 1897, pag. 339).
(3) Dice Berangel':

ciarli sarebbe stata riguardata come la più vile

_

Chateau. maison, cubane
None sont ouverts partont,
Si la loi nous eondamne
Le peuple nous absent.

mera creazione politica, come è appunto il contrabbando,
si riveli, specie nelle classi inferiori, una insensibilità.

morale, o dal:ouisma morale, per effetto del quale ad onta
delle leggi giustamente severe, non è più percepito tutto
il colore delittuoso dell‘azione che si compie in danno
dell‘erario. Si deve anche tener presente (e questo più o
meno si veriﬁca per tutti coloro che contrabbandano merci

in piccola quantità, 0 commettono un l'urto che danneggia
solo lo Stato), che nella nostra vita sociale e radicale
profondamente il principio che « rubare allo Stato non
solo non è un furto, ma neppure atto illecito proibito
dalla morale », e mercè questo principio, accarezzato
dalla logica del tornaconto, molti perdono il proﬁlo delit—
tuoso dell‘atto che compiono, ed anzi se ne rallegrano

(V. Ferrieni, Op. cit., pag. 337).
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non vi è forza che resiste alla ribellione contro
arbitrarie proibizioni, contro repressioni ingiustamente severe.

‘

Il protezionismo si avviò per due linee del tutto
diverse presso le due grandi nazioni che lo ave-

vano per tanto tempo applicato. In Inghilterra, dopo
che Guglielmo Huskisson e la lega di Manchester

Si elaborò quindi un nuovo regolamento, che

portala data del 12 settembre 1860, e fu subito
applicato, oltre che nelle anliche provincie, in Lombardia, nell’Emilia, nelle Marche e nell’Umbria.
Questo regolamento abbracciava, oltre che le dogane, anche le privativa, ed altro non era se non

la fusione delle varie @ sparse disposizioni sovrac-

avevano per anni sostenuta un’aspra guerra contro

cennate. Però ﬁno dal principio della sua applica-

le restrizioni e le protezioni doganali, spettava &
Roberto Peel il vanto di ﬁssare ed applicarei priu-

zione esso manifestò i due difetti capitali: il primo
di essere insieme una legge, un regolamento, una
istruzione; il secondo di portare la impronta degli
indirizzi contrari prevalsi nei diversi tempi, pre-

cipî della nuova scuola liberista (1). Una condotta

all'atto diversa tenne per parecchio tempo la Francia, dopo la pace del 1815; e molti altri paesi, meno
la Svizzera ed in parte l'Olanda, ue seguirono l'esempio. Eppure persino nella Spagna, la patria
del sistema restrittivo, dal 1841 al 1849 si riconobbe necessario di diminuire i dazi, per far dimi-

sentando

disposizioni

cozzanti

fra

loro, perchè

frutto in parte delle abitudini formaliste del passato, cd in parte delle nuove idee ir'ndinir. dai
principi politici largamente liberali allora soltanlo

nuire il contrabbando, al quale si avevano forti

attuati.
In conseguenza, appena inauguratosi il regno

ragioni di credere che i doganieri medesimi parte-

d’Italia, fu emanato un nuovo regolamento, portante

cipassero (2).
Col nuovo sistema doganale, di cui una delle

la data del 29 ottobre 1861, il quale certo assai più
di quello precedente era all'altezza dei bisogni, e

prime applicazioni fu la tariﬂ'a piemontese del 1851,
si mitigò naturalmente anche quello della repressione e, come si vedrà più innanzi, le sanzioni penali furono ricondotte entro limiti, se non sempre

penisola. Esso era stato elaborato, per incarico del
Ministro d‘allora, da una Commissione presieduta

conformi alla. giustizia assoluta, per lo meno relativamente equi, e suﬁicieutementc proporzionati al

ultimo nome.

reato.

in armonia le sanzioni doganali con le norme gr-

@ ?.. — Svolgimento della legislazione del regno.

corrispondeva alle condizioni rinnovate di tutta la.

dal Manna, ed è rimasto conosciuto sotto questo
Dal punto di vista giuridico, esso mirò a mettere
neralmente accolte in materia penale, mitigaudo
notevolmente le pene, che prima erano comminato.

per il contrablntndo. ll Cappellari della Colomba,
9. Primi provvedimenti all'epoca della costituzione del
regno. — 10.1] regolamento doganale 11 settembre 1 862.
— 11. Il decreto luogotenenziale 28 giugno 1866 per
la repressione del contrabbando. — 1‘2. Modiﬁcazioni

che per molti anni resse con plauso l’ amministrazione delle dogane italiane, in una sua lettera al
Ministro delle finanze cosi si esprimeva: « L'appa-

introdolte con leggi posteriori, riunite nel testo unico

salutata con lieto animo. lo reputai che quell’opera

dell‘8 settembre 1889. — 13. La legge 14 luglio 1891

facesse onore alla legislazione italiana, e per l’ar-

rizione‘del nuovo regolamento doganale fu da me.

e la pena del conﬁne. — 14. Ulteriori riforme lino

monica sua struttura, e per la logica severa che la

alla legge.vigente.

informa, e per i principî liberali di politica economica da cui è ispirata e per la concisione dei con-

9. Le idee di libertà, che, dal l848 in poi, fecero
cosi larga strada in Europa, non mancarono di

esercitare la loro beneﬁca inlluenza sulla legisla—
zione rclativa al contrabbando in alcuni fra gli Stati

cetti e per la venustù. della forma. E tanto più io

andava superbo di questo italiano lavoro, in quanlo
che, rali'rontato con le legislazioni doganali degli
altri Stati europei, tutte, a mio avviso, le vince pei

italiani, e specialmente nel Piemonte. Quivi anzi,
mercè il genio di Cavour, il liberismo in materia

pregi suespressi » (3).

doganale aveva avuto cosi

sione dcl contrabbando, negli stessi pregi teorici
di questo regolamento risiedevano i difetti che in

ardita attuazione che,

purtroppo, i successori del g'ande Ministro dovettero, 0 credettero di dovere in molti casi rifare ”il

cammino a ritroso.
Fin da quando avvenne l‘annessione della Lom—
bardia al Piemonte e fu attuata. la tariffa del 9 111glio 1859, fu riconosciuto urgente il bisogno di un
regolamento doganale unico. Non potevansi certo
estendere alle varie provincie, che man mano venivano a costituire il nuovo regno le diverse disposizioni vigenti uel regno di Sardegna, che si trova—
vano sparse in moltissimi editti, decreti, manifesti
camerali, ecc., emanati dal 1816 in poi.

Pur troppo però, per quanto riguarda la repres—

pratica lo resero pericoloso per la ﬁnanza dello
Stato e per gli interessi del commercio. Forse perchè
informato a principi troppo liberali, esso si dimostrò
insufﬁciente a frenare le frodi ordite a danno del-

l‘erario.
Fu allora osservato che, se la soverchia gravezza
(: certamente ripudiata dalla scienza e dagli ammaestramenti della pratica, non è men vero che
la pena deve corrispondere al ﬁne della repressione cui è rivolta, e che nella materia doganale
se essa. lascia luogo ad un largo tornaconto del

(1) Per fermarsi un concetto della moltiplicitù di leggi

cosa di simile avveniva negli altri paesi: un grosso volume

emanate nel periodo del protezionismo, basterà ricordare
che occorsero in Inghilterra ben cinque anni, dal 1810
al 1815, per poter ordinare e pubblicare la numerosa
congerie delle leggi stesse. Il grosso volume di 1375 pagine porla il titolo: A digest of the laws of (he cusloms,
comprising a summary of statu!es in force, from the
earliest period to the 53" George III inclusive. Qualche

in quarto fu necessario a contenere la sola esposizione
dell‘ordinamento delle dogane francesi; il codice penale

ﬁnanziario austriaco era un volume di ben 800 pagine.
(2) Say, Op. e loc. cit.

(3) V. Clavarino, .La legge doganale commenlala, nella
Raccolta delle leggi speciali ecc., serie lll, vol. n', Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1881.
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contravventore, si può, senza temere di andare
errati, dire che è insuﬁiciente. Data la multa quale
era ﬁssata nella proporzione del triplo, l‘erario
sarebbe stato compensato del danno derivante dal
contrabbando soltanto se, nella media dei casi, per
tre contrabbandi l'osso riuscito a coglierne nno. Ma
assai maggiore dappertutto e il numero delle frodi
che riescono al loro scopo, in confronto di quelle
che la ﬁnanza giunge a scoprire; e questo argomento, aggiunto al fatto dell’aumento di frodi veri—
ﬁcatosi sotto l'impero del regolamento del 1861,
parve provare che quelle pene fossero soverchia.mente miti.
Le multo inﬂitte in modo uniforme, qualunque

fosse il numero dei contravventori, facevano si
che si favorissc l' associazione dei contrabban—
dieri, poichè la pena riusciva tanto meno grave,
quanto maggiore era il numero delle persone che
contravveuivano alla. legge; nessuna pena speciale
era poi inﬂitta ai complici, ai recidivi, ed agli assicuratori. 11 Capellari stesso, che con tanto favore
aveva giudicato il regolamento Manna, dovette
riconoscere che esso si sarebbe potuto mantenere
soltanto « data una Italia senza quel gran fomite
della frode che sono le città franche, divezzate
le popolazioni dal contrabbando, penetrate anzi
dal sentimento che chi defrauda la nazione, defrauda.
i propri concittadini, riunite tutte le forze e tutte
le volontà. nel patriottico intento di far prosperare
il patrimonio comune ».
Ma tutto ciò disgraziatamente,anche in quei tempi,
non costituiva che aspirazioni molto lontane dalla
realtà delle cose, ed il regolamento Manna si do—
vette ritirare prima ancora che fosse convertito
in legge.
10. Ad esso ne venne sostituito un altro, appro—
vato con regio decreto 11 settembre 1862, n° 867,
e presentato alla Camera per essere sanzionato
dal potere legislativo nella tornata del 18 novembre
dello stesso anno.
Per dare un preciso concetto dei criteri ai quali
esso si informava, ci sembra il miglior partito
riportare quanto il ministro Minghetti scriveva
nella sua Relazione:
« io ho cercato di non portare altri mutamenti
al regolamento del 29 ottobre 1861, all'infuori di
quelli che erano strettamente richiesti dalle più
urgenti necessità. Vi ho tenuto fermo ciò che
costituiva il vero merito di quel lavoro, la. sempli—
ficazione delle operazioni e delle scritturazioni,
la libertà del movimento commerciale nei luoghi
fuori delle zone sia di terra che di mare, nonchè
la abolizione della odiosa pena della conﬁsca delle
merci, e la soppressione delle transazioni, per le
quali l’arbitrio dell’Amministrazione era sostituito
alla decisione del giudice, e ciò in qualunque grado
si trovasse il giudizio.
» Quando si considera che la conﬁsca. e largamente applicata in quasi tutte le legislazioni do—
ganali, anche in quella della nazione più liberale
in fatto di dogana, quale è l'liigliilterra, si vede
di quale progresso la nostra nuova legislazione
possa andare a buon diritto superba. E questa
abolizione ha reso anche possibile la graduazione
delle pene per casi di grave contravvenzione; con
la qual cosa si è fatta una nuova felice applica—
zione alle leggi delle dogane di un principio che
informa le nostre leggi penali.
Dronsro iTALiANO. Vol. VIII, Parte u
"“ .
2.

» Ma se si sono consacrate nella loro integrità

queste nuove massime, non si è potuto disconoscere essere le pene inﬂitte dall'antico regola—
mento assai miti, e non di rado sproporzionate
alla gravità della contravvenzione commessa-.

» Mi è parso che sia più consentaneo all'indole
di una legislazione doganale il considerare le pene
non soltanto come una rifusione dei danni fatti
al tesoro dal contrabbando, ma anche come una
punizione di una contravvenzione alle leggi dello
Stato.

» Questa punizione non sarà mai però una pena
corporale, essa consisterà in una multa; si darà
luogo alla pena corporale nel caso in cui il contravventore non possa pagarla. Questa massima
trovasi già sancita nella legge del 13 luglio 1862
sulle privativo, ed io non veggo ragioni per le
quali non sia da applicarsi anche nei casi di frodi
in materia doganale.
» E noto che in generale il contrabbando è eser-

citato da persone prive di mezzi, che vivono col
riprovevole frutto da quello ritratto. Se non si ha
il diritto di commutare in arresto o prigione il
mancato pagamento della multa, si renderà illuseria la commiuazioue delle pene.
» E pure stabilito nel nuovo regolamento chele

pene inﬂitte per contrabbando saranno applicabili
a ciascun autore della contravvenzione; che a
queste stesse pene vanno soggetti gli assicuratori,

che i recidivi, prima dell’espiro di tre anni, pagheranno il doppio della multa; e che i complici
verranno puniti con una multa da lire dieci a
lire cinquecento.
.
» E altresì determinato che, in caso di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci saranno tenuti civilmente per tutte le multe in cui
incorrano i loro agenti, nella stessa guisa che i
capitani per l'equipaggio dei loro bastimenti.
»‘Ciò concerne i responsabili delle contravvenzioni, di cui il regolamento del 1861 non teneva
alcun conto. Quanto poi alla intensità. delle pene,
esse erano evidentemente insufﬁcienti.
» Nei casi di contrabbando la multa non poteva
mai superare il triplo del dazio; ora., se si considera che in generale i diritti della. nostra tarilîa
doganale sono il cinque, e rarissime volte il dieci
per cento del valore della merce, si vedrà quanto
leggiera sia la pena di un quindici a trenta per
cento sul valore stesso, e come si possa di leggicri correre il rischio di commettere contravvenzioni, perchè basta che alcune solo riescano per
rendere l'impresa proﬁcua.
» Per verità. nei coloniali i diritti di dogana su—
perano di molto la ragione dei quindici per cento
del valore; ma. qui l’altezza del dazio opera come
un incoraggiamento alla frode, e produce gli stessi
effetti.
» Si è perciò innalzata nel nuovo regolamento
la pena ﬁno al quintuplo del dazio. Sarà nella
discrezione del giudice l’applicarla. ﬁno a questo
ultimo limite, secondo la maggior gravità. delle
circostanze che accompagnano la. contravven—

zione.
» Anche le multe inﬂitte non già per contrabbando, ma. per inosservanza o trasgressione di

regole doganali, meritavano di essere accresciute,
perchè il limite di i.. 200 era in molti casi assai

basso, e sproporzionato alla gravità. della trasgres-
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sione. Nel nuovo regolamento il limite è stato
portato line a 500 lire ».
Nel mentre si proponevano codesti mezzi intesi
a prevenire ed a reprimere le frodi, si accordavano maggiori facilitazioni al commercio onesto,
permettendo l'esercizio del cabotaggio senz'ob—
bligo di cauzione ai legni di portata superiore a

trenta tonnellate, dispensando dal manifesto i
bastimenti di portata non maggiore di venti ton—
nellate con carico di merci nazionali, e permettendo la proroga nei termini per la presentazione
delle dichiarazioni delle merci e per il loro deposito.
Il Parlamento accolse tutti questi concetti, e
con la data del 21 dicembre 1862, il regolamento
acquistò forza di legge.
Quasi contemporaneamente, con la legge 13 luglio
1862, modiﬁcata più tardi dallalegge 15 giugno 1865,
si provvedeva pure per il contrabbando in materia
di privative, adottando gli stessi criteri e le stesse
norme già in vigore per le dogane.
_
11. Senonchè anche con queste norme il con—
trabbando si faceva“ ogni di più frequente, più
accorto, più audace, e mostrava come le pene
comminate non incutessero alcun timore ai eontrabbandieri. Esso inﬁeriva non tanto nella forma
consueta di sottile accorgimento tendente ad eludere
la vigilanza del ﬁsco, ma sotto quella di gran lunga
più pericolosa di violenza a mano armata contro le
guardie dei conﬁni. 11 Governo dovette quindi studiare i mezzi per porre riparo ad un così grande
disordine, e non poté ameno di riconoscere l'opportunità. di considerare il contrabbando in taluni
casi come reato comune, e di punire il colpevole
con pene assai più gravi,sìa pecuniarie,siaaﬁiittive.
Pertutte queste considerazioniilprineipe Eugenio
di Carignano, sulla proposta del ministro Scialoja,
emanò, in virtù dei pieni poteri consentitiin dalle
Camere, il decreto luogotenenziale 28 giugno 1866,
n° 3020, che porta per titolo « del reato di contrabbando e delle pene con cui saranno puniti
coloro che lo commettono ».
Le disposizioni di questo decreto che, come
risulta dagli art. 9 e 14, furono estese anche al
contrabbando in materia di privativo, possono riassumersi sotto quattro titoli distinti:
1° quelle riguardanti il contrabbando in generale, percui fu stabilito che alle multe contemplate
dal regolamento doganale dovesse aggiungersi la.
coniisca della merce e del genere in contrabbando,
nonchè quella dei veicoli o semoventi adoperati

per il trasporto delle merci contrabbandato; rimettendo cosi in vigore una pena che i precedenti
legislatori s’erano troppo affrettatamente vantato
di aver bandito dalle nostre leggi doganali;
2° quelle riguardanti il contrabbando commesso da. certe determinate persone, comminando
speciali aggravanti di pena ai contrabbandieri di
professione, alle associazioni di contrabbandieri,
ai corrieri, capitani di mare, esercenti, impiegati
ed agenti della forza pubblica;
3° quelle riguardanti il contrabbando commesso
in certi determinati modi, cioè in unione, a mano
armata, con falsiﬁcazione o contraffazione, o con
corruzione d’impiegati dello Stato;

4° e ﬁnalmente quelle per il contrabbando consumato in certi determinati luoghi, avendo speciale riguardo ai contrabbandi che si commettono
nelle stazioni ferroviarie, nei battelli a vapore,
nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie,

nei caﬁ'è ed in altri luoghi pubblici, ed ordinando
che in tali casi i capitani, conduttori, padroni ecc.
sono, come civilmente responsabili, obbligati al
pagamento delle multe nelle quali fossero incorsi
i loro dipendenti o commessi non solvibili.
Questo regolamento che, salvo taluni ritocchi,
vige anche ora nella sua sostanza, fu dal Carrara
giudicato molto severamente. Egli vi riconobbe
l‘assenza assoluta di ogni esatto concetto di diritto,
perchè, sia in rapporto alla classiﬁcazione ed alla
conligurazione dei reati, sia per quanto riguarda la
gravità delle pene comminate, non corrispondente
alla entità. dei fatti punibili (l).
12. Ma le tristi condizioni della ﬁnanza italiana
avevano imposto la necessità di aggravare la mano
sui diritti di conﬁne, ed il contrabbando, adescato
dal maggior lucro, malgrado la aumentata seve—
rità, cresceva a dismisura. Il legislatore, come
sempre, reputò che per mettervi riparo. e per
togliere quello chei frodatori del dazio chiamano
il premio del contrabbando, non ci fosse altro
rimedio che quello di rendere ancora più seve‘a
la repressione.
A ciò infatti fu provvisto con l'allegato ]) della
legge 19 aprile 1872, n° 754. La multa, che già era
stata accresciuta col decreto legislativo del 1866,
venne, in forza della legge del 1872, stabilita nella
misura non minore del doppio nè maggiore del
decuplo del dazio dovuto, oltre alla conﬁsca delle
merci e dei mezzi di trasporto. E poiché nella appli—
cazione delle norme ﬁno allora vigenti vi era stata
qualche incertezza di interpretazione, si ritenne ne—
cessario di indicare espressamente che tanto la
multa, quanto la conﬁsca dovevano applicarsi « in
tutti i casi », cioè sia per il contrabbando semplice,
che per quello qualiﬁcato. Furono anche notevolmente aggravate le condizioni di coloro che si
trovavano sulla linea di conﬁne e nella zona do—
ganale.

.

Queste misure, per dichiarazione stessa del Go—
verno, ottennero in quel momento l’eiTetto desi—
derato, ed il contrabbando decrebbe. Ma, quando
si dovette ricorrere ad un nuovo inacerbimento
delle gabelle, specie sopra le derrate coloniali e
con l'aumento fortissimo della tariffa sui tabacchi,
il contrabbando risorse; nè a frenarlo valevano
più le pene severissime sancite, e la assidua vigilanza degli agenti del Governo. Il numero grandissimo di arresti e di conﬁsche operati in quel
tempo, se prova il rigore della sorveglianza, dimostra come il numero di coloro che dal con—
trabbando traevano le loro risorse fosse cresciuto.
A tutto ciò il Governo cercò di provvedere con
vari espedienti. Furono stipulati accordi coi Governi ﬁnitimi, Francia, Svizzera, Austria-Ungheria,
e furono promessi larghi premi a coloro che contribuivano alla scoperta del contrabbando. 11 Ministro delle ﬁnanze emanò una circolare in cui,
riconoscendo che il contrabbando specialmente
in alcune provincie di conﬁne, era divenuto sempre

(I) V. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, Contrabbmulo per impresa, vol. vn,

Lucca, tip. Giusti, 1871.
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più audace ed esteso, fece caldo appello a tutti i
componenti il corpo delle guardie doganali, onde
ellicaeemente combattessero con forze concordi
l’idra sempre rinascente ed ostinata del contrabbando, .ed a guisa d’incoraggiameuto prometteva
loro rimunerazioni.e miglioramenti delle condi—
zioni economiche e di carriera (1).
Anche dal Parlamento erano rivolte continue
sollecitazioni al Governo sulla grave questione
del contrabbando, ed è doloroso a constatarsi
come si persistcsse a ritenere, che unico freno,
anzichè la riduzione dei dazi ad un giusto limite,
fosse una maggiore severità nella repressione, un
ulteriore aggravamento di pene e quasi, per ripe—
tere un concetto espresso dal Carrara, « un ritorno

più completo ai sistemi del medio-evo ».
Ma proprio in quel tempo le condizioni dell'erario
domandavano continui aumenti di tasse, e le leggi
si succedevano alle leggi, sempre dirette a questo
medesimo intento. Ricorderemo quella del 6 lu—
glio 1883, n° 1445, che riformò la tariffa doganale,
dettando nuove disposizioni sugli spiriti, sul sale,
sulle contravvenzioni alle leggi delle privativo, e
quella del 2 aprile 1886, n° 3754, in cui vennero,
fra l'altro, nuovamente riformati alcuni dazi, e fu
data una nuova enumerazione dei casi di contrabbando nei generi di privativa.
in questo succedersi di disposizioni doganali
dirette, come fu detto, al solo scopo di aumentare
i prodotti delle gabelle e, per conseguenza, a prevenire e reprimere quanto più era possibile le
frodi e gli abusi, era naturale che si fossero perduti di mira i principi essenziali che debbono
regolare 1’ azione dello Stato sia in materia di
repressione, sia nell’argomento cosi vasto e complicato del regime doganale. la tanto rapido moto
di libertà. e di progressi, in cosi meraviglioso
sviluppo di vie e di mezzi di comunicazione e di
trasporto, fra l'assiduo bisogno di scambi per
tutte le parti del mondo, il connnercio diveniva
ogni giorno più bramoso di celerità e di libertà
ed insofferente degli indugi, dei vincoli di cui erano

doviziosa fonte gli ordinamenti doganali allora
vigenti che, in sostanza, erano ancora quelli

del 1862.
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a liti e dubbiezze; di togliere talune asprezze non
necessarie alla difesa delle ﬁnanze, e troppo moleste ai cittadini ed al commercio; di non indebolire, ma rafforzare i mezzi per impedire le frodi
e reprimere gli abusi, e di invigilare che la cor—
ruzione e la connivenza non si inliltrassero a far
delusa la legge a danno ed a disdoro della Na—
zione (2). Con tutto ciò però, e malgrado i modesti
intenti propostisi dal Governo e dal Parlamento,
e doveroso riconoscere che questa legge ha recato
qualche miglioramento nelle discipline doganali,
ed ha meglio organizzata la materia del contrabbando, senza tuttavia aumentare la misura della
repressione. In essa si trovano disposizioni relative
alle perquisizioni. alle multe, all’arresto dei contrabbandieri, alle tanto discusse zone di vigilanza,
alla dichiarazione delle merci ed all‘effetto della
sua mancanza, al pagamento ed alla riscossione
dei diritti, alla spedizione delle merci senza visita,
all’importazione ed all'esportazione temporanea,
alla competenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa in materia di giudizi doganali.
Certo, molte domande di riforme rimasero insoddisfatto. e fra queste sonoda ricordarsi quelle

per l'abolizione del contrassegno dei tessuti, per
la proibizione delle perquisizioni domiciliari in
tempo di notte, per la competenza pretoriale nei
reati minori, per la mitigazione del carcere sussi—
diario ed altre, che pur troppo non trovarono applicazione nell'ulteriore svolgimento della legislazione, la quale invece, come si vedrà. in seguito,
tenne ben diversa via.
Con la stessa. legge fu anche disposta la riunione
in un testo unico di tutte le disposizioni sparse
nelle varie leggi e talvolta non coordinate fra
loro, e causa di non poche incertezze nella pratiur.

applicazione. Il testo unico fu infatti approvato
col regio decreto 8 settembre 1889, n° 6337 (serie 3“)
e porta il titolo di Legge doganale.
Altri provvedimenti emanati in quell’epoca o
in attuazione dell’ultima legge, furono:
il regio decreto 8 settembre 1889, n° 6386, che
determinò e descrisse le zone di vigilanza;
il regio decreto 3 dicembre 1891, n° 660, che
approvò il regolamento sul personale delle dogane;
il regio decreto 24 dicembre 1891, n° 725, che
approvò l’organico delle dogane, modiﬁcato poi
dall’altro regio decreto del 25 novembre 1892,

Su questo regolamento si facevano ormai le
più severe critiche. Diviso in 96 articoli. talvolta
lunghi come altrettanti capitoli, sempre involuti
ed espressi con tale tecnicismo di linguaggio da
renderlo incomprensibile ai profani, se poteva
ritenersi degno di lode per il tempo in cui fu
compilato, era ormai riconosciuto antiquato, di—
fettoso, non scevro di improprietà nella dizione,
«l’oscurità e di asprezza soverchie.
Furono quindi presentati successivamente al
Parlamento vari progetti di riforma nelle tornate
del 18 giugno ed 8 novembre 1888, e in quella
dell’ 11 febbraio 1889. Quest' ultimo progetto divenne
poi la legge del 29 agosto 1889, n° 6363, che non
contennc, a dir vero, grandi riforme; ma, per mezzo
di convenienti ritocchi, ebbe l'intento: di chiarire,
approﬁttando dell’esperienzae della giurisprudenza
che si era venuta formando, i punti più oscuri
delle disposizioni in vigore, che lasciavano luogo

doganale e l'elenco delle dogane.
13. Dopo ciò era forse da sperarsi che alla tormentata materia sarebbe stata lasciata una tregua
salutare, durante la quale la tranquilla applicazione
delle norme riunite linalmente in un’unica legge,
avrebbe potuto indicare al Governo ed al potere
legislativo quali difetti di metodo e di misura
dovessero tuttavia ripararsi, perchè la legislazione
doganale rispondesse ad un concetto scientiﬁco
conforme allo spirito dei tempi.
Male necessità dell'orario, anzichè diminuire,
aumentarono; ogni nuovo Ministro si trovò costretto
ad escogitare nuove gabelle, o per lo meno a ren—

(1) V. Circolare 8 agosto 1889, n° 10105, contenuta
nella normale 111 pubblicata nel vol. x1x del Bollettino

dei Deputati (Leg. xv1, Doc. 191-190 A).

uﬂîuiale dell‘Amministrazione delle gabelle.

n° 491;
il decreto ministeriale 24 dicembre 1891, che

approvò la tabella di ripartizione del personale

(2) V. Relazione del

deputato Carcano alla Galliera

»
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dere più gravi quelle esistenti. Di pari passo si glianza speciale. La pratica fattauc di poi non
accresceva anche il contrabbando, poichè il con— : mancò di dar loro in gran parte ragione.
È noto come la pena del conﬁno sia oggetto di
trabbandierc. posto fra la minaccia di una pena
futura e possibile ed il maggior guadagno certo ed severe critiche nel campo del diritto penale, per
immediato, si lasciava adescare da questo; la
la disuguaglianza in cui possono trovarsi i conmedia annua delle contravvenzioni ed il numero dannati, a seconda delle diverse professioni e
degli arresti andavano aumentando. Parve quindi condizioni sociali ed economiche. Se può infatti
necessario, benchè a così breve distanza di tempo, sempre avvenire che per alcuni tale forma di
repressione sia inellicace, per altri gravissima, nei
di ritoccare ancora una volta la legislazione.
reati di contrabbando ciò si verilicava in modo
Nella seduta della Camera del 28 gennaio 1891
fu infatti presentato un nuovo progetto di legge stridente. Ove si fosse potuto condannare al conﬁno
contenente « provvedimenti per il contrabbando gli organizzatori delle grosse frodi a carico dello
e le guardie di ﬁnanza ». ll progetto che, divenne orario, ben sarebbe stato per essi ellicace ed esempoi la legge del 14 luglio 1891, n° 398, ebbe spe— plare la pena; ma pur troppo l‘azione della giu—
cialmente due intenti: modiﬁcare le pene per la stizia quasi mai li raggiunge, e perchè stranieri, o
repressione del contrabbando, e migliorare ancora perchè abili e scaltri; al conﬁno si mandarono
l' ordinamento della forza. armata che sta a guardia sempre gli esecutori materiali del contrabbando,
gente povera, venduta, spinta il più delle volte sulla
della ﬁnanza.
Quanto al primo di tali scopi, è interessante ri- via della frode dalla mancanza di onesti guadagni.
levare come si sia riconosciuto che non sarebbe
[.e regie Procure, interpellate sull'argomento.
stato nè prudente nò utile continuare la lotta non mancarono di far rilevare come il gran un—
inl‘econda fra lo inasprimento delle pene restrit- mcro di concessioni del condono di pene al contive della libertà personale e quello dei dazi; parve lino, dimostrasse la poca ellicacia ed equità di
invece opportuno ricorrere ad altre misure che questo pene.
ponessero i contrabbamlicri incorrcggibili nella
La stessa amministrazione delle gabellc ha doimpossibilita di ricadere. È perciò che, senza vuto riconoscerlo. Infatti nella Relazione per l‘esertoccare alle pene comminate con le leggi prece- cizio 1893-94 è detto:
denti, la legge del 1891 aggiunse ad esse, come
« Dalle indagini fatto non e risultato che da
accessori, il conliuo e la vigilanza speciale del— quando andò in vigore la legge (del 1891) il unl‘Autorità di pubblica sicurezza, comminate in mero dei contrabbandi sia diminuito; inoltre è
varia misura a secondo che trattisi di recidivi o d'uopo notare che riguardo agli ell'ctti della legge
reiteratori, di associazioni di contrabbandieri, ov- in rapporto alle condizioni economiche e sociali
vero di contrabbando consumato a mano armata dei condannati, non si può a meno di riconoscere
ed in unione di tre o più persone, ovvero con che sono veramente dannosi. La pena del confine
falsiﬁcazione o mediante corruzione di funzionari. colpisce generalmente i non abbienti, coloro che
Con la pena del conﬁne, osservarono i sosteni- materialmente eseguiscouo il contrabbando. Gli
tori della legge, il reo viene allontanato dal teatro organizzatori, i direttori delle frodi, raramente
delle sue imprese delittuose, ove abitudini, rela- cadono sotto i rigori della legge; orni colpiti dalla
zioni, bisogni lo spingono irremissibilmente alle pena, costretti a recarsi per scontare il conﬁno
ricadute; e con la sorveglianza speciale, applicata in luogo distante non meno di 60 chilometri da
al ritorno sul sito, dopo che la lontananza per un quello di abituale residenza, vi giungono senza
tempo notevole abbia rotte le abitudini criminose, mezzi e dillicilmeute trovano lavoro, perché la
gli si rende più difﬁcile il riprenderlo, rimanendo condanna allontana da essi le simpatie delle perl'individuo per qualche tempo costretto a render sone che potrebbero fornirne. E allora ricorrono al
conto dei suoi atti, a vivere regolarmente, a darsi soccorso delle Congregazioni di carità, sottraendo
a stabile lavoro.
i sussidi agli indigenti, e se i sussidi mancano 0
Altre disposizioni che per la loro gravità1neri- sono insullicienti, vengono dal bisogno spinti alla
tano speciale menzione sono quelle contenute nelle questua, al furto, alle frodi. Donne giovani, lonart. 5 della legge.
tane dain occhi vigili dei genitori e dei parenti,
Per effetto di questo articolo l‘Autorità giudi- si trovano gettate nella via del disonore. La pena
ziaria deve considerare recidivi anche coloro i quindi, che dovrebbe avere virtù emendatrice, gcquali in occasione di frodi precedenti non l'essere nera corruzione, quando non crea altra delinquenza.
stati giudicati dall'Autorità stessa, ma avessero Occorre poi appena accennare quanto gli ell'ctti
approfittato del beneﬁcio dell'art. 130 del testo della pena siano disastrosi per le famiglie dei
unico della. legge doganale. Fu inoltre dichiarato condannati, se queste, per vivere, devono contare
non poter essere ammessi a giudizio amministra- sull'opera dei loro congiunti. Da tutto ciò l’Ammitivo coloro che già una volta siano stati condannistrazione trae argomento che sia opportuna una
nati per contrabbando, sebbene la condanna. sia
riforma alla legge del 1891, la quale pur permetstata pronunciata dalla Amministrazione e non tendo di conseguire i risultati voluti nella represdall'Autorità giudiziaria.
sione della frode, possa raggiungere lo scopo di
Non mancarono però ﬁn da allora. nel seno stesso evitare ai condannati i danni che si lamentano » (1).
della Commissione parlamentare che esaminò il
Anche sulla utilità ed opportunità della vigilanza
progetto di legge, coloro che criticarono vivamente speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, alla
i nuovi provvedimenti proposti, e specialmente la quale potevano essere condannati i rei delle forme
applicazione della pena del confine e della sorve— più gravi di contrabbando, fu sollevato qualche

(1) Ministero delle ﬁnanze, Relazione sull’Ammz'nish-azimw delle gabella per l'erercizio 1893—94; Roma, tip. Berlero, 1895, pag. 71.
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dubbio, sembrando ataluno che questapena,essendo
applicata comunemente ai delinquenti di cattiva
indole, che obbediscono ad eccitamenti veramente
antisociali, mal si addica al contrabbandiere, anzi
possa indurlo a maggiore pervertimento morale.
Ma, di fronte a queste considerazioni di carattere
astratto, sta il fatto che la vigilanza costringe il
condannato a dimora stabile, a vitaordinata, pur
consentendogli, anzi imponendogli, il lavoro per
provvedere a sé ed alla famiglia, e se debitamente
esercitata, almeno per il tempo della sua durata,
gli toglie il modo di continuare nelle frodi.
In merito alla disposizione, già sopra ricordata,
relativa all'effetto del giudizio amministrativo in
tema di recidiva, la Direzione generale delle Gabelle
osservava: « Un’altra modiﬁcazione sarebbe conveniente di apportare alla legge del 1891, e consisterebbe nel sopprimere la disposizione che vieta di
ammettere a giudizio amministrativo il contravventore che già una volta venne condannato per
contrabbando, sebbene la condanna sia stata pronunciata dall'Amministrazione e non dall’Autorità
giudiziaria. Anzitutto la decisione amministrativa,
pronunciata per il primo fatto contravvenzionale,
non può avere il valore di una sentenza penale, e
deve piuttosto considerarsi come una specie di
transazione, dal momento che il contravventore,
sottomettendovisi, rinuncia alla propria difesa

13

occasione a gravi difﬁcoltà di interpretazione; e
fu determinato che il semplice fatto delle dichiarazioni doganali inesatte espone l'autore ad una
multa disciplinare ridotta dalle 2 alle 50 lire, man—
tenendo, per le dichiarazioni portanti un dazio
minore del dovuto, la multa proporzionata al dazio.

Altre disposizioni furono dirette a meglio chiarire i concetti delle leggi precedenti, ed altre infine
a corrispondere alle legittime esigenze del com—
mercio.
Contemporaneamente però a questi provvedi-

menti, che pareva preludessero ad un ritorno

rano le merci alla dogana sulla fede dei documenti loro pervenuti dall‘estero. E tale è la con-

sulla via del regime liberale e della giusta misura
in materia di repressione, si sanzionava un‘altra
legge, che, creando nuove gabelle, dava vita, se
cosi può dirsi, a nuove forme di contrabbando,
oltre a quelle contemplate dalla legge doganale
e da quella sulle privativo. Intendiamo parlare
della legge 8 agosto 1805, n° 486, con la quale,
per far fronte ai sempre crescenti bisogni del bi—
lancio, si dettavano nuove disposizioni restrittive
sul commercio degli spiriti e si imponeva una
tassa speciale sulla fabbricazione dei fiammiferi,
si riformavano quelle già. esistenti sulla cicoria e
sul glucosio e sulla rallinazione degli oli mi—
nerali (1).
Nei vari allegati di questa legge sono imposti
cosi pesanti vincoli ai commercianti e fabbricanti,
e sono contenute sanzioni penali cosi draconianc,
che non crediamo ve ne sia stato mai esempio
nella legislazione italiana. Il breve tempo trascorso dalla loro applicazione non da modo di
controllare quali risultati se ne siano ottenuti;
ma non si va certamente errati formulando l'augurio che, frutto di bisogni momentanei ed impel—
lenti,siffatte disposizioni siano convenientemente
modiﬁcate, non appena tali bisogni abbiano ad
essere meno gravi e meno urgenti.
Le modiﬁcazioni man mano introdotte nella le-

dizione di stranieri che ad intervallo di tempo

gislazione in materia di dogana, di privativa e di

recansi in Italia, ed ignorando le nostre leggi,
portano nei bagagli e sulle persone merci di poca
entità, e sigari per loro uso personale, e ricadono
nella mancata dichiarazione non già. per avidità
di lucro, ma piuttosto per sottrarsi alle non brevi
e certo tedioso formalità doganali, ben lungi dal
supporre che un secondo fallo possa condurli alla
ignominia di un giudizio penale ».

ordinamento della guardia di finanza, rendevano

innanzi alla Autorità giudiziaria. Assume poi
l’aspetto di eccessiva durezza il deferire al giudice ordinario un contravventore, quando l'Amministrazione, che deve colpirlo, abbia convinci—
mento che nell'animo suo mai sia sorta l’intenzione
di violare la legge.
'

» Tale sarebbe la condizione di commercianti e
di spedizionieri, aventi fama di integrità, e di

‘appresentanti di agenzie ferroviario, che dichia-

14. Dopo tutto ciò non poteva tardare il mo—
mento in cui si procedesse ad una riforma delle
esaminate disposizioni. Infatti con legge dell’8 agosto 1895, n° 643, fu abolita la pena del
confino; e la vigilanza speciale, che prima era
facoltativa, venne resa precettiva, chiamando ad
esercitarla anche gli agenti della guardia di ﬁnanza,
perchè questa, osservava il Ministro, « si trova in
qualunque remota località al confine dove, cognita
dei luoghi e delle persone sospette di esercitare il
contrabbando, può compiere la sua missione con
i migliori risultati ».
Con la stessa legge fu modiﬁcata la disposizione dell’art. 94 del testo unico, che aveva dato
(1) Vedi in proposito: il testo unico delle leggi sugli

però necessario un nuovo coordinamento di tutte
le disposizioni vigenti, in modo che restasse eli—
minato qualsiasi dubbio circa la loro pratica appli—
cazione. A ciò provvide in questi ultimi tempi,
quasi completamente, 1’ Amministrazione delle
gabelle.
Il testo unico della legge doganale venne infatti
approvato con regio decreto del 26 gennaio 1896,
n° 20, ed in esso venne in parte modiﬁcata, seguendo
un concetto più razionale, la distribuzione delle
materie. Anche per ciò che riguarda la dizione
qualche miglioramento venne introdotto,perquanto
era compatibile coi limiti assegnati ad un semplice
coordinamento di leggi già esistenti. A qualche
difﬁcoltà o lacuna ha riparato il regolamento per
la esecuzione del detto testo unico, approvato con

regio decreto 13 febbraio 1896, n° 65, che è il primo
che sia stato pubblicato dopo che la materia doganale venne regolata con leggi (2).
Per ciò che riguarda i generi di privativa vige
tuttora la legge 15 giugno 1865, n° 2397, cui si è
oli minerali 19 aprile 1896, n° 123 e sulla fabbricazione
dei ﬁammiferi 13 febbraio 1896, n° 45.

spiriti approvato con regio decreto 30 gennaio 1896, n° 26,
il relativo regolamento approvato con regio decreto del
5 luglio 1896, n° 289, ed i regolamenti sulla fabbricazione
del glucosio 16 aprile 1896, n° 106, sulla fabbricazione

da uno speciale regolamento doganale approvato con regio

della cicoria 16 aprile 1896, n°107, sulla rafﬁnazione degli

decreto 10 dicembre 1893.

(2) Per la Colonia Eritrea la materia è disciplinata

14

CONTRABBANDO

dianzi accennato, modiﬁcata parzialmente da varie
leggi, tra le quali meritano di essere ricordate
quelle del 19 aprile 1872, n° 759,6 luglio 1883,11° 1445,
2'aprile 1886, n° 3754, 14 luglio 1891,11° 398, 6 agosto
1891, n° 483 e 10 marzo 1895, n° 58. Attualmente si

sta attendendo alla compilazione del testo unico,
autorizzato con l’art. 7 della legge 14 luglio 1891,
n° 398. Il regolamento per la esecuzione di tutte
sill'atte disposizioni fu approvato con regio decreto
6 gennaio 1895, n° 4, modiﬁcato in seguito, con regi
decreti 10 febbraio 1895, n° 47 e 4 aprile 1896, n° 88.
Alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti i sali ed il tabacco sono pure applicabili le
disposizioni della legge doganale, nei 11m1t1 stabi—
liti dall'art. 122 della legge stessa.
5 3. — Cenni di legislazione comparata.
15. Francia. Nozioni generali. — 16. Reati e pene. —
17. Azione e giudizio. — 18. Spagna. Varie specie di
reati. — 19. Pene e loro applicazione. — 20. Procedimento e mezzi di vigilanza. — 21. Austria. Casi
di contrabbando e persone responsabili. — 22. Circostanza aggravanti, attenuanti e pene. — 23. Conciliazione amministrativa. — 24. Svizzera. — 25. Portogallo. Reati e pene. — 26. Procedimenti e mezzi
di vigilanza. — 27. Legislazione vigente nelle colonie.
— 28. Svezia. Reati e pene. — 29. Procedimenti. —
30. Altri Stati d'Europa. — 31. Egitto. — 32. Transvaal. — 33. Stati Uniti d’America. Canadà.

15. Francia. — Si è già accennato in altro luogo
(v. ni 4 e 5) alle vicende che la legislazione del
contrabbando ha subito in Francia, come del resto
anche in molti altri paesi d'Europa, nei secoli
scorsi, e nei primi anni del presente. Anzi in
quest’ ultimo periodo la legislazione risentì in
Francia, più direttamente che altrove, gli effetti
della rivoluzione politica e commerciale, che ivi
ebbe il suo principale teatro, e delle guerre che in
quell’epoca funestarono l'Europa.
Il punto di partenza della vigente legislazione
doganale francese è però sempre da considerarsi
la legge del 22 agosto 1791, nella quale, per la
repressione della frode, era stato formulato un
codice per cosi dire uniforme, da cui le pene corporali erano state tolte, e che era calcato sugli
antichi editti ed ordinanze. Era naturale però, che
il passaggio ad una frontiera unica dalle barriere
doganali stabilite da provincia a provincia dovesse
richiedere un pronto rimaneggiamento della legislazione penale doganale.
Passato il periodo tumultuario della ﬁne della
rivoluzione e del primo impero, durante il quale
ad un contrabbando sfrenato si contrapposero
divieti assurdi e repressioni violente, la ristaurazione intraprese la riforma della legislazione con
le leggi del 28 aprile e 17 dicembre 1814, del 20 dicembre 1815, del 28 aprile 1816 e del 21 aprile 1818,
modificato in seguito parzialmente da molte altre
leggi, quali quella del 1832, i decreti 31 dicem—
bre 1848 c :.5 gennaio 1853 e la legge 2 giugno 1875.
Dal complesso di tutte queste disposizioni risulta
che in Francia, come in Italia, la legislazione repressiva in materia di dogana, ha un carattere
eccezionale, poichè le sue regole si allontanano
di frequente dai principî del diritto penale ordinario, e risulta pure che, anche nei particolari,

vi sono molti punti di contatto fra le due legislazioni.
In Francia la legge ha creato quattro specie di
merci:
1° le merci proibite;
2° quelle soggette a dazio doganale;

3° quelle esenti da dazio;
4° quelle omesse nella ta1illa.
Le proibizioni sono poi assolute, se escludono
il prodotto da qualsiasi forma di importazione; r
relative, se, vietandone il consumo, lo lasciano
entrare nel suolo francese solo a scopo 'di tran—
sito o di deposito. Questa distinzione, come disposizione generale, non esiste che nella legge del
1832, epoca in cui appunto furono autorizzati il
transito ed il deposito delle merci proibite (l).
Il codice del 1791 aveva distinto nettamente due
categorie di reati: le importazioni illecite ten—
tate ai conﬁni, al di fuori degli utlici doganali; e
le importazioni di merci che, condotte nelle do—
gane vi formano oggetto di tentativi di frode per
mezzo di false dichiarazioni circa la specie ed il
peso. Queste due categorie furono consacrate da
tutte le leggi posteriori, che classiﬁcarono nello
stesso modo i reati commessi nelle importazioni
per via di mare.
I reati della prima categoria costituiscono indub—
biamente il contrabbando; però la legislazione
svoltasi dal 1816 al 1875 non ha ritenuto tale reato
che per le importazioni delle merci proibite, e di
quelle che sono tassate a 20 lire e più ogni 100
chilogrammi, o che sono sottoposte & dazi interni.
Quanto alle frodi commesse nein nfiici e risultanti
da false dichiarazioni, scoperte in seguito a visite
doganali, esse non cadono sotto il titolo di contrabbando; però la legge ha assimilato al contrabbando
propriamente detto la mancanza di qualsiasi dichiarazione cirea le merci proibite, e quelle tassate a
20 franchi ogni 100 chili, o soggette a dazi interni.
È anche d’uopo tener presente che le proibizioni si suddividono in reali, se riguardano la
merce, e locali, se si limitano a chiudere certe
speciali dogane & questa o quella merce. Coloro
che tentano importare le merci per luoghi diversi
da quelli designati per il loro passaggio, o tentano
di varcare le linee doganali senza presentare le
loro merci all’ufﬁcio doganale commettono però
lo stesso reato.
L’Amministrazione ﬁnanziaria non ha bisogno
di alcun giudizio per procedere a visite domici—
liari ed a sequestri. Però perchè i suoi agenti
possano introdursi nel domicilio, e sequestrare la
merce è necessario:
1° che abbiano veduto i frodatori varcare la
linea doganale;
2° che non abbiano perduto di vista i froda—
tori o la vettura che contiene gli oggetti di con—
trabbando (il « perseguitati continuamente » della
legge doganale italiana);
3° che essi arrivino al momento stesso della
introduzione della merce nella casa.
Quando si tratti di merci non proibite, ma solo
comprese in tariffa, la perquisizione non può aver
luogo fuori del raggio di vigilanza doganale.
Anche in Francia esiste una zona doganale di
vigilanza che, limitata a due leghe dalla legge

(I) V. Challot, Le tarif des doumzes et la conﬂ-ebande, Paris, La. France judiciairc, 1895, n° 12, pag. 349.
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22 agosto 1791, fu poi di molto accresciuta dalle
leggi successive; vige pure il principio della par—
tecipazione degli agenti ai proﬁtti delle multe e
delle conﬁsche.
16. La tripartizione dei reati, esistente nel co—
dice penale, fa si che in materia doganale vi siano

tore si sia riferito al diritto comune, o se abbia
voluto che l'individuo che presta il suo aiuto abbia
nel fatto un interesse. Senza entrare in una troppo
lunga discussione, si può ritenere, con la maggio—
ranza degli autori, che ogni atto di complicità,
interessato o no, cade sotto la legge penale appena

tre specie di infrazioni:

risulti stabilito, poiché se in questa materia non

1° la contravvenzione semplice, cioè la con—
travvenzione propriamente detta;
2° quella che costituisce delitto di contrabbando;

si dovessero sottoporre al procedimento che le
persone che abbiano aqu un guadagno dal reato,
si lascerebbero senza pena atti, che avrebbero lo
scopo di favorire il contrabbando & danno della
ﬁnanza (4).
Il. ricettatore di oggetti che sa provenienti da

3° quella che diviene crimine per le circostanze
che l'accompagnano; quando cioè sia commessa in
unione di tre persone, con audacia, con armi o
con vie di fatto e violenza contro gli agenti di
dogana.

Nel linguaggio legale la parola « contrebande » si
applica tanto al delitto che al crimine (l).
La giurisprudenza della Cassazione di Francia,
nello stabilire che il tentativo di introduzione
fraudolenta e punibile, come se l'introduzione fosse
stata consumata, ha deciso che vi è tentativo di
introduzione fraudolenta di merci,quando il por—
tatore non si sia fermato alla barriera, se non in
seguito ad invito dei doganieri, ed abbia risposto
alle loro domande di non aver nulla da dichiarare,
o quando una parte della merce sia disposta in

modo da rimanere nascosta (2).
Quanto alle pene, la legge del 28 aprile 1816

stabiliva che « ogni importazione per terra di
oggetti proibiti, ed ogni importazione fraudolenta
di oggetti gravati di dazio, il cui importo sia di
20 franchi e più al quintale metrico, da luogo
alla conﬁsca delle merciedei mezzi di trasporto (3),
all'arresto del colpevole o dei colpevoli, e alla
condanna ad una multa in solido di 1000 franchi,
o al carcere per un tempo non minore di sei mesi
nè maggiore di tre anni, a seconda delle circostanze.
Quando poi il delitto sia accompagnato da circostanze che lo facciano qualilicare crimine, allora
le pene aumentano in proporzione secondo le
disposizioni del codice penale.
La legge 21 aprile lSlB:.cstese le stesse pene al
contrabbando per via di mare.
Queste due leggi però lasciarono sussistere la
legislazione relativa alle frodi tentate negli uflici
di costa 0 di conﬁne per mezzo di dichiarazioni
scientemente erronee, e riconosciute tali in se—
guito a visite doganali. La legge del 2 giugno 1875
ha soppresso in parte questa distinzione, estendendo le pene comminate dalle precedenti alle
importazioni senza dichiarazione, per mezzo degli

uillci di terra o di mare, di merci proibite e di
quelle che siano tassate di 20 franchi e più, o che
siano soggette a dazi interni di consumo.
In materia di contrabbando l'art. 53 della legge
28 aprile 1816 non parla di « complice », ma di
« interessato »; donde la questione se il legisla-

(l) Dalloz, Répertoire v° Douanes, n° 747.
(2) Dalloz, loc. cit., ni 760 e 984.
(3) La giurisprudenza francese ha sempre mantenuto con
fermezza il principio della conﬁsca, e vi ha dato la maggior
estensione possibile, applicandolo a tuttii mezzi che, sia

pure indirettamente,abbiano servito al trasporto della merce
di contrabbando, anche in danno di colui che eﬁ'ettuù il

trasporto in buona fede. V. Dalloz, loc. cit., ni 984 e 985.

contrabbando, e colui che li accetta in pagamento
sono considerati complici nel contrabbando. Però
il Pabon (5) osserva… che bisognerebbe che il fatto
della ricettazione avesse avuto luogo nella zona
sottoposta all’Autorità delle leggi doganali, senza
di che il ricettatore, come nemmeno l'autore principale del reato, non potrebbero essere sottoposti
a procedimento.
La scienza della provenienza delittuosa della
merce e però ritenuta elemento essenziale (6).
I complici, gli assicuratori, i coautori o cointeressati sono responsabili in solido della multa, e

passibili del carcere, e divengono incapaci di fre—
quentare la borsa, di esercitare la funzione di
agenti di cambio, di votare nelle elezioni commer—
ciali e degli arbitri, e di essere eletti tali ﬁno a
che non siano riabilitati.
17. in materia di contravvenzione, i processi
verbali regolarmente compilati dagli agenti fanno
fede ﬁno a prova contraria, in quanto si riferiscono
a violazione in danno dello Stato, non però in altri
casi, come ad esempio, quando trattisi di eccessi
e vie di fatto. 111 questi casi la prova si limita
soltanto alla constatazione dei fatti incriminabili.
111 caso di delitto l'Amministrazione può sostituire al processo verbale la prova testimoniale.

Del resto la giurisprudenza ha stabilito che in
materia di contrabbando 1'Amministrazione delle
dogane può supplire alla insuflicenza delle prove
contenute nel suo processo verbale con qualsiasi
genere di prova, specialmente se trattasi di con—
trabbando qualiﬁcato (7).
Spetta all'Autorità giudiziaria di giudicare di
tutte le frodi contro 1'An1ministrazione ﬁnanziaria
e la competenza segue le norme comuni. Il giudice
di pace giudica quindi delle contravvenzioni propriamente dette, i tribunali correzionali dei del-itti, e la Corte d'assise dei crimini.
L’Amministrazione delle dogane, rappresentando
lo Stato, ha, come tutte le Amministrazioni incaricate di ricuperare il denaro pubblico, il diritto
di esercitare in suo nome tutte le azioni neces—

sarie per la percezione dell'imposta entro i limiti
delle sue attribuzioni. Perciò l’azione che esercita il pubblico ministero non sospende l'esercizio
dell'azione dell'Amministrazione doganale, ten-

(4) 'l‘hirion, Complicite' par rachel de choses, Parigi,
Girard, 1896.
(5) Pabon, Traits des infractions, du contentieux et
des tari/'s de damme, Parigi 1866, n° 91.

(6) Corte di Douai, 30 agosto 1828 in Jm-ispr. de Douai,
table 1811-1853, voce Douane, n° 4.

(7) V. l)alloz, loc. cit., n° 878,
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dente ad ottenere davanti ai tribunali la conﬁsca
delle merci e l‘ammenda.
Chiunque contravvenga alle leggi doganali può
però chiedere di transigere sulle ammende e con—
fische, che causerebbero la sua traduzione davanti
ai tribunali, sfuggendo così alle pene corporali di

cui potrebbe per av ventura essere passibile. Infatti
il decreto del 14 fruttidoro, anno X, autorizza la
Amministrazione a fare sui sequestri quelle transazioni che giudichi co°nvenienti, sia prima, che
dopo il giudizio. Questo diritto di transazione, che
l'Amministrazione poteva già esercitare, benché
in misura limitata, anche prima che tale decreto
venisse ad estenderlo a qualsiasi procedimento, fu
ripetutamente attaccato da numerosi scrittori francesi, i quali avrebbero voluto che gli affari di
dogana seguissero il corso naturale davanti i tribunali, e cadessero sotto l’applicazione dell'art. 463
del codice penale, in quanto alle circostanze attenuanti.
Sifl'atta osservazione e però da altri (I) combat-—
tuta con argomenti di diritto, di fatto e di ordine
morale. Quanto ai primi, essi osservano che la
legislazione delle dogane e tutta intera dominata
dal principio sancito dalla legge 9 ﬂoreale, anno VI],
per cui è espressamente proibito ai giudici di
tener conto della intenzione dei contravventori
come escusante, e che le leggi 22 agosto 1791 e
4 germinale, anno ll,stabiliseo’no che nessun giudice può attenuare, sotto pena di risponderne
personalmente, le ammende e le conﬁsche. Queste
due disposizioni sono in perfetto disaccordo con
quelle dell‘art. 463 del codice penale francese, dal
quale, del resto, furono tenute estranee tutte le
penalitàconcernenti materie doganali. È opportuno,
a tale proposito, ricordare anche un considerando
contenuto nel decreto 15 fruttidoro, anno [X, che
dice « que s’il importa a l'intérét public «le réprimer

sévèrement les fraudeurs, il est, d'ailleurs, plus
avantageux de terminer promptement (par des
transactions) les procés de fraude, que d'épuiser
les lenteurs des tribunaux et les ressources dela
chicane ».
Nell'ordine morale gli scrittori citati osservano
che l'Amministrazione doganale è assai meglio in
grado di conoscere gli altari che non i giudici, i
quali avrebbero di frequente difﬁcoltà ad apprezzare le circostanze della frode.
18. Spagna. — Nel regno di Spagna la materia
del contrabbando è attualmente disciplinate. dal
regio decreto 20 giugno 1852, modiﬁcato in parte.
da qualche disposizione posteriore, e completato
dalle ordinanze generali di dogana del 15 cttobre 1894.
La legge del 21 maggio 1830, che vigeva precedcnlementc, aveva, nell’applicazione, dimostrato
tali difetti, che può dirsi ogni cosa fosse lasciata
all'arbitrio dei giudici (2). La riforma del 1852 ebbe

pertanto lo scopo di « determinare in modo chiaro
e preciso gli atti che costituiscono il contrabbando
vero e proprio e la frode doganale, di stabilire
un sistema di procedimento sicuro e ben delimitato
(1) V. Challot, loc. cit., pag. 356.
(2) Ros Biasca, Legislacidn penal y procedimento sobre
comrabamlo y defrnudacio'n, Valencia, Aguilar, 1896.
(3) Relazione ministeriale che precede il progetto di
legge presentato alle Carles nel 1849, divenuto poi il regio
decreto del 20 giugno 1852.

che conciliasse le necessità del servizio con le
giuste esigenze degli imputati, facendo scomparire
la confusione che esisteva nella parte penale e
nella procedura, rendendo più pronta l’Amministrazione della giustizia, e più eilicace la repres—
sione del trafﬁco illecito che tanti danni morali e
materiali arreca al paese » (3).
[ reati contro l’Amministrazione della ﬁnanza
si distinguono in contravvenzioni (ﬁtltas) e delitti.
Sono classificate l‘alias le infrazioni alle norme
disciplinari che governano le operazioni doganali;
sono delitti gli atti di contrabbando o la frode
('deﬁaudacidn).
Costituiscono il delitto di contrabbando:
a) l'importazione od esportazione di generi
di cui sia proibita l’introduzione nel territorio
spagnuolo e l'uscita da esso, nonchè il trafﬁco ed
il trasporto dei generi stessi;
0) l’introduzione in territorio spagnuolo di
tabacco, sigari, sigarette, ecc. senza averli prima
presentati alla dogana, ed aver pagato la tassa
relativa;
e) la circolazione ed il possesso di generi di
privativa senza che siano accompagnati dalla polizza o dagli altri requisiti stabiliti dai regolamenti
per stabilirne la legittima provenienza;
d) il trasporto nelle acque spagnuole, o fuori
dei posti autorizzati, di generi di privativa o
proibiti, con barche di capacità inferiore a 100 ton—
nellate, salvo i casi di approdo forzato ecc.;
e) lo sbarco od il trasbordo clandestino dei
generi stessi, anche se in parte autorizzato;
[) l’occultare in qualsiasi modo ed in qualsiasi
caso la merce esistente a bordo o parte di essa;
g) l’ordinare, il disporre e far eseguire qualcuno
degli atti sovraindicati, anche se il colpevole non
prenda parte direttamente alla esecuzione di essi;
h) l‘assicurare od ii far assicurare,per conto
proprio o per incarico altrui, qualsiasi operazione
che costituisca il delitto di contrabbando;
i) gli atti occorrenti a produrre, elaborare o
fabbricare generi di privativa (carta bollata 0. cambiali, tabacco o fosfori) ed & negoziarli e rivenderli, anche quando siano stati fabbricati dalla
Amministrazione dello Stato (4).

Costituiscono il delitto di frode (clefraudacz'òn):
a) l'introduzione in territorio spagnolo di
merci straniere e coloniali, e l‘esportazione di
merci di qualsiasi specie, che siano soggette al
pagamento di diritto d'entrata o d’uscita, senza
che siano state presentate alla dogana competente,
e che siano pagati i diritti corrispondenti;
0) l'iscrizione in meno nelle dichiarazioni, nello
fatture edili altri documenti doganali della quan—
tita, o la variazione delle qualità delle merci,_con
diminuzione dell'importo della tassa, purchè la
scoperta avvenga dopo compiute le operazioni da
praticarsi negli ufﬁci di dogana, e non risulti che
il fatto sia avvenuto per errore, ragionevolmente
spiegabile;
c) la. circolazione, il deposito o la detenzione
di merci straniero o coloniali senza. bolli o giusti(4) Secondo la giurisprudenza e lecita la coltivazione
di un certo numero di foglie di tabacco fatta da un far—
macista a scopo medicinale. Parimenti il conduttore di
un carro con generi di contrabbando è responsabile di
questo delitto. anche se ignora la provenienza della merce

che trasporta.

'
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doppio, nè maggiore del quadruplo dell'importo
della tassa o del diritto frodato, ed amministrativamente col pagamento di una somma corrispondente al valore ufﬁciale della merce. Si intende
che dette pene si applicano senza pregiudizio del
pagamento della tassa che abbia formato oggetto
del reato.
Alla multa ed al reintegro alla dogana, in caso
di insolvenza, è sostituito il carcere correzionale
in ragione di mezzo durò per giorno,e per la durata
massima di due anni. Il carcere sussidiario è scon—
tato nella prigione del distretto o della capitale
della provincia, quando la durata di esso non
superi i tre mesi, e in un presidio correzionale
quando debba durare maggior tempo.
Queste pene sono applicate in misura maggiore
o minore, secondo il numero e la entità delle circostanze aggravanti od attenuanti che concorrano
nel caso.
Sono circostanze aggravanti speciﬁche:
l°la qualità di ufﬁciale (empleado) pubblico
nel delinquente (1);
2° se il valore delle merci sequestrate o sulle
quali versa il procedimento, superi 2000 rei-s, se
si tratta di generi di privativa, o 3000 se di merci
proibite, ovvero se l‘importo del diritto frodato
superi 60,000 reis;
3° se il trasporto per terra della merce di
contrabbando sia' eseguito da più- di 3 uomini a
cavallo od a piedi;
4° se i delinquenti portano armi, anche per-

ﬁcazione di pagamento di dazio, quando siano
soggette a tali requisiti nelle zone 0 delimitazioni
che la legge ed i regolamenti stabiliscono;
d) la simulazione di riesportazione all'estero
di merci introdotte in franchigia di tariffa;
e) ed in generale tutti gli atti previsti sotto il
titolo di contrabbando, quando abbiano per oggetto
merci non proibite o di privativa, ma soggette al
pagamento di dazio, e tutte le altre specie di atti
non classiﬁcati come faltas, che dimostrino la manifesta tendenza ad evitare 0 diminuire fraudolentemente il pagamento dei diritti dovuti all’erario.
Sono poi considerati come delitti connessi:.
a) la seduccio'n, la resistenza contro l'Autorità
ed i suoi agenti, avente per oggetto la consuma—
zione dei delitti di contrabbando o di frode. Quando
però questi fatti si riferiscono ad agenti della
forza pubblica o militari dell’esercito, sono appli—
cabili le disposizioni militari, ed i rei sono giudi-

cati dal Consiglio di guerra, indipendentemente
dal delitto di contrabbando o di frode;
b) la falsiﬁcazione di documenti pubblici o
privati, di marchio sigilli d'ufﬁcio, e di qualsiasi
altro segno particolare degli ufﬁci ﬁnanziari, commessa per compiere, nascondere o scusare i delitti
suddetti;
c) la sottrazione od il furto di generi di privativa esistenti nelle fabbriche, nei semenzai, nei
magazzini della dogana e loro dipendenze;
d) le omissioni e gli abusi dei pubblici fun-l
zionari e delle persone di qualsiasi condizione
nel compimento degli atti che siano loro imposti
dai regolamenti e dalle istruzioni, per impedire
e sorprendere il contrabbando e la frode;
e) infine qualsiasi altro delitto venga commesso
per eseguire, facilitare od occultare i detti delitti.
Questi delitti connessi si considerano come una
specie distinta; però sono giudicati dagli stessi
tribunali e con un unico procedimento.
19. La pena comminata contro il reo di contrabbando di generi di privativa è la multa non minore
del triplo nè maggiore del sestuplo del valore del
genere sequestrato, ovvero di quello che risulti dal
processo formare oggetto del delitto, stimandosi
questo valore al prezzo di vendita. Lapena comminatacontro il reo di contrabbando di generi proibiti,
è la multa non minore del doppio nè maggiore del
quadruplo del valore del genere sequestrato. A
queste pene si aggiunge sempre la conﬁsca della.
merce sequestrata, degli utensili adoperati per la
coltivazione del tabacco od altro genere agricolo
di privativa, delle macchine e degli utensili impiegati nella fabbricazione ed elaborazione di generi di
privativa, dei mezzi di trasporto. La conﬁsca non ha
luogo se risulti provato che gli oggetti appartengono
ad un terzo non partecipe nel delitto, nè sciente
dell’uso fraudolento che si voleva fare degli oggetti
medesimi. Qualora non abbia avuto luogo il se—
questro della merce, in luogo della conﬁsca, il reo
è condannato a pagare il valore della merce non

messe;
5° se abbiano oppos to resistenza all'autorità od
al funzionario pubblico che li abbia scoperti;
6°‘se sia stato impiegato qualche genere di
falsiﬁcazione come mezzo per compiere il contrabbando e la frode;

7° se il contrabbando o la frode siano stati
eseguiti mediante contratto di assicurazione;
8° se, trattandosi di generi di privativa, i delinquenti tengano una fabbrica per la preparazione
dei generi stessi o un locale per la vendita;
9° la recidiva o qualsiasi altra circostanza che
provi una malizia od astuzia speciale nell'autore.
Sono circostanze attenuanti:
l°l’età del colpevole minore di 8 o 10 anni;
2° il valore delle merci inferiore a 200 reis,se trattasi di generi di privativa, ed a 300 'se di

merci proibite,in caso di contrabbando, e lo
importo della taSsa defraudata inferiore a 600 reis;
3° qualsiasi altra circostanza che diminuisca
manifestamente la entità del delitto ed il danno.
I colpevoli di contrabbando sorpresi con armi o
recidivi per la terza volta sono passibili, oltrechè
della conﬁsca e della pena pecuniaria o sussidiaria
già. indicata, del carcere correzionale da sette mesi
a tre anni. Il massimo di questa penaè applicato
a coloro di cui sia provato l’abituale esercizio del
contrabbando (2).

I colpevoli di delitti connessi sono condannati
alle pene stabilite dalle leggi ordinarie o militari,

sequestrata.
ll reo del delitto di frode (defraudacz'dn) è punito

senza pregiudizio di quelle che meritassero per i

delitti di contrabbando e di frode.

giudiziariamente con una multa non minore del
(i) Giusta l'art. 216 del cod. pen. spagnuolo è ufﬁciale
pubblico chiunque per disposizione di legge o per elezione
popolare od in seguito a nomina dell‘Autorità competente
partecipi all‘esercizio di funzioni pubbliche.
'
Diassro ITALIANO. Vol. VIII. Parte 3“.

(2) Si considera recidivo per la. terza volta colui che

già. sia stato condannato precedentemente due volte per
delitto di contrabbando; la quarta volta egli è considerato
contrabbandiere abituale.
3.
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Anche per la punizione dei complici e favoreggiatori sono osservate le regole stabilite dalla
legge comune.
Alla condanna per contrabbando o per frode consegue l'obbligo al risarcimento delle spese e dei
danni
Se il condannato a pena pecuniaria sia soggetto
alla patria potestà.,e non posscda beni propri, il
pagamento deve essere fatto dal padre, se non
provi che non ha potuto impedire il reato; lo stesso
dicasi del marito per la moglie.
’

20. il procedimento in materia di contrabbando
e di frode e amministrativo e giudiziario; il primo
ha per oggetto la constatazione del reato, la rein—
tegrazione dell'interesse dell’ erarìo e la confisca,
ed è afﬁdato alle Juntas administrativas per cia—
scuna provincia; il secondo, l'applicazione delle
pene, ed è afﬁdato al magistrato ordinario.
Quando gli agenti doganali abbiano scoperto un
fatto che possa costituire contrabbando o frode,
accompagnato da sequestro di merce, devono compilare processo verbale da trasmettere all‘Autorità
superiore di dogana. Questa, dopo le debite constatazioni, rimette gli atti alla Giunta amministrativa che deve giudicare se è il caso di imporre
la multa, e se esistono circostanze tali da… fare
incorrere il reo nella pena corporale; in caso affermativo la Giunta sottopone la questione all'Autorità. giudiziaria.
La persecuzione del contrabbando e della frode
spetta in linea ordinaria agli impiegati ed agent!
della dogana; ma devono provvedervi tutte le

Autorità civili e militari nel loro rispettive ter—
ritorio, le truppe di terra e di mare, e qualsiasi
agente della forza pubblica armata, quando ne
siano richiesti degli ufﬁciali doganali, quando vi
sia la flagranza del reato, e quando sia noto che
si sta compiendo il reato e, stante l'assenza degli
agenti del ﬁsco, sia pericoloso ogni ritardo.
Per sorprendere e sequestrare il contrabbando
di genere di privativa in tutto il regno, e il contrabbando e la frode di altri generi nella zona
stabilita da apposite disposizioni, gli agenti doganali e gli altri ufﬁciali della forza pubblica a ciò
delegati, possono eseguire perquisizioni e visite
in qualsiasi ediﬁcio pubblico o privato, sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1° autorizzazione scritta dell'Autorità compe—
tente;
2° se trattisi di ediﬁci privati, preve1îtivo av—
viso all’alcade del paese, perchè assiste alla visita
personalmente, o per mezzo dei suoi rappresen—
tanti;
3° se trattasi di ediﬁci pubblici, preventivo
avviso al capo dell’Amministrazione,od in generale
a chi ha. la suprema autorità sull'ediﬁcio stesso;
4° che non sia in tempo di notte, eccetto che
non vi sia pericolo grave di perdere le traccie del
contrabbando, nel qual caso la perquisizione è fatta
sotto la personale responsabilità degli agenti. Negli
altri casi il capo della forza pubblica. può prendere durante la notte, all’esterno dell’ediﬁcio, le
precauzioni necessarie per evitare che sia esportato il contrabbando e che i colpevoli fuggano.
Possono essere perquisite anche, in date circostanze, le vetture, le cavalcature e le imbarcazioni.
Anche in Spagna vige dal 1847 l’istituto della
zona doganale di vigilanza (zona ﬁscal). La deli-

mitazione di essa e le norme relative alla circolazione delle merci furono stabilite con r° decreto
del 10 novembre 1891, modiﬁcato con altri decreti
del 24 febbraio 1892 e 23 marzo 1893, e completato
con le ordinanze generali di dogana. 15 ottobre 1894
(art. 255-270). Il limite della zona nei confini di
terra fu originariamente stabilito in 10 chilometri
dalla linea di conﬁne, ma in seguito all'aumento
dei dazi ed al conseguente incremento del contrabbando, essa venne in molti punti ampliata. Le merci
sottoposte a speciali disposizioni in detta zona sono
presse e. poco quelle che formano oggetto di ana-

loghe discipline nella legislazione italiana. Eguale
corrispondenza si nota per la circolazione e per
il deposito delle merci nella zona.
La circolazione senza polizza, o con polizza già
scaduta, delle merci di produzioni o fabbricazione
estera o coloniale, soggette a tale disposizione,
costituisce, qualunque sia il punto in cui il fatto
si scopra, il delitto di frode (defraudacio'n). La
circolazione senza polizza delle merci di fabbrica—

zione o produzione nazionale, soggette a tale disposizione, costituisce contravvenzione (falta). L'uno
e l'altra sono puniti con le pene sovraindicatc.
Per regola generale, il prodotto delle multe

riscosse in seguito a procedimento amministrativo,
va per una terza parte a beneﬁcio degli agenti, e
pel resto al tesoro.
In caso di giudizio amministrativo-giudiziario,
il prodotto della multa va completamente a bene—
ﬁcio degli agenti, detratte le spese, se insieme
siano stati arrestati anche i rei; in caso contrario
l'erario si trattiene l’importo del dazio, ed il rimanente, detratte le spese, va distribuito agli agenti.
Se il contrabbando o la frode siano stati scoperti
in seguito a denuncia, il denunciatore partecipa
ai proventi.
21. Austria. — Attualmente vige in Austria la
ordinanza penale sulle contravvenzioni in data
11 luglio 1835, completata dalla tariffa del 25 maggio
1882 e dalla legge del 21 maggio 1887. I decreti
del 7 giugno 1853, n° 104, 18 settembre 1857, n° 175
e 25 ottobre 1874, n° 134 hanno introdotto alcune
facilitazioni, sopratutto al riguardo del trafﬁco
doganale.
11 5 2 dell' ordinanza del 1835 annovera il con—
trabbando fra le contravvenzioni, ed il 5 11 stabi—
lisce che non si possa ritenere contrabbando se
non il fatto espressamente dichiarato tale dalla
legge.
11 contrabbando appartiene alla categoria di quelle

contravvenzioni che sono dirette & scemare i proventi dello Stato, e che perciò son dette Gefcìllsverk12rzungen. Inoltre è considerato una contravven—
zione gravissima, essendo tutte le contravvenzioni
distinte (5 9) in
eontrabbandi;
contravvenzioni gravi:
contravvenzioni semplici.
Una deﬁnizione del contrabbando non esiste; ma
sono dichiarate contravvenzioni doganali le ope—
razioni eon cui, contrariamente alle disposizioni
di legge, si voglia:

a) introdurre merci (SS 185, 186, 191, 195, 281,
282, 283. 356 e 359 dell' ordinanza del 1835);
b) esportare merci (SS 187, 194, 281, 282 e 283
dell'ordinanza medesima);

e) far transitare merci (S 188 detta ord.);
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d) contravvenire ad espresse disposizioni legis—
lative sulla vigilanza dei conﬁni marittimi efluviali
(ss 192 e 193 detta ord.);
@) fare dichiarazioni doganali inesatte (55 279,
281, 282, 283 e 290 detta ord.) (1).
In generale, autore del contrabbando non è soltanto
colui che materialmente lo commette, ma eziando
ognuno che vi dia occasione col consiglio, con la
istigazione, con le istruzioni, 0 anche profittando
di un errore, e coloro che ne assicurano la riuscita
come è il caso di colui che prenda e prometta di

Coloro che, malgradoi doveri del loro uﬁicio, del
loro servizio o delle loro occupazioni si riﬁutano
o trascurano di prestare la loro assistenza per la
scoperta del contrabbando e dei contrabbandieri
sono puniti come complici, @ la pena pecuniaria
non può mai essere per loro inferiore a25 ﬁorini

prendere sopra di sè le perdite nell’ipotesi di non

Il recidivo è. punito con un aumento di pena,
come nel caso di contravvenzioni gravi, salvo i
casi speciali in cui la legge disponga altrimenti

riuscita (5 173) (2).

Il mandante è responsabile del contrabbando
perpetrato dal mandatario quando, non ostante
abbia saputo che questi ha commesso una tale
contravvenzione, continua ad aﬁ‘idarglì aﬁ‘ari che
siano occasione al contrabbando (5 131).
E complice chi aiuta con l'opera, col consiglio

o con le istruzioni, chi procura i mezzi idonei alla
consumazione del contrabbando, e chi lo facilita
eliminando gli ostacoli che lo impediscano o lo
rendano più difﬁcile (S 174).
F favoreggiatore colui che, senza aver preso
accordi preventivi con gli autori o coni complici
introduce gli oggetti del contrabbando in luoghi
vietati, o li custodisce presso di sè, o li spaccia;
colui che non denunzia la contravvenzione, se vi
è obbligato per ragione del suo ufficio, e colui che
presta assistenza alle operazioni posteriori al contrabbando (.S 175).

22. 11 contrabbandiere èsoggetto ad una multa,che

varia, secondo i casi, dalla metà al decuplo dello
importo del dazio dovuto. 111 caso di reiterazione, la
multa può essere elevata a 15 volte il valore del
dazio (5 204). In ogni caso la pena pecuniaria non è
mai minore di 5 fiorini,ead essa si aggiunge sempre
la confisca delle armi e degli strumenti che servìrono di mezzo al contrabbando consumato o anche
tentato. ln determinati casi sono sequestrati anche
imezzi di trasporto, e può essere interdetto lo
esercizio di mestieri che abbiano dato occasione
alla perpetrazione del contrabbando (55 211-213),
sopratutto se trattasi di merci soggette a monopolio.
Coloro che vivono in una provincia senza deter—
minati mezzi di sussistenza, possono esserne espulsi
se riconosciuti contrabbandieri, e come tali condannati (@ 216).
Soggiacciono alla pena da 5 a 200 ﬁorini coloro
che, prima o dopo la perpetrazione del contrabbando, pur non essendo nè autori, nè complici, nè
f'avorcggiatori, facilitano le operazioni del contrabbando, 0 ne agevolano il compimento, o stornano

le guardie dalle ricerche (5 217).

(5 219)
E punito anche il tentativo di contrabbando,
quando quest'ultimo non abbia avuto luogo per
circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente

(5 184).

(@ 270).
Oltre le circostanze aggravanti comuni, vi sono
alcune aggravanti speciﬁche del contrabbando, fra
cui quella di essere l'autore munito di armi o di
altri strumenti atti ad opporre resistenza alle
guardie o a minacciarle di un grave pericolo (@ 201,
11° 2), o di armi proibite (id., n° 3).
Anche il travestimento dei contrabbandieri, fatto
allo scopo di rendersi irriconoscibili, ed altre cir—
costanze dirette a dissimulare gli oggetti di con—
trabbando in modo da renderne più difficile la
scoperta, costituiscono circostanze aggravanti spe—
ciﬁche. In tutti questi casi il contrabbando assume
una qualiﬁca particolare, ed è designato dalla legge
con la frase di contrabbando temerario ( frece!—
ha/‘ter _Schleichhandel) (5 202).
11 contrabbando temerario è punito con pena
corporale che varia, secondo gli svariatissimi casi
previsti dal legislatore, da unminimo di tre giorni
di arresti di rigore ad un massimo di sei mesi.
111 generale questa pena restrittiva non può essere
commutata in pecuniaria; ma in pochissimi casi
questa commutazione è possibile, seguendo la misura dettata in generale per la conversione opposta
della pena pecuniaria in corporale, la quale ultima
e, tra l’altro, permessa pei minorenni.

L'interdizione dall’esercizio di un mestiere, il
conﬁno, la sòrveglianza della polizia e l’espulsione.
(degli stranieri) sono pene accessorie, in alcuni
casi di contrabbando temerario, e per certe determinate classi di persone, e sono applicabili anche

quandola pena degli arresti sia commutata in pena
pecuniaria, o quando per qualsiasi ragione si ap—

plichino le pene dei reati comuni invece di quelle
speciali pel contrabbando.

Si ha associazione a delinquere quando tre o più
persone contemporaneamente o in tempi diversi
si mettono d‘accordo per commettere, facilitare o
nascondere un determinato contrabbando (._S 178).
Quando invece si voglia, ciò fare per contrabbandi

apparenza provenienti dall'estero, siano stati fabbricati dal
(l) La falsa od inesatta dichiarazione di merci estere
non ancora sdaziate è considerata e punita. come contrab- _loro detentore (55 729—754).
bando. Quando però la quantità della merce introdottuè
maggiore di quella dichiarata, il colpevole non è punito

(2) Per regola generale, la pena colpisce soltanto coloro

come lei) di contrabbando, ma con una multa dal doppio
'\1 quadruplo del (lazio dovuto (5 280).
L‘ origine o la provenienza delle merci non può essere

che col fatto proprio commettono o concorrono a 1211 commettere le contravvenzioni. Nondimeno vi sono leggi spe-

Chi riconosce di aver venduto merci, è obbligato il pro-

ciali che estendono la responsabilità penale anche ad altri,
in ragione del vantaggio che ritraggono, o che possono
1itrarre, dal fatto della cont1avvenzione. Così i esibitore

Varne la pr,ovenienza come se ne fosse ancora in possesso.

della dichiarazione della merce, colui che la t1asporta,

La prova si fa con testimoni degni di lede, purché la

gli agenti l'er101iari, i capitani di nave, coloro che 1icevono

loro uttcslazìone non sia contraddetta da circostanze di
fatto, coi lib1i tenuti in regala 0 con le perizie. È anche

sono in molti casi chiamati a rispondere del eont1abbsndo

ammesso. la prova della possibilità che gli oggetti, in

insieme ai veri autori.

provata altrimenti che coi mezzi ammessi dalla legge.

la merce, i mandatari generali ed alcuni intrapr-endito1i,
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in generale, allora. basta l'associazione di due o
più persone (5 251).
Nonsoggiace ad alcuna pena il membro di queste
associazioni che se ne ritira prima che sia stato
commesso o preparato alcun contrabbando, o che
fa il possibile per rendere le associazioni stesse
infruttuoso.
Gli autori principali sono puniti coll'arresto di
rigore da sei mesi ad un anno (5 '…57); i complici,

con la stessa pena da tre a sei mesi, estensibile
ad un anno in casi eccezionali; i favoreggiatori
con la stessa pena da uno a tre mesi. Nei casi in
cui la contravvenzione resti allo stato di tentativo,
la pena varia dagli otto giorni ai tre mesi di
arresto di rigore, quando non concorrano circostanze generiche dirimenti, diminuenti o aggra—

vanti (55 258-260).
Nel concorso di più contravvenzioni si sommano
le pene, ma la somma non può oltrepassare il
limite ﬁssato dalla legge. Quando poi le associazioni vere e proprie di contrabbandieri hanno lo
scopo ben determinato di commettere, di ordinare

o di celare contravvenzioni, alla pena restrittiva
può essere unita la pecuniaria, la quale per gli
autori principali varia da 200 a 2000 ﬁorini, e pei
favoreggiatori da 100 a 1000 ﬁorini (55 261-263).
Per tutte le contravvenzioni, di qualunque specie.
valgono le seguenti regole:
Non sono considerate contravvenzioni quelle
commesse da coloro che han perduto per sempre,
0 al tempo del fatto loro ascritto, l’ uso della ragione; da coloro che si trovavano in istato di completa ubbriachezza; da.coloro che vi furono indotti
da una forza irresistibile; dai fanciulli al disotto
di 10 anni (5 15).
Sono circostanze attenuanti (5 92):
l'età minore di 14 anni;
l'errore ola negligenza o la mancanza di intenzione di nuocere;
la debolezza di mente;
l'aver commesso il fatto per incarico o per
comando di persone cui si debba rispetto o riconoscenza, o di cui si abbia paura, quando sia pro—
vato che queste furono le vere circostanze che
determinarono l’ agente;
l’aver volontariamente desistito dalla contravvenzione, o per lo meno l'avere l’ agente di sua
spontanea volontà evitato il maggior danno che
avrebbe potuto produrre col suo fatto, o l‘avere
egli fatto tutto il possibile per scongiurare gli
effetti dannosi della contravvenzione;
l'avere l’agente, prima che fossero raccolte
le prove a suo carico, riconosciuto spontaneamente
la contravvenzione imputatagli;
l’avere egli volontariamente denunciato i complici o indicati i mezzi per scoprire la verità;
l'essere egli stato spinto da povertà impel—
lente.
23. È permesso di chiedere, prima dell’interrogatorio, la conciliazione amministrativa, pagando

il quintuplo del valore della. merce se trattasi
di introduzione vietata, e la metà del valore se
trattasi di esportazione proibita. Di tale conci—
liazione si stende processo verbale in presenza

di due testimoni dinanzi l’Autorità competente,
e se la pena non oltrepassi i dieci ﬁorini, basta
che se ne faccia menzione nei registri doganali.

Fino a che l'interrogatorio non abbia avuto luogo,

questa conciliazione può essere accordata da varie
Autorità ﬁnanziarie, competenti secondo la entità
della pena che sarebbe applicabile al caso. Dopo
l’interrogatorio, competente ad accordare la conciliazione è la sola Autorità amministrativa locale.
La conciliazione non è possibile quando la pena

applicabile sia quella degli arresti.
E ammesso il ricorso all'Autorità superiore con tre
il provvedimento con cui sia stata respinta la domanda di conciliazione (55 541-551).
24. Svizzera.— Nella Federazione svizzera imperano attualmente la legge federale doganale del
28giugno 1893, entrata in vigore il 1° gennaio 1894,
ed il relativo regolamento 12 febbraio 1895, col
quale fu abrogato quello del 27 agosto 1891.
in detta legge non è data alcuna definizione del
contrabbando, ma sono soltanto enumerati i casi
di contravvenzione in materia di dogana.
Se ne rendono responsabili:
a) coloro che importano, esportano, fanno passare in transito merci dai depositi o dagli ufﬁci
di dogana dell’interno senza aver soddisfatto alle
prescrizioni di legge;
'
b) coloro che, senza esservi autorizzati, importano od esportano oggetti, per cui è dovuto il
pagamento di una tassa, per una strada non per-

messa dalle disposizioni doganali, o per un luogo
di sbarco non autorizzato;

a) coloro che, rinviati da un ufficio secondario
o da un posto di percezione ad un ufficio principale, si allontanano dalla strada. loro prescritta;

d) coloro che, entrando od uscendo con oggetti
passibili di tassa, oltrepassano di oltre 100 metri
l‘ufﬁcio di dogana al conﬁne senza essersi messi
in regola;
e) coloro che non dichiarano le loro merci per
la tassa o non ne dichiarano che una parte;
f) coloro che durante il tragitto sostituiscono
altre merci a quelle che erano state spedite in
transito con bolletta di cauzione, in modo da introdurre queste ultime senza pagare l’importo;
g) coloro che dichiarano le loro merci in modo
inesatto e frodano cosi l'importo del dazio;
h) coloro che dichiarano un peso minore del
vero nella proporzione del 5 per cento,e frodano
cosi il dazio;
i) coloro che entrano in Svizzera 0 ne escono
con oggetti gravati di dazio in ore diverse da
quelle stabilite, ecc.
Chiunque commetta una di queste contravvenzioni è passibile per la prima volta di una multa,
che può elevarsi ﬁno a 20 volte il dazio frodato;
in caso di recidiva la pena deve essere aggravata,
e può essere portata al doppio del massimo della
ammenda prevista per la prima contravvenzione;
inoltre il dazio frodato deve essere pagato.
Le merci la cui importazione è proibita sono conﬁscate; in questo caso il contravventore non può
essere tenuto a pagare il diritto d’entrata semplice.
Queste pene sono applicabili anche ai complici
ed ai ricettatori.
.
Le ammende per contravvenzioni di dogana sono
applicate, in via amministrativa, dal dipartimento
della dogana; in caso in cui il diritto frodato non
superi 20 franchi il dipartimento può delegare
altre autorità. inferiori. Se il contravventore non

si sottomette alla decisione dell’Autorità amministrativa, la contravvenzione deve, a tenore delle.
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legge 30 giugno 1849, essere portata dal dipartimento dclle dogane davanti ai tribunali ordinari.

Un terzo dell‘ammenda eilettivameutc percetta
spetta alla persona che ha denunciato la contravvenzione, il secondo terzo spetta al Cantone sul
territorio del quale la contravvenzione fu commessa e perseguitata, il resto e versato alla Cassa
federale.

il personale deli’.-\nnninistrazionc delle dogane
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ceda i 20 milrez's. Tale eccezione non giova però
alle persone che tentino di introdurre merci nel
consumo con mezzi artiﬁciosi, tenendolo nascoste
addosso, o nei carri, nelle barche, sulle cavalcature.
l passeggeri nel cui bagaglio si trovino oggetti
sottoposti a dazio, nascosti in fondi falsi, ravvolti
entro panni, o in qualunque altro modo nascosti,
devono pagare il valore corrispondente a detti
oggetti, ove non preferiscano perderli; sono però
soggetti in entrambi i casi, a una multa uguale
al valore di essi. La multa. è più grave nel caso
in cui l'oggetto rinvenuto sia tabacco. Peri reci—

ha il diritto di arrestare i contravventori, che non
hanno domicilio ﬁsso nel paese, e che non possono
garantire il pagamento dell’ammenda incorsa, nè
con un deposito, nè con una cauzione sufficiente.
Questi contravventori sono rimessi all’Autorità
cantonale competente per essere mantenuti in
istato di arresto ﬁno alla decisione deﬁnitiva della
Autorità federale.
La polizia delle dogane è esercitata da un corpo
di guardie doganali (garde-frontiere), posto sotto
la disciplina del codice militare federale.
Le guardie di frontiera hanno il diritto, quando
sono nell’esercizio delle loro funzioni, di introdursi nelle proprietà di qualunque natura, eccetto
le abitazioni ed i luoghi chiusi, alla loro diretta
dipendenza, sotto riserva di una indennità. da ae—
cordare al proprietario per il danno che questi

la pena della multa è più mite,e non si fa luogo
all'applicazione del carcere.
Contravvenzioni sono considerati tutti gli atti
non compresi nè sotto il titolo di contrabbando
nè sotto quello di frode, ma che sono contrari alle
leggi ed ai regolamenti ﬁscali. Nelle contravvenzioni è sempre punita la negligenza.
La responsabilità civile e criminale proveniente
dal contrabbando, dalle frodi 'o dalle contravven—
zioni ai regolamenti ﬁnanziari, è regolata ai termini della legislazione comune, in tutto ciò che
non è specialmente determinato dalle leggi ﬁnan-

provasse di aver subito. Quando inseguono un

ziarie e dai rispettivi regolamenti.

contravventore che fugge, o quando si tratta di
impedire che si facciano sparire le prove d’una
contravvenzione commessa, esse hanno il diritto
di penetrare senz'altro nelle abitazioni e nei luoghi
chiusi. Le visite domiciliari da eseguire per con—
statare una contravvenzione, sulla quale non si
abbiano che indizi, devono operarsi secondo le
prescrizioni dell’art. 5 della legge 30 giugno 1849
relativa ai modi di procedere per le contravvenzioni alle leggi ﬁscali o di polizia della Federazione.
25. Portogallo. — In materia di contrabbando
vige il regolamento emanato il 27 settembre 1894
col titolo di « decreto sul contenzioso doganale ».
in esso i reati contro le disposizioni dei rego—
lamenti ﬁscali sono chiaramente classiﬁcati contrabbando, frodi e contravvenzioni.
Contrabbando e l’importazione o l’esportazione
fraudolenta di merci la cui entrata od uscita. sia
assolutamente proibita.
Chi consuma o tenta di consumare il contrab—
bando è punito con la perdita della merce che ne
è l‘oggetto,e con multa ﬁno a 1000 milreis, senza
pregiudizio dei risarcimenti per perdite e danni,
determinati in conformità alla legge civile. in
alcuni casi speciali è applicabile la pena del carcere ﬁno ad un anno. La perdita del mezzo di
trasporto (nave) è limitata al caso del contrab—
bando di guerra. In caso di recidiva si possono
raddoppiare le multe e le pene del carcere.
Frode (descaminho) e qualsiasi atto doloso con
cui si tenti di sfuggire in tutto od in parte al
pagamento dei diritti stabiliti sulla entrata, sulla
uscita, sulla fabbricazione e sul consumo delle
merci.
Per le frodi e comminata. una multa uguale al
quintuplo dei diritti e delle imposte che gravano
le merci che furono oggetto del reato, oltre al
carcere ﬁno.ad un anno nei casi più gravi.
Non si applica la pena del carcere quando lo
importo dei diritti su cui versa la frode non ce-

Alla imposizione della multa, stabilita per il
delitto di contrabbando e di frode e per le contravvenzioni & leggi ﬁnanziarie, sono soggetti non
solo quelli che si rendono responsabili di simili
reati, ma anche coloro che in qualunque modo ne
agevolano l’esecuzione o la tengono celata, o ne
traggono proﬁtto per'l'esereizio della loro industria,
del loro commercio 0 per altri ﬁni ; essi sono inoltre
solidali rispetto al pagamento dei diritti, delle
multe, delle spese e dei bolli.

divi la multa ed il carcere sono raddoppiati. in
altri casi di frodi speciali di minore importanza

Il proprietario delle merci e gli spedizioneri, i
proprietari delle navi, barche, cavalcature, carri

e di altri mezzi di trasporto sono solidalmeute responsabili di tutti gli atti dei loro agenti, qua-

lunque ne sia la denominazione e la condizione,
e perciò anche rispetto al pagamento dei dazi,
delle multe e delle spese.

L'imposizione delle multe non dispensa poi dal
pagamento dei diritti e delle imposte dovute dalle
merci che sono oggetto del reato. La merce può
essere abbandonata alla dogana; ma l'abbandono
non dispensa dal pagamento effettivo, o mediante
deposito, della multa rispettiva.

Se i delinquenti o i contravventori sono impiegati dello Stato o delle strade ferrate, o lavoratori
salariati dalla dogana, essi sono puniti col doppio
della multa, e sono soggetti alla sospensione e

alla dispensa dal servizio, quando dipendano dal
Governo 0 dai suoi agenti. Se sono guardie di

ﬁnanza le pene della sospensione o della dispensa
dal servizio sono sostituite dalla pena disciplinare.
in tutti i casi di contrabbando e di frode si

conﬁscano le barche, i carri, le cavalcature e gli
altri mezzi di trasporto, quando la parte princi—

pale del carico consiste nelle merci che formano
oggetto del reato.
L' arresto preventivo è ammesso nel caso di ﬂa-

granza, nei casi di contrabbando e di frode relativi
al tabacco, agli spiriti ed all’acquavìte, se l’ammontare delle multe e dei diritti applicabili sia

superiore a 20 milrez's, salvo che, nei termini di
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0) si considerano semplici contravvenzioni ai
legge, i colpevoli non depositino il massimo della |
regolamenti ﬁscali tutti gli atti non previsti nei
multa e i rispettivi dazi, o non diano cauzione
precedenti paragraﬁ a e D, ma contrari alle dispo—
corrispondente.
sizioni delle leggi e dei regolamenti ﬁscali.
In tutti gli altri casi di frode, anche in quelle
ll reo di contrabbando è punito con la conﬁsca
relative ai tabacchi, tessuti, spiriti e acquavite,
quando l’ammontare della multe. e dei dazi sia delle merci introdotte in frode, e col pagamento di
una multa non maggiore del valore delle medesime,
inferiore a 20 milreis, i colpevoli sorpresi in (lanè minore del 25 per cento di detto valore.
granza sono arrestati e tenuti in carcere ove non
depositino subito una somma uguale alla multa e
Qualunque frode rispetto alla dichiarazione in
ai diritti o non presentino un 111allevadorc sol- dogana è punita con multa uguale a due volte il
dazio, al minimum, e a cinque volte al nzaa-imum;
vente; la detenzione però non può eccedere lo
spazio di 8 giorni.
la multa però non può mai eccedere il doppio del
26. Tutti i reati contro le leggi gabellarie sono
valore delle merci introdotte dolosamente. Per le
soggetti ad una giurisdizione speciale costituita merci rinvenute in doppi fondi di recipienti, o in
da tribunali di prima istanza, e da un tribunale
qualsiasi nascondiglio, involtc in colli contenenti
superiore del contenzioso ﬁscale. I tribunali di
generi soggetti a dazio più basso o esenti, e per
prima istanza risiedono in Lisbona ed in Oporto, quelle trasportate a terra dopo essere stato sdoper gli altari che rientrano nella competenza dei
ganate per riesportazione o trasbordo, è dovuta
distretti continentali del regno; altri quattro ne ri- una multa corrispondente al loro valore, aumen—
siedono nei distretti amministrativi delle isole adiatato di una somma non minore del doppio, nè
centi. Quelli del regno sono composti del direttore
maggiore del quintuplo dei diritti dovuti.
di dogana, di un uditore e di un membro delle
I proprietari delle merci e dei mezzi di trasporto
Camere di commercio di Lisbona e di Oporto. Ad
sono responsabili degli atti commessi dai loro
essi spetta il giudizio esclusivo di prima istanza agenti, cassieri e impiegati, in quanto concernano
dei contrabbandi e delle frodi, per la parte ﬁnanil pagamento dei dazi e delle multe incorsc.
ziaria.
Il procedimento e amministrativo; ma in esso
il tribunale superiore del contenzioso [iscale ha devono osservarsi sommariamente le regole di
la sua sede in Lisbona presso l'Annninistrazione
procedura giudiziaria. Spetta al direttore delle
centrale delle dogane e contribuzioni dirette; ad dogane di decidere le contestazioni, tenendo conto
esso spetta il giudizio in seconda istanza di tutti
degli argomenti esposti dall'accusa e dalla difesa,
i processi per contrabbando, frode e contravven- e dopo sentito il parere dei due impiegati dogazione ai precetti ﬁscali. Spetta pure a questo tri— nali di grado più elevato. Contro la decisione del
bunale la risoluzione di tutti i reclami diretti al
direttore di dogana può interporsi appello presso
Governo contro gli atti e le decisioni delle Autorità una Commissione speciale, istituita con regolaincaricate della sorveglianza e della riscossione
mento del 7 novembre 1880.
dei redditi doganali, quando detti reclami si
Quando nel corso del procedimento risultasse
fondino sulla violazione di diritti acquisiti per l’esistenza di qualche reato o crimine di diritto
virtù di leggi o di regolamenti, e di contratti comune di competenza dei tribunali ordinari, il
conclusi col Governo, ovvero sulla inosservanza direttore deve comunicare gli atti ai tribunali
di formalità essenziali di procedura. ll tribunale competenti.
superiore è composto dell'Amministratore generale
ln tutti i casi le merci ed i mezzi di trasporto,
delle dogane, di un uditore e di un membro della
di cui siasi operato il fermo, servono a garantire
Camera. di commercio e di industria di Lisbona.
il pagamento delle multe, salvochè l'importo di
Oltre a questi tribunali del contenzioso ﬁscale queste non sia stato già. pagato e non sia garan—
ve ne sono altri del contenzioso tecnico, cui com- tito da cauzione.
pete di giudicare sulle controversie relative alla
Tutte le somme ricavate dalle multe e dalla
applicazione delle tariffe, dei dazi, alla classiﬁca— vendita delle merci conﬁscate spettano per due
zione delle merci ecc.
terzi a coloro che abbiano operato il sequestro,
Sono stabilite zone di vigilanza al conﬁne, ed denunciata la frode e scoperto il contrabbando, e
anche zone ﬁscali di vigilanza sulle strade ferrate, per un terzo all‘erario.
per ciò che riguarda specialmente la circolazione
28. Svezia. —— Dal regolamento doganale del 2 nodel tabacco e dei tessuti. In queste zone gli agenti vembre 1877 risulta che sono considerate contrab—
doganali possono procedere a visite nei magazzini
bando le infrazioni alle disposizioni del detto
ed in qualunque luogo di vendita; le fabbriche regolamento, commesse con dolo, e comprese sotto
vi sono soggette al riscontro della dogana.
il titolo di illecita importazione di merci. Questo
27. Nelle Colonie portoghesi vigono la legge do— reato avviene quando taluno importa, 0 cerca
ganale del 16 aprile 1892 ed i decreti 25 aprile e d’importarc, merci soggette a dazio senza dichia14 novembre 1895.
rarle debitamente alla dogana; chi lo commette
I reati contro le disposizioni doganali sono defi— deve pagare da due a cinque volte l’importo del
niti come segue:
dazio dovuto dalla merce, ma non meno di dieci
a) per contrabbando devesi intendere la im- corone. Chi è recidivo per la terza volta o più è
portazione o l'esportazione fraudolenta di merci, condannato al carcere da un mese a due anni. Se
l'entrata o l'uscita delle quali sia assolutamente vi sono circostanze attenuanti, egli è condannato
vietata;
solo al pagamento della multa. Le merci sono in
b) per frode intendesi qualunque atto doloso ogni caso conﬁscate.
commesso con l'intento di eludere in tutto o in
Le minori imbarcazioni adoperate per importare
parte il pagamento dei dazi e delle tasse appli- illecitamente merci da una nave maggiore o da
cabili all’entrata, all'uscita o al consumo;
un deposito all'altro, navigando lungo le cost-e o
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le isole, vengono conﬁscate, quando siano sorprese
durante il viaggio, e la merce deve essa pure considerarsi soggetta a conﬁsca; ma ciò inquanto le
imbarcazioni appartengano al proprietario dei prodotti stessi, o ad altra persona che sia consapevole della illecita importazione o la sospetti.
Chi, con le preghiere, e col denaro, o con la

violenza o altrimenti, induce altre persone a importare illecitamente delle merci, è punito come
autore principale del delitto. Lo stesso principio

è seguito allorchè taluno abbia col consiglio o con
l'azione concorso nella consumazione del reato,
ovvero, dopo avvenuta la illecita importazione,
abbia aiutato il delinquente a nascondere, permu-

tare o vendere la merce.
L‘ufﬁciale di dogana o il pilota che introducano
di contrabbando merci nello Stato, o ne favoriscano
l'illecito. importazione, sono condannati ai lavori
forzati da sei mesi a due anni. Se concorrono speciali circostanze aggravanti, essi possono essere
condannati fino a quattro anni.
Chi, proﬁttando del diritto di deposito (nederlag)
estrae illecitamente merci dei magazzini, è punito
per illecita importazione. Se il delitto si riferisce
a merci di t'ansito (transìtupplag), e la qualità di
esse non possa essere precisata, le multe variano
da 50 a 500 corone.
Se una merce soggetta a dazio trovasi nella nave,
nascosta in modo da rendere evidente la mira di
importarle illegalmente, la merce è conﬁscata, ed
il capitano è condannato alla multa stabilita per
la illecita importazione di merci. Se il capitano

può dimostrare che nulla sapeva. della introduzione
illecita della merce nella nave, la merce ‘e conﬁscata, e il capitano per l’omessa ispezione della
nave è passibile, al massimo, di una multa corrispondente al doppio del dazio, ma in nessun
caso inferiore a 10 corone.
Se una merce che è soggetta a dazio viene dichiarata sotto diverso nome con mira fraudolenta,
e se la merce sarebbe, così dichiarata, esente da
dazio 0 gravata con dazio inferiore a quello che
le spetterebbe realmente, il dazio da pagarsi è il
doppio di quelle stabilite dalla tariffa. Ma se si
può dimostrare che l’erronea dichiarazione è stata
causata dalla. fattura o dalla polizza di carico, il
proprietario della merce paga soltanto il dazio
semplice.
in caso di scoperta di tentativo di altre frodi,
il proprietario è tenuto responsabile di illecita
importazione.
Le suesposte disposizioni riguardano veramente
le merci estere arrivate per via di mare; ma per
espressa prescrizione del regolamento esse si applicano, ﬁno a quanto è possibile, anche alle merci
che arrivano sul territorio svedese tanto per via
di terra, quanto attraverso i ghiacci.
29. La dogana prende le merci sequestrate sotto
la sua custodia, e non solo rilascia una ricevuta,
ma le fa porre sotto sigillo dal proprietario o dal
sequestrantc (beslagare).
Sequestrante è colui in seguito alla dichiara—
zione od ai procedimenti del quale la illecita im—
portazione delle merci viene scoperta. Se il seque—
strante stesso vuole intentare un processo davanti
il tribunale per illecita importazione di merci,
egli può, se lo chiede, essere assistito dal procuratore della Corona.
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Quando una persona diversa dal capitano e dal
suo luogotenente denunzia l'esistenza nella nave
di merce nascosta, e ne indica il nascondiglio, essa
gode del diritto di sequestro, purché la denunzia
sia fatta prima della visita degli ufﬁciali doganali,
e dopo, ma non durante la visitastessa.
E però proibito di denunciare il reato di illecita
importazione di merci ai genitori, ai ﬁgli o ad altro
parente che riceva dal colpevole mantenimento
ed alloggio, al ﬁglio adottivo contro l'adottante,
al servo contro il padrone durante il tempo del
servizio.
Al sequestrante spettano tre quarti del valore
per cui furono venduti all’asta la merce ed i mezzi
di trasporto conﬁscati, e delle somme pagate dal
colpevole a titolo di risarcimento per le merci
disperse, ovvero a titolo di multa. Il resto spetta
alla Corona.

Se non si scopre il proprietario delle merci o
chi le trasporta, e né l’uno nè l’altro possa per
ciò essere condannato, le somme suddette sono
divise per metà tra la Corona e il sequestrante.
La vendita dei generi conﬁscati può avvenire
solo quando essi siano dichiarati tali con sentenza
passata in giudicato.

Alle Autorità doganali spetta il diritto di visitare e fermare le merci nelle piazze doganali, ai
conﬁni del regno e sulle coste; possono anche
esercitare tale diritto nel raggio di un miglio dalla
costa 0 dal conﬁne di terra sulle strade comunali,
nelle case di campagna, ove le merci sono trasportate e depositate, ed in generale nei magazzini, depositi, cantine, granai ecc., collocati in
campagna o nelle isole.
Spetta. di eseguire siffatto viste al direttore e
ispettore doganale, al direttore delle imposte, al
ldusman, agli ufficiali incaricati della vigilanza

delle coste e del conﬁne di terra, ai procuratore
ﬁscale di città o di campagna, ciascuno nel proprio
distretto.
Se siano state scoperte merci importate illecitamente, e siano state perseguitato ﬁno alla casa
o al fondo ove vengano nascoste, i ricevitori delle
contribuzioni, i capi della dogana, gli ispettori
doganali, gli ufﬁciali delle coste, tanto se essi
stessi hanno perseguitato tali merci, quanto se
ne siano richiesti da altri, possono procedere alla

perquisizione dei locali esistenti nelle case e nei
fondi delle persone contro cui esista ragionevole
sospetto di contrabbando. Se le merci sono nascoste
in città. deve essere data notizia della perquisi—
zione all'Autorità. di polizia prima che vi si dia

principio, se è possibile, altrimenti al più presto
possibile.
Numerose ed importanti sono poi le disposizioni
contenute nel regolamento svedese a garanzia della
libertà individuale, commerciale e di domicilio dei
cittadini.
Quanto alle perquisizioni, esse non possono eseguirsi che in determinate ore, con l'intervento di

testimoni, e dopo che gli agenti abbiano comprovato la loro qualità. Se però la perquisizione è fatta
senza risultato, gli agenti devono pagare una multa
che varia da 5 a. 100 corone.
In generale gli agenti sono responsabili verso i
cittadini dei danni che loro cagionino nell’esercizio
ingiusto” delle loro funzioni. Quando u‘n agente sia
stato condannato con sentenza passata in giudi-
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cato a risarcire l’armatore della nave o il proprietario delle merci, tale risarcimento deve essere
pagato subito con lo stipendio dell'agente; se ciò
non possa farsi, la relativa somma viene antici—
pata provvisoriamente dalla. Corona.
Possono essere eseguite da determinati agenti
visite sulle persone sospetto di portare addosso
merci di contrabbando; ma se la persona risulti
innocente, l‘agente deve pagare una multa da l
a_100 corone, e risponde eventualmente delle vielenze commessc e dei danni arrecati.
Chi compie una visita senza esservi autorizzato,
o se autorizzato trasgredisce qualcuna delle dispo—
sizioni vigenti contro le angherie ed i soprusi degli
agenti, perde la parte di proﬁtto che gli spetta
come sequestrante.
Tanto gli impiegati della dogana, quanto coloro
che prestano loro man forte, e servono da testimoni, godono della protezione che in generale è
accordata ai funzionari dello Stato nell'esercizio
delle loro funzioni.
Le persone sospette di aver commesso un reato
doganale possono essere arrestate sotto l’osservanza delle prescrizioni vigenti in proposito nel
diritto comune.
Sil-fatti reati sono giudicati dai tribunali ordinari. All'atto della scoperta di un contrabbando,
ne viene compilato processo verbale, il quale è
trasmesso, come denuncia, al tribunale della città
ove il reato fu commesso e fu scoperto. e se la
consumazione dei reato e la sua scoperta siano
avvenute fuori della giurisdizione di una città, al

tribunale della città. più vicina.
Il tribunale giudica secondo le norme della pro-‘

cedura ordinaria, ed è ammesso l’appello ad un
tribunale superiore giusta quanto è stabilito per
i processi in materia criminale.
Le sentenze divenute deﬁnitive sono rimesse
alle Autorità doganali perchè ne curino l’esecuzione.
30. Nel regno di Serbia disposizioni non dissimili da quelle vigenti in Italia ed in Francia go—
vernano la materia del contrabbando. In generale
il reato, specialmente per ciò che riguarda i nu—
merosi monopoli, vi è punito con molta severità.
Il 5 19 della legge 3 agosto 1893 stabilisce che
e considerato contrabbandiere chiunque introduce

nel territorio dello Stato prodotti di monopolio
senza speciale permesso dell’Amministrazione dei
monopoli dello Stato.
Il contrabbandiere è punito con multa da 100
a 200 dinari,- egli deve inoltre pagare 10 volte la
tassa di monopolio del prodotto che avrà voluto
importare fraudolentemente. Tutti gli oggetti se—
questrati per contrabbando passano in proprietà
dell'A111mìnistrazione dei monopoli dello Stato.
Una parte del prodotto della vendita spetta. ai
denunziatori. La multa'è commutata, in.caso di
insolvenza, nella pena dell' arresto, cioè in un
giorno di arresto per ogni 10 dinari. La durata
dell’arresto non può tuttavia sorpassare un anno.
Tutti i reati di contrabbando si prescrivono in
tre anni.
Il procedimento e amministrativo e giudiziario,
e le relative norme sono dettate dalla legge del
14 marzo 1890 riguardante il monopolio del tabacco.
Per la legge l7—29 aprile 1890 sul monopolio della
polvere pirica, della dinamite., e delle altre ma—

terie esplodcnti è qualiﬁcato « contrabbandiere »
chiunque fabbrichi, comperi e trasporti sciente—
mente la polvere e gli altri esplodcuti clandestinamente. Le merci e gli strumenti di fabbricazione
e di trasporto sono sequestrati a beneﬁcio dello

Stato, salvo una terza parte del proﬁtto che va a
beneﬁcio di chi abbia denunciato il contrabbando.
I delitti di contrabbando sono istruiti e deﬁniti

dalle Autorità di ﬁnanza del distretto in cui avvennero, se non siano sotto la giurisdizione dei
distretti e delle città di Belgrado e di Nisch. Gli
appelli contro tali decisioni devono essere presen—
tati entro 10 giorni dalla data della notiﬁcazione
della sentenza alle stesse Autorità che le hanno

emesse.

-

Dette Autorità trasmettono l'appello entro 5
giorni al Consiglio di Stato, al quale spetta di
giudicare in via deﬁnitiva.

Nel Belgio vigono per la repressione della frode
in materia di dogane e di privative le leggi del
26 agosto 1822, 'del 6 aprile 1843 e del 6 agosto 1840,

completate, per quanto riguarda il monopolio del
tabacco, dalla legge 17 aprile 1896. ln generale le
penalità sono elevate, e le norme per la classiﬁ-

cazione dei reati e per la procedura corrispondono
a quelle vigenti in Italia ed in Francia. 11 contrabbando è punito con la multa di franchi 1000
a 5000, in alcuni casi ﬁno a L. 25,000 e con la
conﬁsca del genere e dei mezzi di trasporto; le
pene sono raddoppiate per la prima recidiva e
triplicato per la seconda.
ln caso di insolvenza si applica la pena sussidiaria del carcere.
Coloro che corrompeno gli impiegati, oltre alle
pene comminate dall'art. 252 del codice penale,

sono condannati all’ammenda di franchi 1000.
] complici sono puniti come gli autori principali.
E ammesso l’arresto preventivo contro i frodatori delle dogane.
Nell’1mpero germanico la materia delle frodi
doganali è regolata dalla legge 31 maggio 1872
che si inspira ai principi comunemente applicati
negli altri Stati, e specialmente in Austria. Le pene
comminate ai frodatori sono la multa proporzionale e la conﬁsca delle merci e dei mezzi di

trasporto.

.

Per effetto della legge 27 maggio 1806 sulla im—
posta degli zuccheri, chi si rende responsabile di
frode è punito con una multa corrispondente a
quattro volte 1‘ ammontare dell’imposta frodata;
ed in caso che non sia possibile stabilirlo, con una
multa variabile da 30 a 1000 marchi.
In Russia vigono le ordinanze doganali del 1892;
per la Finlandia fu pubblicato con la data del
30 dicembre 1887 un codice doganale di 106 articoli, completato da due leggi di pari data, una
penale,ed una sul prodotto delle ammende.
In Inghilterra. vige il Customs consolidation act
del 1876, modiﬁcato in seguito da numerosi emen—
dation acts.
31. Egitto. —— Nel regolamento doganale egiziano
del 1892 è stabilita una zona di sorveglianza ﬁno a
2 chilometri dal conﬁne di terra e dalla spiaggia
del mare verso l'interno, come pure sulle due rive
del canale marittimo di Suez e dei laghi che questo
canale attraversa. Fuori di questi limiti il trasporto
delle merci è effettuato liberamente; ma le mercanzie sottratte fraudolentemente, -e perseguitata

,.
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continuamente (tenuescì vue) dagli agenti della forza '
Non possono però procedere a questo visite che
pubblica. possono essere conﬁscate anche dopo
in base ad ordino scritto dal direttore di dogana
che abbiano varcato la zona di vigilanza. Lo stesso
e con l'assistenza di un impiegato superiore che
dicasi delle merci proibite o sottoposte a menoabbia almeno il grado di ispettore o di un delegato
polio. Per le navi la zona di vigilanza. si estende
del Governo. Copia dell'ordine di visita, con l'inad una distanza di 10 chilometri dal litorale verso
dicazione dell'ora e del giorno della perquisizione
deve essere, se ne è il caso, inviato in tempo utile
il mare.
Il regolamento distingue due forme di reati: le
all’Autorità consolare interessata, che dovrà. assi—
:ontravvenzioni, ed il contrabbando propriamente stere alla perquisizione, o farsi rappresentare senza
però cagionare alcun ritardo. Se quattro ore dopo
detto.
Aldi fuori dei casi ordinari di tentativo di
la consegna della copia dell’ordine di perquisizione
l'Autorità consolare non si è fatta rappresentare,
introduzione fraudolenta di merci, sono consideessa è considerata come volontariamente assente,
rate in contrabbando:
1° le merci estere sbarcate irregolarmente nei e gli agenti di dogana sono autorizzati :) proceporti o sulle coste, deviate dalla loro strada, o dere alla perquisizione. Altre garanzie speciali o
consimili sono stabilite per il caso di visita ad
scaricate avanti di arrivare alla prima dogana;
2° le merci estere che si tenti di scaricare o
una nave straniera.
in seguito al fermo di merci in materia di condi trasbordare senza che siano dichiarate, e quelle
trovate in barche di una portata inferiore a 15 ton- trabbando, il direttore e tre o quattro impiegati
nellate,dirette ad un porto egiziano e sprovviste principali dell'Amministrazione si restituiscono
in Commissione doganale, e, dopo aver proceduto
di manifesto;
3° le merci estere, scoperte nel canale marit- all’istruttoria dell'affare, decidono se sia da far
luogo alla conﬁsca ed all'applicazione delle multe.
time di Suez e nei laghi che esso attraversa ed
La decisione della Commissione doganale deve
alle bocche del Nilo, in barche che accostino o che
siano in comunicazione con la terra ferma, senza contenere la data del fermo, le circostanze nelle
autorizzazione scritta dell‘Anfministrazione delle quali sia stato operato. i nomi e le qualità. del
formanti, dei testimoni e dell’accusato. la. specie
dogane (salvo il caso di forza maggiore);
4° le merci estere trovate sulle persone, nei e la quantità delle merci,ed i motivi giustiﬁeantì
la decisione presa.
bagagli, nelle imbarcazioni, nelle vetture,o nascoste
Una copia di questa decisione, firmata dal diretnei colli o in mezzo a merci di altra specie, in
modo da far presumere l’intenzione di sottrarle al tore della dogana o da chi per esso, è nel giorno
della sua compilazione o nel susseguente inviata
pagamento del dazio;
5° le merci estere estratte dalla dogana senza direttamente dalla dogana all’Autorità consolare
o indigena, da cui dipende il colpevole. ln manlascia-passare ;
canza di opposizione fatta dal prevenuto e notificata
6° le merci estere depositate nel deserto. fuori
dalla dogana nel termine di 15 giorni da quello
della linea doganale ed in condizioni sospette;
della consegna della copia all'Autorità, questa
7° le merci estere spedite in cabotaggio, senza

raﬂieh, su bastimenti di una portata inferiore a

decisione diviene deﬁnitiva,c non è più ammissi-

5 tonnellate;
8° tutte le merci sottoposte a diritto di esportazione di cui si effettui o si tenti di effettuare
l’uscita senza presentarle alla dogana;
9° tutte le merci proibite dal Governo, e cosi
pure i tabacchi e tombacs, circolanti in cabotaggio
ed all’interno, e trovate in un punto qualunque
in contravvenzione ai regolamenti.
Le pene comminate sono l’ammenda e la conﬁsca.
L’ammenda è applicabile qualunque sia la. merce
fermata; essa è uguale al doppio del diritto di
importazione, e in caso di recidiva può essere portata al quadruplo, ﬁno al sestuplo. Nel caso indicato al n° 8 essa è uguale a sedici volte il diritto
di esportazione,e può essere, in caso di recidiva,
portata al doppio e poi al sestuplo di questa cifra.
La conﬁsca può operarsi sulla merce, su tutti
i mezzi di trasporto e su tutti gli istrumenti di con—
trabbando. Tuttavia le navi non possono essere
conﬁscate, come mezzi di trasporto, che nel caso
che siano state in realtà destinate (aﬁrétés) a
questo scopo. Le dette pene sono applicabili, in
solido, agli autori ed ai complici, che abbiano eoncorso alla frode ed ai proprietari delle merci.
In caso di sospetto di frode, gli impiegati possono,
nella zona di sorveglianza, fare visite e perquisizioni nell’interno delle. abitazioni e dei magazzini;
ma solo allo scopo di ricercare una merce proibita
o sottratta al pagamento del dazio e di seque—

bile alcun ricorso.

Se il prevenuto crede di dover fare opposizione,
questa è portata davanti il tribunale di commercio
competente;quando il prevenuto sia suddito straniero la sua opposizione è portata davanti alla
Camera di commercio del tribunale misto. Le de—
cisioni della Commissione doganale fanno fede
ﬁno ad inscrizione di Falso delle enunciazioni che
vi sono contenute.
I processi verbali compilati dagli agenti doga—
nali f'anno fede ﬁno a prova in contrario.
Sela decisione giudiziaria, resa in ultima istanza

sull’opposizione, dichiara infondata la decisione
della Commissione doganale, il proprietario delle
merci ha diritto ad una indennità. uguale al danno
soﬁ”erto in seguito al sequestro.

L’Amministrazione delle dogane ha poi sempre
la facoltà di transigere col prevenuto, abbassando

la pena ad un'ammenda da stabilirsi secondo le
circostanze; l‘ammenda cosi convenuta non può in
nessun caso essere inferiore al doppio del dazio
d’importazione.
_
32. Nel Transvaal la legge del 18 giugno 1804
ha disciplinato la materia del contrabbando con
poche disposizioni, ma molto severe.
La multa comminata è uguale a cinque volte
il dazio d‘importazione frodato; per altre viola—
zioni della stessa legge è determinata nel massimo di 500 lire sterline. In caso di insolvenza, la

strarla, se ne è il caso.
DIGESTO numana. Vol. VIII. Parte 3‘.

pena pecuniaria è commutata nel carcere con o
‘
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senza lavori forzati per la durata massima di
dodici mesi. Le merci sono conﬁscate.
1 commercianti, i bottegai, gli albergatori, i can—
tinicri sono sottoposti alla vigilanza continua
degli agenti doganali, i quali hanno diritto di
esoguire visite e perquisizioni, e di richiedere
ovunque ed in ogni tempo la prova del pagamento
del diritto doganale per tutte le merci che trovano.
33. Stati Uniti d'America. — La grande federazione nord-americana si è messa da qualche tempo
sulla via di un protezionismo cosi deciso, che
divennero necessarie disposizioni speciali e rigo—
rose per la repressione del contrabbando. ivi però
non esiste una legge unica che regoli con norme
generali la materia del contrabbando; man mano
che se ne proseliti la opportunità, con appositi acts,
si introducono nuove proibizioni, e sono per i
singoli casi comminate le pene relative.
11 Ma. [finley administrative Bill,entrato in vigore
il 1° agosto 1890, stabilisce che chiunque scientemente metta nelle dichiarazioni doganali indicazioni false, ovvero presti il suo aiuto a tal ﬁne è
punito con multa sino a5000 dollari econla prigione
sino a due anni, ovvero con ambedue le pene, a discrezione del giudice, e con la conﬁsca delle merci.
Se il valore perìziato delle merci supera di più
che 40 per cento quello indicato nella dichiarazione
doganale, questa è considerata presumibilmente
dolosa, ed il ricevitore doganale può sequestrare
la merce, e procedere come nei casi di conﬁsca
per infrazioni doganali. Nel giudizio legale che

potesse essere mosso dall'interessato contro tale
sequestro, il fatto di aver valutato in meno le
merci (undervaluation) vale come presunzione di
frode; se il ricorrente non riesce a dimostrare
con suﬁicienti prove la sua buona fede, la conﬁsca

delle merci valutate in meno è confermata.
Se il proprietario, l’importatore, il consegnatario, l'agente o qualsiasi altra persona tentano
sdoganare merci con fatture, afﬁdavz't, lettere,
documenti, o con altre indicazioni false, verbali
o scritto, o in altro modo doloso, ovvero se tali
persone si rendono volontariamente colpevoli di
ritardi in modo che il Governo degli Stati Uniti
sia in tutto o in parte frodato dei dazi che legalmente gli sono dovuti per le merci menzionate
nella fattura, nell'a/ﬁdavit, ecc., la merce è conﬁscata, e il valore di essa è ripetuto dalla persona
che ha presentato la dichiarazione per lo sdoga—

namento. La conﬁsca ha luogo però soltanto per
il contenuto complessivo, ovvero per il valore to-

tale del collo o del pacco, nel quale si trova rinchiusa. la merce, della quale tentavasi di frodare
il dazio. L’autore della frode è punito con multa
sino a 5000 dollari per ogni singolo reato, e con
la prigione sino a due anni, o con ambedue le pene
a discrezione del tribunale.
Chiunque poi con promesse ed offerte tenti di
corrompere un funzionario doganale, o lo minacci,
od inﬂuisca per indurlo a mancare al suo dovere,
è punito con multa sino a 2000 dollari, o con la
prigione ﬁno a un anno, o con ambedue le pene,
a discrezione del tribunale.
L'impiegato doganale che si lasci corrompere
o accetti od estorca denari ed oggetti per frodi
doganali è punito con multa ﬁno a 5000 dollari,o
aon la prigione sino a due anni,e con ambedue le

pene, a discrezione del tribunale.

Un‘altra disposizione dell‘agosto 1804, conosciuta
col titolo di An act to reduce taxation, to provide
revenue for Government and for other purposes,
ha introdotto alcune modiﬁcazioni alle norme precedentemente in vigore, e stabilito nuove proibizioni.
Cosi ad esempio:
Chi importi dolosamente bestiame bovino (nea!
cattle) o pelli bovine da qualunque paese estero
(salvo che per eccezione non sia permesso) è pu—
nito con multa non superiore a 500 dollari, o col la
prigione per non più di un anno, oppure è colpito
da ambedue le pene, a discrezione del tribunale.
È punito con una multa non maggiore di 5000
dollari,o coi lavori forzati per non più di 10 anni
o con ambedue le pene,e con la conﬁsca, chi frau—
dolentemente importi o favorisca l‘importazione
di pubblicazioni e rappresentazioni oscene od indecenti, o di mezzi per impedire il concepimento e
provocare l’aborto, od altri oggetti d'uso 0 tendenza indecente ed immorale, ovvero biglietti ed
avvisi di lotterie.
1 giudizi sono pronunziati dalla Corte di distretto
o di circondario.

Sono poi dichiarate contrarie al bene pubblico,
illegali c nulle le combinazioni, coalizioni, convenzioni concluse fra due o più persone o corporazioni
ciascuna delle quali sia impegnata nell'impor-

tazione di prodotti esteri negli Stati Uniti. Coloro
che importano merci dall'estero contro tali disposizioni, o che si uniscono insieme per violarle, si
considerano colpevoli di mala condotta e ove la
loro colpabilità sia dimostrata in una Corte degli
Stati Uniti, sono passibili di una multa non inferiore a 100 dollari e non superiore a. 5000, oltre al
carcere ad arbitrio della Corte dei distretti per un
termine non inferiore a 9 mesi e non superiore a
12 mesi.
Le merci appartenenti a persone che fanno parte
delle coalizioni o combinazioni sovra indicate, e
che vengono trasportate da uno Stato all‘altro, da
uno ad altro territorio sono conﬁscate.
Le persone.iniine che siano danneggiate nei loro
averi da corporazioni colpevoli di atti proibiti o
dichiarati illegali, hanno diritto di ricorrere alla
Corte del distretto ove risiedono, senza riguardo
alla somma controversa, e di ricevere il triplo dei
danni soilerti e la rifusione delle spese, compreso
un ragionevole compenso per il procuratore.
Finalmente nel Canada vige la legge doganale
(customs act) del 1886, modiﬁcata successivamente
dai5l Vic. cap. 15 (anno 1888), dal 53 Vic. cap. 20
e 21 (anno 1890), e dalle decisioni emanate il
24 giugno 1891 e 21 febbraio 1893.
Non vi sono disposizioni sul contrabbando, ordinate in corrispondenza ai sistemi vigenti nella
maggior parte degli Stati europei, ed in complesso
si può dire che sia piuttosto seguito il sistema
degli Stati Uniti.
Dal complesso delle disposizioni risulta che di
alcune merci nominativamente speciﬁcate è vietata
l'introduzione, come, ad es., dei libri e stampati
osceni, dei generi fabbricati da prigionieri o con
iaioro partecipazione, dei surrogati del burro, ecc.,
e che chi tenti importarle malgrado il divieto &:
soggetto, oltre alla conﬁsca ed alla distruzione
della merce, ad una multa da 200 ﬁno a 400 dollari.
D'altre merci è vietata l’esportazione sotto la com-‘
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minatorie della multa di dollari 100 e della conﬁsca
del prodotto. 111 caso di frode si procede secondo
le regole del diritto penale comune.
. Chi importi, o tenga presso di sè, o adoperi stam—
pati, modelli cl1e possano servire a falsiﬁcare l'ai:ture è punito con la multa di dollari 200 e con
la prigione non oltre un anno a giudizio del tribunale. Le merci dichiarate in dogana in base a
queste illecite fatture sono conﬁscate.
& 4. — Appunti statistici.
34. Criteri per una statistica completa del contrabbando.
— 35. Parallelo fra le spese per repressione e vigilanza e gli introiti gabellari in Italia ed in Francia.
—— 36. Perquisizioni e visite domiciliari. — 37. Celitravveuzioni gabellarie e loro risultati ﬁnanziari. —
38. Contrabbando propriamente detto.
34. Una statistica esatta e completa del contrabbando, in base alla quale si possano formulare
conclusioni sicure circa i rapporti di causalità.
esistenti fra questo reato e l'aumento dei dazi,
le condizioni demograﬁche ed etnograﬁche dei paesi
di conﬁne, lostato della ricchezza nazionale,edi
mezzi di repressione escogitati dall’Amministrazione, sarebbe opera non solo di molto interesse

per lo studioso dei fenomeni sociali. ma anche di
utilissimo ammaestramento per lo statista e l’amministratore della cosa pubblica.
Se si potesse infatti stabilire con certezza quale sia
stato nei vari momenti storicisuccessivi il numero

dei contrabbandi accertati e repressi, a quali forme
ed a quali merci speciali il contrabbando si sia di
preferenza dedicato, quali classi di persone vi abbiano fornito il maggior contingente,di fronte al reddito delle gabelle, alle spese sostenute ed ai mezzi
adoperati per la vigilanza e per la repressione, al
numero degli imputati condannati od assolti, sarebbero forse ormai risolutii più gravi problemi che
si agitano intorno a questa tormentata materia.
Dlsgraziatamente peròpuò dirsi che un tale lavoro
non è stato mai fatto, e che non sarebbe possibile
era farlo, sia per la sua grande difﬁcoltà, e per la
complessità degli ”elementi che vi contribuiscono,
sia perchè i dati che si trovano nelle pubblicazioni
uﬁlciali del Ministero delle ﬁnanze o di statistica
giudiziaria penale, non sono sufﬁcienti all'uopo.
Nelle prime sono quasi costantemente riuniti i
dati relativi al contrabbando propriamente detto
e quelli che riguardano, in genere, tutte le contravvenzioni gabellarie; nelle seconde ﬁno al 1887
si avverava lo stesso inconveniente e, quel che è
più, nella gran mole di dati in esse contenute,
non è possibile seguire lo svolgersi dell’azione
giudiziaria dalla denuncia al giudizio deﬁnitivo.
L‘Amministrazione delle gabella avrebbe bensi
modo di eseguire vaste ricerche con intenti analoghi a quelli suindicati; ma, per quanto si sap—
pia, non ha mai compiuto o per lo meno pubblicato
irisultati di un simile lavoro, che costituirebbe
una nuova ed utilissima inchiesta.
E forse per ciò che essa viene da alcuno accusata
di seguire un indirizzo non corrispondente ai
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veri interessi deil’erario, in quanto che ad ogni
aumento del contrabbando non ad altro ricorre
che a nuovi mezzi di repressione, aumentandone
continuamente le spese, e perdendo cosi i vantaggi che dall'accresciuia vigilanza-potrebbe ritrarne, e che dal continuo inasprimento delle
imposte lo Stato si attende.
il Farinet, in una sua recente pubblicazione (1),
ha esposto, a sostegno di questa tesi,- alcune cifre,
che, per quanto approssimative e limitate ad una
ristretta zona del conﬁne di terra, gettano una
nuova luce sull’argomento, e meriterebbero invero
di essere opportunamente completate ed estese a
tutto il regno. Esse in ogni modo dimostrano, meglio di qualsiasi argomentazione, quanta sarebbe
la utilità di una statistica, compilata con precisione
di dati, ed in base ai criteri che siamo venuti delineando.
35. Circa le spese per vigilanza e repressione
in confronto ai redditi delle varie imposte. lo
studio del Farinet contiene un interessante paral—
lelo fra quanto si spende e si introita in italia e
quanto si spende e si introita in Francia, che è
il paese che ha comuni con noi se non i metodi,

almeno i tipi di imposte e di tasse., e l'Amministrazione delle gabella (2).
Dal bilancio del 1896 rilevasi che la Francia spende
per le sue dogane lire 32,344,315, cioè: lire 360,000
per l'Amministrazìone centrale, lire 6,223,375 per
le speseùmministrative diverse, ed in particolare
lire 16,000,000 per i soli doganieri, soldati e sotto
uﬁ‘iciali, in numero di 16,000 uomini, e 6,479,950
per i graduati. L' Italia dal canto suo, per lo stesso
servizio, spende lire 24,000,000, cioè lire 9,000,000
per l’Amministrazione delle gabelle. privative,
dogane e per spese diverse, e lire 15,000,000, in
cifra tonda, per il solo corpo delle guardie di
ﬁnanza, con una forza complessiva di 16,618 uomini.
Se a tali cifre si aggiungono le spese per le
pensioni, quelle portato nel bilancio della giustizia

per i numerosi processi di contrabbando che si
discutono ogni anno (v. n° 38), quelle assorbite dal
bilancio dell‘interno per il mantenimento in carcere di centinaia di condannati per tale reato,
quelle portate nei bilanci della guerra e della
marina per soldati, marinai, torpedinieri, ecc.,
messi ﬁno ad ora a disposizione dell'Amministrazione doganale, si vede facilmente che la nostra

spesa annua. non è inferiore a lire 26,000,000, cioè
appena di un quinto inferiore a quella. della
Francia.
Sommando poi insieme tutte le tasse sulle quali

l'opera degli agenti di ﬁnanza. esercita un’azione
diretta si trova che la Francia introita annualmente:
1° per dogane . . . . . .
. L. 409,000,000

2° per zuccheri.

. .

.

. .

.

. »

194,815,000

.
.

. »
»

400,000,000
262,145,000

5° per tasse di fabbricaz. diverse »
6° per gli zolfanelii. . . .
. »

37,000,000
27,969,000

3° per tabacchi (3) . . .
4° per tasse sugli alcool.

.
.

TOTALE L. 1—'3309T000

(1) Sulla. creazione di una zona doganale neutra o
(3) L' importo dei tabacchi è portato a lire 400, 000, 000.
intermedia, Relazione della Commissione d'iniziativa
sebbene nel bilancio non ﬁgurino che 381 milioni, per
parlamentare, Relatore F Farinet, Torino, tipograﬁa ' tener conto del fatto che la Francia somministra gratui—
Roux, 1897.
tamente il tabacco ai suoi soldati e marinai. mentre in
(2) Farinet, Op. cit., pag. 4.
Italia si corrisponde loro una paga giornaliera,
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In Italia invece si hanno i seguenti introiti:
1° per dogane .
. L. 235,000,000
. 2“ per tabacchi (I)
. > 193,000,000
,3° tasse di fabbricazione . . . . »
44,500,000
4° diverse .
. »
6,000,000
TOTALE 1... 478,500,000

Come risulta delle cifre suesposte,1'1taliaspemle
in proporzione circa il doppio della Francia. per la
vigilanza necessaria all’esazione delle sue gabelle.
36. Del resto, una prova dell'attività della sorveglianza doganale si ha nella seguente tabella,
tratta dalle Relazioni che annualmente vengono
pubblicate dalla Direzione generale delle gabelle,
nella quale sono raccolti i dati relativi alle perquisizioni domiciliari ed alle visite ad esercizi
sottoposti a speciale vigilanza, eseguite dalle
guardie di ﬁnanza nel periodo di tempo dal 1° gennaio 1874 al 30 giugno 1896.
Perquisizioni domiciliari
Anni

wsrra

=—_——

‘

.

d'anni dei fatti accertati dall'Amministrazione delle
ﬁnanze, nè dei risultati economici dei sequestri,
delle multe e delle conﬁsche pronunciate per tale
reato, in quanto che ﬁno ai due ultimi esercizi, i
dati relativi al contrabbando si trovano, nelle
relazioni ufﬁciali,riuniti con quelli riguardanti eontravvenzioni previste da tutte le leggi gabellarie
Si riuniscono tuttavia, nelle due tavole seguenti.
le indicazioni che fu possibile desumere, e che in
ogni modo forniscono un concetto sufﬁcientemente
esatto dell’aumento continuo che si è veriﬁcato
in questa materia dal 1874 a questi'ultimi anni.
Nella prima di dette tavole, oltre al numero
delle contravvenzioni accertate e dei contravventori fermati in ciascun anno, trovausi indicate le
quantità di tabacco, di coloniali e di tessuti (gc-

neri che più adeseano il contrabbando) sequestrate
all'atto della constatazione delle contravvenzioni:

nella seconda è esposta la situazione contabile
delle cause penali, cioè l'importo dei crediti inscritti e riscossi per multe e prodotti di conﬁsca
per tutte le contravvenzioni a leggi gabellarie.

con risultato senza risultato AD ESERCI“

TAVOLA I.
1874
1875
1876

5293
4239
3710

5694
4933
4103

139,185
148,058
166,350

1877
1878
1879

5312
5771
5014

5334
5212
4497 -

182,982
191.543
204,173

1 80

5613

4221

197,153

1881

4298

3944

198,531

, 1882
1883
1884

3519
?
2571

3565
?
2922

242.688
? ‘
201 ,693

1885

2184

2476

197,641

1886

1964

2350

213,703

1887
1888
1889
1890

1751
2138
1767
1624

2142
29-12
1851
1638

228,410
272,442
149,747
150,530

1891

1809

1602

276,257

1892
1893
1894-95
1895—96

1717
2219
2136
3036

1880
2185
'1762
2267

274,554
280,342
?
?

'

Numero

Numero

delle

dei

SBQVESTRI DI

“n° °°“fﬂ"°lî'
°°°"ﬂ'"ﬂ'
Tabacco Coloniali Tessuti
zioni
1an
‘merlate
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

37. Come si e già avvertito, non è possibile dare,
111 materia di contrabbando vero e proprio, una
statistica precisa ed estesa ad un sufﬁciente numero

fermati

cn1L.

14,651
13,071
1 1,209
13,404
15,898
15,589
16,234
13,530
14,840

11,000 23,856
9,085 31,184
8,512 45,383
10,423 45,971
13,686 70,512
13,127 112,463
15,831 76,002
11,739 411,152
12,985 45,103

cun…

cum.

51 ,880
47,777
26,437
70,770
55,800
107,016
172,282
174,754
102,168

9,004
7,292 '
8,356
7,780
10,645
14,716
8,216
15,764
6,177

1883

16,547

15,349

48,247

1884
1885
1886
1887
1888

18,360
18,572
18,010
19,365
21,961

15,714
16,268
16,362
20,328
21,024

30,441
37,151
38,905
38,821
36,451

64,776
72,790
110,349
236,836
112,346

99,046 16,807
36,869
15,004
14,218
19,690 ,
11,151 '

1889

en,-291

29,712

37,391

68,600

8,407

1890

20,179

10,970

32,143

70,446

6,189

1891

21,188

21,339

37,723 118,820

6,375

1892
1893

24,270
22,154

26,030
23,443

50,419
54,932

7,661 . .
5,055

74,516
61,183

TAVOLA II.
Esercizio
ﬁnanz1ano

CREDITI INSCRIT'I'I
Dogane
Tabacchi
Sali

CREDITI Rxscos_sx_'Dogane
_ Tabacchi
Sali

1883

213,922

01

321,185

23

84,41 1

72

207,445

26

123,333

83

30,761

14

1° Se111.18.14

108,262

10

133,546

45

34,118

67

89,262

91

' 88,142

40

12,282

25

1884—85
1 885-156
1886—87
1887—88
1 8518—80

230,148
268,120
314,141
415,982
337,634

77
65
24
49
21

323,245
285,863
336,084
362,947
329,271

52
74
78
96
80

58,206
56,672
33,589
38,345
38,174

23
54
81
48
36

214,642 25
214,880 24
235,067 79
2429588 94
227,207 32

96,706
129,746
191 ,986
' 200,100
154,250

—
87
55 ,
89
09

25,347
29,774
14,053
10,065
15,944 '

04
57
43
92
20

1889-90

391,354 - 75

308,116

94

24,587

81

56

1890-91
1891—02
1892—93
1893—04
1894—05
1895-96

472,216
315,513
388.648
282,123
238,968
315,316 '

395,548
448,107
388,561
——
»—
——

62
48
16
—
——
—

56,902
29,522
31,119
—
—
—

98
86
4—1
—
—
—

72
74
86
76
37
94

' 273,264

50

117,912

10

21,479

218,593 87
243,039 42
298,971 ' 40
238,756 22
246,698 31
242,123 18

99.154
101,364
105,467
—
—
—

29
03
08
—
—
—

10,469
10,507
;- 10,158 .
—
—
—

68 81 5
80
—
—
—

(1) Nelle due tabelle e omessa la vendita del sale, giacchè dopo-1a riduzione di 20'cent. (ridttto-più tardi
a 15) per cbilouramma. votata con la leuize 2 an:-ile 1886. 1.1 contrabbando in tale genere è di molto diminuito.
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38. Quanto al contrabbando vero e proprio, durante l'esercizio ﬁnanziario 1894—95 vennero dagli
agenti dell‘Amministrazione accertati n° 2723 con—,
trabbandi in materia doganale e 7269 in materia
di privative di sale e tabacchi, e quindi complessivamente 9992 contrabbandi, i quali hanno apportato insieme il sequestro di kg. 271,919 fra merci
e generi di privativo. 1 contrabbandieri arrestati
furono, per quanto si rileva dal resoconto del
servizio delle guardie di ﬁnanza, non meno di
5110. Il contrabbando si accentuò, come sempre,
sui generi di privativa, sullo zucchero c-sul caﬁè.
Dai contrabbandi deﬁniti durante l'esercizio, l'Am—
ministrazione ﬁnanziaria ottenne la riscossione a

titolo di multa di lire 138,778, ed un prodotto di
lire 45,473 per prezzo di merci conﬁscate, di generi
di privative, e cosi in complesso lire 184,251, somma,
che, previa deduzione delle spese di giustizia ed
accessorie, fu pagata a norma di legge agli scopritori stessi (1).

Idati corrispondenti per l’esercizio 1895-96 non
si trovano indicati nella Relazione dell’Amministrazione delle gabelle che si riferisce all'esercizio
medesimo. Per poter perù fare un confronto frei
due ultimi esercizi, togliamo dal resoconto sul
servizio della guardia di ﬁnanza i seguenti dati:
— E =. e :c i. zi.

Si è creduto utile d'inserire in questa tabella.
le cifre relative più specialmente ai contrabbandi
accertati dei tribunali esistenti nei distretti delle
Corti d’appello di Venezia, Milano, Genova, Brescia
e Torino, poichè è in queste circoscrizioni che si
consuma il maggior numero di contrabbandi, sia
dalla via di terra che dalla via di mare.

1 dati ivi esposti si riferiscono ai soli procedimenti che si chiusero col riconoscimento della
esistenza del delitto di contrabbando. Quanto al
rapporto fra siffatti giudizi e le denuncie pervenute agli ufﬁci del pubblico ministero, le statistiche non offrono il modo di stabilirlo; se non
per gli anni 1893, 1894 e 1895, nei quali si hanno le
seguenti cifre:
1893

1894

1895

Contrabbandi denunciati :\in uffici
del P. M .............
Id. accertati dai tribunali . .

4282
1707

4685
2439

5086
2501

DIFFERENZA . .

2575

2246

2595

Interessanti sarebbero pure i dati relativi ai

procedimenti giudiziari iniziati contro autori ignoti
ed a quelli contro autori noti, per potere stabilire

"’."…r.“

con qualche approssimazione quanti colpevoli di

SEM—95 nasa-oo na'"rn'ts"-sa
Coutrabbaudi accertati:

contrabbando riescano ad eludere le severe sanzioni della legge; ma mancano alcuni elementi
necessari per una statistica completa di questo

|

al conﬁne ........
in zona o nell'interno .
Contrabbandìeri arrestati.

3745(2)
4826(2)
5110

3955
6873
6714

210
2074
1604

genere.
Dobbiamo quindi limitarci a riferire qui sotto le

cifre relative ai soli tribunali di Aosta, Sondrio,
Finalmente i dati che si possono desumere della
statistica giudiziaria penale risultano dalla seguente tabella che si riferisce agli anni 1887-1895:

Varese e Como, nella cui circoscrizione è più viva

la lotta fra il contrabbando e la ﬁnanza (3).
[ generi dei quali si esercita maggiormente il

Reati provati oggettivamente in malerla di contrabbando dal tribunali

(cl…llllt‘l’ragiîîîlzcggtlîi ";;:glfmlî‘eti ldeesllleh ÈÎÉÈÎÌÎ gìî‘:“jî

Durante

tabacco, il sale, i coloniali, il petrolio, lo spirito ed
i tessuti; ciò che del resto era facile prevedere

a

il“

anni

nei distretti delle Corti di appello di
,
.
.
.
. |

NEI.

Yenelfll "“POÌÌIM'IWIGWÙVE Bf…“ T°…“ REGNO

1887

145

1888

essendo i generi che per monopolio o tassa di
fabbricazione od altro sono più gravati di dazio,
e quindi più rimunerativi.

108

48

10

32

216

134

73

22

33

16

727

A ciò si aggiunga, quanto al tabacco, che la

1889
}ggg]

128
€??

190
;3

88
gg

12
£

19
33

16
38

530
150478]

Svizzera non ha monopolio, l’Austria ha al confine
tariffe meno delle nostre elevate, e che in en—_

1382
1893

553
‘696

'404
285

330
320

53
75

77
61

41
58

1698
1707

trombi gli Stati e specialmente nella. svizzera, V]
sono larghi depositi abbastanza prossnm ai con—

1894
1895

595
762

771
696

378
310

93
54

74
56.

82
58

2439
2501

ﬁnì;in Sicilia una costante minaccmv1ene dall'isola
di Malta.

TRIBUNALI

1891

11

,

(

t

:

511

1892

1894

1893

1895

Totale

DI

Contro
ignoti

Contro
noti

Contro
ignoti

Contro
noli

Contro
ignoti

Contro
noti

Contro
ignoti

Contro
noti

(lenire
ignoti

Contro
Holl

(lontro
|gnnh

Contro
nah

Aosta .....
Sondrio. . . .
Varese . . . .
Como .....

10
129
81
—

26
86
9
-—

6
160
89
—

11
88
22
—

8
171
105
—

16
96
10
-—

14
207
106
—

25
104
5
—

16
174
99
-—

8
_
I
—

52
841
480
1606

82
467
6.1
860

3029

1471

(1) Relazione sull'amminiszrazione delle gabelle per l' esercizio 1824-95,\p11g. 52.

.

.

.

_

(2) Queste cifra non corrispondono nel loro complesso a quelle ritenta piu sopra, perché esse si riferiscono ai
contrabbandi accertati soltanto dalla guardia di ﬁnanza.
(3) V. Farinet, Op. cit., pag. 8.
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CAPO II. — Vigilanza,
gestione e giudizio amministrativo.

39. Della vigilanza in generale. — 40. Guardia di ﬁnanza.
— 41. Sorveglianza ai conﬁni. — 42. Perquisizioni e
visite domiciliari e personali. — 43./01111di vigilanza
doganale. -— 44. Direzione del servizio per il contrab—
bando. — 45. Convenzioni internazionali. — 46. Cartello

doganale con l‘Austria—Ungheria. — 47 e 48. Fermo del
contrabbando e sequestro delle merci. — 49. Arresto
del contravventore. — 50. Processo verbale. Forma
e contenuto. — 51. Uso, custodia ed annullamento
di esso. — 52. Decisione amministrativa. — 53. [lo-

manda ed accoglimento. — 54. Decisione con procedura abbreviata. — 55. Autorità amministrative com-

petenti. — 56. Inﬂuenza della decisione amministrativa
sul procedimento giudiziario. — 57. Provvedimenti

frequenti rispetto ai luoghi, ai mezzi ed alle associazioni dcl contrabbando.
1 principali mezzi a sua disposizione per prcvenire o reprimere le frodi sono: le zone di vi—
gilanza al confine terrestre e marittimo, i cartelli
e le convenzioni internazionali, 1 contrassegni
doganali, le informazioni fornite dalle Autorità
consolari (2), o da speciali informatori all’estero,
i premi agli agenti scopritori, il concorso di
tutto le Autorità e specialmente di quella di pubblica sicurezza e dei reali carabinieri, la notiﬁ—
cazione a tutti gli ufﬁci dei nuovi modi di contrabbando che si vanno man mano scoprendo ecc.
40. La guardia di ﬁnanza e il corpo armato,
dipendente dall'Amministrazione ﬁnanziaria, al
quale, come dice la legge organica, spetta di

« impedire, reprimere e denunciare il contrabcirca le merci conﬁscate. — 58. Ripartizione dei

prodotti delle multe. — 59. Responsabilità civile
dell'Ammiuistrazione ﬁnanziaria.
39. Fra le disposizioni contenute nelle leggi
vigenti per le dogane e perigeneri di privativa,

altre provvedono per la riscossione dei dazi di
conﬁne. e per regolare l'esercizio del monopolio,
altre hanno per iscopo diretto ed immediato di
impedire e sorprendere le frodi, e più specialmente il contrabbando, e di procurare la punizione
dei colpevoli con la reintegrazione degli interessi
della ﬁnanza.
L’esame delle prime non può formare oggetto

di questa trattazione, e perciò si rimanda il let—
tore alla voce Dogana,ed a tutte quelle altre contenute in questa Raccolta, che a tale argomento
si riferiscono. Delle seconde si farà in questo
capo una sommaria enumerazione ed un breve
commento.
La principale fra le funzioni che l’Amministrazione doganale deve esercitare, e quella della

vigilanza ai conﬁni di terra o di mare, nei magaz—
zini, nei depositi, e nell'interno stesso del terri—
torio. La Direzione generale delle gabelle giusta—
mente osservava, nella sua Relazione per l'esercizio
1885-86, che « la parola vigilanza suona. come la
quintessenza della vita per le gabelle, non essendo

possibile n'e riscossione di dazi, nè esercizio di
monopoli, senza tenere ben guardate le frontiere
di terra e di mare, senza sorvegliare all’ inter-110
le fabbriche soggette a tassa di produzione, le

coltivazioni dei tabacchi, gli stabilimenti salini,
le rivendite di generi di privativa, ecc. » (1).
Le difﬁcoltà. però che 1’Ammiuistrazione deve

superare nell'esercizio della vigilanza sorio gravi
e svariate, molte avendo carattere permanente,
in quanto traggono origine dalle condizioni dei
luoghi e dalle abitudini delle popolazioni. L’este'nsione delle spiaggie marine e la natura. dei con—
fini di terra dimostrano come la ﬁnanza per difen—
dersi dal contrabbando abbia bisogno, non solo
di un numeroso corpo di agenti, ma di una direzione pronta ed oculata. che segua i mutamenti

(1) Anche per ciò che riguarda più particolarmente le
tasse di produzione, la colti1azione dei tabacchi, gli stabi—
limenti salini, le rivendite di privativa, si rimanda il lettore alle voci corrispondenti.
(2) V. art. 123 del regolamento per l'esecuzione della

legge sull‘ordinamento del servizio °consolare, appronta
con regio decreto 7 giugno 1866, n° 2996

bando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione
alle leggi ed ai regolamenti di ﬁnanza » (legge
13_febbraio 1896, n° 40, art. 5, n° 1).
E facile comprendere quale stretto rapporto passi
fra la più o meno buona organizzazione di questo
Corpo, e la maggiore o minore efﬁcacia dell’azione
dello Stato nella materia di cui ci occupiamo. Di ciò
è prova il fatto che come le leggi doganali, cosi
quelle relative alla guardia di ﬁnanza furono ripe—
tutamente e di frequente modiﬁcate, non appena
parve necessario provvedere con maggiore energia
alla difesa del lisce; necessità che, a confessione
della stessa Amministrazione ﬁnanziaria, si è
sempre dimostrata maggiore, man mano che fu
elevata la misura dell’ imposta.
Per citare soltanto le riforme più recenti,
ricordano: la legge 8 aprile 1881, n° 149, col rela—
tivo regolamento 13 aprile 1882, ° 701, la legge

2 aprile 1886, n° 3754, alleg. I", il testo unico appro—
vato con regio decreto 10 gennaio 1892, n° 3, la legge
22 dicembre 1895, n° 721 e ﬁnalmente l’ultimo testo
unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1896,
n° 40, attualmente in vigore, col regolamento di
istituzione e di disciplina, approvato con regio
decreto 11 novembre 1896, n° 497 (3).
Gli speciali poteri concessi dalla legge, dai rego—
lamenti, dalle istruzioni ministeriali agli agenti
della ﬁnanza non sempre, pur troppo, possono inspirarsi a quel rispetto della libertà personale
dei cittadini e dei bisogni del commercio, a quella
rigorosa e severa giustizia, che lo Stato in qualsiasi parte della sua azione non dovrebbe mai
trascurare. Le visite personali e le perquisizioni
domiciliari sono causa di incomodi e di ritardi
a danno dei cittadini e del commercio, che pure
ha tanto bisogno di libertà e di rapidità. di movimento; il premio assegnato ai delatori, la compartecipazione degli agenti nei proﬁtti delle multe
e delle conﬁsche, se giovano agli interessi delle
erario, non possono dirsi mezzi nè molto morali nè
molto giusti, e possono facilmente indurre gli agenti,

il cui zelo viene eccitato dalla promessa di più lauto
guadagno, a commettere vessazioni ed abusi (4).

(3) Per la storia., la costituzione passata e presente e
le funzioni generali di questo Corpo, si rimanda alla
trattazione speciale che ne è fatta sotto le voci. Guardia
di ﬁnanza, Agenti della forza pubblica. ecc.
(4) È da iicordure a tale proposito una circolare in
data 10 settembre 1896 (Riv. Pen., vol xl.v, pag. 5l)con
la quale il Ministro delle ﬁnanze, preoccupandosi del con-
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Non manca, è vero, la Direzione generale delle
gabelle di rivolgere ai suoi funzionari, con circolari ed istruzioni, le dovute raccomandazioni,
perchè contengano la loro azione nei limiti della
legge e della necessità, in osservanza alle dispo—
sizioni del vigente regolamento (1), ma è ovvio
comprendere quanto raramente simili esortazioni
possano ottenere il loro effetto.
41. La. prima fra le attribuzioni del corpo della
guardia di ﬁnanza e, come si è detto, quella di
esercitare una attenta sorveglianza ai conﬁni

di terra e di mare, specialmente sulla introduzione di quei prodotti, come i coloniali, il sale, il
tabacco, gli spiriti, ecc. che, essendo gravati di
un'imposta onerosissima, offrono il maggior lucro
ai contrabbandieri. Ai conﬁni lacuali ed in molti
punti dei conﬁni marittimi, come nell’ estuario
veneto, a Napoli, sulle coste della Sicilia e della
Sardegna, ecc. questa sorveglianza è esercitata per
mezzo di barche a vapore e di torpediniere che,
passate recentemente alla dipendenza del Ministero
delle ﬁnanze da quella. del Ministero della marina,
vengono equipaggiate con personale dipendente

dall'Amministrazione ﬁnanziaria (2).
Per la sorveglianza dei conﬁni di terra, resa,
assai diﬁ‘ìcile dalla natura in maggior parte montuosa del terreno,oltre ai numerosi posti di osservazione, si vanno escogitando sempre nuovi mezzi più
pratici e di più sicura. efﬁcacia; tale è, ad esempio,
quello dell'impianto di reti metalliche nei punti

non troppo accidentati della linea di conﬁne.
Questo sistema che, al dire dell’Amministrazione
doganale, ha fatto buona prova nella provincia di

Como, si va estendendo alle regioni non montuose
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alla occupazione dei terreni e dei locali indispensabili agli ufﬁci e posti doganali ed alla vigilanza,
facendo luogo ai compensi voluti dalla legge (3).
Il servizio della vigilanza all' interno, specialmente dopo il nuovo assetto dato alle tasse di
fabbricazione con le leggi dell‘8 agosto 1895 e dei
30 gennaio 1896, nonchè in causa della estensione
che vanno prendendo le coltivazioni di tabacco,
richiede pure la maggior cura.
Per l'esercizio di tale vigilanza è importantissima la facoltà accordata agli agenti doganali
dall'art. 77 della legge doganale, di sequestrare
nell’ interno del territorio le merci che risultino
contrabbandate, ed i tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti.
Quanto alle prime e opportuno discorrerne brevemente. Il regolamento del 1862 sanciva il diritto
al sequestro delle merci, da parte degli agenti,
soltanto quando questi le avessero perseguitate
continuamente. La giurisprudenza, però, inspira…—
dosi ad un concetto logico, era andato man mano
esplicando la disposizione legislativa (4), nel senso
di ritenere sequestrabili le merci, anche quando
esse non fossero perseguitato continuamente, ma
il fatto del contrabbando risultasse provato in
modo non dubbio (5).
La lacuna, giustamente rilevata dalla giurisprudenza., fu colmata dal legislatore; onde l’art. 18
della legge 14' luglio 1887, n° 4703, stabilì che si
possono sequestrare nel territorio anche le merci
non perseguitato continuamente « quando risulti

che il contrabbando fu consumato». Questa dispo—
sizione fu conservata nelle successive modiﬁcazioni
della legge doganale, e trovasi ripetuta nell’art. 77

del testo unico ora vigente. Ciò vale però al di

del Veneto, ma trova sovente ostacolo nella opposizione dei proprietari, i quali si vedono talvolta
divise in due parti le loro proprietà dall’impianto
della rete. Contro siffatto opposizioni l’Amministrazione si vale del disposto dell'art. 20 della
legge doganale, che le da facoltà di procedere, a

fuori della zona di vigilanza, poichè, come si dirà
in seguito, entro la detta zona bastano semplici
indizi di contrabbando per autorizzarne il se—
questro.
Quanto ai tessuti esteri soggetti all’obbligo del

titolo di pubblica utilità, alla espropriazione ed

contrassegno, di cui agli art. 12 e 34 della legge (6),

trabbando di tabacco ﬁno fatto ed alimentato precisamente

non siano ufﬁci di dogana. Gli agenti di dogana devono
arreslare e visitare (sotto la osservanza dei patti interna-

« da quelle classi dalle quali si avrebbe diritto di sperare

un maggior ossequio alla legge », invitai prefetti a dare
all‘uopo opportune istruzioni agli agenti di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alle guardie forestali, che, per la

pratica dei luoghi e delle persone e per la facilità con
cui possono procacciarsi segrete conﬁdenze, potrebbero
molto efﬁcacemente concorrere ad impedire le circolazioni ed il commercio del tabacco di contrabbando.
La detta circolare assicura agli agenti, oltre al diritto di
partecipare alle multe, anche un premio in denaro.
(1) Gli art. 45e 46 del regolamento 13 febbraio 1896, 11° 65.
per la esecuzione della vigente legge doganale stabiliscono

zionali) le barche che danno indizio di contrabbando, e

scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale (V. in proposito il cartello doganale Austro-Ungarico
al n° 46).

(3) Per la scoperta delle merci di contrabbando nascoste
nei pacchi postali, nei bagagli ecc. si sta ora studiando
l'applicazione dei raggi Roentgen, e gli esperimenti ﬁne

ad ora eseguiti in Francia ed in Italia hanno dato buoni
risultati (Riv. Pen., vol. x1.w, pag. 324 e 528).
(4) Vedi, fra. le altre, le sentenze della Cassa:. di Roma,

1° dicembre 1876, Riva ed Invernizzi, e 18 gennaio 1884,
che la visita alle merci deve essere fatta con tutti i
riguardi, accioccbè le merci non vengano danneggiate.
Nella visita ai bagagli gli impiegati devono non solo
procedere « coi maggiori riguardi », ma, prima di intraprenderla, devono domandare ai viaggiatori se hanno
merci soggette a dazio, 0 generi di privativa dello Stato,
non mancando di avvertirli delle pene comminate dalla
legge, nelle quali possono incorrere in caso di mancata.
dichiarazione.Tali domande ed avvertimenti devono essere
fatti nella lingua. propria del viaggiatore, ed a voce o
presentando un avviso stampato in più lingua, nel quale

siano contenute le necessarie comunicazioni.
(2) Per disposizione dell'articolo 23 della legge doganale, nei laghi e ﬁumi promiscni è proibito alle barche
di bordeggiare e mettersi in comunicazione colla terra,
in modo che sia agevole caricare e sbarcare merci, dove

Trapani ed altri (Boll. tiﬁ”. delle gabelle, 1880, n° 45,
e 1884, n° 60).

(5) Con sentenza 18 febbraio 1884, in causa Ciucci, la
Cassazione di Roma ha ritenuto che, onde la persecuzione
si abbia per continuata, non è necessario che i contrabbandieri ed il contrabbando non si perdano mai di .visla
materialmente; ma basta, secondo la parola e le intenzioni

della legge, che gli agenti della forza, posti sulle traccie
del contrabbando dal momento che passa la linea (loga—
nale, non si arrestino nella. persecuzione e nelle ricerche,
e lo sorprendano prima che giunga alla sua destinazione

(Legge, 1884, 11, 643).
(6) Le istruzioni per i contrassegni doganali furono
approvate con decreto ministeriale 5 gennaio 1897. Vedi

Boll. uff. delle gabelle, 1892, pag. 2.

32

CONTRABBANDO

è da notare che l’onore della prova, chei tessuti
siano in realtà di fabbricazione straniera, spetta
alla finanza, non gia al proprietario, secondo la
massima comune: ei incumbz't unus probamli qui
clicit, non qui negat. Questa prova deve farsi
nella maggior parte dei casi con perizia, a spese
dell'orario, salvo il diritto al rimborso nel caso
che, provata l’origine estera dei tessuti sequestrati,
s‘intenti azione penale per contrabbando contro
il proprietario o detentore (I).

42. Un altro uﬁ‘icio importantissimo afﬁdato alle
guardie di ﬁnanza e quello delle perquisizioni (2),
che possono essere eseguite, per scopi di vigilanza doganale, anche da altri agenti della forza
pubblica, come guardie di pubblica sicurezza, carabinieri, ecc. Ciò è stabilito in modo esplicito
dall'art. 78 della legge che regola. questa ma-

teria, e risponde ad un principio logico; poiché,
se le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri hanno dalla legge il mandato generale di
prevenire e denunciare tutti i reati, è naturale
che entri fra le loro attribuzioni anche la sorve—
glianza sui contrabbandi (3).
Le perquisizioni possono eseguirsi anzitutto nei
depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffè,
di spirito, di oli minerali rettiﬁcati e di tessuti,
che si trovino nella zona di vigilanza. Nelle zone
stesse ed anche oltrepassate queste, quando si

nei n' 2, 3 e 4 dell'art. 57 del codice di proc. pen.,
cioè agli ufﬁciali e sott'ufﬁciali dei reali cara—
binieri, ai delegati ed applicati di pubblica sicu—
rezza. ai sindaci ed a chi ne fa le veci, ai pretori
ed ai giudici istruttori (art. 78 della legge).
Per ciò che riguarda i generi di privativa l'art. 22
della legge 15 giugno 1865, n° 2397, stabilisce che
in caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestiua di sali e tabacchi, gli agenti
possono eseguire visite e perquisizioni domiciliari
in qualunque parte del territorio del regno. lt
però sempre richiesta l’assistenza di un ufficiale
di polizia giudiziaria, eccetto che per le visite e
perquisizioni nei locali di rivendita.
L'art. 56 del regolamento 6 gennaio 1895, n° 4, per
la esecuzione della legge sulle privative dei sali e

tabacchi stabilisce poi che la richiesta per l’assistenza dell'Autorita giudiziaria o politica alle
perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi deve, di
regola, essere fatta per iscritto; ma in caso di
urgenza può essere fatta anche a voce.

Gli agenti della ﬁnanza possono anche procedere
a visite personali, ma solo in caso di fondati sospetti, e non debbono compierle che in luogo
appartato, dopo che la persona sia stata invitata
a presentare da sè quegli oggetti che potesse
occultare. La visita alle donne deve essere eseguita oltrechè in luogo chiuso, anche con l'assi-

tratti di contrabbandi sempre perseguitati ai sensi

stenza di una donna all'uopo incaricata (5).

dell'art. 77, possono essere visitati tutti i luoghi
dichiarati pubblici dalla legge, e tuttii luoghi ove
siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.
Queste visite sono però subordinate a talune
condizioni. Le visite in generale debbono eseguirsi
di giorno; quando però occorra di introdursi di
dalla legge, le guardie di ﬁnanza. devono essere
assistite da un ufﬁciale di polizia giudiziaria; se
trattasi di depositi di tessuti soggetti a contrassegno, tale assistenza è necessaria anche di giorno.
Per l' assistenza, se non siavi un ufﬁciale delle
guardie di ﬁnanza. (4), gli agenti, quando intendono
eseguire perquisizioni devono rivolgersi a qualcuno degli uﬁiciali di polizia giudiziaria indicati

43. L'istituto delle zone di vigilanza, che da
luogo a tante discussioni e, devesi pure riconoscerlo, atanti inconvenienti, è in uso nella maggior
parte delle legislazioni vigenti (6). Esso si fonda
sul principio che le leggi proibitive dell’importazione o dell’esportazione, e quelle che impongono
il pagamento di tasse di fabbricazione, sarebbero
facilmente eluse se, per ciò solo che le merci
proibite, o sottoposte a tassa, siano pervenute a
traversare la. linea di frontiera senza reclami, esse
divenissero insequestrabill.
La linea doganale, infatti, è costituita, giusta
l'art. 1 della legge, dal lido del mare, dalle sponde
dei ﬁumi e dei laghi prcmiscui e dai conﬁni politici con gli altri Stati, salvo i luoghi che le con—

(1) Bruni, Codice doganale italiano, Milano, Hoepli,
1894, pag. 370; Clavarino, Legge doganale in Raccolta

(4) L'art. 31 del testo unico della legge sulla guardia
di ﬁnanza stabilisce che gli ufficiali della guardia stessa

notte nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici

delle leggi speciali, ecc…del Mazzoni, serie 3“, vol. |V,
Torino, Unione tipograﬁco—edit., 1881, pag. 100.
(2) Le guardie di ﬁnanza. sono pubblici ufﬁciali giuste.
l‘art. 194 cod. pen. (Cass., 7 giugno 1893, Menghina:
Riv. Pen., xxxvm, pag. 195), e sono a ritenersi agenti della
pubblica forza (Cass., 24 nov. 1893, Perini: Riv. Pen.,
XL, 588). —- V. anche Moschini, Agenti della forza pubblica e persone legittimamente incaricate di un pubblico
servizio (Suppl. alla Riv. Pen., iv, pag. 218). — La guardia

rivestono la qualità di ufﬁciale di polizia giudiziaria, :\

sensi dell‘art. 57 cod. proc. pen. anche agli effetti delle
visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di
contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza.
(5) È avvenuto che mentre una guardia di ﬁnanza procedeva all'interrogatorio di una donna, sospetta di portare
indosso dello zucchero in contrabbando, questa, negando,
cercasse di allontanarsi, disperdenva per terra lo zucchero

che scendeva di sotto gli abiti. La guardia allora, benchè

di ﬁnanza, che senza la forma prescritte. dalla legge, vada e
far perquisizioni nelle case dei privati commette un atto
arbitrario a. termini dell’art. 192 cod. pen., che giustiﬁca

statò il contrabbando. — La Corte d' appello di Milano,

la resistenza (Cassaz., 5 settembre 1890, Graci: Riv.

31 marzo 1891, Seaboro e Del Fratte (Giurispr. pen.,

Pen., xxn, pag. 584, n° 3). — In occasione di perquisi—
zioni, il riﬁuto di aprire la porta all‘ordine legalmente
dato dall’Autorità. competente costituisce il reato di riﬁuto

estremi dei reati previsti degli art. 175 e 338 cod. pen.

d‘obbedienza ad un ordine, previsto dall'art. 434 del cod.
pen. (Cessna, 11 agosto 1897, Regaldo: Cassa:. Unica,
vol. v…, 1388).

dell‘art. 78 cod. pen. Ma la Cassazione, con sentenza
19 maggio 1891 (Cassazione Unica, n, 446), annullò

(3) L’art. 127 della legge dispone, in termini generali,
che le Autorità amministrative e la forza di terra.- e di
mare possano essere richieste della loro cooperazione per
l‘esecuzione della legge stessa.

alla presenza di altre persone, e senza l'assistenza. di una
donna., pose le mani sotto le sottane della donna e eeii—

1881, pag. 294), ritenne che nel fatto esistessero gli
e nel concorso di questi due reati applicò il disposto

tale giudicato, ritenendo che, poichè i presenti cono—
scevano lo scopo per cui le guardie agiva, non potesse

sussistere l‘oltraggio al pudore, e quindi nemmeno l'abuso
di autorità.
(6) V. al cano i. s 3. della presente trattazione.
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il Governo si è valso più volte, e che ben pochi
sono i punti della frontiera di terra, nei quali la
zona doganale si trovi constituita nei limiti stabiliti dalla legge; in qualche punto essa si estende
ﬁno a 40 chilometri. Ora, date le facoltà eccezionali
accordate agli agenti doganali entro la zona, non
e difﬁcile immaginare a quanti reclami dia luogo
siffatta estensione.
si è osservato che in taluni siti non trattasi più
di zone, ma di piaghe, e che si è per tal modo costituita una nuova e strana specie di servitù pubblica,
la servitù di conﬁne, che non trova posto nei nostri
codici,e che è fastidiosissima per i cittadini. Dal
punto di vista ﬁscale non par dubbie, del resto,
che per impedire il contrabbando riesca non utile
ma dannoso il disseminare la. vigilanza su una
vasta zona, e che la estensione torni a danno dell' intensità.
A sostegno della maggior estensione delia zona
è stato osservato che: « per il contrabbandierc
non è il primo passo il più difﬁcile a fare; che
esso può essere aiutate talvolta dalla negligenza
o dalla arrendevolezza dell'agente invigilatorc che,
essendo solo sul luogo, può conﬁdare nella sicurezza che non vi è più dopo di lui chi gli faccia
riscontro; che altra cosa invece è se, passato un
pericolo, il contrabbandiere deve temerne altri e
poi altri ancora, questo essendo appunto il vantaggio che presenta alla vigilanza l'ampiezza del
territorio su cui esercitarla, costringendo il con—
trabbandiere a star sempre in paura degli agguati,
ed a spendere quindi di più in complici ed alliliati » (2). La Direzione generale delle gabelle, dai
cui atti abbiamo tratte queste considerazioni, ha
però in seguito riconosciuto la verità di quanto è
stato sopra osservato, cioè che è meglio una zona
ristretta ben vigilata, che una più ampia mal
vigilata (3).
Per ciò che riguarda le formalità edi fiscalismi
che ridondano a danno del commercio, si è con
la riforma del 1889 ottenuta qualche mitigazione
nell’interesse della libertà personale dei cittadini
e di quella del commercio generale; ma è in ogni
modo certo che, ammesso il principio, ben poco
può sperarsi dalle modalità dell’esecuzione.
44. La direzione del servizio di repressione del
contrabbando era, prima del 1891, afﬁdata alle
Autorità superiori locali. in quell’anno però la
Direzione generale delle gabelle reputò di poter
rendere più efﬁcace l'attuazione delle disposizioni
di legge relative a questo servizio, assumendone
la sorveglianza diretta. Fu perciò ordinato ai contabili delle gabelle ed alle intendenze di finanza
di comunicare all’ufﬁcio centrale le copie dei verbali
di contravvenzione, delle decisioni amministrative,

venzioni internazionali e la legge abbiano dichiarati
neutri. Accedendo alla linea doganale o di conﬁne
(e le merci non vi possono accedere che per le
vie e per i passi appositamente determinati da
speciali regolamenti) sorge sovra esse merci il
diritto del dazio, che cesserebbe subito dopo, qualora appunto il legislatore non avesse provveduto
alla istituzione della zona di vigilanza.
Questa zona è una striscia di territorio, la quale,
immediatamente dopo il confine si estende longitudinalmente ﬁno ad un certo limite verso l'interno,
costituendo una giurisdizione territoriale entro la
quale la dogana ha facoltà speciali per esercitare

più efﬁcacemente il suo ufﬁcio. Ivi le merci, e
più particolarmente lo zucchero, il caffè, il glucosio, lo spirito e gli oli minerali, vanno soggette

a particolari discipline per la circolazione e la
detenzione, e più ancora per gli ammassamenti
di forti partite, richiedendosi in certi casi la bolletta di legittimazione ed in altri per anco apposito permesso. Speciali disposizioni disciplinano
eziandio i venditori ambulanti e le barche esistenti
nelle zone di vigilanza (i). In sostanza, mentre
nell’interno dello Stato, salvo che per i generi
di privativa e per i tessuti, i detentori di merci sono

pienamente liberi da ogni molestia ﬁscale, nelle zone
di vigilanza debbono sempre 0 quasi sempre trovarsi
in grado di offrire la prova del pagamento del dazio.
L‘art. 66 della legge doganale vigente stabilisce
che la zona di vigilanza si estende ﬁno alla distanza di dieci chilometri dal conﬁne di terra ed
alla distanza di cinque dal lido del mare, astrazion
fatta, ben inteso, dal mare territoriale.
Quanto a quest'ultima, che chiameremo zona di
vigilanza marittima, le disposizioni speciali di sorveglianza consistono in ciò, che nel detto spazio
di mare gli agenti possono recarsi a bordo dei
bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico, visitare il bastimento e scor—
tarlo alla prossima dogana in caso d'indizio di
contrabbando. Per i bastimenti di maggiore pertata la vigilanza e limitata ai loro movimenti
lungo il litorale; e quando si tentasse di scaricare
o trasbordare merci, gli agenti possono richiedere
i documenti di bordo, ed accompagnare le merci
alla più vicina dogana per ivi stendere il verbale
di contravvenzione.
[ limiti stabiliti dalla legge per l'ampiezza delle
zone non sono però tassativi; anzi la legge stessa
concede al Governo la facoltà di estenderli, dove
occorra, per regolarne meglio il tracciato nello
interesse del servizio, specialmente dove sianvi
fiumi e laghi, promiscui o prossimi al conﬁne, e
dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili
di fiumi e lagune, seguendo possibilmente le deli—
mitazioni naturali segnate dall’acque, dalle strade
ferrate e dalle strade comuni. Queste variazioni
possono essere disposte, dopo sentite l’avviso delle
Camere di commercio locali e del Consiglio di Stato,
con decreti da presentarsi al Parlamento per essere
convertiti in legge.
E quasi inutile avvertire che di questa facoltà,
che trovasi nella. legislazione italiana line dal 1862,

e delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudi—
ziaria, per compilare mensilmente un elenco delle

persone condannato per contrabbando. e distribuirlo
poi alle Autorità competenti. Queste avrebbero do—
vuto valersene sia per respingere le domande di
decisione amministrativa presentate da coloro che
risultassero condannati già una volta per detto

reato, sia per richiamare l'attenzione dell’Autorità
giudiziaria sulle precedenti condanne, nel caso

(i) V. art. 66 a 76, 85 a. 90 del testo unico delle leggi doganali, ed art. 302 a 321 del relativo regolamento.

(2) V. Relazione della Direzione generale delle gabella per l’esercizio 1885-33, pag. 122—
(3) V. Relazione del dep. Carcano sovracitata.
DIGESTO unnumo. Vol. VIII. Parte 3“.
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che gli imputati fossero reiteratori o recidivi oppure veri e propri contrabbandieri nel senso della
legge.
Ma la sorveglianza diretta imponendo un grande
aﬁ'ollamento di affari nell'Amministrazione eentrale, senza che perciò scemasse il lavoro agli
ufﬁci di provincia, il Ministero dispose nel mag—
gio 1894 (i) che alla sorveglianza stessa attendessero le intendenze di finanza. È stato ormai constatato che il provvedimento ottenne il desiderato
scopo di liberare i’Amministrazione di un' ingente
mole di lavoro, rendendo questo più semplice, più
sollecito ed esatto.
A questo concetto si inspirarono quindi le
Istruzioni per la statistica delle contravvenzioni
doganali approvate con decreto ministeriale del
20 giugno 1895, attualmente in vigore (2). Alleintendenze spetta quindi di eseguire tutte le operazioni
dirette ad evitare che i contravventori sfuggano
all'applicazione delle maggiori pene comminate
dalla legge a mezzo di rubriche alfabetiche, ed,
oceorrendo, anche con apposito casellario, nel
quale sono registrate le condanne per contrabbando pronunciate tanto in via amministrativa
quanto in via giudiziaria a carico di individui
nati nella provincia.
Delle condanne per contrabbando pronunciate
in sede amministrativa ed in quella giudiziaria
nella provincia, in danno di persone nate in altra,
ogni Intendenza deve dare comunicazione a quella
interessata.
Gli uﬁici presso i quali si emettono decisioni
amministrative per contrabbando devono anche
informarne l'Intendenza da cui dipendono. Delle
condanne che le dogane sono autorizzate a pronunciare in via breve per i contrabbandi commessi
per la prima volta da persone che traversano di
frequente il confine e da viaggiatori, devono pure
prendere nota le intendenze delle provincie in
cui i contrabbandi furono accertati, e le dogane
di conﬁne.
Se i condannati per contrabbando sono sudditi
stranieri la comunicazione che si dovrebbe fare
all’Intendenza del luogo di nascita del contrav—

ventore, si fa invece all'Intendenza della provincia
in cui esso avesse dimora. Per quelli che dimorassero all’estero, l’annotazione è presa dall’intendenza della provincia ove il contrabbando fu com-

messe.
Però omettesi di tener conto delle condanne
inﬂitte ai viaggiatori stranieri residenti all’estero,
salvochè per i ripetuti loro viaggi potessero annoverarsi fra quelle persone che traversano di frequente il confine.
45. Sorvegliare i conﬁni e le zone doganali e
certamente necessario ed utile al ﬁne della repres—
sione del contrabbando; ma non sempre è sufﬁ—
ciente.
Ben più proficua può riuscire siffatta sorveglianza,
se sia assicurato alle Autorità nostre il concorso
di quelle esistenti oltre la linea doganale, nelle
regioni appunto donde il contrabbando si parte,

dove si organizza per invadere il nostro territorio.
Ciò e specialmente da riferirsi a quei prodotti che,

gravati in Italia da monopolio, da tasse di fabbricazione, o da elevatissimi dazi di importazione.
nei paesi al di la del conﬁne circolano invece e
si producono liberamente, ed hanno un valore
molto minore di quello che assumono appena passata la linea doganale.
A codesto concetto s’inspirano pertanto gli
accordi contenuti in quasi tutti i trattati di ceili—
mercio,specialmente tra paesi confinanti,per effetto
dei quali le parti contraenti si obbligano a pre—
starsi reciproco aiuto, ad informarsi scambievolmente dei contrabbandi che si organizzano, a
colpire le associazioni che si costituiscono, a regolare la sorveglianza delle navi nel mare territoriale, nei porti ecc.
Oltre alle clausole contenute nei trattati generali
di commercio e di navigazione, molto spesso tra
paesi conﬁnanti si stipulano speciali convenzioni
nel solo intento della reciproca garanzia doganale e

della mutua difesa contro le frodi. Queste speciali
convenzioni prendono il nome di cartelli doganali.
Esamineremo brevemente, per dare una indica—
zione più precisa di siffatti cartelli, quello in vigore fra l’Italia e la monarchia austro—ungarica,
che ha origine da analoghe stipulazioni, che ab

antiguo esistevano fra l‘Austria—Ungheria ed il
regno di Sardegna.

46. Nell’art. 14 del trattato di commercio italoaustriaco del 6 dicembre 189l, reso esecutivo con
legge del 30 gennaio 1802, è stabilito in linea generale che le due nazioni si obbligano a cooperare
coi mezzi opportuni per impedire e punire il con—
trabbando nei loro territori, ad accordare a tale
scopo ogni assistenza legale agli impiegati del—
l’altro Stato, incaricati della sorveglianza, ad
aiutarli ed a far loro pervenire, per mezzo degli
impiegati di finanza 0 di polizia, come pure per
mezzo delle Autorità locali in generale, tutte le
informazioni di cui avessero bisogno nell’esercizio
delle loro funzioni. Su queste basi e precisamente
allo scopo di determinare i modi con cui attuare
siffatti propositi, è stato concluso il cartello do—
ganale annesso a quel trattato.
L‘art. 6 del cartello stabilisce che,allo scopo di
prevenire e scoprire i tentativi di contrabbando,
le Autorità superiori delle ﬁnanze, gli impiegati
delle dogane e dei monopoli, come pure gli agenti
della guardia di ﬁnanza dei due paesi si devono
aiutare con premura, non solo comunicandosi, nel
più breve termine, le loro osservazioni, ma conservando fra loro rapporti continui per potere
prendere di concerto le misure più atte ». raggiungere l'intento.
Ciascuno dei due Governi è poi obbligato ad
impedire che provvigioni di merci, destinate ad
essere introdotte fraudolentemente nei territori
dell'altro Stato, siano accumulate presso il conﬁne,

e che vi siano depositate senza essere sottoposte
a. misure di precauzione sufﬁcienti per prevenire
il contrabbando.
Nei distretti di conﬁne non è, di regola, per—
messo di stabilire depositi di merci estere, non
nazionalizzato, se non nei luoghi ove si trovano
ufﬁci di dogana; in questo caso l'Autorità doga—

(lì Boll. uﬁ'. delle gabella, 1894, pag. 230.
(2) V. Boll. uf. delle gabelle, 1895, pag. 445. Queste disposizioni non sono che uno sviluppo delle massime
contenute nell‘art. 334 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali già citato.
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nale deve tenere sotto chiave questi depositi e

sorvegliarli. Se in un caso speciale non si potessero mettere sotto chiave, devono adottarsi altre
misure di controllo atte a raggiungere nel modo

più sicuro possibile lo scopo. Le provvisioni di
merci straniere nazionalizzate e di merci indigene
non possono superare, nei distretti di conﬁne, le
esigenze del commercio lecito, cioè proporzionato
al consumo locale del paese. In caso di sospetto
che le provvigioni di merci estere nazionalizzate
o di merci indigene superino le esigenze dei consumo locale, e che esse siano destinate al contrabbando, questi depositi devono essere assoggettati,
in quanto le leggi le consentano, a controlli doganali speciali (art. 7, cartelle dogan.).
Su domanda delle Autorità. di ﬁnanza e giudi—
ziarie di una delle due nazioni, quelle dell'altra
devono prendere, o provocare presso le Autorità
competenti del loro paese, le misure necessarie
per stabilire i fatti, e raccogliere le prove degli
atti di contrabbando commessi o tentati a danno

dei diritti di dogana o di monopolio, e per otte—
nere,
sorio
Nel
delle

secondo le circostanze, il sequestro provvidelle merci.
corrispondere a tali domande, è obblig;
Autorità di ciascuno dei due paesi di ado-

perare tutta quella cura e sollecitudine che userebbero se si trattasse di contravvenzioni alle leggi
di dogana e di monopolio del loro proprio paese.
l’arimenti i funzionari delle dogane e dei mono—
poli, come pure le guardie di ﬁnanza d'una delle
due nazioni, possono, in seguito a richiesta diretta
all'Autorità. da cui dipendono dall’Autorità com—
petente dell'altra, essere chiamati a deporre da-

vanti all'Autorità competente del loro paese sulle
circostanze relative alle contravvenzioni tentate
o commesse sul territorio dell'altro paese (articolo 8, id.).
Le guardie di ﬁnanza dei due Stati, facendo ser—
vizio di sorveglianza sulle acque del lago di Garda,
hanno poi il diritto di perseguitare, nelle acque
dell’altra parte, ﬁno ad una distanza di 100 metri
dalla costa, i contrabbandieri che abbiano scoperto
sulle acque del loro paese, e di arrestarli col loro
contrabbando nel raggio sovraindicato; sono pure
autorizzati a consegnare le merci sequestrate,i
mezzi di trasporto ed i contrabbandieri all’ufficio
di ﬁnanza del loro proprio paese per la procedura
penale relativa (art. 9, id.).
È. specialmente importante l’impegno assunto
dal Governo di ciascuno dei due Stati di non soffrire sul suo territorio associazioni che abbiano
lo scopo del contrabbando nel territorio dell’altro,
nè di riconoscere validi i contratti di assicurazione per il contrabbando. Parimenti ciascun Go—
verno deve far sorvegliare sul suo territorio i
sudditi appartenenti all’altro paese notoriamente
dediti al contrabbando (art. 10, id.).

Ciascuno poi dei due Governi è tenuto:
1° a non consentire il passaggio nel paese dell’altra parte di merci la cui importazione od il
cui transito sia proibito, a meno che non si provi
un' autorizzazione speciale;

2° a non permettere l’esportazione per l’altro
paese di merci sottoposte a dazio, se non quando
vengano diretto ad un ufﬁcio di dogana competente. Questa autorizzazione non può essere accor-

data se non a. patto di evitare qualsiasi ritardo
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non necessario, ed ogni deviazione dalla strada
doganiera che vada da… un ufﬁcio all’altro dei due
paesi.
L’ uscita delle merci non può aver luogo che in
certe ore, calcolate in modo che le merci possano
arrivare all’ufﬁcio di dogana corrispondente durante le ore regolamentari (art. 11, id.).

Del pari l'Autorità doganale dei due paesi con—
traenti è obbligata a non liberare le cauzioni che
le sono state fornite per l’uscita, dal suo territorio, delle merci di transito e per la riesporta—
z'ione delle merci estere non nazionalizzato, nè a
rimettere o a restituire i dazi d’entrata o di con—
sumazione per le merci alla loro uscita, se non
sia provato, per mezzo di un certiﬁcato dell’ufficio

«l’entrata dell'altro Stato, che le merci vi sono
state presentate e dichiarate (art. 12, id.).
In materia di contrabbandi commessi o tentati
a danno dell'altra Potenza, cioè per le contrav-

venzioni alle proibizioni d’entrata, di uscita 0 di
transito e per le frodi nei dazi, ciascuna delle due
parti deve applicare ai contravventori, su domanda
di un'Autorità competente dell'altro Stato, parte
delle pene comminate dalla sua propria legge di
dogana o di monopolio per le contravvenzioni
consimili od analoghe nei casi seguenti:
1° se l’imputato e suddito dello Stato che deve
sottoporlo al processo ed alla pena;
2° se, non essendo suddito di questo Stato, egli
vi teneva, all'epoca della contravvenzione, la sua
dimora, anche se transitoria, e se vi si lasciò sor—

prendere all'arrivo o dopo l’arrivo della domanda
di procedimento.
Tuttavia si applicano le pene comminate dalle
leggi dell’altro Stato (il richiedente) se fossero
meno rigorose.
Se per disposizione di legge la pena pecuniaria
deveessere doterminatainproporzione dellasonuna
frodata, si prende per base la tariffa dello Stato,
le cui leggi di dogana e di monopolio siano state
lese (art. 14, id.).
Nei processi da istruire, i rapporti ufﬁciali delle
Autorità e dei funzionari dell'altro Stato hanno
la stessa- forza probatoria che si attribuisce a
quelli delle Autoritàe dei funzionari del paese in
casi analoghi (art. 15, id.).

Il diritto di rimettere, o di attenuare le pene
alle quali l'aecusato fu condannato in seguito a

processo, ovvero se egli si sia offerto spontaneamente per subirle,.apparticne allo Stato i cui tribu—
nali hanno pronunciato la condanna o abbiano
accettato la oﬂerta. Tuttavia, prima di pronunciare
la‘remissione o l’attenuazione di tali pene, le
Autorità competenti dello Stato le cui leggi sono
state lese, devono essere invitate ad esprimere il
loro avviso in argomento.

Il procedimento iniziato deve sospendersi non
appena le Autorità dello Stato che lo ha provocato ne facciano domanda, a meno che non sia

stata già pronunciata una sentenza deﬁniti va, cioè
passata in cosa giudicata (art. 17, id.).
Le Autorità amministrative e giudiziarie dei due
Stati devono inﬁne, per ciò che riguarda i pro—
cessi istruiti nell’altro Stato su domanda dell’Autotorità o del giudice competente:
1° interrogare, se occorre, con giuramento, i
testimoni e periti che si trovano nel distretto di
loro giurisdizione, e in caso costringere i primi a
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far testimonianza, a meno che ciò non sia consen-

condotti presso il più prossimo spaccio all’ingrosso

tito dalle leggi del paese;
2° procedere d’ ufficio a visite e certiﬁcarne i
risultati;
3° far intimare citazioni e sentenze agli impu—
tati che si trovino nel distretto dell'Autorità richiesta e che non siano sudditi dello Stato da cui
questa dipende (art. 19, id.).

di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prendere le
merci in consegna mediante le debite cautele per
conservarne l'identità. Qualora il proprietario lo
richieda, enon sia necessario ritenere le merci per
la istruzione del processo, le merci stesse possono
essere restituite al proprietario verso il deposito di
una somma uguale alloro valore (v. n° 48). Se invece
le merci sono soggette a deperimento, o la loro
custodia e difﬁcile e dispendiosa, e se il proprie-

Queste disposizioni, per espresso accordo, valgono tanto per il commercio di terra che per quello
di mare, in quanto siano applicabili.
Della loro importanza pratica non è poi neces-

sario dare alcuna dimostrazione, poichè essa risulta
evidente dalla'enunciazione che se ne è fatta; solo
è da far voto che accordi analoghi siano conclusi

con altri Stati, e specialmente con la Svizzera, al
cui conﬁne si esercita un contrabbando più che
mai attivo e dannoso alle ﬁnanze italiane.

47. Compiuta cosi una sommaria esposizione dei
principali mezzi con cui l'Amministrazione ﬁnanziaria vigila per prevenire il contrabbando,è d'uopo
entrare era nel campo dell'azione che l'Amministrazìone stessa. esercita, per la constatazione e
per la repressione di tali reati.
Le merci estere che si vogliono introdurre nello
Stato, o che debbono attraversarne il territorio,
giunte o per via di terra o dei laghi o dal mare,
devono essere presentate alla più vicina dogana
di frontiera. Tutte le operazioni e le formalità, e
non sono poche nè lievi, che si devono compiere
per l’introduzione della merce nel territorio, o
per il trasporto da una dogana all'altra, o per il'
transito attraverso il territorio, o per la immissione nei depositi doganali, sono tassativamente
prescritte e determinate nel testo unico delle leggi

tario non si presenta, la dogana puù venderle alle
incanto col permesso e con l‘intervento dell’Autorità
giudiziaria (art. 114 della legge). E però da avver—
tire che la restituzione delle merci e dei mezzi
di trasporto sequestrati non ha mai luogo nei casi
di contrabbando, nei quali, giusta l'art. 108 della
legge doganale e gli art. 24 e 26 di quella sulle
privative, si applica la confisca come pena acces-

soma.
Quando non avvenga subito la restituzione ola
vendita, il contabile dell'ufﬁcio, consegnatario delle
merci e dei mezzi di trasporto presi in contrav—
venzione deve, alla. presenza delle persone intervenute, farne la verificazione ed assicurarne la
identità con bolli e suggelli d'ufﬁcio e con quelli
della parte, se pure questa si trova presente.
Quando l’ufﬁcio non sia quello incaricato di tenere
la gestione della contravvenzione, gli oggetti seque-

strati ed identificati nel modo suddetto sono trasmessi insieme col processo verbale all’ufﬁcio
competente.
in ogni caso i funzionari ai quali è affidata od
incombe la custodia degli oggetti provenienti da
contravvenzioni sono tenuti responsabili della idontità e della conservazione degli oggetti stessi in

doganali e nel relativo regolamento. Parimenti nelle

confronto alla descrizione che ne è fatta nel pro-

rispettive leggi, già ricordate a suo luogo, sono

cesso verbale (2).
48. Quanto alla restituzione degli oggetti sequestrati,prima che sia intervenuta un'ordinanza od
una sentenza giudiziaria oppure la decisione amministrativa, cui fu accennato più sopra, l’art. 341
del regolamento stabilisce che essa è in facoltà
del contabile incaricato della gestione della con—
travvenzione, quando il contravventore abbia invo-

indicate tutte le formalità occorrenti per il deposito, il trasporto, la vendita entro il territorio
dello Stato dei generi di privativa o di quelli la
cui fabbricazione è sottoposta alla stretta vigilanza delle dogane per la esazione dei diritti relativi.
L’inosservanza, dolosa o colposa, di tutte codeste
disposizioni costituisce i reati di contravvenzione
o di contrabbando, previsti e puniti dalle leggi
medesime con le norme di cui si tratterà con la
necessaria ampiezza nel seguente capo 111.

È qui anzitutto da esaminare come sia constatata a cura degli agenti della ﬁnanza l’esistenza
di siffatto infrazioni alle leggi, e quali atti essi
debbano compiere perchè possa legalmente iniziarsi la necessaria procedura.
Quando, al passaggio della linea doganale od in

altri punti del territorio, nei casi e sotto le condizioni previste dalle leggi, visia fondato sospetto
di contrabbando, gli agenti debbano fermare i con—

travventori, le merci ed i mezzi di trasporto, e
condurli alla più prossima dogana od al più prossimo magazzino delle privativo per la compilazione del processo verbale (1). Se in prossimità del
luogo ove fu fatto il fermo non siavi uno dei detti
due uﬂici, contravventori e merci possono essere

cata la decisione dell'Amministrazione, abbia prestata la corrispondente garanzia, e non vi siano
impedimenti per la immissione in consumo degli
oggetti, oppure quando si tratti di oggetti tratte—
nuti a garanzia di diritti, di pene pecuniarie e
di spese, i quali non possono occorrere in prova
del fatto contravvenzionale. Negli altri casi la
restituzione può farsi solo con l’assenso dell’Autorità giudiziaria.
La somma da depositarsi per il ritiro degli
oggetti è ragguagliata al valore di stima indi—
cato nel processo verbale di contravvenzione;
ma è sempre in facoltà delle parti di promuovere una perizia giudiziaria allo scopo di meglio
determinare tale valore. Se poi sugli oggetti da
restituire sono dovuti diritti doganali, oltre al
deposito delle_somme corrispondenti al valore

proprio, deve essere richiesto il pagamento ed il
deposito dei diritti stessi. Se si tratta di cose non

(I) V. più innanzi al n° 50.
(2) Art. 340 e seg. del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali. Per la custodia delle
materie esplodenti sequestrate sono applicabili le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulle
polveri piriche ed altre materie esplodcnti, approvato con l‘“ decreto 17 dicembre 1891, n° 694.
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soggette a conﬁsca, ma sequestrate soltanto a garanzia di diritti, di pene pecuniarie e di spese, la
semma da depositarsi può essere inferiore al valore
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di trattenere momentaneamente il contravventore,

e quelli in cui possono procedere al suo arresto.

le spese e l'applicazione del massimo delle pene
suddette.
in ogni caso,la restituzione delle cose seque-

Essi possono trattenerlo, se non è conosciuto,
finchè non abbia provata la sua identità dinanzi
all'Autorità competente, e, se sia suddito estero,
inﬁno a che non abbia dato cauzione per le multe
e le spese, se all'uopo non basti la merce seque-

strate deve risultare da apposito processo verbale

strata. L'identità. personale deve accertarsi col

sottoscritto dalle parti, indicante gli oggetti restituiti e le somme depositate; questo verbale va
unito agli atti della contravvenzione.
A proposito delle sovracitate garanzie, e bene
ricordare che l'art. l3,della legge sancisce il principio generale che le merci immesse in dogana per
qualunque destinazione, quando non siano soggette
a conﬁsca, garantiscono il pagamento dei diritti
delle multe e delle spese d’ogni specie, spettante
alla dogana,a preferenza di qualsiasi altro creditore. Ancl1ei mezzi di trasporto, quando non siano
soggetti a conﬁsca, guarentiscono, a preferenza
di ogni altro credito, il pagamento delle multe
e delle spese di giustizia dovute dai proprietari
stessi, quando questi siano imputati di contravvenzione o di contrabbando o siano civilmente
responsabili a termini di legge. in questi casi, se

mezzo di certiﬁcati dell'Autorità politica o di
pubblica sicurezza o municipale, ovvero con la
testimonianza di persone conosciute dagli agenti,
o da chi sia incaricato della compilazione del processo verbale di contravvenzione.
Gli agenti doganali, quando trattengono un contravventore straniero, devono tradurlo innanzi al
procuratore del re, al giudice istruttore od al pretore, cui spetta di ordinarne la provvisoria deten—
zione, ﬁno a che il magistrato abbia deliberato sulla
cauzione che i] contravventore avrà. offerto (2).
L’arresto del contravventore puù eseguirsi soltanto in caso di ﬂagranza di contravvenzione ac—
compagnata da altro reato punito dalle leggi con
pena corporale; ma l'arrestato deve essere consegnato all'Autorità giudiziaria entro 24 ore dallo
arresto, dopo la compilazione del processo verbale
di cui sopra.
Quanto ai reati comuni commessi… dipendenza
del contrabbando, devono tenersi presenti le norme
per l'arresto preventivo sancite dal codice di procedura penale.
Vanno sempre soggetti all’arresto i contrabbandieri ed i contravventori che abbiano opposto rcsistenza alle guardie.
ll citato articolo 113, in quanto dispone che gli

di esse, purchè sia sufﬁciente a garantire i diritti,

essi si riﬁutino di prestare cauzione a garanzia
delle somme cui ascendono le pene pecuniarie e
le spese, i mezzi di trasporto devono essere trattenuti in sequestro; non possono però essere sequestrate le merci ad essi afﬁdate, per il trasporto,
con regolare contratto. Quanto ai bastimenti, per
trattenerli,basta che la dogana riﬁuti il permesso
di partenza richiesto dall'art. 32 della legge; la
dogana stessa però deve avvertire dell'imp'edimento frapposto alla partenza del bastimento la
Autorità marittima e quella politica locale e, se
trattisi di nave con bandiera estera, il console
della rispettiva nazione.
Un' interessante questione era sorta a proposito
dell'obbligo fatto agli agenti dall’art. 114 della
legge di condurre i contravventori all’ufﬁcio di
dogana od agli altri_uffici competenti per la compilazione del processo verbale (1). S'era chiesto,
cioè, se, all'infuori dei casi previsti dalle leggi per
autorizzare l’arresto dei contràlvventori, di cui si
parlerà più innanzi, potessero gli agenti costringere con la forza il coritravventore riluttante a
presentarsi al prossimo’uﬁ‘icio gabellario.
[.e parole dell'articolo in questione: « Gli agenti
debbono condurre », e quelle del successivo articolo 115, con le quali si accenna in modo certo
all'intervento del contravventore alla compila—
zione del processo verbale, potevano indurre a
risolvere la questione in senso aﬁermativo; ma
una più equa giurisprudenza amministrativa, fon—
data sull’interpretazione dell'art. 113 della legge,

che speciﬁca 1 casi in cui è autorizzato l'arresto,
ed altre considerazioni, fecero prevalere la risoluzione contraria. Fu in ogni modo assai opportuno che l'art. 344 del regolamento recentemente
approvato, con le parole « se il contravventore
avesse rieusato di recarsi all'ufﬁcio », abbia auto—
revolmente confermata tale massima.
49. L'art. 113 della legge sovracitata determina
i casi in cui gli agenti doganali hanno la facoltà.
(1) V. Ciavarino, op. cit., pag. 150, e Satta, op. cit.,
pag. 226.

agenti doganali possono arrestare i contravven—
tori « soltanto in caso di ﬂagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle
leggi con pena corporale », potrebbe, per la sua
forma letterale, interpretarsi nel senso che in caso

di contrabbando in unione, a mano armata ecc.,
colto in ﬂagranza, non si potesse far luogo allo
arresto del colpevole, poichè l’unione, le armi ecc.
non costituiscono già un altro reato, ma un’ag—

gravante del contrabbando. Ma siffatta esclusione
sarebbe contraria allo spirito della legge, e con—
durrebbe all'assurdo che, mentre per un reato
comune passibile di tenue pena corporale, l'arresto
potrebbe eseguirsi, questa rigorosa misura precauzionale non sarebbe invece consentita contro
un delinquente ben più pericoloso qual è l’autore

di un contrabbando qualificato, punito dalla legge
con speciale severità, a carico del quale non vige

l’estradizione.
Sarebbe in ogni modo desiderabile, per evitare
contestazioni, che in occasione di qualche futura
riforma della legge, l'erronea dizione venisse
corretta.
Non devesi parimenti interpretare letteralmente
il citato articolo nel senso che la facoltà di arre—
stare sia accordata soltanto agli agenti doganali.

Per quanto già si è detto più innanzi (v. n° 39),
siffatta facoltà deve spettare anche a tutti gli
altri agenti della forza pubblica incaricati della
repressione in genere dei reati, giusta l'art. 60
del cod. di proc. pen.
(2) Circolare Ministero delle ﬁnanze, 10 agosto 1866,
n°228.
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In occasione del fermo di un contrabbando le

venzione, e dei mezzi di trasporto che fossero stati

guardie non possono fare uso delle armi che nei

intimazione ai resistenti di desistere dall’opposi—

sequestrati, l’ammontare dei diritti di confine dovuti, con le indicazioni delle voci della tariffa
corrispondente, l’ufﬁcio presso il quale sono depositate e custodite le cose sequestrate, ed i suggelli
a queste apposti per l’identiﬁcazionc;
i) le dichiarazioni del contravventore c le
osservazioni che credessero di fare gli scopritori
della contravvenzione.
Se il contravventore, all’atto della formazione
del processo verbale, chiede che la pena pecu—

zione. In caso di fuga dei rei per sottrarsi alle

niaria sia applicata dall'Amministrazione, la do—

arresto e per salvare le merci, quando non vi sia

manda dev’essere ricevuta separatamente sopra
foglio di carta bollata.
Del processo verbale, previa lettura, si deve

seguenti casi:
a) quando ne sia dato ordine dall’Autorità o

dall’ufﬁciale cui spetta il compito di assicurare
la esecuzione del servizio;
I)) per necessaria difesa, e cioè per respingere
un'aggressione con vie di fatto;
0) per vincere una violenta resistenza all’ese-

cuzione del loro servizio, previa però formale

violenta resistenza, non possono essere usate le
armi. In caso di tentativo di fuga però le guardie
sono autorizzate a. tagliare le corde, cinghie ecc.
dei mezzi di trasporto, sempreché però lo possano
fare senza esporre a pericolo la vita di qualche

persona.
50. L’atto su cui si fonda qualsiasi procedimento in materia di contrabbando è il processo
verbale, cui si ebbe già ripetutamente occasione
di accennare ﬁn'ora, e che merita ogni maggiore
attenzione per l’inﬂuenza grandissima che esso
esercita sull’ulteriore svolgimento dei giudizi tanto
dinanzi all'Autorità amministrativa, quanto dinanzi
a quella giudiziaria. Riservando tuttavia al capo
apposito ogni discussione intorno al valore probatorio di esso nel processo giudiziario (v. n° 122),
ci limiteremo qui ad una sommaria illustrazione
delle disposizioni vigenti circa le forme, il contenuto, la validità di tale atto.
il processo verbale deve essere compilato dal
ricevitore della dogana o dal magazziniere delle
privative presso il quale furono condotti i contravventori e portate le merci ed i mezzi di trasporto, immediatamente dopo il loro arrivo.
Esso, per tassativa disposizione dell’art. 334 del
regolamento, deve indicare:
a) l‘ufﬁcio, il luogo, la provincia, l’anno, il
mese, il giorno e l’ora in cui è compilato;
b) il nome, il cognome e il grado dell'impiegato che lo redige;
c) il nome, il cognome e la qualità di coloro
che hanno avuto parte nello scoprimento della
contravvenzione;
d) il nome, il cognome e il domicilio dei testi—
moni che per invito dell'ufficio e per altra causa
fossero intervenuti;
e) il nome, il cognome, il luogo di nascita, il
domicilio, l’età, la paternità e condizione dei contravventori, il nome, il cognome, la qualità e il
domicilio di coloro che fossero ritenuti civilmente
responsabili atermini di legge; se il contravventore
fosse ignoto od assente o fuggitivo, ovvero avesse

rieusato di recarsi all'ufﬁcio, dev’essere fatta spe—
ciale menzione di tali circostanze;

f) la dichiarazione delle comunicazioni fatte
e da farsi, con riserva, all'intendente di ﬁnanza,
del nome, cognome, domicilio, dell’età, della paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento sia dovuto a segrete rivelazioni;
g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che
hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto
contravvenzionale, con citazione degli articoli di
legge che lo contemplano e lo puniscono;
h) la qualità, la quantità., il valore proprio
delle merci che formano oggetto della contrav—

offrire copia al contravventore, indicando nel ver—
bale stesso se la copia è stata riﬁutata o consegnata.
Il processo verbale dev'essere sottoscritto da
tutti gli intervenuti, e se alcuno non sapesse scri—
vere o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere, se ne deve fare speciale menzione sul verbale.
Se gli agenti scopritori sono molti e vi siano dini—
eoltà per il loro intervento alla compilazione del
processo verbale, basta la presenza di due almeno
di essi; ma nel corpo del verbale gli scopritori
devono essere indicati tutti, facendo cenno delle
cause del mancato intervento di una parte di essi.
ll funzionario che fa il verbale è responsabile
delle conseguenze di ogni omissione.
L’ufﬁcio che ha compilato o ricevuto un processo
verbale per contrabbando deve sollecitamente informarsi sui precedenti del contravventore, rivolgendosi all’uopo all‘Intendenza di ﬁnanza compe—
tente, e fare cenno, in appendice al verbale, delle

condanne per contrabbando che risultassero già
pronunciate a carico del contravventore medesimo,chiedendo, secondo i casi, l’applicazione delle
maggiori pene comminate dalla legge (art. 345 del
regolamento).
51. Di ogni processo verbale, di regola, si ['anno
tre copie. Una per uso dell‘ufﬁcio che deve tenere
la gestione della contravvenzione, un’altra da
inviarsi assieme eoll'originale all’Intendenza di
ﬁnanza, la terza da consegnarsi al contravventore.
Quest’ultima copia si omette quando il contravventore sia ignoto o la rieusi. Per contro, se vi
ha persona civilmente responsabile delle pene

pecuniarie incorse, deve essere compilata altra
copia da trasmettersi alla persona stessa (I).
L’invio dei processi verbali all’Intendenza di
ﬁnanza, cui spetta provocare il giudizio innanzi
alla competente Autorità giudiziaria, deve essere
fatto dagli uﬂiei incaricati di tenere la gestione
delle contravvenzioni, i quali concentrano i processi verbali compilati presso gli ufﬁci che hanno
facoltà di compilarli, ma non di tenere la suecessiva gestione delle contravvenzioni.
Quando non sia stata invocata la decisione amministrativa,i processi verbali di contravvenzione
devono essere prontamente trasmessi all’Inten—
denza di ﬁnanza, e da questa all'Autorità giudi—
ziaria (art. 346 del regolamento).
In un verbale riguardante contravvenzioni doganali, possono essere contemplate anche contrav—
venzioni riﬂettenti altri rami dell’Amministrazione
(I) Boll. uf)“. delle gabelle, 1877, n° 65.
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dello Stato quando siano scoperte contemporaneamente a carico delle medesime persone.
in tal caso, se la contravvenzione doganale è la
più importante, in ragione del massimo delle pene
applicabili per i singoli fatti, la gestione del contesto è tenuta dal contabile della dogana, ma la
contabilizzazione dei prodotti delle contravvenzioni,che non riguardano il servizio doganale, ha
luogo presso l'ufﬁcio competente del ramo cui la
contravvenzione appartiene.
Se invece la gestione di tali contravvenzioni
miste non è tenuta dal contabile della dogana,

questo interviene per l'introito dei prodotti della
contravvenzione doganale (art. 347, id.).
Anche i processi verbali di contravvenzione com—
pilati a carico di persone ignote o fuggitivo devono
essere trasmessi per il procedimento giudiziario
alla competente Autorità, per la ricerca dei col—
pevoli, ed afﬁnchè, secondo i casi, sia pronunciata
la. confisca delle cose sequestrate (art. 348, id.).
Quando il processo verbale di contravvenzione
non sia stato ancora trasmesso all’Autorità giu-

diziaria, può esserne dichiarato l'annullamento
ogniqualvolta, in linea di diritto, si venga a rico—
noscere insussistente la contravvenzione (l).
L'annullamento può essere decretato dalle Inten—
denze di ﬁnanza, quando vi sia il parere favore—
vole del capo dell'ufﬁcio al quale appartengono
gli scopritori del fatto.
in caso di diﬁ‘ormità di parere, o di dubbio,
spetta la decisione al Ministero delle ﬁnanze (arti-

colo 340, id.).
[ processi verbali o le copie di essi sono ordinatamente conservati presso gli ufﬁci incaricati
della gestione delle contravvenzioni, con numero
corrispondente a quello del registro delle contravvenzioni.
In detto registro sono appunto annotati con numero progressivo tutti i processi verbali compilati
nell'ufﬁcio stesso, o pervenuti da altri ufﬁci per
l’ulteriore procedimento.
Anche gli oggetti sequestrati si annotano nel
registro. Se sono depositati in altro ufﬁcio deve
esserne fatta speciale menzione. Se, per mancanza

di mezzi per la loro custodia e per altra causa,
vengono spediti ad altro ufﬁcio dopo l'allibra—

mento del processo verbale, ne è presa annotazione di scarico nel registro allegandovi la ricevuta
del funzionario cui gli oggetti furono consegnati

(art. 350, id.).
52. Come si è già accennato, per l’art. 116 della
legge, spetta di regola all'Autorità giudiziaria di

applicare le pene a coloro che si resero colpevoli di
(1) Questo principio, che cioè il processo verbale, dopo
trasmesso per l’ ulteriore corso alla regia procura, non
possa più essere annullato dall‘Amministrazione ﬁnali—
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contrabbando; però la legge ha ammessa l'oblazione
volontaria,come modo di estinzione dell'azione pcnale in tutti i casi di contrabbando semplice, in
quelli, cioè, punibili con sola pena pecuniaria senza
limite di somma. Ed opportunamente ha cosi prov-

veduto, poichè, se per conseguire il ﬁne ﬁscale della
legge è necessaria la pena, non è però necessario

il giudizio, indispensabile solo quando alla pena
pecuniaria sia aggiunta in via principale una pena
corporale, che non potrebbe mai essere inﬂitta da

un’Autorità amministrativa. E ovvio, del resto,
comprendere quale movente indusse il legislatore
a sancire questa lodevole disposizione. Perchè
fare inutili spese, perdere tempo, e trascinare i
contravventori innanzi i tribunali, quando essi,
confessando la loro colpa, dichiarano spontaneamente di sottostare alla pena che la legge loro
cammina per il fatto da essi perpetrato?
L‘Autorità giudiziaria non può certamente non
intervenire quando v’ha dissenso fra il contrav-

ventore e l'Autorità. amministrativa, sia nell'apprezzamento del fatto, sia nell’applicazione della
pena;questo intervento non è invece indispensabile
quando v'è accordo e sull'uno e sull’altra. ln tal
modo si fa l’interesse del contravventore insieme
e della ﬁnanza, pur conservando a quello la facoltà,
che a nessun cittadino può essere negata, di rivolgersi, ove lo preferisca, al giudizio dei tribunali (2).
53. Prima adunque che il giudice ordinario abbia
emesso la sentenza, e questa sia passata in cosa

giudicata, il contravventore può chiedere che l’applicazione della multa nei limiti del minimo e del
massimo sia fatta dall'Amministrazione doganale (3)
(art. 117 della legge). Questa domanda, detta anche
atto di sottomissione, può dunque essere presentata tanto quando si forma il processo verbale di
contravvenzione, come in qualunque stadio della

procedura, ﬁno a che non si abbia un giudizio
irrevocabile del magistrato.
Anche quando la. contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena

corporale, non è vietato al contravventore di invo—
care la decisione suddetta, limitatamente, però,
alla parte di competenza dell'Amministrazione.
La domanda deve essere espressa in termini
assoluti, senza riserve e condizioni, ed è irrevo—
cabile (4). Essa deve essere stesa su carta bollata,
come le istanze e le petizioni, e sottoscritta dal
contravventore (art. 354 del reg.).
Afﬁnchè la domanda possa essere accolta occorre
anzitutto che sia certo che non si tratti di contrabbando in unione, o di associasione o di contrab—
bando assicurato, o di qualunque altro caso di con—
(2) Clavarino, op. cit., pag. 146.
(3) L’agente doganale non è obbligato ad avvertire il
contravventore della facoltà concessain di chiedere che

ziariu, prima di essere sancito dall‘art. 349 del regolamento, era stato già stabilito dalla giurisprudenza (vedi

l‘applicazione delle multe gli venga fatta in via ammi—

Cassaz. di Roma, 21 febbraio 1888, D’Agm'no e Sindaco
di Palermo: Giurispr. ital., 1888, l, 3, 118).

Annali, 1878, 1, 2, 16).

Anche quando il contravventore abbia dichiarato di
rimettersi alla decisione amministrativa, l’Amministra-

zione può entrare nel merito del fatto e pronunziarne la
insussistenza, ove non concorrano gli eslremi richiesti
dalla legge. Questa facoltà. è riservata al Ministero, e deve

nistrativa (Cassazione di Roma, 26 novembre 1877, Melc:
(4) La irrevocabililà della domanda, di cui si parla
nell‘art. 117 della legge doganale, deve intendersi nelsenso
che, una volta fatta, più non possa revocarsi dal contravventore; non già nel senso di escludere che, ove l‘Ammistrazione doganale non possa ottenere dal contravventore l'adempimento degli obblighi ai quali tale domanda

essere attuata soltanto quando il verbale non siasi ancora

lo sottopone verso di essa, possa venire nuovamente pro-

trasmesso al pubblico ministero (Disposizione ministeriale,
27 aprile 1866, n° 20068; Clavarino, Op. cit, pag. 162).

mossa l‘azione giudiziaria (Cass. di Roma, 3 febbraio 1882,
Russo ed altri: Corte Supr., 1882, 215).

40

CONTRABBANDO

travvenzione che sia punibile in via principale, con
pene corporali.
11 dubbio che esistano altri autori o complici della
contravvenzione, ed altre ragioni di qualunque
natura per le quali 1’Amministrazione ritenga
necessario astenersi dall’ emettere la decisione
invocata, e promuovere invece un regolare provvedimento penale, bastano ad autorizzare il non
accoglimento della domanda.

Occorre altresì che insieme all'atto di sottomissione veuga presentata la bolletta di somme
depositate, dalla quale risulti il deposito fatto
a garanzia dei diritti di conﬁne dovuti, delle
pene pecuniarie e delle spese incorso (1). Per le

pene pecuniarie applicabili nei limiti del minimo
e del massimo, il deposito deve essere fatto in
misura tale da garantire l'esecuzione della deci—
sione amministrativa; però, salvo casi di speciale

dal contravventore. Se questo è illetterato, tiene
luogo della ﬁrma il segno di croce fatto alla
presenza di due testimoni che si devono pure
sottoscrivere.
55. La competenza delle varie-Au torità ad emettere decisioni amministrativo è stabilita per ra—
gione di valore e di territorio. Quanto al valore
valgono le regole seguenti: se il massimo non
supera le cento lire, possono decidere i ricevitori
delle dogane di secondo ordine; ﬁno a trecento
lire, i ricevitori delle dogane di primo ordine,

di cui non sia capo di ufﬁcio un direttore; ﬁno
a mille, il direttore di dogana. Spetta eziandio
al direttore la decisione, nello stesso limite del
massimo di mille lire, sulle contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione
territoriale, quando il massimo della multa superi
la competenza dei rispettivi capi. Se però trattasi

gravità, il deposito è commisurato sull’ammontare

di dogane non comprese nella giurisdizione terri-

della pena pecuniaria media. Le merci ed i mezzi
di trasporto, non soggetti a conﬁsca, concorrono
col loro valore a formare la garanzia richiesta per
le decisioni amministrative (art. 356 del reg.).
L'accoglimento della domanda è fatto sotto condizione che non vi sia sentenza passata in giudicato, nel caso in cui la domanda stessa sia presentata dopo che il processo verbale sia stato
trasmesso all‘Intendenza di finanza per l’ulteriore
corso in via giudiziaria. In tal caso i’lntendenza

toriale d'un direttore, tali facoltà rientrano invece
nelle attribuzioni dell’intendeute di finanza. La
decisione spetta poi esclusivamente a quest'ultimo,
udito l’avviso del capo della dogana o di alfro
ufﬁcio in cui sia stato compilato il verbale di
contravvenzione, quando il massimo sia tra le
mille ele diecimila lire: al di sopra di questa
somma decide il Ministero delle finanze (art. 117
della legge).
Occorre però avvertire che le facoltà sovraindicate attribuite ai singoli funzionari, possono essere,
in mancanza dei titolari dei rispettivi ufﬁci, esercitate da coloro che ne fanno le veci; e che,nello stabilire la competenza di cui sopra, la quale si basa
esclusivamente sulle ammontare massimo della
multa, non devesi tener conto delle merci e dei
mezzi di trasporto, che, come si disse, per il disposto dell'art. 356 del regolamento, servono a
formare la garanzia richiesta perle decisioni amministrative (3).

di ﬁnanza competente provvede per il ritiro del
processo verbale, che fosse già in possesso della
Autorità giudiziaria, e lo rimette, insieme con la

domanda, al funzionario competente ad emettere
la decisione (art. 355 id.).

54. in alcuni casi eccezionali e data facoltà
ai capi delle dogane di deﬁnire contravvenzioni
in via amministrativa con procedura abbreviata (2),
ri lasciando, cioè, direttamente la bolletta di introito
per pene pecuniarie, spese e prodotti di conﬁsca,
senza la previa formazione del processo verbale.
Occorre però, a pena di nullità, che simultaneamente concorrano i seguenti requisiti:
a) che non risulti l'obbligo, a termini delle
art. 117 della legge, di deferire il contravventore
al giudice ordinario;
b) che la contravvenzione sia per sè stessa
chiara e precisa, e non si manifesti la necessità.
di un regolare procedimento a danno di altri autori
o complici, o per altri sospetti di speciale importanza;
c) che il massimo della pena pecuniaria non
oltrepassi la somma, ﬁno alla quale il capo della
dogana, presso cui si accertò la contravvenzione,

può accogliere la domanda della definizione ammi—
nistrativa;
d) che il contravventore spontaneamente faccia
verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla

decisione dell’Amministrazione doganale, e paghi
tosto i diritti e l’ammontare delle pene pecuniarie
e delle spese. La bolletta (l’introito deve contenere apposita dichiarazione di sottomissione alla
decisione amministrativa, ed essere sottoscritta
( 1) Questo deposito è anche considerato come un elemento

essenziale per istabilire che da. quel momento comincia la
competenza dell’Autorità amministrativa e si sospende
quella giudiziaria. V. sentenza della Cassaz., 22 febb. 1895,
P. M. in causa Brigada (Cassa:. Unica, vx, 627).

Quanto alla competenza per ragione di territorio,
essa corrisponde alla circoscrizione della provincia.
11 primo comma dell'art. 114 della legge doganale
impone di condurre i contravventori, le merci e
i mezzi di trasporto alla più prossima dogana o
al più prossimo magazzino delle privativo, per la
compilazione del processo verbale. Ora può darsi
che l‘ufficio più vicino al luogo della scoperta del

contrabbando sia posto in territorio di altra pro—
vincia; .ed è avvenuto che il contabile gabellario
ricevente, anzichè rimettere il verbale per l'ulteriore corso al contabile competente per ragione
di territorio, lo abbia rimesso all'intendenza da

cui dipendeva l‘ufﬁcio che accertò il contrabbando
mediante la compilazione del processo verbale.
La Direzione generale delle gabelle ritenne però
che al principio della competenza territoriale non
possa derogarsi in nessun caso, per la considerazione chela competenza dell’Intendenza di finanza
su tutto il territorio della provincia è sanzionata dai
regi decreti 29 settembre 1869, n° 5285, e 18 dicembre
detto anno, n° 5397, e confermata coi regi decreti
14 novembre 1894, n° 376, e 6 febbraio 1896, n° 32.
(2) Art. 357 del regolamento.
(3) Circolare del Ministro delle ﬁnanze, Direzione generale delle gabelle, 1° ottobre 1866, n° 238, Div. 2°(Iiotl.
uff. delle gabelle, 1866, pag. 362).
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« Da questi decreti, osservò il Ministero delle
finanze, scaturisce come naturale conseguenza la
competenza. degli uilici esecutivi dipendenti nel—
l’ambito della circoscrizione loro assegnata. Come
ogni altra vertenza, quelle contravvenzionali non
possono pertanto essere sottratte al giudice natu—
rale amministrativo, e quindi il compito dell’ufficiale contabile delle gabelle o delle privative,

adito per ragioni di opportunità o di convenienza
per l'accertamento di contravvenzioni alle leggi
sulle privativo, deve limitarsi alla custodia. delle

cose sequestrate ed alla compilazione del verbale,
questo rimettendo per gli ulteriori provvedimenti
all‘ufﬁciale contabile competente per ragione di
territorio » (l).
Qualunque sia l'Autorità amministrativa com—
petente, la decisione si estende sempre alla eon—
1ìsea, ai dazi ed alle spese, ove ed in quanto tali
condanne accessorie occorrano.
E ovvio poi che le Autorità cui compete di
emettere decisioni amministrative, devono pronunciarsi, quanto alla multa, fra il massimo ed il
minimo, nella misura che sia consigliata dalle
circostanze, attenuanti od aggravanti, che con—
corsero nel fatto incriminato (2).
Le decisioni emesse amministrativamente, ai
sensi dell'art. 117 sovra ricordato, dalle Autorità
competenti devono, per disposizione del Ministero

delle ﬁnanze, considerarsi come deﬁnitive, nei rapporti d‘uilicio e di contabilità ed essere senza
altro eseguite. Tuttavia, se la parte reclama contro
dette decisioni al Ministero e ne invoca l'annullamento, la esecuzione deve essere sospesa.

E stato pure stabilito che le Autorità che pronunciano la decisione devono astenersi dal promuovere, in qualunque modo, il reclamo alla
Amministrazione centrale, anche solo avvertendo
i contravventori del diritto o della facoltà. che
essi hanno di appellarsi; perchè un tale sistema
sarebbe contrario allo spirito della legge, che, come
fu detto, autorizzò l’arbitramento amministrativo
nello scopo precipuo di rendere più facile e pronto
il giudizio contravvenzionale (3).
56. Quanto agli effetti che il procedimento amministrativo esercita in rapporto a quello giudiziario,
e da osservare anzitutto che la presentazione di
un regolare atto di sottomissione, debitamente
corredato nel modo sopra indicato, ed accolto dal—
l’Amministrazione, sospende l'esercizio dell'azione
penale; lo stesso avviene quando, pur essendo
stata pronunziata la sentenza dall'Autorità giudi—
ziaria, essa non sia ancora divenuta deﬁnitiva.
Fu invero dubitato se, per la natura dei reati
previsti dalla legge doganale, i,quali, come sarà
a suo luogo dimostrato, sono di ordine pubblico,
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Ma per verità non può sorgere dubbio sul proposito del legislatore, tanto è chiara ed esplicita
la sua parola. infatti nell'articolo 117 della legge
è detto che il contravventore può rimettersi alla
Autorità amministrativa « prima che il giudice
ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia
passata in giudicato », ciò che chiaramente signiﬁca
che, ﬁno a che la sentenza non sia deﬁnitiva, il con—
travventore ha diritto di valersi della facoltà concessagli dalla legge, e sulla sua istanza l'Ammi—
nistrazione doganale dovrà ritirare dal tribunale
gli atti che gli avesse già trasmesso. S'intende
però che in tal caso l’Amministrazione dovrà. procedere d'accordo col pubblico ministero, e, quando
questi dissenta, rimettersi alla decisione del tribunale, cui la domanda di ritiro degli atti deve
esseresottoposta,comequestionepregiudiziale,nell'udienza ﬁssata per la discussione della causa (4).
Quid juris, se dopo sospesa l’azione giudiziaria,
su domanda dell'imputato, e dopo pronunciata la
decisione amministrativa,il colpevole di contrab—
bando non paghi la multa acui sia stato condan—
nato? È da avvertire anzitutto che tale inconveniente non dovrebbe più veriﬁcarsi da che l'art. 5
della legge 29 agosto 1889, n° 6363, modificativo
dell'art. 86 del regolamento doganale ll settembre 1862, ora riportato nell’art. 117 del vigente
testo unico, ha imposto il preventivo deposito
dell'importo della multa, delle spese e dei diritti
dovuti, come condizione perchè si possa emettere
la decisione amministrativa. Tuttavia il caso è
ripetutamente registrato negli annali giudiziari,

ed è forse a ricercarne la causa o nella soverchia arrendevolezza dei funzionari di dogana, o

nel fatto che il deposito sia stato fatto per un
importo inferiore a quello realmente necessario,
od altro. Ora non mancò qualche tribunale di ritenere che la domanda per decisione amministrativa sia da considerarsi irrevocabile tanto contro
quanto a favore dell' imputato, e che perciò appena
accettata tale domanda, nell’Amministrazione sorga
non tanto il diritto quanto il dovere di giudicare,
diventando essa il giudice naturale del contravventore; e che quindi, in seguito al giudizio dato,
l'Amministrazione deve bensi servirsi di tutti i
mezzi ﬁscali per la esazione della multa e dei
danni, ma non può più sottoporre la questione di
merito al giudice ordinario. Essa potrebbe soltanto,
riusciti inutili i mezzi adoperati e constatata la
insolvenza, richiedere al procuratore del re di
far scontare al condannato la relativa pena sussi—
diaria ai termini dell’art. 112 della legge doganale

e l9 del codice penale.
Ma la Cassazione, fondandosi sul principio, già

sottrarli al loro giudizio. E fu detto, da coloro

altrove accennato(v. n°52in nota), che la competenza
dell’Autorità amministrativa sorge allora solo che
sia eseguito il deposito, e che non è ammissibile la

sia lecito, una volta denunziati ai tribunali, di
che dubitavano che tale facoltà potesse compe-

contemporanea esistenza di due giudici egualmente

tere all'Amministx-azione, che il risolvere la que—
stione in senso affermativo sarebbe stato andar
contro ai principi più elementari del diritto che
regolano la materia dei reati di ordine pubblico.

competenti a giudicare della stessa violazione di
legge e della stessa persona, cessò siﬁatte sentenze
ritenendo che, mancato il deposito, cessa la com—

(1) Normale n° 107 della Direz. gen. delle privative

(4) V. Clavarino, op. cit., pag. 146.
(5) Nella fattiSpeeie l’intendente di ﬁnanza aveva ri—
chiesto la sospensione del procedimento penale già iniziato.
perchè gli imputati s'erano rimessi con formale domanda
alla decisione amministrativa. Poco dopo però aveva resti—

inserta nel Boll. uf. delle gabelle, 1896.

(2) Ball. u77'. delle gabelle, 1867. n° l07.
(3) Disp. min. 6 maggio 1867, n° 4981 (Ball. 11,7'. delle

gabelle, 1867, n° 110).
Dmnsro ITAL1ANO. Vol. VIII, Parte 3‘.

petenza straordinaria, e rivive quella ordinaria (5).
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È chiaro pertanto che la domanda fatta dall'im—
putato di rimettersi alla decisione amministrativa
sospende l’esercizio dell' azione penale, ma non
estingue l‘azione stessa. Perchè questa sia estinta
occorre che la decisione stessa sia stata pronun—
ciata., e che il giudizio sia stato regolare, cioè
rivestito di tutti i requisiti richiesti dalla legge,
fra i quali è da annoverarsi la garanzia sailiciente per assicurarne l‘esecuzione.
La presentazione dell‘atto di sottomissione non
ha altro effetto che quello di far rinviare il dibat-

non sia superiore a lire 500. Lo stesso contabile ha
pure facolta di restituire al contravventore le cose
conﬁscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe
ed alle spesc,ne paghi subito il valore proprio.
I mezzi di trasporto che avessero segreti ripo—
stigli, o fossero di speciale fattura per il contrab-

timento; nè si può ritenere applicabile al caso di

somma inferiore all‘ammontare dei diritti stessi.
I sali ed i tabacchi dichiarati di conﬁsca sono
concentrati nei magazzini di deposito e negli opi—
ﬁci di produzione,ed è ad essi attribuito il valore
rispettivo.
Tutti gli altri oggetti conﬁscati che per qualsiasi
causa non possono essere alienati ed utilizzati
dall’Amministrazione vengono distrutti, facendone
constare in apposito verbale da unirsi agli atti
del processo (art. 337 del regol.).
58. Giusta il disposto degliart.359 a 365 del regol.
per l’esecuzione del testo unico della legge doga-

contrabbando doganale la risoluzione data dalla
Cassazione in materia di contravvenzione al dazio
consumo,chebasti,cioè,lapresentazioneall’udienza
della domanda perl’applicazione della multa in via
amministrativa, perchè il tribunale possa legalmente dichiarare non farsi luogo a procedere, ed
ordinare il rinvio degli atti all’Intendenza di
ﬁnanza (1).
Oltre di ciò, la pubblicazione della decisione
amministrativa non pone termine ipso jure al procedimento penale, ma occorre che l'Autorità. gindiziaria competente riconosca estinta l’azione con
dichiarazione di non farsi luogo a procedere (2).
57. Come si è già altrove indicato, la legge doganale e quella. sulle privative, ed in generale
tutte le leggi gabellarie, stabiliscono che alla scoperta di un contrabbando deva sempre far seguito
il sequestro delle merci e dei mezzi tutti che servirono alla perpetrazione del reato; e che alla
condanna alle pene comminate per i singoli reati
debba sempre aggiungersi la conﬁsca delle merci
e dei mezzi di trasporto, ripartendosene poi il valore fra gli agenti, seguendo le stesse norme stabilite per il riparto del prodotto delle multe.
In materia di conﬁsca “: da osservare che i diritti di conﬁne dovuti sulle merci estere conﬁscate

per contrabbando si riscuotono quando le merci
stesse vengano alienate e passino in consumo;
mentre invece per le merci contrabbandate, delle
quali non si sia potuto operare il sequestro, i diritti
di conﬁne sono dovuti dal contravventore.

1 diritti di conﬁne si riscuotono anche peri
mezzi di trasporto conﬁscati, in quanto siano dovuti, secondo la provenienza degli oggetti e l’esito
che ad essi vien dato (art. 336 del regolamento).

La vendita degli oggetti e dei mezzi di trasporto,
di cui sia dichiarata la confisca con ordinanza o
sentenza dell’Autorità giudiziaria o con decisione
amministrativa, deve farsi nei modi stabiliti dal
regolamento per la esecuzione della legge sulla
riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di
giustizia, approvato col regio decreto 15 novembre
1868, n° 4708.
Di regola viene incaricato della vendita il con—
tabile che tiene la gestione della contravvenzione,
al quale è data facoltà di vendere a trattativa
privata le cose conﬁscate, quando il valore di stima

tuito gli atti invocando nativamente il giudizio del tribunale; ma questo si era dichiarato incompetente (Cassaz.
22 febbraio 1895, P. 111. e. Brigida: Cassaz. Unica, V1, 627).
(l) Cass-az di Roma. 18 giugno 1886. Buprè (Foro it.,
1886, ll. 311); 13 luglio 1887, P. A"[. c. Ifertiglia (Foro
it., 1887. n, 364). V. Satta, op. cit., pag. 217.
(2) V. sentenza della Cassaz. di Roma in data 4 giuEno 1886. Mazzeo-i (Corte Suprema. 1886. 618). Con

bando delle merci, non possono essere alienati se
non siano prima ridotti in modo da non prestarsi
ulteriormente alla frode. Le merci ed i mezzi di
trasporto soggetti a diritti di conﬁsca non possono

mai essere venduti per il consumo nello Stato per

nale, tutte le somme esatte, tanto per multe come
per vendita di merci conﬁscate, dopo prelevate le
spese, sono per due terzi ripartite a titolo di premio
fra coloro che hanno scoperta e sorpresa la con—
travvenzione, comprendendovi chiunque abbia in
qualunque modo concorso alla scoperta o sorpresa
o vi abbia avuto merito (3). La ripartizione si fa
tra loro in parti uguali, salvo la doppia parte da
assegnarsi & ehi diresse la forza, nel solo caso
che la scoperta o sorpresa sia stata fatta da agenti
della guardia di ﬁnanza 0 di altra forza pubblica.
L’altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana od al magazziniere delle privatii1e che avrà

compilato il processo verbale. L'altra metà 'e devoluta, in parte eguali, al tenente o sottotenente
nel cui circondario sia stato fatto il processo ver—
bale, ed al fondo da rimanere a disposizione della
Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire conirabbamli.
in caso di contravvenzione scoperta a merito di
individui non appartenenti alla guardia di ﬁnanza,
la parte destinata al tenente o sottotenente va a
proﬁtto dell'inipiegatoodi chiunque altro cbbeilcomando di coloro che sorpresero la contravvenzione.
Se havvi un segreto rivelatore, che non sia per
ufficio tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni, gli è data la metà della somma ripartibile
fra. gli scopritori.
Le somme, che per rinuncia di qualche quota 0
per altra causa restassero disponibili, vanno in
aggiunta al fondo di massa della guardia di ﬁnanza.
Quando sorgono questioni sulla ripartizione, esse
sono decise dalla lntendenza, e, in caso di reclamo.
dal Ministero delle ﬁnanze. Contro quest'ultima
decisione è aperto l’adito al ricorso alla 4“ Sezione
del Consiglio di Stato, atenore dell'art. 28 del testo

altra sentenza del 5 maggio 1896, ric. Petrucci, la Cassazione stessa ritenne che non si fa luogo a procedere,
per contravvenzioni alle leggi sulle privative, quando il

contravventore, fatto il debito atto di sottomissione, paghi
la multa inﬂittagli con decisione amministrativa (Cassa:.
Unica. \'11, 1055).

(3) In materia di privative la ripartizione è fatta senza
detrazione delle spese.
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unico della legge relativa, 2 giugno 1889, costi—
tuendo essa un provvedimento deiinitivo, in quanto
nessuna disposizione di legge statuisce che avverso
la risoluzione del Ministero nella soggetta materia
sia riscrbato il ricorso in via. gerarchica al Governo
del re (1).
Per regola generale, però, se la somma riscossa a
titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da
ripartire è in ogni caso, limitataa questa cifra,e la
eccedenza va a proﬁtto dell'orario dello Stato (2).

58. Una questione molto importante in materia
li esecuzione delle leggi gabellarie è quella di
stabilire se l’Amministrazione doganale assume,
per i fatti dei suoi funzionari ed agenti, una
responsabilità civile.
Malgrado alcune lievi oscillazioni,]a giurispru—
denza si può dire ora ﬁssata nel senso chela
questione si deve risolvere prendendo a base la.
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6 giugno 1872 (5), la quale non preoccupandosi
punto della duplice personalità dello Stato, applicava a questo, in materia di contravvenzioni doganali, le medesime regole stabilite per i privati
dall'art. 1153 cod. civ., e proclamava la massima che
« l’assoluzione dal reato di contrabbando ingenera.
azione di danni e interessi contro l‘Amministrazione delle ﬁnanze dello Stato. Tale responsabilità
dovrebbe essere misurata con le regole dei delitti
o quasi delitti, indagando cioè se il fatto commesso dai pubblici agenti costituisca un delitto
o un quasi delitto, se questi erano in dolo o in

eolpa,e ritenendo sempre in colpail pubblico funzio—
nario che avesse errato per ignoranza di legge ».
Un altro giudicato della Corte d’appello di Mes—
sina del 4 marzo 1875 (6), mentre sembra accen-

nare alla distinzione della personalità politica e
civile dello Stato, opina però che gli atti degli

duplice distinzione dello Stato come personalità

agenti doganali, concernendo l'Amministrazione

pubblica e politica, e come personalità. civile e
privata (3).
Quando lo Stato agisce come persona civile,
jure gestiam's. il suo rapporto coi funzionari non
puòessere che quello di committente a commesso,
e quindi l'art. 1153 codice civile lo nstringc alla
responsabilità; ma quando agisce invece come Governo o come sovranità, jure imperii, il suo rap—
porto coi funzionari e un rapporto di diritto pub—
blico, che non può generare la responsabilità
dell‘art. 1153, sia perchè i funzionari attingono il
loro mandato direttamente dalla legge, che loro
comanda di gerere diligcnier, e vieta loro di danneggiare i cittadini, sia perchè se questi ricevono
danno, hanno altre garanzie di diritto pubblico.
Sorge in tal caso la responsabilità diretta del
funzionario che produsse il danno.
Niun dubbio nella nostra giurisprudenza che gli
atti dell’Amministrazione delle dogane sono da
porsi fra quelli inerenti alla personalità politica
dello Stato (4), e che i giudizi penali a cui si
sottopongono gli accusati di contravvenzioni doganali, come pure gli atti degli agenti governativi
onde tali processi traggono origine, hanno uno
scopo eminente d’ordine pubblico, quello cioè di
scoprire e reprimere reati di azione pubblica.
Gli agenti doganali, sequestrando merci o inti—
mando contravvenzioni, non eseguiscouo una commissione avuta dall’Amministrazione delle gabelle,
ma adempiono al mandato che direttamente loro
afﬁda la legge, come qualunque ufﬁciale di polizia
giudiziaria, a cui e dato incarico per legge di
raccogliere e porgere informazioni intorno ai reati.
Non sempre, come si disse, la giurisprudenza
era stata di questo avviso. Ricorderemo per tutti
un giudicato della Corte d’appello di Napoli del

del patrimonio pubblico, rendono civilmente re—
sponsabile l'Amministrazione dei danni che pos—
sono aver cagionato ai privati, nella specie, con
sequestri arbitrari di merci. Sono però codeste
decisioni isolate, le quali non inlirmano l’opinione
sovra enunciata, e prevalente sia nella giurispru—
denza che nella dottrina.
Rimane pertanto stabilito che lo Stato non può
per effetto degli atti degli agenti doganali, diretti
alla vigilanza, alla'scoperta ed alla punizione del
contrabbando, essere tenuto a risarcire i danni
causati dagli agenti medesimi, in quanto questi
non esercitano atti di amministrazione patrimoniale, ma una funzione governativa, che non im—

(1) Consiglio di Stato, 4“ Sezione, 8 giugno 1894, n° 20,
Jacowilz e. Ministero Finanze (Giust. amm.. v, p. 350).

(2) Per disposizione dell'art. 37 del regolamento doganale
per la Colonia Eritrea 10 dicembre 1893, n° 701, le somme
esatte per contravvenzione, dopo prelevate le spese. sono
versate per metà. come proventi eventuali della colonia,

e per l‘altra metà sono devolute a titolo di premio a
coloro che hanno scoperta la contravvenzione.
(3) V. Bonasi, Responsabilità penale e civile dei 11'1i—
m'slri e degli altri uﬂiciali pubblici, capo xu; Bologna,
Zanichelli, 1874.
'
(4) Cassaz., 31 luglio 1876. Finanze e. Beni e Calcresi,
(Giurispr. Ital., xxxvm, 1, 704).

plica alcuna responsabilità civile a carico dello
Stato (7).
L'azione per risarcimento può spiegarsi contro
gli agenti, nei casi in cui visia stato dolo o collusione, ovvero se essi abbiano operato con eccesso
di potere o con manifesta violazione della legge (8).
Ben diversa però è la condizione dello Stato
quando si tratti della custodia delle merci ricevute in deposito o sequestrate; poichè in tal caso
lo Stato agisce come persona civile, ed è soggetto
alle stesse obbligazioni che la legge comune impone

al depositario. Esso è quindi responsabile del danno
chei privati avessero @. risentire per mala custodia
delle merci (9), per non aver usato la stessa diligenza che si usa nel custodire la cosa propria (IO).
L’art. 49 della legge doganale vigente, che e la

riproduzione dell'art. 62 del testo unico del 1889 e
dell'art. 40 del regolamento doganale del 1862,
stabilendo che « la dogana non risponde delle
avarie o dei deperimenti naturali delle merci de—
positate, nè dei casi di forza maggiore », ammette

implicitamente tale responsabilità. per i casi in
(5) Finanze 0. Catanzaro (Gim‘irpr. It., 1872, 2, 430).
(6) Finanze (Annali, 1876, …. 79).
(7) Cous. Relazione dell’Amministrazione delle gabelle,
per l’anno 1881.

(8) V. Cassaz. di Roma, 18 maggio 1876, Finanze
(Foro ital., 1876, 1, 1864); Cassaz. di Napoli, 1° giugno 1876, Finanze c. Saupato (Foro it., 1877, i, 77).
(9) V. Cassaz. di Torino, 28 luglio 1870, Finanze e
Renga (Annali, iv, 1, 202); Cassaz. di Roma, 11 dicembre 1877, P. M e. Rippa ( Boll. di giurisprud. amnzin.
e ﬁnanz., v, 142).

(10) V. art. 1843, 1845 e 1849 cod. civ.
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cui i danni siano derivati da altre cause, per il
noto principio ea:clusio unius inclusio allerius (1).
Quanto alla custodia degli oggetti sequestrati,
l’art. 340 del regolamento doganale vigente stabi—
lisce, come si è già detto, che i funzionari ai quali
sia afﬁdata ad incomba la custodia degli oggetti

gabella o di monopolio derivano il loro carattere
incriminabile piuttosto dalle circostanze politiche
e sociali del momento, che dal diritto naturale.

È indubitato d'altra parte che non tutte le forme

della identità e conservazione degli oggetti stessi
in confronto della descrizione che ne è fatta nel
processo verbale di contravvenzione. Questa disposizione però vale per stabilire la responsabilità
dei funzionari di fronte all'Amministrazione, non

di contrabbando, prendendo questa parola nel suo
signiﬁcato storico e generale, posseggono la stessa
quantità di frode, che non tutte presentano lo
stesso pericolo, lo stesso danno mediato od im—
mediato.
Di qui la difﬁcoltà grandissima di determinarne
il concetto giuridico in base ad un criterio preciso, e nello stesso tempo comprensivo di tutte

di fronte ai terzi.

siffatte varietà.

precedenti da contravvenzione sono responsabili

ll Carrara (2), nel definire il reato di contrabbando,
CAPO III. — Il delitto di contrabbando
e il procedimento giudiziario.
5 l. — Estremi e specie.
60. Concetto giuridico del contrabbando e sua deﬁnizione.
— 61. Il contrabbando per impresa. —- 62. Elementi
essenziali del delitto. — 63. Natura, soggetti ed
oggetto di esso. — 64. il contrabbando nel diritto
positivo italiano. — 65. È reato di azione pubblica.
— 66. Momento consumativo e tentativo. — 67. Specie.
— 68. Casi di contrabbando doganale. — 69. Casi
di contrabbando in generi di privativa. — 70. Casi
preveduti in altre leggi.

60. Prima di procedere allo studio del delitto
di contrabbando, quale trovasi contemplato dalla
legislazione italiana vigente, studio che forma
oggetto di questo paragrafo, è opportuno stabilire
la essenza e le caratteristiche di questo reato,
dal punto di vista del giuro penale, facendo astrazione da qualsiasi norma di legge o di diritto
positivo.
Ed è anzitutto necessario rilevare come, nel
campo della dottrina, esso sia cosi variamente
definito, che nei pochi autori che se ne sono occupati invano si cercherebbe la farmela comunemente accolta che serva a darne un concetto sicuro.
Nell’iniziare questa trattazione si è già osservato come spetti allo Stato il diritto ad esigere
dai cittadini il pagamento delle imposte, poichè
queste sono mezzo necessario alla. sua esistenza,
alla esplicazione delle svariate sue attività. Per
conseguenza hanno i cittadini il dovere giuridico
di soggiacere a questo contributo, che costituisce
una conditio sine qua non della consociazioue

politica. Chi non adempie a tale dovere commette
indubbiamente una violazione del diritto dello
Stato ed insieme di quello dei cittadini, in quanto
il mancato pagamento di uno implica un aumento
ingiusto nella quota dell’altro e diminuisce allo
Stato i mezzi con cui esercitare le sue funzioni.
Questa violazione del diritto costituisce un reato
nel vero e proprio senso della parola.
Ma,qnando si consideri che caratteristica spe—
ciale di tutte le infrazioni alle leggi di ﬁnanza e
la loro instabilità; che i divieti di oggi possono
diventare concessioni domani, a seconda dei progressi dell’industria, degli indirizzi politici ed
economici, dei bisogni del bilancio, si comprende
facilmente, come, a differenza degli altri reati, i
fatti che costituiscono violazione delle leggi di

mostra di preoccuparsi in particolar modo delle
violazioni alle leggi di monopolio, tanto che lo
qualiﬁca un delitto contro la regalia, ma questa
classiﬁcazione, come giustamente venne osser—
vato (3), è, per la comprensione sua, da un lato
soverchia, dall'altro troppo limitata; soverchia,
in quanto nella parola regalia si dovrebbero com—
prendere anche quei monopoli che lo Stato si attribuisce, non già per procacciarsi una fonte di
entrata (che sono quelli appunto contro i quali
si esplica il contrabbando), ma anche come diritti
di sovranità, e nell’interesse pubblico, o per la
guarentigia di certi servizi, come nel caso dell’esercizio delle poste e dei tclegraﬁ, della monetazione ecc.; troppo limitata, perchè in tal modo
si verrebbe, ad emettere l'altra applicazione, più
estesa, che può avere il contrabbando, in materia
di generi che non sono di privativa regia, ma
unicamente sottoposti ad una tusa di introduzione
o d’uscita o di circolazione e di produzione, in
altri termini in materia di dogana.
In un senso più generale pare pertanto che sotto
il nome di contrabbando siano da comprendersi
tutte le infrazioni doloso ai divieti di entrata 0
di uscita delle merci e tutte quelle violazioni alle
leggi di dogana o di privativa con cui si voglia
frodare l’erario dei diritti che gli spettano, sia per
l'esercizio di particolari industrie ch’e-sso ha avo—
cato esclusivamente a sè, sia per l’importazione
o l'esportazione delle merci, sia infine per la fabbricazione o produzione di altre.
61. Si è detto già che la voce contrabbando.
usata nel suo significato storico e generale, può
comprendere tutte le forme di infrazioni delle
leggi gabellarie, e che non tutte queste infrazioni
contengono la stessa quantità. di dolo, o producono
la. stessa quantità. di danno.
È d’uopo pertanto distinguere il contrabbando
che è soltanto una trasgressione, da quello che
costituisce un vero e proprio delitto. Ma quali sono
i criteri su cui si deve fondare siffatta distinzione,
gli elementi che caratterizzano il contrabbandodelitto? Qui cominciano

a sorgere le più gravi

difﬁcoltà. e con esse le numerose divergenze fra
gli scrittori.
Vi è, si dice, un contrabbando semplice od impro-

prio, che si commette senza l‘intenzione criminosa
di ledere la legge, di porsi in conﬂitto con lo Stato,
per pura economia, per sopperire ad un bisogno,
e questo fatto non costituisce un delitto, bensi

(1) Di questo avviso è anche il Mantellini, Lo Stato ed il codice civile, vol. ], pag. 456; Firenze, Barbèra, 1880-82.
(2) Carrara, Programma del come di diritto criminale, parte speciale. vol. vu, n° 3872 e seg.

(3) anattelli, Del contrabbando e della sua natura giuridica (Archivio giuridico, vol. xmv, pag. 337).
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una trasgressione; ma vi è il contrabbando nel
quale il reo vuole sostituire la propria speculazione a quella dello Stato, nel quale vi 'e l’inten-

zione di ledere i diritti di questo, di appropriarsi
quei cespiti di entrata sui quali lo Stato ha
l'atto assegnamento, che produce danno mediato
ed immediato, e questo è veramente il contrabbando—delitto, ovvero, come è stato chiamato, il
contrabbando per impresa. Anche sul signiﬁcato
della parola impresa sorsero però contestazioni.
Secondo la legislazione toscana ed il Pacciani,
nel concetto dell’impresa e insito quello di una
associazione di più individui, tendente per il ﬁne
e lo scopo suo proprio a defraudare le leggi di
ﬁnanza e di regalia. Sarebbero pertanto criteri
pratici essenziali del delitto di contrabbando,
inteso in questo_modo. il numero delle persone

unite a consumare la frode, e la quantità della
merce introdotta, fabbricata e smerciata.
ll Carrara, scostandosi dal giuro toscano circa
il signiﬁcato da attribuirsi all'impresa, ripudia
il criterio del numero, ed ammette invece come
elemento pratico essenziale la quantità. della merce,

congiunta al ﬁne di speculazione.
Altri invece designa col nome di contrabbando
per impresa quello soltanto commesso da colui
che ne forma la sua industria,e se ne rende colpevole per vedute di guadagno e di speculazione,
assegnando alla parola « impresa » un signiﬁcato
più generico, e corrispondente a quello che le è
dato in economia, cioè di assunzione ed esercizio,
a proprio rischio e per il consumo altrui, di una
produzione qualunque. Esclusa l’ idea dell’associazione, del numero dei eonsociati, rimane come
criterio essenziale di siffatto contrabbando, l‘abitudine, congiunta allo scopo di speculazione economica. Quanto poi al criterio dell’abitudine, per
evitare il metodo empirico seguito dalle leggi
vigenti di una preventiva determinazione del numero di fatti necessario a costituirlo, si vorrebbe
lasciato al giudice di precisare con tutti i mezzi
di prova dalla legge accordati, se l’imputato

abbia commesso il contrabbando per lucro e per
mestiere (l).
62. Nia, sottoposti tali concetti ad una conveniente critica, non sembra che il criterio della
impresa, in qualunque modo inteso, sia essenziale
per determinare il carattere delittuosa del contrabbando.
Per distinguere la contravvenzione dal delitto,
è ormai paciﬁco che bisogna aver riguardo esclu—
sivamente al carattere ontologico del reato (2).
Nel delitto l’obietto del fatto è un diritto speciﬁco
di pubblica e privata pertinenza (3); il delitto è
l'infrazione reale o direttamente potenziale di un
diritto, è sovratutto l’offesa di un bene giuridico.
Le contravvenzioni invece, pur essendo veri e
propri reati, si distinguono dai delitti, perchè non
hanno come quelli lo scopo di oﬁ“endere un bene
giuridico (4), ma Soltanto una condizione e norma
di condotta, da cui dipende la tutela. di un diritto
o di una determinata sfera di diritti (5). Nè vale
(1) Lupattclli, loc. cit., pag. 361.
(2) Cassaz., 21 maggio 1892, P. M. e.
Pen., xxxvn, 252).

affatto a distinguere i delitti dalle contravvenzioni
il fatto che le ipotesi incriminabili si trovino contemplate nelle leggi speciali ovvero nel codice
penale (6).
I fatti adunque scientemente diretti ad esimersi
dal pagamento di una tassa, costituendo la lesione
del diritto dello Stato a percepirla, l’oil’esa del
bene giuridico che da questo pagamento Stato
e cittadini si attendono, assumono necessariamente
il carattere di delitto e non di contravvenzione.
il danno morale e politico è insito nella violazione della legge, con la quale furono assegnati
allo Stato i mezzi che gli sono necessari. Del resto
è indubitato che, tutte le volte che si versa in caso
di frode, si versa in caso di delitto; e la incriminabilità dell'atto risulta evidente dal carattere moralmente riprovevole e politicamente dannoso di esso.
Detto ciò, non si vede la necessità di ﬁssare
soltanto nell'elementodell’impresa l‘estremo essen—
ziale al delitto di contrabbando. Nè, quando sia
provato il ﬁne del colpevole di frodare l'erario,
e il caso di ricercare i motivi che lo abbiano
spinto a compiere il fatto; il carattere delittuoso
di questo non muta, sia che il contrabbando venga

commesso per economia, per piacere, e per una
prima ed unica volta, ovvero per guadagno, per
esercitare una speculazione abituale. Chi delibe—
ratamente non pagai dazi dovuti frodando l‘erario,

si procura necessariamente un lucro. Nel campo
del diritto comune non v'ha dubbio che commette
un delitto tanto chi ruba il pane, per sopperire
alle prime necessità della vita, come chi si appro-

pria i milioni di una banca per procurarsi il lusso
e la ricchezza, o chi fa suo un oggetto d’arte per
adornarsene la casa; e ciò tanto se il fatto sia
commesso una sola volta, o se si ripeta per abitudine inveterata.
Codeste diversità fra atto ed atto potranno bensi
variare, e variano infatti, l’entità morale e giuridica di esso, l'allarme sociale, la gravità del danno,
la misura quindi dell'imputabilità; ma il fatto
rimane sempre un delitto.
Ora, in materia di contrabbando, il numero degli
agenti, la quantità della merce, l'abitualità, come
l’assicurazione, la violenza, la mano armata, il
falso, la corruzione sono elementi per aumentare
la quantità del reato, sono criteri misuratori,
coeﬁicienti della responsabilità, ma non elementi
essenziali del reato stesso, in quanto sia da considerarsi delitto.
Dal punto di vista morale, se non giuridico, noi
non sappiamo invero convincerci che sia più riprovevole il disgraziato che arrischia abitualmente
la vita per trasportare in mezzo a mille pericoli
quel sacco di coloniali o quel pacco di tessuti che
servono a procurare i mezzi di sussistenza a lui
ed alla sua famiglia, che non il ricco che introduce
in frode, nas003tc nei suoi eleganti bagagli, le
scatole di sigarette e di tabacco profumato, non
tanto per il godimento, che la loro qualità soprafﬁna potrà procurargli, quanto per il piacere di

poter poi vantarsi della bella impresa compiuta.
(4) Impallomeni, Il sistema generale delle contravven-

Maiale (Riu.

'

(3) Lucchini, Ancora e sempre contro la tripartizione

dei reati (Riv. Pen., in…, 429).
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zioni (Riu. Pen., xxnn, 205).
(5) Lucchini, loc. cit.
(ò) Cassaz., 13 novembre 1891, P. .il. c. Gugliel)neui
ed altri (Riu. Pen., xxxv, 321).
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può sorgere dubbio; ed è perciò che il Carrara ,lo
classiﬁcava fra i delitti che sono detti « sociali »

nella tradizione e nella storia, dalle quali l’uso
della parola « contrabbando » ci giunse con signiﬁcati cosi vari ed indeterminati.
Nè, prendendo a base il diritto positivo, e possibile dare del contrabbando una deﬁnizione più
esatta e più completa di quella che si è accennate,
trattandone in astratto; poichè le disposizioni
vigenti costituiscono un complesso affatto inorganico, dal quale non e dato desumere il concetto
fondamentale da cui fu ispirato il legislatore.
La giurisprudenza in ogni modo, nell'esplicare

e dal Carmignani « politici ». Siccome però sotto

sitiatte disposizioni,è ormai unanime nel ricono-

la denominazione di reati politici si comprende
anche tutta un'altra categoria di fatti delittuosi,

scere cbe il contrabbando da esse previsto costituisce un delitto ai termini dell'art. 45 del co—
clice penale (2), le cui disposizioni, per l'art. lO
del codice stesso, sono applicabili anche a quelle
contenute nelle leggi speciali,nelle quali non sia
diversamente stabilito (3).
Il contrabbando poi è nella legislazione previsto
come reato formale, in quanto alla sua consumazione e alla sua perfezione giuridica non importa
affatto il raggiungimento dell'obiettività ideologica
del colpevole; esso è punito, come si vedràa suo
tempo, tanto se il reato sia consumato, quanto
se sia semplicemente tentato. Basta che gli estremi
materiali del fatto, che oggettivamente vennero
posti in atto dall’agente, corrispondano a quelli
costitutivi del contrabbando,e che con essi coincida la intenzione dell'agente stesso, perchè il
delitto di contrabbando esista (4).
65. Il frodare lo Stato dei tributi che per legge
gli spettano è, come si è già veduto, un atto che
lede il diritto, non solo dello Stato, ma di tutti i
cittadini; poichè sovverte le basi della pubblica
Amministrazione. Perciò il contrabbando va compreso fra i reati di azione pubblica.
La Cassazione con ripetute sentenzericonobbe
questo principio, osservando che in nessun luogo
è scritto essere il contrabbando un reato di azione
privata; onde, non essendovi eccezioni al riguardo, la regola generale e comune serba intero
il suo vigore. Nè può influire in contrario la facoltà,
data in determinati casi al reo, di chiedere che
l‘applicazione della multa si faccia dall'Autorità
amministrativa; imperocchè questa facoltà,unicamente concessa per evitare le formalità. dispendiose dei giudizi, per accelerare i procedimenti ed
il pagamento delle multe, dimostra invece che la
penalità non si può in alcun modo sfuggire, e che
per conseguenza il contrabbando è incontestabilmente reato di azione pubblica (5). Nessun articolo
delle leggi sulle dogane o sulle privative richiede,

Nè tampoco sembra possa inﬂuire sulla determinazione giuridica del fatto, in sè stesso, la consi—
derazione che lo Stato ecceda troppo sovente nelle
sue pretese, o nei mezzi adoperati per assicurarsi il
proﬁtto delle imposte.
63. Da quanto si è venuto ﬁno a qui esponendo
sembra poi chiaramente dimostrata la categoria
di delitti cui appartiene il contrabbando. Che esso

sia di mera creazione politica e ﬁnanziaria non

ben distinti da quelli di cui ci occupiamo, sembra
più conveniente deﬁnire il contrabbando reato
politico-ﬁnanziario, o politico-sociale indirettamente, in quanto offende le pubbliche istituzioni
e lede in pari tempo un diritto universale comune
a tutti i consociati. Non manca chi, per analogia
alla classiﬁcazione contenuta nel codice penale
vigente, vorrebbe formarne un titolo speciale di
« delitti contro l'Amministrazione ﬁnanziaria » (1).
Oggetto poi del delitto di contrabbando e la
lesione del diritto dello Stato e dei terzi e la vielazione della legge sociale e positiva che protegge
tale diritto; soggetto attivo primario, colui che
consuma il contrabbando od in qualsiasi modo vi
partecipa; soggetto attivo secondario i veicoli e
gli utensili destinati alla perpetrazione; e soggetto
passivo le cose introdotte, spacciate o fabbricate.
64. Esposti cosi i concetti giuridici che si ritiene
debbano governare la materia del contrabbando,
è ora da esaminare la. materia stessa, quale trovasi
disciplinata nel diritto positivo vigente in Italia.
Nella legge doganale, in quella sulle privative
e in generale in tutte le leggi gabellarie vigenti
sono previste due distinte forme di reati contro
le disposizioni delle leggi stesse: le contravvenzioni ed il contrabbando.
Nessuna legge deﬁnisce il contrabbando, ma
ciascuna, nella propria materia, si limita a dare
una enumerazione dei casi nei quali si devono
riconoscere gli estremi di questo reato. Da un
esame anche sommario di siﬁatte enumerazioni,
specialmente se si pongono in confronto coi prin—
cipi astratti sovra enunciati, si rilevano una
completa assenza di criteri scientiﬁci e giuridici
ed una improprietà di linguaggio che non dovreb—
bero invero verifiearsi in una materia cosi deli—
cata ed importante.

La ragione di siﬁ‘atti inconvenienti, che si notano ancora nella legislazione italiana, malgrado
le numerose riforme, e che pure sono stati banditi
da qualche altra legislazione, deve forse ricercarsi

per procedersi a giudizio penale contro il contrab—

(l) Lupaltelli, loc. cit.
(2) V. Cass. Roma, 24 luglio 1875, P. M. e. Ulivo (Riv.

(3) Cass. di Napoli, 12 genn. 1875, N. N. (Ann., v, I, 242).

Pen., XLII, 415); 22 gennaio 1894, Maletti (Id., XXXIX,
311); 27 aprile 1892, Patamia (Id., XXXVI, pag. 515);
7 agosto 1890, Imbò ed altri (Id., xxxu, 525); 5 giu—
gno 1895, Masacci (Cassa:. Unica, "|, 982). Il contrab-

Maschiarello (Cass. Unica, I, 203); M., 28 marzo 1887,
P. M. e. Costantino (Riv. Pen., XXV, 494). In tema di
contrabbando è vano addurre l‘ignoranza della legge
(Cass., 3 luglio 1890, Vi.gilio: Rio. Pen., Xxxu, 564. V.
ancora Cassaz., 15 febbraio 1896, Chwatal: Cass. Unica, …,
535; 22 novembre 1890, Archieri: Cass. Unica, 11, 73;
29 novembre 1890, Caneglia: Cass. Unica, il, 156).
(5) Cass.Roma, 21 giugno 1876, Rocca, e 15 lug1io 1876,
Bignami (Corte Supr., 1876, 367, 410); 8 marzo 1878,
N. N. (Foro Ital., 1878, il, 246).

bando è costituito dall'atto materiale volontario indipendentemente dalla. mala fede

e

dal

dolo (Cassaz. Roma,

3 marzo 1886. Lopresti: Riv. Pen., xx1v, 532); ed il dolo

è condizione essenziale della responsabilità. penale (Cassaz.
Roma, 18 marzo 1889, P. M. e. Pasca/etti : Giur. It., 1889,
6, 58 e 1890, l, 2, 49; Cassaz., 11 dicembre 1896, Bernacchi.‘ Cass. Unica, v…, 29).

bandiere, la previa istanza dell’Autorità ﬁnanziaria (6).

(4) Coni'r. Cassaz. Roma, 17 dicembre 1889, P. M. e.

(6) Cass., 27 aprile 1892, Patania (Foro it.. 1892.1. 657).
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68. Il contrabbando doganale, preordinato all'estero, incomincia a consumarsi quando la merce
varchi, in qualunque modo sottratta al pagamento
totale o parziale del dazio, la linea doganale e
penetri nel territorio nazionale; perdura anche
dopo che la merce ha oltrepassato il conﬁne, e
trovail suocompimento quando la medesima giunge
a destinazione passando in mano di terzi di buona

fede (1). Di ciò si daranno esempi speciﬁci trattando dei singoli casi di contrabbando preveduti
dalle leggi; basterà. qui osservare che siffatta no—
zione ha una grande influenza in materia di complicità e di circostanze aggravanti. Cosi colui che

presta. scientemente e volontariamente l’opera sua
per facilitare il buon esito delcontrabbando,quando
la merce abbia già varcato il conﬁne, non può esimersi dalla responsabilità che gli spetta per avere
cooperato al compimento del contrabbando.
Quanto alle aggravanti dell’unione, della mano
armata, della corruzione degli impiegati, ecc., esse
sussistono legalmente non nel solo caso in cui
siano poste in essere al momento del passaggio
del conﬁne, ma in qualsiasi punto del territorio,
sino a quando la merce è sequestrabile, e tanto
più, perciò, entro le zone di vigilanza (?.).

il reato di contrabbando non può dunque, per
quanto si è detto, ritenersi interamente consumato
se non quando la merce sia pervenuta in mano di
terzi di buona fede, vale a dire quando essa, nella
maggior parte dei casi, non è più sequestrabile.
Nella pratica poi avviene che per lo più, per
non dire sempre, il contrabbando è scoperto prima
ch‘essa possa dirsi consumato. Di qui la necessità
che il tentativo di contrabbando si confonde. nella
sua penalità col reato consumato; o, per dir meglio,
che al solo veriﬁcarsi di atti che, per quanto esecutivi, pure non hanno ancora raggiunto l'effetto
desiderato dal colpevole,“ contrabbando si abbia
a ritenere consumato. Epperò in tema di contrabbando, la legge non punisce soltanto il fatto compiuto, ma ben anche quello tentato al ﬁne di frodare
i diritti della ﬁnanza, sia che trattisi d‘importazione di merci estere, sia che trattisi d’asporto.—
zione di merci nazionali; e lo punisce, a diﬂ‘erenza
del codice penale comune, con la stessa pena (3).
Ciò risulta chiaramente dagli art. 23, 24 e 94, lett. b,
e, f, e 96 della legge doganale, dagli art. 27 e 28
della legge sulle privativo e dalle disposizioni di
altre leggi, nonchè dallo stesso art. 14 del cartello
doganale annesso al vigente trattato di commercio
con l’Austria—Ungheria (v. n° 46).
In tutte queste disposizioni si accenna al tentativo di contrabbando, esplicando ed interpretando i criteri della legge comune, ed adattandoli
alla materia doganale, con l’equiparare nella pena
il delitto tentato a quello consumato (4).
(1) Satta, op. cit., pag. 69.
(2) Cussaz. Roma. 25 giugno 1886, Facchini ed altri
(Corte Supr., 1886, 775): 27 ottobre 1887, Bacchese e Del
Lago (Id., 1887, 843); 17 febbraio 1891, Filiferro (Gamez.

Unica, Il, 198); 3 maggio 1892, Rosset ed altri (Giurispr.
Ital., 1892, Il, 211); 20 dicembre 1895, Ponticelli e
Amu-ella (Foro ital., 1896, Il, 28).
(3) Giusta il codice penale nelle contravvenzioni non si

il:). tentativo (Cassaz., 1° luglio 1890, Pirola: Riv. Pen.,
XXXII, p. 482). & però incriminabile il tentativo nelle contravvenzioni alle leggi penali, quando l‘infrazione possa
essere considerata come delitto, e non già. quale semplice
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Elementi del delitto tentato sono l'intenzione
diretta alla consumazione del reato, e l’esecuzione
idonea cominciata e non condotta a compimento
per ostacolo di circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente.

.

Epperò non occorre dire che, nemmeno in tesi
di contrabbando, basta la sola intenzione, nè bastano
gli atti puramente preparatori, che ne sono la semplice espressione per rendere punibile il tentativo;
ma occorre un principio di esecuzione, il quale,
sebbene idoneo allo scopo, non abbia avuto seguito,
non per volontaria desistenza dell’ agente, ma per
la sopravvenienza di una circostanza indipendente
dalla sua volontà, anche se detta circostanza non
sia fortuita, non opposta da altri (5).
67. La materia del reato di contrabbando è varia
quanto sono le leggi che tale reato prevedono e
reprimone; onde si ha contrabbando in materia di
dogana, di privative, di tasse di fabbricazione-ecc.
Si distingue poi il contrabbando di importazione,
da quello di esportazione secondo che siano violate le disposizioni relative all'entrata delle merci
nel territorio nazionale ed all'ammissione nel consumo, ovvero quelle che regolano la loro uscita.
Dal punto di vista giuridico si ha contrabbando
semplice e contrabbando aggravato e qualiﬁcato.
Il contrabbando è semplice quando sia costituito
dalla infrazione volontaria delle disposizioni che
la legge ha rigorosamente coordinato a diretta
tutela della riscossione dei diritti gabellari. Delle
circostanze aggravanti altre riguardano esclusivamente la persona del colpevole, altre le circostanze
materiali del reato.
Occorre poi appena avvertire che, in omaggio ai
principi fondamentali del diritto punitivo, lalegge
doganale dispose all’art. 19 che la inosservanza
di prescrizioni doganali per provata forza maggiore, non trae seco conseguenze penali; e che la

prova degli avvenimenti fortuiti e a carico dei
capitani, dei conduttori e degli altri interessati
nelle forme stabilite dalla legge.
Si è già detto che le diverse leggi gabellarie
contengono varie enumerazioni dei casi di contrabbando; ora e giurisprudenza prevalente che
tali enumerazioni abbiano a ritenersi tassativo e
non dimostrative. Non basta che risulti un deliberato proposito di eseguire un contrabbando
debitamente organizzato od eseguito, mediante
studio ed accortezza, per renderne difﬁcile la

scoperta; ma occorre che i fatti corrispondano
ad uno dei casi ipotizzati esplicitamente dalla
legge; e ciò per il noto principio che l’interpretazione estensiva della legge penale non è am—

messa. Non mancano però scrittori che sostengono
che forse questa non sia stata l’intenzione del
legislatore.
contravvenzione di polizia (v.

Impallomeni, Il sistema

generale delle contravvenzioni nel diritto penale e nel
progetto di codice penale: Riv. Pen., XXVIII, 222).

(4) Numerosissime sono le sentenze della Cass. di Roma
in questo senso. Ricorderemo per tutte quelle del 21 dicembre 1881, Nulli(tîorte Supa-., Vi, 1048); 16 ottobre 1884,

Palloni (Legge, 1885, l, 25); 16 dicembre 1888, Cannata
ed altri (Riv. Pen., xxx, 207); 26 marzo 1895, Frtmim'

(Riv. Pen., xm, pag. 595, mass. 1491).
(5) Cassaz. di Roma, 28 settembre 1888, Della Croce
(Giurispr. Ital., 1889, |, 2, 34).
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68. Ciò premesso in linea generale, devesi era
procedere all'esame delle varie ipotesi di reato che
le leggi vigenti qualiﬁcano contrabbando, facendo
seguire a ogni caso sommariamente enunciato,
una breve illustrazione desunta dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalla pratica. Tratteremo
dapprima dei contrabbaudi previsti dalla legge
doganale negli art. 94, 95, 96, l26 e 77.
A) Giusta le disposizioni dell'art. 94 sono considerate iu contrabbando le merci estere scaricate
nei porti e sulle spiagge, o importate per terra,
di notte, importate per vie non permesse, deviate
dal cammino e scaricate innanzi di giungere alla
dogana.
È questo il caso più tipico e più comune di contrabbando, e trovavasi enunciato negli stessi termini nel regolamento del 1862.
L' art. 3 della legge, nello stabilire il divieto di
traversare la linea doganale di notte, determina
quale senso debba darsi a questa parola, stabilendo che per notte intendesi il tempo trascorso
tra mezz’ora dopo il tramonto e mezz'ora prima
del sorgere del sole. A tale divieto l‘anno eccezione le merci trasportate con le strade ferrate,
dai corrieri, gli oggetti appartenenti ai viaggiatori
e le merci giunte coi piroscaﬁ, le quali possono
essere sbarcate in tempo di notte nelle barche di
allaggio, o direttamente sulle banchine all'uopo
destinate. Quanto alle prime, le operazioni nelle
dogane dei conﬂuì di terra sono limitate alle sole
merci di facile deperimento ed ai casi di speciale
urgenza; quanto alle ultime, occorre, in generale,
il permesso della dogana, ma può anche esservi
fatta eccezione, purchè vengano sbarcate sotto la
vigilanza degli agenti e con altre speciali cautele
(art. 4 e 8 del reg.).
In generale poi, per dirsi che vi sia contrabbando

B) Sono considerate in contrabbando le merci
estere trovate in laghi e ﬁumi promiscui, in barche
che bordeggiano o sono in comunicazione con la
terra, o in bastimenti che rasentano il lido, get—
tano l'ancora o approdano la dove non si trovano
dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia
scarico 0 trasbordo di merci in luoghi non per—
messi, o su barche non superiori a cento tonnel—
late direttc ad un porto nazionale, mancanti di
manifesto (5).
Questa ﬁgura di contrabbando ha rapporto alle
proibizioni contenute negli art.23,24 e 26 della legge.
Il solo lago promiscuo è quello di Lugano, e le sue
sponde fanno parte della linea doganale e sono
ritenute come contini di terra; di guisa che per le
merci che arrivano dal detto lago sono applicabili
le norme stabilite per gli arrivi da via di terra.
Nel caso che il comandante del legno si riﬁuti
di ricevere a bordo le guardie di finanza edi esi—
bire loro il manifesto, esse [‘anno constare il riﬁuto
mediante processo verbale e scortano il bastimento
alla più vicina dogana.
È stato sollevato il dubbio se, di fronte all'inciso
« in laghi o ﬁumi promiscui » possa considerarsi
compreso nella disposizione di legge il caso di
merci estere trasportate per mare; ma ormai è
paciﬁca la soluzione aﬁermativa (6).
La frase poi « rasentano il lido » non signiﬁca
che le navi debbano toccarlo, basta che vengano
sorprese dagli agenti nel mare territoriale; ed è

quindi ammissibile il contrabbando in caso che si
tenti di scaricare merci da navi che si trovino,
bordeggiando, a mezzo chilometro dalla. costa (7).
Il tentativo di scaricare merci da una nave che
si trovi nelle condizioni sovraindicatc basta a costitnire il contrabbando consumato, non semplicemente tentato (8).

di importazione di merci estere, basta che gli im—

E nel caso di trasbordo, allo scopo di contrab—

portatori siano sorpresi di notte oltre il conﬁne,
e non è necessario che non siano ancora arrivati
all’ ufﬁcio di dogana più vicino alla frontiera (I).
Le vie da percorrere dalle merci in entrata ed
in uscita per la linea doganale di terra sono desi—
gnate nella tabella A annessa. al regio decreto del

bando, di merce estera da una nave su barche,
quand'anche il trasbordo avvenga oltre la zona di
vigilanza, il capitano è responsabile di contrab—
bando e la nave può essere conﬁscata (9).
Basta, del resto, il solo fatto della mancanza
di manifesto,perchè il capitano di una nave non

22 luglio 1894, n° 366 (2).

superiore a 100 tonnellate, diretta ad un porto

Il fatto di trovarsi merci scaricate prima di arrivare alla dogana, cioè nello spazio intermedio
fra il conﬁne e la dogana, fuori delle vie prescritte
e tanto più se nascoste e di notte, costituisce di
per sè il contrabbando, il quale si deve ritenere
consumato e non mancate (3).
Rispondono, inﬁne, di contrabbando anche coloro
che introducono nella linea daziaria, senza denunziarle, merci trovate pescandoin mare, comecchè
non clandestinamente, anzi di pieno giorno se le
siano divise fra loro (4).

nazionale, debba ritenersi responsabile del reato di
contrabbando. Nè è già da. credere che il legislatore
abbia in questo caso, per eccezione, voluto punire
il semplice proposito o gli atti puramente prepa—
ratori del contrabbando; poichè, data l'indole del
reato, per sua natura preordinato all'estero, si ha
nella specie in esame, oltre il proposito e gli atti
preparatori, un principio di esecuzione, il quale
riveste i caratteri giuridici di un tentativo. Vale
quindi anche in questo caso la regola generale

(i) Cass. Roma, 23 aprile 1889, Real (Cass. Unica, i, 30).
(2) Boll. 1417. delle gabelle, 1894, pag. 469.
(3) Cass. Roma, 11 maggio 1885, Cabra: (Corte Supz‘.,
1885, 940); 8 agosto 1895, Messina ed altri (Giust. Pen.,
|, 1067).
(4) Cassaz., 24 luglio 1895, Setarz' ed altri (Corte Supr.
xx, 539).
(5) Quando allo sbarco delle merci si constata la man-

(6) La zona di vigilanza doganale verso l‘alto mare è
di 10 chilometri, e in essa gli agenti hanno diritto di

che tentativo di contrabbando esiste ed è punibile,

visitare i bastimenti di portata non superiore a 100 tounellate. di farsi rimettere il manifesto del carico e i documenti relativi: Cassuz., 26 aprile l894, Gambino ed
altri (Riv. Pen., XI., 100).
(7) Cassin. di Firenze, 2 aprile 1870 (Annali, [V, |,

2, 234).
canza di uno o di più colli segnati nel manifesto di
carico, si ha per ciò solo contravvenzione della legge

(8) Cassaz., 26 aprile 1894, Gambino ed altri (loc. cit.).

doganale, ma non vi ha contrabbando. V. Cassaz. di Roma.
31 maggio 1876, Frarxinet (Legge, 1877, 11, 191).

(9) Cass. di Roma, 11 ottobre 1887, Feliciani ed altri

(Corte Supa-., 1887, 727).
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insussistente, le merci estere trovate nel mare

dovuto. La giurisprudenza della Cassazione e oscil—
lante, per quanto, nelle sentenze più recenti, essa
accenni ad affermarsi nel senso che trattisi di
contravvenzione anzichè di contrabbando.
La Cassazione di Torino, con sentenza del 21 dlcembre 1879 (6), osservava che la contravvenzione
per dii1‘erenza di qualità fra le merci destinate alla

territoriale su barche non superiori a 100 tonnellate

immissione in consumo, prevista dall’art. 81 della

debbono considerarsi in contrabbando (2).
0) Sono considerate in contrabbando le merci
estere rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle
barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle

legge, si commette prima che la merce sia sdoga—
nata, e si accerta con la veriﬁcazione degli agenti
doganali; ma, quando lo sdoganamento è consumato
o tentato, la differenza suaccennata costituisce un
vero contrabbando. E la Cassazione romana venne
nello stesso avviso, ritenendo che, eccettuato il caso
di controversia per la qualiﬁcazione della merce,
consuma un vero contrabbando il contribuente che
dichiara la merce per quella che veramente non
e, ottenendo all'uopo le necessarie bollette, sia con
la corruzione dell‘impiegato, che con l'inganno (7).
Recentemente invece, con sentenze emesse nel
1895 e 1896 (8), la Cassazione ha mutato giurisprudenza considerando: che la legge doganale non
deﬁnisce il contrabbando, ma prescrivendo che

anche quando la merce non abbia

conﬁne (l),

varcato

il

'

. Quando poi il manifesto di carico sia alterato,
tanto nella indicazione dei colli come in quella
del peso, alterazione che toglie ogni valore al

manifesto medesimo e lo rende giuridicamente

suppellettili od in mezzo ad altri generi,ìn modo
da far presumere il proposito di sottrarle alla
visita doganale.

Dal contesto letterale della disposizione si de—
sume che non è necessario a costituire il contrab—
bando che le merci estere rinvenute nei bagagli
al limite della zona doganale siano in essi state
nascoste; ma basta che esse sianvi state collocate
in modo da far presumere l'intenzione di contrabbandarle (3).
E consumato il contrabbando previsto dal comma
di cui ci occupiamo se gli agenti doganali, che erano
sull'avviso che un contrabbando di coloniali provenienti dall’estero intendevasi di fare, fermarono
un carretto carico di sacchi, apparentemente pieni
di frumento, ed interrogato in proposito il vetturale, questi abbia risposto che in esso vi era grano,
edinvece vi si sia trovato caffè (4).
E poi assodato dalla concorde giurisprudenza
della Cassazione che, veriﬁcandosi il l‘atto di trovare
nascosti entro colli di merci nazionali,spedite in
cabotaggio, generi esteri soggetti a dazio, questi
debbono considerarsi in contrabbando, anche se sia
ignoto l’autore della fraudolenta introduzione, e
se venga dimostrata la buona fede e l’ignoranza
dei destinatari (5).
D) Sono considerate in contrabbando le merci
estere introdotte nel Lago Maggiore 0 nel Lago
di Garda senza essere state presentate ad una
delle dogane nazionali (v. art. 23 della legge).
E) Sono considerate in contrabbando le merci
estere levate dalla dogana prima che sia data la

bolletta.
Per l'art. 14 della legge la bolletta è il solo documento che prova il pagamento dei diritti di conﬁne, eccezione fatta per i tessuti muniti di lamine
all'atto dello sdoganamento, per i quali la prova

del pagamento dei diritti di conﬁne e solamente
il contrassegno apposto alla dogana.
E molto controverso se si tratti del contrabbando
di culnel commaEsopra riportato,o della contravvenzione prevista dall’art. 81 della legge, nel caso
che le merci importate siano di qualità e di peso

differente da quello dichiarato, per modo che si

nessuna merce può entrare nel regno senza pas—
sare per le dogane, e senza pagare il dazio doga-

nale, proibisce evidentemente l’introduzione di
merci estere nel regno senza il pagamento dei
diritti doganali; e se la legge non deﬁnisce il
contrabbando, enuncia però i casi in cui laintro-

duzione di merci estere e considerata tale ed in
nessuno di essi si trova contemplata l’ipotesi che
si sia bensi pagato il dazio, ma non in quella
misura che sarebbe stata dovuta, per eﬂ°etto di
una falsa dichiarazione; che invece sotto il titolo
delle «contravvenzioni » all’art. 81 e precisamente
previsto il caso delle differenze di quantità, di
valore e di qualità. fra la dichiarazione scritta e
la merce destinata alla immissione in consumo,
in deposito ecc.; che nemmeno basta, per classiﬁcare il l‘atto di cui si discorre fra i contrabbandi,
la considerazione che la falsa dichiarazione sia
stata emessa in base ad un certiﬁcato d’ origine
falsiﬁcato, e che quindi esso cadrebbe sotto la
Sanzione dell'art. 100, n° 2, che tratta delle maggiori

pene comminate per il caso di contrabbando consumato per mezzo di falsiﬁcazione di documenti,
poiché in questo articolo si danno disposizioni per
il caso di reato aggravato, ma l’ aggravante non

può mai ritenersi elemento costitutivo di un reato,
e quando contrabbando non vi è, non vi può nem—
meno essere contrabbando aggravato.
,
L'argomentazione, però, per quanto abile ed
autorevole, non ci convince completamente;poichè
se è vero che la legge non deﬁnisce il contrabbando,

ma ne enumerai casi, non è men vero che e d'uopo

sia pagato un dazio minore di quello realmente

tener conto dell'elemento morale del reato, quale
risulta da un conveniente esame dello spirito infor-

(1) Cassaz. Roma, 21 luglio, Rigoni e 16 ottobre 1884,
Palloni (Giurispt'. Ital., 1885, I. 3, 11 e 62).

Rubini c. Scalini; e 26 gennaio 1880, Virgilio e. Campiglio (Corte Supr., 1876, 43, 552, 472, 366, 1880, 48).

(2) Cassaz. Roma, 18 luglio 1881, Padmm (Corte Supr.,
V|, 812).

(3) Caseaz. di Torino, 30 dicembre 1875, Migliavacca
(Legge, 1876, x, 141).
(4) Cassaz. Roma, 9 maggio 1879, Catelli e Briccola
(Legge, 1880, Il, 322).

(5) Cass. Roma., 22 aprile 1876, Caﬁero; 29 luglio 1876,
De Landerset; 2 e 8 agosto 1876,. Peretti e. Casella,
D:ossro rrn.nuo. Vol. VIII. Parte 3“.

(6) Ric. Trinchieri ed altri (Annali, x, 1, 46),
(7) Cassaz., 17 maggio 1890, Sorrentino ('Casaaz. Unica,
|, 322); 27 novembre 1889, P. M. (Cassa:. Unica, I, 173);
14 aprile 1877, Raraglioc. Ravizzala(Legge, 1877, n, 290),
(8) Cassini., 18 novembre 1895, Reglin ed altri (Giust.

Pen., Il, 27); M., Ceriani ed altri (Cassa:. Unica, vn,
212); 15 febbraio 1896, Chwatal (Giust. Pen., n, 269).
Cons. anche la. sentenza della Cassaz., 12 novembre 1889,
Ghigliotti (Corte Supr., x1v, 490).
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matore delle disposizioni di legge. Ora, che la legge,
come regola disciplinare,diremo quasi come misura
preventiva, abbia sanzionato l’ obbligo della corri—
spondenza fra la dichiarazione e la merce, commi—
nando una multa perle trasgressioni, si comprende;
ma che quando dalla mancata corrispondenza,
scoperta soltanto dopo l‘uscita della merce dalla
dogana,si tragga la convinzione che una frode voleva
commettersi e si è commessa, che non per negligenza o per ignoranza e per qualsiasi altro consimile motivo si è mancato al precetto della legge,
ma seguendo un vero intento fraudolento, si ha
chiaro nell’atto il carattere del delitto, e questo
delitto è il contrabbando. Nè è da opporre che la
enumerazione fatta dal legislatore deve considerarsi tassativa, e che la legge penale non può
interpretarsi estensivamente, perchè l'interpretezione che a noi sembra preferibile non trova ostacolo nella lettera della legge. infatti, quando le
merci sdoganato non corrispondono per valore o
per quantità a quelle descritte nelle dichiarazioni,
vi e sempre una parte delle merci che non è legittimata. dalla bolletta e che cade quindi nella categoria di quelle « levate dalla dogana prima che
sia data la bolletta » (l).
La contravvenzione di cui all’art. 81 si commette
prima e senza che la merce sia sdoganata, e si
accerta col mezzo della veriﬁcazione; mentre invece
il contrabbando si commette con lo sdoganamento
consumato o tentato in uno dei modi enunciati dagli
art. 94, 96 e 106 della legge, ed è ciò appunto che
lo fa differenziare dalla contravvenzione semplice
di cui al citato art. 81 (2).
F) Sono considerate in contrabbando le merci
estere depositate nei territori neutri verso Nizza
e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la
prima dogana, o negli altri territori che, giusta la
facoltà. data con l'.art 1° della legge, venissero con
decreti reali dichiarati fuori della linea doganale.
È opportuno avvertire che sono considerati fuori
della linea doganale i depositi franchi, nonchè i
due versanti fra la sommità. delle Alpi ele frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali con la
convenzione internazionale del 7 marzo 1861, e che
nei detti territori non sono permessi i depositi di
merci estere soggette a diritto di conﬁne, in quantita superiore ai bisogni degli abitanti.
'
G) Sono considerate in contrabbando le merci
estere riesportate per la via di mare o spedite in
cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate

Per il disposto degli art. 62 e 63 della legge le
merci estere spedite in circolazione ed in cabo—
taggio devouo essere accompagnate dal lascia-pas—
sare, nel quale è stabilita la loro identità,o sono
indicate le dogane di frontiera da dove devono
uscire, quelle per dove devono entrare ed il ter-mine preﬁsso; in dati casi sono accompagnate
anche da una bolletta di cauzione. Le operazioni
da eseguirsi della dogana di arrivo sono tassativamente prescritte negli art. 276 e 280 del rego-

lamento.
E poi da tener presente che con la parola « circolazione » non si allude al movimento o trasporto
dei generi nelle zone di vigilanza, ma bensì alla
vera epropria circolazione accennate dagli art. 60
e seg. della legge e deﬁnita dall'art. 263 del regolamento, la quale consiste nella spedizione di merci

nazionali o nazionalizzate da un punto all'altro
della frontiera per laghi o ﬁumi promiscui o attra—
verso territorio estero (4).
]) Sono considerate in contrabbando le merci
estere, destinate all’estero o ad altro porto dello

Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo
della partenza.
L'accertamento di questo caso di contrabbando
ha luogo quando gli agenti recatisi sul bastimento
a verificare in contraddittorio del capitano, o di
chi per esso, le merci imbarcate, non le abbiano
rinvenute a bordo al tempo della partenza.
Nel suddetto caso, se la spedizione delle merci
ebbe luogo in esenzione di visita, la liquidazione
dei diritti di confine e delle multe deve farsi in
base al dazio di lire 20 per ogni chilogramma di
peso lordo, al quale le merci si presumono soggatte.
L‘accertata inesistenza abordo di merci provenienti da altro bastimento, di trasbordo, costituisce
caso di contrabbando solo quando delle merci stesse
si sia in precedenza riconosciuto il regolare carico

sul bastimento, nel quale vennero trasbordate.
Altrimenti ha solo effetto di rendere il documento,
emesso per il trasbordo, inefﬁcace a provare l’esito
delle merci descritte nel manifesto del basti—
mento da cui provengono (articolo 333 del regola—
mente).

La giurisprudenza ha poi stabilito che il fatto
di aver sottratto al dazio doganale una quantità
di mere-i immettendole nel consumo interno invece
di riesportarle all'estero, costituisce il contrab-

bando di cui sopra, e non semplicemente una

La bolletta di cauzione è il solo mezzo ricono—
sciuto dalla legge per istabilire l'identità. della
merce circolante in cabotaggio ed il pagamento

contravvenzione all'art. 125 della legge, che si
riferisce alla differenza di quantità “delle merci
nella loro introduzione (5).
L) Per l'art. 95 della legge sono considerato in
contrabbando le merci trovate nei magazzini dati

dei diritti di conﬁne. Non è quindi lecito creare

in afﬁtto od in quelli diproprietà privata, per le

alcun'altra maniera di prova (3).—
E) Sono considerate in contrabbando le merci
estere presentate alla dogana in cambio di merci
nazionali spedite in circolazione o cabotaggio.

quali non vi sia dichiarazione di annotazione nei
registri. È pure considerata contrabbando la1mmis—
sione nei depositi franchi di merci che ne siano
escluse per regolamento (6).

(1) Disposizione minist. 5 agosto 1876, n° 44127. La

(4) Boll. gen. delle gabelle, 1873 n° 8.
_ (5) Cassaz. di Firenze, 5 aprile 1873,Ma1tmellt (Legge,

(v. art. 36, 45 e 46 della legge).

Cassazione di Roma aveva riconosciuto, con sentenza del
5 maggio 1886, Romano (Corte Supr., 1886,-990), che è in
contrabbando la eccedenza di peso che rappresenta una

quantità di merci non aoconmagnìtta da recapiti doganali.
(2) Clavarino, op. cit., pag. 118.

(3) Cassaz. di Roma, 29 gennaio 1886, Par-Her ed altri
(Gorle Supr., 1886, 966).

1873, 1, 617).
(6) Per l‘art. 7 del regolamento 31 ottbbi'e 1876 sono
esclusi dal deposito ﬁanco i gene11 di p1ivativa dello
Stato, le polveri da fuoco e le altre sostanze esplodenli,

i fosfori, i ﬁammiferi, il petrolio, lo zolfo, l‘acqua ragia,

i1 catrame e gli alcool, i salumi, i formaggi ed i generi

CONTRABBANDO
La. materia dei depositi è disciplinata degli arti—
coli 42, 43 e 50 della legge,e dal regolamento del

31 ottobre 1876, n° 3440.
Giusta l’articolo 244 del regolamento, per le
differenze di qualità riscontrate nelle merci depositate nei magazzini di affitto o in quelli di proprietà. privata, si accerta la contravvenzione pre—
vista dall‘art. 84, comma 1°, della legge. anche

quando i diritti di confine corrispondenti alla
merce annotata nei registri non differiscano da
quelli propri della merce rinvenuta. Se invece i

colli delle merci trovate di qualità differente non
hanno corrispondenza alcuna con quelli annotati
nei registri, ricorre l'applicazione dell'art. 95 della
legge. Rispetto alle quantità non sono punibili le
differenze in più ed in meno che non oltrepassino
il due per cento calcolato sulla totale quantità

lella merce introdotta in deposito dal giorno in
cui venne aperto il conto per verificazione o per
apertura del magazzino. Per le merci che godono
dei cali di tolleranza le differenze di quantità in
meno sono punibili solo quando superino il due
per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti. Le differenze trovate di fronte al carico di
un magazzino 0 ad un conto aperto sui registri
di deposito, non possono compensarsi con altre

verificate in altro magazzino o sopra altro conto,
sebbene intestato alla stessa persona e per merci
della stessa qualità.

L'estrazione di generi da un magazzino fiduciario,
senza previo pagamento dei relativi diritti di confine, costituisce un caso di contrabbando (1).
M) Per 1’ art. 96 della legge sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette
al dazio d' uscita delle quali si facesse o si tentasse
l'esportazione senza presentarle alla dogana (vedi
art. 255 del regolamento).

E pacifico nella giurisprudenza che deve consi—
derarsi in contrabbando l'esportazione di merci
soggette al dazio d' uscita, fatte passare per la
dogana sotto falsa denunzia d'una quantità. minore,

d’un peso minore o di una qualità diversa, mercè
false bollette rilasciate dall'ufficiale alle visite (2).
N) Per l'art. 126 sono considerate in contrabbando le merci che, spedite all’estero per esportazione temporanea, in occasione della reintrodu—
zione si riscontrino differenti in confrontò=aille
indicazioni contenute nella bolletta d'uscita, e la
differenza riguardi la qualità. e la quantità superiore del cinque per cento.
Parimenti, se nella riesportazione di merci estere
ammesse all'importazione temporanea, si trovano

differenze nella quantità, sono considerato in contrabbando le merci indicate nella bolletta di
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cauzione, in luogo delle quali ne vennero presentate altre.
0) Finalmente dal combinato disposto degli
articoli 77 e 106 si desume che dev-ano conside—
rarsi in contrabbando i tessuti esteri obbligati a
contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto
nel trasporto che nel deposito (3).
li titolo che prende l'art. 77, « vigilanza nello
interno del territorio », prova come le disposizioni
in esso contenute abbiano uno scopo ben diverso
da quelle comprese negli articoli precedenti, e
denota chiaramente che le parole trasporto e depo—
sito debbono essere intese in senso generico e non

di circolazione e di deposito nelle zone di vigilanza. Ciò è del resto confermato dalla disposizione
contenuta nel regolamento di servizio della guardia
di ﬁnanza, nel quale è detto: « in tutto il territorio
dello Stato, la guardia di finanza sequestra i
tessuti esteri soggetti a lamina o pallottole, i quali
non ne siano provvisti ».
Da tutto ciò risulta, quindi, che, in qualunque
punto del territorio nazionale siano scoperti, tanto
durante il trasporto, come durante la giacenza nei
magazzini di deposito o di vendita al minuto,i
tessuti esteri sforniti di contrassegno sono senza
altre considerati in contrabbando, poiché, come gia
fu altrove avvertito (vedi lett. Edi questo numero),
la prova unica ammessa del pagamento del dazio
è la lamina. La mancanza della lamina presume
il dolo, eccetto che nei casi dimostrati di forza
maggiore, ed il reato si deve ritenere consumato (4).
69. Quanto alle figure speciali di contrabbando
previste in materia di monopolio dei sali e tabacchi,
la enumerazione di esse si trova nell’art. 27 della
legge l5 giugno 1865, n° 2397. e nell’art. 26 della
legge2 aprile 1886, n° 3754, col quale fu modificato
l’art. 28 della legge precedente (5).
Sono considerati di contrabbando:
l° i sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli
dove non esiste la privativa.
Il reato sussiste qualunque sia la quantità di
sale rinvenuto indosso al contrabbandiere entrai
limiti minimi stabiliti dal regolamento. Nè vale
come escusante l‘asserire che sia consuetudine
del paese di portare seco una certa quantità. di
sale per uso personale durante un lungo e disagiate viaggio attraverso montagne; tanto più se
il viaggio sia compiuto e se, alla domanda degli
agenti, l'arrestato abbia risposto di non portare
nulla; poichè nessuna disposizione di legge ammette la consuetudine e la tolleranza in materia
di contravvenzione alla legge doganale, ed a quella

delle privativo (6).

‘
.

|.

'
,

_

di grassina, le armi dichiarate insidiose dalla legge di
pubblica sicurezza, le carte da giuoco, gli articoli tasca-

(4) Cassaz. Roma. 21 febbraio 1881, Mazzocchi (Corte
Supr., 1881, 488); 19 g'ènuaio 1883, P. M. e. Marconi

bili, quelli d'orerieeria, i bastoni (mazze), gli ombrelli ed

(Id., 1883, 87); 14 gennaio 1883 (Fora II., il, 190); M.,

nparacqua, ed inﬁne gli oggetti di qualunque materia,

20 febbraio 1890 (Giurispr. Ital., 1890, l., 3, 153)._
'
(5) Per svolgere con sufficiente ampiezza la trattazione

ridotti per indumento personale. (I) Cass.Roma,91uglio 1888, Neyo*i(chge,1888. [1.670).

(2) Case. Roma, 14 aprile 1877,- Ravaglio e. Rarizzola
(Legge, 1877, n, 290).
(3) La mancanza del bello in laminazione sulla merce

estera costituisce contravvenzione solo allora che esso sia
un semplice inadempimento; ma non può parlarsi che di

dei contrabbandi in materia di privativa, occorrerebbe
esporre caso per caso tutte le norme speciali che in virtù
delle leggi e dei regolamenti disciplinano la produzione.
[' importazione, l‘esportazione, la circolazione e la ven—]
dita dei sali e dei tabacchi. Ma per questa parte si ri—

guitata continuamente: Cassaz.,'26 gennaio 1893, Batti

manda alla trattazione che ne è fatta sotto le rispettive voci.
(6) Casa:… 22 dicembre 1894, Moryardo (Canne.,

(Cassa:. Unica, lv, 478).

UniCa, \'I, 494).

delitto allorchè si tratta di merce contrabbandata, perse-
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2°i sali trasportati in cabotaggio lungo le coste
della Sicilia e della Sardegna senza bolletta di
cauzione;
3°1 sali esportati dalla Sicilia 0 dalla Sardegna sopra bastimenti d’una portata minore di
50 tonnellate senza bolletta di cauzione;
4°i sali trasportati dalle dette isole nel continente italiano senza il permesso del Ministero
delle ﬁnanze;
5° le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati
d'origine estera conservati o trasportati senza
bolletta di pagamento;
6°i tabacchi nazionali e i sali conservati e
trasportati senza la prescritta bolletta di deposito
o di circolazione;

7°i tabacchi lavorati di qualità diversa da
quella dichiarata che importa dazio maggiore (1);
8° le foglie di tabacco nazionale che si tentasse
di esportare all'estero senza i debiti permessi.
La regola generale che, per costante giurispru—
denza, disciplina l’applicazione delle sovraesposte
disposizioni di legge è che debba ritenersi colpevole di contrabbando chiunque sia sorpreso in
possesso di tabacco estero senza la relativa bolletta, qualunque ne sia la quantità, ed anche se
esso debba servire per uso personale e non per
farne commercio. È noto infatti che il momento
consumativo del reato di contrabbando non è unicamente quello della clandestina introduzione della
merce, poichè tale reato si prospetta anche in mol—
teplici altri casi, uno dei quali è appunto quello
della conservazione o del trasporto di genere di
privativa senza che sia coperto da una regolare
bolletta di pagamento di dazio (2).
Quanto alla quantità, trattandosi di tabacco estero,

questa misura, senza legittimarne il possesso con
la bolletta di pagamento del dazio, è in contrab-

bando (5). A tale proposito è da tenere presente
che sono considerati tabacchi nazionali solo quelli
che provengono dalle manifatture, dai magazzini
di deposito, di vendita e spaccio all’ingrosso dello
Stato, compresi anche i tabacchi di fabbricazione
estera venduti dall'Amministrazionc. Tutti gli altri
tabacchi, compresi quelli lavorati clandestinamente
dalle coltivazioni indigene, sono considerati come
esteri, e quindi chi ne acquista deve rispondere
di contrabbando (6).
È stata fatta questione se, riscontrandosi una
eccedenza di quantità di generi di privativa in un
magazzino in confronto della bolletta o delle scritture contabili, e tale eccedenza risultando dipen-

dere da frodi commesse a danno dei compratori,
il magazziniere deva rispondere oltrecchè di frode
anche di contrabbando.
La Cassazione, con sentenza 8 marzo 1892 (7),
decise afl'ermativamente, partendo dal concetto
che ogni differenza di qualità od eccedenza di
quantità dei generi di privativa è considerata di
contrabbando, quando questa presunzione non sia

distrutta dalle bollette o da altri recapiti dog.-

di quantità inferiore ad un chilo, imperocchè, se,
giusta la legge 15 giugno 1865, l‘unità. di un chilo
è criterio per la misura della pena., non è però
elemento costitutivo del reato. Questo sussiste
anche nelle frazioni di detta unità, come si desume dall'art. 24 della legge, e come fu già. ripetutamente riconosciuto dalla Cassazione (3). D'altra
parte basta osservare che, qualora non si ammet—
tesse questo principio, la legge che reprime il
contrabbando sarebbe facilmente elusada chi avesse

nali o dalle dichiarazioni od annotazioni fatto nei
registri degli ufﬁci e dei magazzini; e che colui,
il quale per aver frodato i compratori nel peso,
trovasi una eccedenza di genere in magazzino, non
commette un fatto unico violatore di due diverse
disposizioni di legge, ma due reati distinti: la
frode in commercio, ed il contrabbando.
Sembra, a dir vero, una petizione di principio il
dire che la presunzione di contrabbando può essere
solo distrutta della regolarità dei registri, perchè
in tal caso e distrutta perﬁno l'esistenza del contrabbando. E più ragionevole ed equo che, data
la eccedenza del sale esistente in magazzino in
confronto del registro, quando una sentenza che
è res judicata ritenga che tale eccedenza si debba
esclusivamente & frodi commesse sul peso a danno
dei compratori, il contrabbando sparisca, in quanto
il magazziniere non frodo già lo Stato, ma i suoi
avventori, e sulla quantità di generi frodati ai
singoli pagò lo Stato non del‘raudandone i diritti.
In ogni modo, quando pure vogllasi ravvisare

l'accorgimento di commetterlo non in una sola volta,

l’esistenza del contrabbando, si tratta sempre di

ma alla spiccioiata, in diverse frazioni di chilo di
tabacco, le quali, sommate insieme, potrebbero eccedere anche più chilogrammi (4). È ovvio infine che
la agevolezza accordata al viaggiatore straniero,
circa la quantità., non può applicarsi ai regnicolo, che,

un solo fatto violatore di diverse disposizioni di
legge, e però l'imputato per l’art. 78 cod. pen.
dovrebbe essere punito solo pel reato più grave.
L‘art. 26 della legge 2 aprile 1886, n° 5754, con
cui fu modiﬁcato l'art. 28 della legge 15 giugno 1865,
dichiara inoltre colpevoli di contrabbando:
1° quelli che producono, fabbricano o prepa-

non vale ad escludere il reato il fatto che trattisi

prossimo al confine dello Stato, 10 varcae lo ripassa
». proprio talento, portando seco generi di privativa.
Quanto ai tabacchi nazionali, il limite stabilito

dal regolamento è di due chilogrammi,e chi supera

rano sale o tabacco senz’averc adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti (8).

.

(1) Ovvero se la bolletta e intestata ad altri: Cassaz. di
Roma, 8 gennaio 1886, Grandi (Riv. Pen., xxiii, 261);
16 aprile 1888, De Bortoli (Riv. Pen., xxvm, 303).

(2) Cassaz., 13 maggio 1896, P. M. e. Ruizza (Cassa:.
Unica, -vn, 858); 23 aprile 1894, Salvagno (Corte Supr.,

1894, 559); 1° dicem. 1894, Piccolo (Cass. Unica, Vi, 425).
(3) Cassin. di Roma, 13 settembre 1878, Conversano, e
21 aprile 1880, Locchi (Boll. uﬁ‘. delle gabelle, 1894,
pag. 352); 5 gennaio 1891, Caruso (Carte Supr., xv1, 13);
16 aprile 1888, Capobianco (Riv. Pen., xxvm, 196).

(4) Cesena., 23 maggio 1894, P. M. o. Marra (Ric.
Pen., n., 100).

(5) Cassaz. Roma, 4 luglio 1888, Dall'0rso (Riv. Pen.,
xxx, 206); 27 giugno 1889, Reitano (Cm-te Supr., :uv, 482).
(6) Cassaz., 30 gennaio 1897, P. M. e. Luciano (Cass.
Unica, 1897, '653).
(7) Fiscornia. (Cassaz. Unica, lll, 556).

(B) il divieto portato dalla. legge è generale ed assoluto;
spetta soltanto all‘Amministrazione, dopo cognizione del—
l‘uso o dell‘impiego che si voglia fare dell‘acqua salsa,
di accordme o meno, e con maggiore o minore larghezza,
il preventivo permesso ai privati di appropriarsi

una

qualunque quantità di detta acqua: Ceesaz. di Roma,
14 marzo 1877, Paoletti (Legge, 1878, |, 625).
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in questo caso,i contravventori,oltre alla pena
del contrabbando perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;
1° quelli che, in contravvenzione al divieto
della legge sovracitata, vendono, cedono od acquistano sali dati dall'Amministrazione delle ﬁnanze
a prezzi eccezionali;
3° quelli che producono, fabbricano, preparano

o spacciano al pubblico ogni altra sostanza con lo
scopo di surrogarla all’uso del tabacco da fumo
o da. fiuto;

4° quelli che detengono meccanismi o utensili
preordinati alla manipolazione del tabacco.
70. Casi di contrabbando sono previsti, come si
disse, da altre leggi speciali, riguardanti specialmente le tasse di fabbricazione; ricorderemo fra
questi soltanto i principali.
Nella legge 8 agosto 1895, n° 486,sono dichiarati
in contrabbando:
'
a) la cicoria,e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata c del caffè, trovata fuori dalle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle prescritte:
chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata
o del caffè, è punito con la multa del doppio al
decuplo della tassa di fabbricazione, commisurata
alla somma della quantità del prodotto ultimato,
di quello in corso di lavorazione e delle materie
prime esistenti nel locale di fabbricazione e nei

locali annessi

senza eccezione rispetto al loro

uso e destinazione;
b) i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni
diverso da quelle prescritte dalla legge e dai regolamenti.
Commettono il delitto di contrabbando, e non una
semplice contravvenzione, non solo i fabbricanti,

ma anche coloro che tengono nel proprio negozio
a scopo di vendita mazzi di ﬁammiferi di legno
solforati, non muniti della prescritta marca (l).
La trasformazione, rettiﬁcazione ed estrazione
clandestina di olii minerali, di resina o di catrame
è pure considerata contrabbando.
La legge sugli spiriti, pur non adoperando la
parola « contrabbando », nè enumerandone i casi,
commina per la fabbricazione clandestina e altri-
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delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture
pubbliche, 'negli alberghi, nelle osterie, nei caffè
od in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani,
i conduttori, padroni o capi degli stabilimenti sono,
come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti, non solventi.
Il legislatore ha con questa disposizione creato
una responsabilità. civile sui generis, che trae
origine dallo scopo stesso, essenzialmente ﬁscale,
della legge; ha voluto in ogni modo assicurare la
esazione dei dazi a favore dello Stato, ed ottenere
la reintegrazione di quegli interessi, che per fatti
dolosi rimangano compressi.

Con l'articolo sovracitato si è fatto quindi implicitamente obbligo alle persone sovrastanti di
vigilare perchè dei loro subordinati non sia
commesso contrabbando nei luoghi cui sono preposte, partendo dal supposto che la consumazione
del reato, quando pure non avvenga con la connivenza dei preposti, la quale è difﬁcile a provare,
possa essere impedita dalla loro diligenza ed oeu—
latezza, tanto nella scelta dei subordinati, quanto
con la vigilanza sui loro atti. Su questo concetto si
fonda una presunzione juris et dejure di responsabilità, che non da adito ai sovrastanti di pro—
vare che nè con una maggiore vigilanza, nè con
una più opportuna scelta. del personale avrebbero

potuto impedire il'fatto di cui sono chiamati a
rispondere civilmente.
'
L'art. 60 del codice penale, che è indubbiamente
applicabile anche alle disposizioni di leggi spe—
ciali (3), stabilisce la responsabilità. del preposto
nel caso che trattisi di contravvenzione a dispo—
sizioni che esso era tenuto a far osservare o di
contravvenzione che potesse essere impedita dalla
sua diligenza. Ora la disposizione dell’art. 107, se
ammette la prima di tali ipotesi, esclude assolu—
tamente la seconda, in quanto che la prova della
impossibilità di impedire il reato non è concessa;
basta che sussista il rapporto di dipendenza, e
che il luogo in cui il reato sia stato consumato
sia uno di quelli tassativamente indicati dall'articolo stesso, perchè la responsabilità rimanga sta-

bilita.
Desumesi poi dalla legge che la responsabilità

menti, pene che corrispondono a quelle ﬁssate

civile per la multa è subordinata non solo alla

dalla legge doganale, alla quale esplicitamente si
riferisce.
La legge 3 aprile 1879 sulla ﬁllossera contempla

condanna del delinquente ed alle inﬂuenze che
sulla pena esercitano le circostanze che l'aggravano o la diminuiscono, ma anche alla insolvibilità del reo; per modo che,estinguendosi l'azione
penale o la condanna a carico del contravventore,
o provvedendo questo al pagamento, cade pure
ogni azione per la multa verso il civilmente rcspensabile.
Di regola le persone civilmente responsabili sono
tenute ai risarcimenti ed alle indennità civili e
non alle pene propriamente detto che sono personali; main materia doganale, la cui legislazione
e politica e commerciale, le pene pecuniarie hanno

eziandio il contrabbando, in quanto che, chi dal—
l’estero introduca nello Stato piante in contravvenzione alla legge sulla ﬁllossera, deve essere punito
giuste. le disposizioni della legge doganale (2).
s 2. — Persone civilmente responsabili.
71. Responsabilità. civile speciale dell‘art. 107 della legge
doganale. — 72. Capitani, armatori e proprietari di

navi. — 73. Se questi ultimi possano costituirsi parte
civile in un giudizio di contrabbando. — 74. Giudice
competente. — 75. Responsabilità. civile ordinaria.

un carattere,particolare e pur conservando indub-

71. L'art. 107 della legge doganale prescrive che
nel contrabbando che si commette nelle stazioni

biamente la loro qualità di pena,-potrebbero con—
siderarsi, sotto un certo riguardo, anche come

(1) Cassaz., 25 luglio 1896, Nancia (Legge, 1896, ii, 637).
Cons. Cass., 20 luglio 1896, Vernarchi (Legge, 1896, ii, 562).

(3) Cassaz., 8 luglio 1891, Pampado (Riu. Pen., xxxw,
548). È responsabile il presidente dell‘Amministrazione di
un ospedale nel cui giardino si trovino piante di tabacco:
Cassaz., 15 luglio 1891, Rocco (Riv. Pen.,_xxxw, 102).

.(‘2) Cassaz. di Torino, 11 novembre 1882, Lorenzi (Giurupr. Pen., ii, 498).
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risarcimento di danni. Con maggior ragione è però
da ritenere che la responsabilità civile determi-

nata dall'art. 107, piuttosto che riferirsi ad un
risarcimento, corrisponda al concetto che il pre—
posto responsabile civilmente altro non "sia che
un ﬁdejussore, il quale sopporta gli stessi oneri di
colui che si rende garante per il pagamento di una
multa dipendente da sentenza di condanna; con
la differenza. soltanto, che mentre per il primo l‘obbligazione sorge ope legis, il secondo la assume
volontariamente. A sostegno di questa tesi è utile
ricordare che l’art. 81 del regolamento del 1862 dal
quale, malgrado le introdotte modiﬁcazioni, diretta—
mente deriva il 107 della legge vigente, era appunto
intitolato « Garanzia dei proprietari e conduttori ».
72. La Cassazione, 5 gennaio 1890, Carati (inedita),
osservò che per espressa disposiziòne dell‘art. 107
nel contrabbando che si commette nei battelli a
vapore, i capitani sono obbligati al pagamento delle
multe nelle quali sieno incorsi i loro dipendenti
insolventi, come civilmente responsabili; ma che

non devesi confondere la pena che come coercizione legale sia inﬂitta all' autore o complice del
reato, con l’obbligo civile del pagamento che dal
fatto delittuoso è. derivato".
1 capitani di piroscaﬁ,ove stiano pure di servizio
le guardie di ﬁnanza, non cessano perciò di essere
civilmente responsabili dell' operato dei loro di—
pendenti (1).
Non è poi necessario che essi intervengano alla
redazione del verbale a danno del dipendente, non
essendo essi i contravventori; ma, essendo chiamati in giudizio, è in questa sede che possono far

valere tutte le ragioni in difesa della loro responsabilità civile.
E stato però deciso (2) che il capitano, non
avendo obbligo diinscrivere nel manifesto di carico
o di partenza i bagagli che i viaggiatori portano
seco, non può essere tenuto responsabile dei ba—
gagli stessi, agli effetti doganali, se non in quanto
possa essere convinto di complicità in contrabbando.
Cosi pure non rispondono di contrabbando le
compagnie incaricate del servizio postale, che
ricevono e trasportano, chiusi e sigillati, ipacchi
contenenti oggetti di contrabbando ,perchè ciòsup—

porrebbe nel vettore la faColtà di verificare la
merce (3); nè può essere chiamato a rispondere
di contrabbando l‘agente delle ferrovie clic, sulla
dichiarazione del mittente, passa agli agenti della
ﬁnanza un pacco, dicendo che contiene una merce
qualunque, mentre poi vi si discopra tabacco
estero (4).
_
Al contrario è responsabile civilmente del con—
trabbando commesso dal personale ferroviario nelle
stazioni, il capo dell'Amministrazione ferroviaria,
in caso d'insolvenza del suo sottoposto. Questa
responsabilità, dipendente dall'art. 107 della legge

doganale, non ha nulla di comune con quella di
cui all’art. 1153 del codice civile (5).
(1) La Cassazione, con sentenza 16 novemble 1892,
Cassonich, ritenne che ben è ritenuto responsabile civilmente il capitano di una nave, allorchè ad un 1na1inaio sia
sequestrato tabacco estero da fumo non coperto da bollette.

In materia di contrabbando commesso a. bordo
di navi e battelli, non il solo capitano, ma anche
il proprietario 'e l'armatore devono ritenersi responsabili civilmente. Infatti in virtù dell’art. 491
del codice di commercio, i proprietari di navi sono
tenuti responsabili dei fatti del capitano e dell'equipaggio, e per l’art. 554 del codice per la

marina mercantile, in cui è più precisamente deter—
minato il rapporto esistente fra capitano e padrone
od armatore della nave, il proprietario o l'arma—
tore, essendo i proponenti del capitano, debbono
rispondere civilmente del delitto o quasi delitto
che costui abbia commesso nell’esercizio delle
funzioni attribuitegli. Da ciò consegue che, in ap—
plicazione della legge doganale,noncbè delle disposizioni generali contenute negli articoli sovracitati,
i proprietari ed armatori di una nave sono civilmente responsabili della multa incorsa dal capi—
tano e dall’equipaggio per reato di contrabbando (6),
e che essi pure devono come.tali essere chiamati
ad intervenire nella causa in cui si tratti di tale
reato (7).
73. A proposito della. responsabilità civile dein
armatori e proprietari di navi, sancita dall’art. 107,
è stata fatta la. questione se essi abbiano diritto

di costituirsi parte civile nel giudizio penale contro
il capitano colpevole del reato di contrabbando.

Tale questione si è presentata nell’occasione che,
dopo una sentenza passata in giudicato contro gli
autori del contrabbando, il procedimento veniva
riaperto per nuovi indizi a carico d’altri, in se—
guito a confessione di uno degli imputati.
In virtù degli art. 1, 3, 4, 104 e 109 del codice
di procedura penale e 1151 del codice civile, qualunque fatto dell‘uomo che arreca danno ad altri
obbliga quello, per colpa del quale il l'atto è avve—
nuto,a risarcire il danno; e se il fatto costituisce

reato, questo, oltre all’azione penale, da pure luogo
ad un’azione civile per il danno recato. Ogni per—
sona pci offesa e danneggiata, cui appartiene quest’azione, puù costituirsi parte civile nel giudizio
penale per esercitarla innanzi allo stesso giudice
e nel tempo stesso dell’azione penale, salvi i casi
“espressamente preveduti dalla legge, e può esercitarla contro tutte le persone che hanno concorso
nel reato.
Ora, data la responsabilità degli armatori e proprietari di navi, quale è stata più sopra speciﬁcata, sono essi da ritenersi danneggiati dal contrabbando? Se essi dovettero sottostare ad un

processo penale e ad una condanna come respon—
sabili civili, e quindi alla perdita della nave, non
può negarsi che a termini delle citate disposizioni
di legge essi siano stati danneggiati dal reato.
Egli è ben vero che non ogni danno occasionale,
avvenuto in seguito alla perpetrazione del reato,

può dare diritto all’e'sperimento di unazione civile
in giudizio penale, ma non può dirsi,certamente
occasionale il danno che emana direttamenteda
(4) Cassaz. di Roma, 6 dicembre 1882, P. M. e. Taolta
(Legge, 1884,1, 177).
(5) Cassaz., 23 novembre
Pen., 1894, 76).

1894, Zeletti e Massa (Riv.

di pagamento, ed è provato che esso non possa considerarsi come provvista di bordo (Cassa:. Unico., W, 444).
(2) Cassaz., 7gennaio 1893, Cozzi (Cass. Unica. IV, 265).

(3) Cassin. di Francia, 23 gennaio 1885, Compagnia
Transatlann'quc (Riv. Pen., xxu, 82).

-

(6) Cassaz. di Roma, 31 maggio 1876, Faassinet (Legge,
1877. 11, 191); 11 ottob1e 1887, Feliciani ed altri (Corte
Su)».., 1887, 727).

(7) Ball. uﬁ’. delle gabelle, 1877, n° 65.
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una disposizione di legge contro gli autori e com—
partecipi del reato, e che per la legge stessa ricade sopra altre persone che nessuna parte presero
al reato medesimo, ma pur nondimeno debbono
rispondere civilmente.
Dal momento che la legge ha stabilito per gli
armatori e proprietari della nave la responsabilità
civile per il fatto del capitano e dell’equipaggio,
dal momento che il pagamento della multa e la.

perdita della nave sono conseguenza diretta di.
questa responsabilità, egli è evidente. che il danno
di cui trattasi è conseguenza diretta del reato di
contrabbando,perchè in questo trova la sua causa
efﬁciente e determinante. Nè giova rilevare che
questo danno non fu voluto nè preveduto dagli
autori del delitto. lmperocchè in primo luogo essi
non devono rispondere dei danni da loro voluti 0
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disce sempre più il principio, e riconosce nell'ar—
matore la qualità. di danneggiato dal reato del
capitano; tanto più che le sanzioni penali conte—
nute in detto articolo sono comminate « senza.
pregiudizio della pena del contrabbando ».
Questa maggiore garanzia, che in virtù di un alto
interesse generale ed a vantaggio delcommcrcio,
il legislatore ha voluto stabilire contro il capitano
a favore degli armatori, non può pregiudicare i
diritti loro derivanti dalla legge comune.
Ispirandosi a questi principi la Cassazione romana ritenne quindi che gli armatori e proprietari
della nave— abbiano diritto di costituirsi parte civile nel giudizio penale contro il capitano colpevole del reato di contrabbando (1), quando sia stato
già. riconosciuto tale con sentenza. passata in
giudicato.

preveduti, ma. dei danni recati o cagionati coi

74 Quanto al giudice competente a decidere

reato commesso, sia per dolo che per mera colpa.
Secondariamente non può darsi che essi non abbiano
voluto e prevedu'to questo danno, perchè non potevano ignorare la legge, la quale, nello stesso
tempo che sottoponeva essi medesimi alle pene
portato dalla sentenza di condanna, faceva altresi
soggiaccre i responsabili civili alle conseguenze
giuridiche dannose sovraenunciate, cosicchè ricorrerebbe qui l’aforisma causa causae est causa
causati.
Non è dunque esatto che nel reato di contrabbando 1'u11ico oﬂ'eso sia l'erario dello Stato; e che,
pur ammesso che lo sia anche il civilmente responsabile, questo abbia bensi azione civile, ma non

intorno alla responsabilità civile delle persone
indicate dall’art. 107 della legge doganale,i prin—
cipî che regolano la materia delle azioni civili
dipendenti da reati dimostrano chiaramente che
il tribunale competente a conoscere dall'azione

possa esercitarla nel giudizio penale. Infatti, se
per l‘art. 4 del codice di procedura penale, l’azione
civile può esercitarsi sempre innanzi allo stesso
giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione
penale, salvi i casi espressamente preveduti dalla
legge; se nessuna legge vieta che il responsabile
civile possa costituirsi parte civile come danneggiato dal reato, non vi e ragione alcuna per nc—
gargli questo diritto, quando per una circostanza
speciale egli abbia modo di farlo in base ad una
sentenza deﬁnitiva dell'Autorità giudiziaria che
gli riconosce la qualità di responsabile civile.
Del resto, la colpa degli armatori, consistente nella
mala elezione del capitano, e per la quale dovettero
rispondere civilmente verso l’erario pubblico, non
può essere opposta dal capitano stesso e dai suoi
soci scoeleris contro gli accusatori, come si richie—
derebbe per poter respingere l’azione penale che
questi intendono esercitare contro quelli. Nè giova
invocare a sostegno del contrario assuntoildisposto
dell'art. 310 del codice di marina mercantile, in
base al quale si argomenta che gli armatori civil—
mente responsabili del fatto del capitano avendo
il regresso contro il medesimo, non possano esercitare un‘azione di risarcimento contro gli autori
del contrabbando; perchè l'azione spetta, per l’articolo 3 del codice di procedura penale, non solo
contro l’autore del reato, ma anche contro tutti
coloro che vi concorsero.
Ben lungi, adunque, dal potersi trarre argomentocontrario dalla disposizione dell‘art. 310 del codice
della marina mercatile, questa disposizione riba-

penale per contrabbando è altresi competente a
conoscere dell'azione civile contro la persona civilmente responsabile della multa, quando l'una
e l’altra azione siano promosse insieme (2). _
L'azione civile può però esercitarsi anche sepa—

ratamente, davanti a_i tribunale civile, a tenore
dell‘art. 116 della legge; ma soltanto dopo che sia
stato pronunziato deﬁnitivamente sull'azione penale, intentata prima di quella civile (art. 4 codice
di proc. penale). 111 tal caso, la cosa giudicata
penale fa stato, quanto al fatto ed alla colpabilità
dell'imputato, anche contro il responsabile civile,
benchè non sia stato parte nel giudizio penale.
Dal quale principio conSegue che davanti al
giudice civile si potrà discutere del rapporto giuridico di dipendenza e di luogo per il quale, ammesso il fatto delittuoso, si possa riconoscere e
meno il fondamento della. responsabilità. civile,
ma non si potrà. più discutere del fatto stesso come
è stato affermato, erga omnes, dal giudicato pe—
nale (3).
75. La responsabilità Civile, di cui si è trattato

ﬁnora, è quella eccezionale istituita dall’art. 107
della legge doganale a garanzia del pagamento
delle multe. Rimane a vedere se ed in quanto
sussista la responsabilità civile sancita dallalegge

comune per il risarcimento del danno causato dal
reato.

La merce, per il disposto degli art. 13, 14 e "15
della legge doganale, garantisce1'Amministrazione
del pagamento del dazio, ma non è detto che lo
stesso avvenga nei casi di frode; parimenti il più
volte citato art. 107 stabilisce la responsabilità
civile per il pagamento delle multe, ma non tratta
aﬂ‘atto del risarcimento del danno.
A questo silenzio della legge ha voluto in qualche

modo supplire il regolamento, speciﬁcando all’ar—
ticolo 336 che i diritti di conﬁne dovuti sulle
merci estere, conﬁscate per contrabbando,si riscuotono quando vengano alienate e passino in con-

sumo; e che nei casi in cui non se ne sia potuto

(i) Cassia., 12 dicembre 1891, P. M. e. Prestinicola.(ﬂassaz. Unica, 11, 112).
(2) Cassaz. di Roma., 20 aprile 1877, Weill e 17 gennaio 1881, Alessi e Granit: (Corte Supr., 11 e w, 458, 29).
(3) Appello di Napoli, 13 dicembre 1895, Germani, Nardone e. Grimaldi (Foro Ital., 1896, 1, 166)._
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operare il sequestro, i diritti di Confine sono dovuti dal contravventore. Ma,in caso di insolvenza
dei contravventori, possono ritenersi in vigore le
norme del codice civile circa la responsabilità.
civile dei committenti in generale per i danni
arrecati dai loro dipendenti, e possono, per analogia al disposto dell'art. 107, chiamarsi responsabili anche del pagamento del dazio, le persone
da quest’articolo designate?

La Cassazione ha ripetutamente deciso in senso
affermativo, ritenendo che,e per il senso e per lo
Scopo di quest'articolo, la responsabilità per le
multe logicamente include quella per il dazio, e

che la medesima non è diversa da quella del
committente. del proponente, del vettore e dello
albergatore regolata dalla legge generale (i).
Laonde, mentre la responsabilità. civile per la
multa si estingue quando si estingue la respon—
sabilità penale del colpevole, quella civile del
terzo per i danni, come quella che è regolata dalle
leggi civili, sta da sè, permane. Se quindi la morte
tronca il procedimento penale contro l'imputato,

il giudice penale non ha più veste per conoscere
dei danni proposti contro il civilmente responsabile, ed è necessario adire il giudice civile (2).
5 3. — Circostanza attenuanti e minoranti.
76. Attenuunti generiche. — 77. Altre attenuanti. Età
minore e soggezione gerarchica. — 78. inﬂuenza
delle attenuanti sull‘npplicnzione della pena.
76. Sotto l'impero del codice penale sardo fu
molto controverso se le attenuanti generiche fossero applicabili al reato di contrabbando.
Sostenevasi, per i' ammissibilità., che, essendo
stabiliti nel codice i principi ontologlci o psicologici dell' imputabilità, non era logico discostarsene

solo perchè trattavasi di sanzioni penali contenute
in leggi speciali. E poichè le attenuanti non cancellano il reato, ma ne diminuiscono l'entità giu-

ridica, non vi sarebbe stato motivo di negarle in
tali casi (3). Prevalente però era l‘opinione contraria, che si basava sulla lettera dell'art. 684
cod. pen. sardo, nel quale leggevasi « qualora nei
reati in questo codice contemplati ecc. », formula
che equivaleva alla esclusione dal beneﬁcio delle
attenuanti dei colpevoli di reati previsti da. leggi

speciali (4).
Ora però, di fronte al chiaro disposto dell’art. 10
del cod. pen. italiano, ed al testo dell'art. 59 che
riguarda le attenuanti generiche non può sorgere
alcun dubbio che la diminuzione di pena per effetto
(1)'Confr. Cassaz. di Roma, 24 maggio 1876, Adragna
(Cm-tc Supr., 1876, 97).

(2) Cussaz., 31 maggio 1893, Vacquer(Gim-ispr. Ital.,
1893, n, 401).

(3) Cone. Cassin. di Palermo, 25 aprile 1887, P. M. e.
Laruso (Foro Italiano, 1887, il, 453, con la indicazione
delle varie sentenze emesse in proposito delle Corti). Cons.
anche Olivieri, Le circostanze attenuanti in tema di
contravvenzioni a leggi speciali (Rio. Pen., 101111, 44).
(4) Numerosissime sono le sentenze in questo senso e

non è il caso di riportarne qui tutte le indicazioni relative.
Ci limiteremo a ricordare le sentenze della Cassnz. di
Roma, 16 dicembre 1888, Cannata (Riv. Pen., xxx, 207);
11 dicembre 1889, Broggi (Cassa:. Unica, 1, 169); 9 novembre 1887, Tajana. (Corte Supr., 1887, 800).
(5) Cassaz., 3 febbraio 1891, Boselli (Riv. Pen., xxxv1,
84): 30 ma gio 1890, P. M. c. Buccieri (id… xxxn,

167); 28 lug io 1890, Zendci' (Foro Ital., xv, 2, 422);

delle dette attenuanti si applica anche al reato
di contrabbando. il ministero penale non è più

limitato ai soli reati preveduti dal codice, e la
legge doganale e quella sulle privative non contengono alcuna disposizione contraria a quelle
del citato art. 59; quindi l'articolo stesso non può
non essere applicabile. La giurisprudenza e la
dottrina possano dirsi paciﬁche in questi concetti.
77. Non meno applicabili al reato di contrabbando sono le altre disposizioni del codice penale
che dettano norme sulle cause che escludono o
diminuiscono la imputabilità (5).
Date l’indole del reato di contrabbando c le
norme speciali che governano la materia, l’ignoranza del diritto, fondata anche sull’errore comune,
e la mancanza del danno reale concreto, per non
avvenuta consumazione del contrabbando, non vaigono ad escludere nè a diminuire la responsabilità
penale (6).
Devesi invece tener conto, ncil’applicazione della
pena, dell' inﬂuenza che esercitano sull'imputabi—
lita l‘ infermità di mente, lo stato di ubbriachezza,
quello di sordomutismo, l’età minore, la coazione, ecc.
Quanto all'età minore, non cade ora più dubbio
sulla ammissibilità di questa minorantc nei reati
preveduti da leggi speciali (7), poichè si tratta di
causa, che, escludendo nel minore la pienezza di
sviluppo delle facoltà intellettuali e morali, e
quindi la maturità del giudizio, accompagna evi-

dentemente tutti i suoi atti. Sotto l'impero del
codice sardo, non sono però mancate sentenze in
senso contrario, fondate sul testo dell‘ art. 684

sovra riportato (8).
Quanto alla scusante dell'obbedicnza gerarchica,
la Cassazione di Roma con sentenza del 17 febbraio 1891 (9), ha stabilito, che chi per giustiﬁcare
un contrabbando commesso, e per esonerarsi dalla

pena in cui è incorso, vuole far valere a proprio
favore l’obbedienza gerarchica, che lo costrinse a
commettere il contrabbando, deve provare che il
titolo e la ragione deil‘obbedienza medesima provengano dalla legge, poichè non tutte le volte in
cui taluno trovasi in istato di soggezione o di
dipendenza può scolparsì dicendo di aver agito

per comando.
L’equipaggio che commette il reato di contrab—
bando non può pretendere alla scusa dell'obbedienza al capitano (10). Parimenti l'equipaggio dei
bastimento in cui tentasi il contrabbando non
può esimersi da responsabilità. penale, se era con—
18 aprile 1891, Romano (Riv. Pen., xxx1v, 320); 18111glio 1892. Gavotta (id… xxxvu, 299); 26 novembre 1894,
Sessarego (iii,, xm, 232). Per la dottrina vedi Cavagnari,
Appunti al nuovo Codice penale, Torino,

Bocca, 1889.

Cons. pure le voci Aggravanti « attenuanti (Cause) o
Attenuanti contenute in questa Ram.-olto.
(6) Cussaz. di Roma, 16 ottobre 1884, Grei (Corte Supa-.,
1884, 823).
(7) Cassaz. di Torino, 5 dicembre 1878, P. M. in e. Della
Mora (Legge. 1879, 1, 202); Cassaz. 24 novembre 1886,
Regina (Riv. Pen., XXV, 264).
(8) Cons. a questo proposito lsnardi. La scusante dcl-

l’etlì nelle contravvenzioni ﬁscali (Monitore dei trib.,
1889, pag. 533).
(9) P. M. e. Fattori e Ferro (Giurispr. Ital., 1891,
i, 2, 254).

(10) Appello di Trani, 28 giugno 1883, Di Gioia (Gazz.
del proc., xxx, 106).

'
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sapevole del contrabbando stesso,e se consta che
esso siasi necessariamente associato alle specu—
lazioni criminose, imprese dal suo capitano (l).
78. La diminuzione dipendente dall’ esistenza
di circostanze attenuanti si deve applicare tanto
alle pene restrittive della libertà personale, quanto
a quelle pecuniarie comminate per il reato di
contrabbando. Però, quanto a quest’ultime, fn sol—
levato il dubbio, se la. diminuzione sia da applicarsi
alla sola multa iissa, che in alcuni casi (art. 24
della legge sulle privative) è comminata insieme
a quella proporzionale, ovvero anche a questa

ultima; e se, nell'applicare la diminuzione alla
multa proporzionale, il giudice possa scendere
oltre il limite minimo stabilito dalla legge.
. La Cassazione di Torino, con sentenza 5 dicembre 1878 (2), decise che la diminuzione dovesse
applicarsi alla sola multa ﬁssa, che è la vera pena,
e non alla multa proporzionale, considerando
quest'ultima come un risarcimento di danno che
deve essere corrisposto nella sua totalità. Ma, come
si vedrà più innanzi al S 7, la base di siii'atto ragionamento e erronea, in quanto che è ormai assodato,
che la multa proporzionale ha carattere di vera
e propria pena (3), nè la proporzionalità di essa in

relazione al dazio frodato può mutarne la natura.
Per lo stesso motivo non può ammettersi la
teoria sostenuta dalla Cassazione nelle sentenze
26 giugno e 28 luglio 1800 (4), che cioè nell‘applicare la diminuzione derivante da circostanze attenuanti alla multa proporzionale non possa il tri-

bunale scendere oltre il minimo stabilito dalla
legge. Infatti, poiché si ammette che le circostanze
attenuanti possono dal giudice essere concesse per
il reato di contrabbando, giusta il disposto dell‘art. 10 del cod. pen., l’applicazione deve esserne
fatta senza distinzioni, in considerazione che nè
la lettera nè lo spirito della legge ammettono
restrizione alcuna. Nè può richiamarsi il disposto
dell’art. 29 cod. pen., il quale sancisce il principio
Fondamentale di diritto, che le pene non possono
essere aumentate, nè diminuite, nè commutate
se non nei casi espressamente determinati dalla
legge; poichè è evidente che, riconosciuto applicabile l’art. 59, ricorre appunti) uno dei casi in
cui la legge consente che vengano oltrepassati i
limiti stabiliti per ciascuna pena.
5 4. — Circostanze aggravanti ed associazione.
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privative, altre sono inerenti alla persona del
colpevole, e si chiamano personali, altre sono
inerenti al l‘atto, indipendentemente dalla persona,
in quanto inﬂuiscono sull'oggettività del reato, per
natura ed efﬁcacia propria, e sono designate col
nome di aggravanti materiali.
Questa distinzione e specialmente importante
per ciò che ha riguardo all'applicazione della pena
ai complici, cooperatori, ricettatorì ecc., e se ne

tratterà di proposito nel 5 5, discorrendo delle
diverse forme di partecipazione. Quanto alle varie
pene comminate nei diversi casi, ed alle questioni
cui può dar luogo la loro applicazione, si rimanda
alla illustrazione che ne sarà fatta al 5 B.
Le aggravantipersonali,specialmenteconsiderate
dalla legge per il delitto di contrabbando, sono:
I° la recidiva;
2° la reiterazione;
3° la abitualità, ossia la qualifica di contrabbandiere;

4° la qualità di impiegato dello Stato o di
agente della forza pubblica;
5° quella di corriere, di capitano,o di persona
in servizio di un battello a vapore, di impresario

o conduttore di vetture pubbliche,di agente delle
ferrovie, di padrone o direttore di alberghi, caffè ed
altri luoghi pubblici.
Le aggravanti materiali si veriﬁcano quando il
contrabbando sia cbnnncsso:
1° a mano armata;
2° in unione;
3“ con falso;
4° con corruzione;
5° col concorso dell’associazione.

80. L'art. 98 della legge doganale, nello stabilire
le pene per la recidiva, per la reiterazione e per
l’abitualìtà in materia di contrabbando, ha creato
un jus singulare che si scosta dalle norme generali
sancite dal codice penale.
Si ha la recidiva quando il colpevole risulta
condannato precedentemente per contrabbando,
con sentenza deﬁnitiva dell'Autorità. giudiziaria.
La decisione amministrativa non è sufﬁciente a
stabilire la recidiva.
La reiterazione si ha quando il colpevole abbia
commesso due contrabbandi per cui non sia intervenuta condanna deﬁnitiva dell'Autorità giudi—
ziaria. La prova dell’esistenza di questa aggra—

vante può risultare da qualsiasi mezzo ammesso
79. Aggravanti personali e materiali. — 80. Recidiva,
reiterazione, abitualità. — Sl. Graduatoria di queste
aggravanti. — 82. Qualità delle persone. — 83. Questioni relative. — 84. Contrabbando « a mano armata ».

— 85. Unione. —-' 86. Casi speciali. — 87. Falso. —
88. Corruzione. — 89. Reato di associazione, e contrabbando aggravato per l’associazione.

79. Fra le aggravanti speciﬁche del contrabbando
contemplate dalla legge doganale e da quella sulle
(I) Cassaz. di Roma, 20 giugno 1881, Sagols ed altri
(Carle Supr., Vi, 607).
(2) P. M. e. Della. Morra (Legge, 1879, i, 202).
(3) Cassaz., 3 l'ebbi'. 1892, Bonelli (Cass. Unica, …, 4l3).
(4) V. Foro Ital., 1890, Il, P. M. c. Bee, pag. 420 e
P. M. e. Zender, pag. 421. V. anche Cassaz. di Roma,
23 ottobre 1880, P. It!. (3. Conti (Legge, 1881, i, 603).
(5) A questo proposito è da ricordare che, prendendo
argomento dalla parola. « provato » contenuta nel [" alinea
dell‘art. 98, fu da qualcuno sostenuto che anche per la
‘ìmns*m ITALIAN“

Vol

VI". Parte 3“

dalla legge, che giustiﬁchi essere stati commessi
i due contrabbandi, e quindi anche da decisioni
in via amministrativa (5); essa può anche risultare
dallo stesso giudizio cui un imputato venga tratto
per rispondere contemporaneamente di due o più
contrabbandi, quando la relativa sentenza lo dichiari reo di almeno due. Per stabilire la recidiva
o la reiterazione nel contrabbando non ha inﬂuenza
il tempo trascorso fra l'uno e l'altro fatto (6).
reiterazione la prova deve risultare da precedenti condanne
per contrabbando; ma la Cassazione costantemente ritenne
infondata siffatta interpretazione. perchè contraria alle
norme del codice penale sul concorso di reati, e perchè

in nessuna legge è detto che le pl‘DVe possono risultare
solo da sentenza dell'Autorilà. giudiziaria (Cassazione,

6 maggio 1893, Tommasi: Cassa:. Unica, W, 678).
(6) V. regolamento per la esecuzione della legge doga—
nale, art. 334. Confr. pure la sentenza sopracitata della
Cassazione.
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L'abitualilzi è un terzo istituto che sta a sè,
all'infuori della recidiva e della reiterazione contemplate dal codice penale, e che non trova ri—
scontro nella legge penale comune. Si reputa
dedito abitualmente al contrabbando, ed è qualiﬁcato cont-rabbancliere, l'individuo che sia stato

condannato tre volte per contrabbando, o che sia
condannato una sola volta per tre contrabbandi.
La condanna deﬁnitiva in qualunque tempo riportata, all'infuori delle disposizioni degli art. 67 e
seg. ed 80 del codice penale, bastano a far ritenere
nell'imputato la qualiﬁca. di contrabbandiere.
”aggravamento delle pene nei casi di recidiva,
di reiterazione e di abitualità, si fonda sulla provata inefﬁcacia della pena espiata.
Nel regolamento del 1862 il recidivo era colpito
dalla stessa specie di pena comminata per i casi
ordinari, aggravata nella quantità,ossia dal raddoppiamento della multa, ritenendosi che la circostanza della recidiva, non mutando la materia del
reato, non deve nemmeno valere per mutare la
specie della pena. Ma in seguito, a maggior tutela
degli interessi dell'orario, si ritenne necessario
rendere più severa la repressione comminando
pene corporali contro coloro che costituiscono
una classe più temibile di delinquenti.
Parimenti l'art. 32 del citato regolamento richiedeva che, perchè potesse ritenersi la recidiva,
dovessero essere trascorsi non più di tre anni
dalla prima condanna.. Questa condizione venne

tolta nell‘art.3 del regio decreto 28 giugno 1866
e non fu più rimessa; anzi l‘art. 334 del regola-‘
mento vigente stabilì il principio, già. precedentemente ammesso dalla giurisprudenza, che il

tempo trascorso tra i due fatti di contrabbando
non eserciti alcuna influenza nello stabilire la
recidiva (l).
La recidiva, come la reiterazione e l'abitualitù,
non sono circostanze aggravanti del fatto, ma sono

insite ed inseparabili dalla persona, a danno della
quale producono per legge un aumento della pena,
sicchè non influiscono sull'applicazione delle sanzioni penali agli altri giudicabili imputati dallo
stesso fatto di contrabbando.
Per la dichiarazione di recidiva non occorre che
il nuovo contrabbando commesso sia qualiﬁcato (2),

nè che il colpevole abbia espiato la pena inﬂittagli
per il contrabbando precedente; basta che la sen—
tenza di condanna sia divenuta irrevocabile. Non
servono quindi di fondamento alla dichiarazione di
recidiva le condanne eontumaciali, revocabili ai
termini dell’art. 543 cod. proc. pen.; nè può ritenersi recidivo colui che commette un nuovo delitto
durante l’ appello od il ricorso in Cassazione, quantunque in seguito l'appello od il ricorso sia stato
rigettato.
La condanna precedente deve essere provata, agli
ciletti della recidiva, nel giudizio di primo grado;

(l) La tesi è, del resto, giustiﬁcata da quanto dispone

l‘art. 10 cod. pen. Le norme per la recidiva contenute
nella legge doganale formano un sistema completo di
disposizioni, che non può essere sostituto da quello del
codice (art. 80 e seg.) e tanto meno potrebbe prendere
da questo alcuna soltanto delle regole., come sarebbe

quella sui termini, perchè ciò importerebbe snaturare e

può però essere constatata anche in giudizio di
appello, quando abbia appellato il pubblico mini—
stero; e la prova di essa si ha sufﬁciente dai cer—'
tiﬁcati penali, dei quali deve essere data lettura
durante il dibattimento (3). Vi può pure supplire la
citazione dalla precedente condanna riportata nel
verbale di contravvenzione, od in altra dichiara—
zione ufﬁciale rilasciata dall’Autorità. amministrativa in base al casellario da essa tenuto (Y. n° 44),
purchè però tale circostanza non venga oppuguata
dall' imputato.
Nel silenzio della legge, è da ritenersi la reci—

diva senza alcun riguardo all’importanza del concorso prestato dal colpevole nel primo contrabbando. E quindi indifferente se il reo sia stato
ritenuto agente principale, complice o ricettatore;
giacchè è il concorso nella consumazione di un
secondo contrabbando che costituisce la recidiva,
non già la legale qualiﬁcazione di tale concorso.
La disposizione dell‘art. 83, n° 4, del cod. penale,
la quale stabilisce che per gli eﬁ‘etti delle dispo—
sizioni sulla recidiva non si tiene conto delle
sentenze pronunciate da tribunali stranieri, non
trova alcuna eccezione nella legge speciale. Tale
principio di territorialità è, del resto, stato confermato nell’art. 14 del cartello doganale vigente con
l'Austria—Ungheria (V. 11” 46).
Le decisioni amministrative, benchè conside—
rate equipollenti a vere sentenze inappellabili in
rapporto alla loro esecuzione, non valgono, come
si disse, per stabilire la recidiva, perchè il con—
travventore col rimettersi alla decisione amministrativa, rinuncia alla difesa, allo scopo di evitare un processo, e non può quindi considerarsi
come un colpevole giuridicamente convinto e sen-

tenziato. Rifletto della decisione amministrativa e
quello di far cessare il corso dell’azione penale;
ora, se l’azione penale non ha fatto il. suo corso,
non si può parlare di recidiva; allo stesso modo
che per l’art. 1… del codice penale dall'oblazione
volontaria non può derivare la recidiva.
Quanto alla recidiva generica, che il nuovo codice
penale ha aggiunto, e che non era contemplata nel
cod. pen. sardo, non pare sia il caso di estendcrla
agli imputati di contrabbando, per i quali l'art. ‘.)8
della legge doganale ha dettato norme all'atto
speciali.
Fu, invece, fatta questione sotto l'impero del
codice sardo, se vi fosse recidiva a carico dell'imputato di reato previsto dal codice penale, quando

la precedente condanna fosse stata inﬂitta per contravvenzione a legge speciale, e la giurisprudenza
fu oscillante fra i diversi pareri (4). Ora però la
questione e da considerarsi risoluta dall’art. 10 del

codice penale italiano nel senso di ritenere promiscuamentc applicabile la recidiva generica quando
trattisi di leggi speciali, le quali non contengano

disposizioni particolari diverse; ciò che non si

(Riv. Pen., xuu, pag. 65. Cons. Cassaz., 17 novembre 1892,
Sindaro (Cassaz. Unica. IV, 142).
(2) Cassaz. di Roma, 18 gennaio 1884, Trapani ed altri
(Carle Supr., 1884, 1041).
_

(3) Cassaz. di Roma, 14 settembre 1888, Silvestri (Giur.
It., 1889, l, 2, 22).
,

l‘uno e l'altro istituto, alterandone l'originaria unità.

(A) Cassaz. di Roma, 16 novembre 1887, Cru-rozza
(Fm-a It., 1888, H, 142); 3 agosto 1887, Fiorillo (Id.,

Appello di Venezia, 29 maggio 1895, P. M. e. Camencini

1888, il, 128).
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veriﬁca nel caso della legge repressiva del con—
trabbando (I).
Le disposizioni del diritto comune circa l'in—
fluenza dell'amnistia, dell'indulto e della grazia
sulla recidiva, sono indubbiamente applicabili in

materia di contrabbando, non avendo la legge doganale nulla stabilito in contrario.
81. Quanto alla progressione delle diverse aggra—
vanti csamiuate, sembra che, riassumendo, essa

possa stabilirsi come segue. Chi commette un
primo contrabbando (semplice) può invocare la
decisione amministrativa, oppure tentare l'alea
di un giudizio. Condannato con decisione ammi-

nistrativa, se egli si rende colpevole di un secondo
contrabbando, potrà ancora invocare la decisione
amministrativa (che l'Amministrazione è in facoltà
di accordargli); e la stessa facoltà potrà anche
esercitare quando la condanna giudiziaria, per il
primo contrabbando, non fosse ancora irrevocabile
all‘epoca della consumazione del secondo reato.
Se invece a quell'epoca la sentenza per il primo

reato e già. definitiva, il colpevole deve essere
ritenuto recidivo.
Se poi lo stesso individuo si renda colpevole di
un terzo contrabbando dopo essere stato già giudicato responsabile di due, sia con decisione amministrativa, sia con sentenza dell'Autorità giudiziaria
non ancora deﬁnitiva, ovvero se non siastato ancora
giudicato, ma il giudizio peri due precedenti con—
trabbaudi venga riunito a quello peril terzo, egli

e ritenuto reiteratore, e non può più invocare la
decisione amministrativa.
Quando infine il contravventore, dopo essere stato
già. tre volte deﬁnitivamente condannato dalla
Autorità giudiziaria, od anche una sola volta per
tre contrabbandi, ne commetta un quarto, egli deve
essere ritenuto contrabbandiere, cioè dedito abitualmente al contrabbando.
82. Le aggravanti personali previste dall'art. l05
della legge doganale, quelle cioè relative agli
impiegati dello Stato ed agli agenti della. pubblica
forza, ai corrieri, ai capitani, alle persone in
servizio dei battelli a vapore, agli impresari e
conduttori di vetture pubbliche, agli agenti delle
ferrovie, ai padroni e direttori di alberghi, caﬁè
od altri luoghi pubblici, si fondano sulla mag—
giore eutità giuridica del reato, sul maggiore
pericolo cui sono esposte le ﬁnanze dello Stato,

5g

La prima impressione che si ritrae dalla lettura
dell’articolo, in quanto ha rapporto allo spirito
informatore delle disposizioni in esso contenute, e
che gli impiegati dello Stato egli agenti della forza
pubblicasiano soggetti alla più grave pena in quanto
abbiano concorso alla perpetrazione del contrabbando giovandosi delle speciali attribuzioni di
vigilanza, di controllo 0 di repressione loro affidate per l’esercizio delle loro funzioni, nel luogo
e nel tempo in cui il contrabbando venue commesso. La disposizione, interpretata in tal guisa,
risponderebbe esattamente agli intenti che è da
presumersì il legislatore si fosse proposto, e troverebbe fondamento giuridico e morale nelle ra-

gioni più sopra accennate.
La lettera della legge però induce a dare ben
diversa e più larga interpretazione.
Infatti non è detto aﬁatto che gli impiegati dello
Stato e gli agenti della forza pubblica incorrano
nelle maggiori pene solo quando per facilitare la
perpetrazione del contrabbando si valgano di tali
loro qualità., ovvero per ufficio loro essi abbiano
speciali attribuzioni in materia di gabelle, o di
percezione di dazi, siano insomma depositari di
quella Autorità cui spetta precisamente di pre—
venire e di reprimere il contrabbando. La forma
generica della legge obbliga dunque ad escludere sifiatte limitazioni, ed a ritenere che basti
la sola circostanzadi essere impiegato in un'Amministrazìone qualunque dello Stato, della forza
pubblica, anche senza aver manifestato in nessun
modo tale qualità all‘atto della consumazione del
reato, allo scopo di facilitarla, perchè chi sia poi
riconosciuto appartenente ad una delle due cate—
gorie debba subire una pena maggiore di quella
applicabile a tutti gli altri cittadini (2).

83. Ma v’ha di più. L' art. 105 si riferisce alla

quella chiarezza che sarebbe richiesta in una ma—

partecipazione ad alcuno dei reati previsti dagli
art. 98 e seg., che sono i contrabbaudi commessi
da recidivi, da reiteratori o da contrabbandieri,
ovvero con le aggravanti dell’unione, dell'arma,
del falso, della corruzione od in concorso della
associazione, ed a tutta prima parrebbe escluso il
caso di contrabbando semplice commesso da impiegati dello Stato o da agenti della forza pub—
blica. Non si saprebbero invero spiegare i motivi
di siffatta limitazione; anzi esaminando le sin—
gole aggravanti non si può non rilevare come,
cosi interpretata, la limitazione stessa risulti
illogica o non necessaria, e quindi destituita di
qualsiasi fondamento giuridico. Le aggravanti della
recidiva, della. reiterazione, dell'abitualità sono
personali e non comunicabili ai compartecipi ; esse
non potrebbero quindi avere alcuna inﬂuenza rispetto agli impiegati dello Stato ed agli agenti
che prendessero parte in qualsiasi modo alla consumazione del reato. Richiede dunque l'art. 105
che gli impiegati o gli agenti siano essi stessi
recidivi, reiteratori o contrabbandieri? L’assurdità

teria cosl delicata, e dà luogo a non poche e gravi

di questa ipotesi e cosi evidente che non e il caso

questioni.

di fermarsi ad esaminarla.

(i) Cassaz., 17 novembre 1892, Suidaro(Giurispr. Ital.,
1893, n, 54).
'
(2) L‘art. 31 del regolamento doganale per la Colonia
Eritrea, approvato con r° decreto 1893, stabilisce netta—
mente sifi'atto principio, in quanto che determina che gli

abbiano partecipato ad un contrabbando, sono sempre pu—
niti col massimo delle pene comminate dal precedente
art. 30; ma che se trattasi di impiegati di dogane. e di
regie guardie di ﬁnanza, il massimo di cui al delle articolo viene triplicato, e si fa luogo alla immediata desti-

impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica, che

tuzione.

sulla diminuita probabilità di repressione che sono
conseguenza della partecipazione di tali persone
nel contrabbando. È. naturale quindi che il legisla—
tore abbia aggravato la mano su costoro, in quanto
abbiano delusa la ﬁducia che lo Stato aveva in
loro riposta, delegando loro autorità e poteri
pubblici, ovvero abbiano approﬁttato delle circostanze più specialmente favorevoli dipendenti dal—
l’esercizio della loro professione.

Pur troppo però l'art. 105 non è dettato con
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Quanto alle aggravanti del falso e della corru—
zione, se gli impiegati e gli agenti se ne siano resi
colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni, essi
sono puniti con pene ben più gravi della legge
penale comune.
Restano soltanto le aggravanti dell' arma, della
unione e del concorso dell’associazione; ma per

quale ragione limitare a questi soli casi il rico—
noscimento della maggiore responsabilità incorsa

da chi è rivestito di pubbliche funzioni? Si potrebbe ancora osservare che la disposizione non
era nemmeno assolutamente necessaria,… quanto
che la maggior pena comminata. dagli art. 99 e 100
lascia una sufﬁciente latitudine al giudice perchè
possa nel suo prudente arbitrio gravare maggiormente la mano su coloro che, per la loro
posizione sociale, per le funzioni loro, devono più
d‘ogni altro guardarsi dal commettere il delitto
di contrabbando.

Ma, per giungere a quella che pare 1' esatta
interpretazione dell’art. 105, cioè l’estensione dell’aggravante anche ai casi di contrabbando semplice,
è d'uopo aver riguardo alla storia di questo articolo.
La sua origine risale“ agli art. 8 e 9, comma 2,
del decreto legislativo 22 giugno 1866 di cui il 105
è una esatta riproduzione, salvo che nel testo era

vigente e detto « abbia partecipato ad alcuno dei
reati contemplati negli art. 98 e seguenti della
presente legge », mentre nell’art. 8 su ricordato

leggesi invece « abbia partecipato ad alcuno dei
reati contemplati nella presente legge ».
Ora il decreto luogotenenziale del 1866 contemplava non soltanto i casi di contrabbando qualiﬁcato o aggravato, ma anche quelli di contrabbando
semplice, rendendone più gravi le pene; infatti
nell'ultimo comma dell’art. 2 di tale decreto si
legge: « Colui che avrà commesso un solo contrabbando sarà punito con la multa comminata,
secondo i casi, dal regolamento 11 settembre 1862,
e dalle leggi 13 luglio 1862e 15 giugno 1865 ». Ora
è da avvertire che questo art. 2 fu riprodotto
nell’art. 112 del testo unico 9 settembre 1889 (98
del testo unico del 1896), senza però il detto
comma, perchè, come dichiarò il direttore generale

delle gabelle nella Relazione che precede il testo
unico del 1889, fu ritenuto ozioso, i casi di contrabbando semplice e le pene relative essendo
enumerati in altri articoli del testo unico, e non
occorrendo quindi farne speciale menzione nell'articolo 112. Però l’art. 118 del testo unico del 1889
(che corrisponde al 105 del testo unico del 1896)
era concepito in modo da non ingenerare confusione, inquantochè si era adoperata la locuzione
« abbia partecipato ad alcuno dei reati contem—
plati dalla presente legge ». Il testo del 1895 invece
all’art. 105 cambiò la locuzione nell’altra, che parve
equivalente, « dagli art. 98 e seguenti della presente legge », senza per mente che dall'art. 98 che
riproduceva l'art. 2 del decreto del 1866, era stato

però precedentemente tolto l'ultimo comma che
si riferiva precisamente al contrabbando semplice.
E si deve ritenere che ciò sia stato fatto inavver—
titamente, poichè nessuna disposizione di legge
intervenne ad autorizzare siffatto mutamento.
Si deve pertanto concludere che l’aggravante
della qualità personale, di cui all'art. 105 del vi(l) Cass., 13 giugno 1890, Manelli (Rin. Pen., xxx,n,519).

gente testo unico, viene posta in essere in qualunque caso di contrabbando, enon soltanto quando
trattisi di contrabbando aggravato.
Fra gli agenti della forza pubblica genericamente
accennati dall’art. 105 della legge doganale, è poi
necessario avere particolare riguardo alle guardie
di ﬁnanza che, facendo parte della pubblica forza,
sono specialmente deputate ad impedire, reprimere e denunciare il contrabbando (v. ni 40 e 41).
Ora, quando le guardie di' ﬁnanza, tradendo la
loro permanente missione, si rendono colpevoli,
come autori o come complici, di un reato di contrabbando, sia pure tacendo e tollerando che altri
frodi il dazio di conﬁne, esse incorrono nella san-

zione di cui al primo comma dell'art. 24 della
legge organica del corpo. In tal caso la guardia
di ﬁnanza e passibile, oltrechè delle pene pecuniarie comminate dalla legge doganale, di quelle
più gravi di cui agli art. 188 e207 del cod. penale

dell'esercito (v. ni 102 e 119).
84. Venendo era alle singole aggravanti materiali del contrabbando, la prima fra quelle contem—
plate dall’art. 100, 11° 1, delle legge doganale &:
quella che riguarda il contrabbando « a mano
armata », intendendosi per armi quelle indicate
nell'art. 155 del codice penale.
È paciﬁco in giurisprudenza che, quando la legge
considera l’aggravante delle armi, comprende tanto
le armi proprie che le improprie (1); ma quale
sarà la interpretazione da darsi alla frase « a
mano armata? » Letteralmente si dovrebbe ritenere
necessario che l'arma. fosse impugnata in atto
minaccioso, ed in modo da essere pronta a colpire

nel momento stesso del fermo del contrabbando.
11 Carrara si chiedeva infatti se un coltello portato

in tasca, od un fucile tenuto tranquillamente ed
armacollo costituirebbero l’elemento di fatto nccessario all’esistenza della qualiﬁca (2). Più comu-

nemente accettata e però l'opinione che basti che
il contravventore sia palesemente armato. Si osserva però che se, il fucile portato ad armacollo,
o la pistola che esca dalla sua custodia sono prova
evidente della intenzione di intimidire gli agenti,
non altrettanto può dirsi di un bastone, per quanto
nodoso, portato con atteggiamento indiﬂ'erente, e
non in atto di minaccia.
A questo proposito e da tenere presente la
distinzione accennata più sopra. fra le armi proprie e quelle improprie: nel caso che il contravventore porti un'arma propriamente detta, cioè
una di quelle la cui destinazione ordinaria è la
difesa e l' offesa, basterà che l‘arma sia portata
in modo visibile. Quando, invece, si tratti di una
arma impropria, cioè di un qualsiasi altro stru—
mento atto anche ad offendere, occorrerà che essa
sia portata in modo tale da dimostrare l’intenzione da parte dell'autore di valersene per incu—
tere timore, per tenere lontani gli agenti. S’intende
che le due condizioni dell’attitudine all'oﬁesa e
del porto in modo da intimorire debbano concorrere nell’atto, per modo che l'arma rappresenti

veramente un mezzo il quale accresca la potenza
oﬁ‘ensiva del contravventore a scapito della forza
aggressiva dell'agente della forza pubblica.
Ma le pietre-, che nella pratica rappresentano
cosi spesso un potente mezzo di difesa del con(2) Carrara, op. cit., 5 3898.
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trabbandiere contro il dogahiere, possono considerarsi come arma impropria agli effetti della
legge doganale? La giurisprudenza e prevalente

in senso affermativo, sotto la condizione però che
le pietre siano portato per intimidire in modo
visibile prima che il conﬂitto avvenga, non però
se siano raccolte da terra in occasione dell'uso

delittuosa (l).
La dottrina e invece divisa (2), ma nel caso
speciale sembra. non possa disconoscersi la pra—
tica attendibilità della distinzione accolta dal
magistrato.
E da avvertire inﬁne che con la sanzione dell'art. 100, la legge doganale ha inteso di punire
la virtuale intimidazione insita nel porto del—
l'arma, che non è da confondersi con la effettiva
intimidazione, la quale, potendo costituirei reati di
resistenza alla forza pubblica, di violenza ecc., va
repressa secondo le norme del diritto penale ordinario, giusta il combinato disposto degli art. 109
e HB della legge medesima.
85. Elementi costitutivi dell’aggravante della
unione sono l’unione materiale di tre o più persone e la scienza che i compartecipi ne abbiano
nell'atto consumativo del contrabbando.

La giurisprudenza è concorde nello stabilire che
basta il l'atto materiale e volontario della unione
simultanea di tre persone, anche senz’armi, per
costituire questa aggravante; nessun preventivo
accordo è necessario, essendo, come si disse, sufﬁciente che i compartecipi conoscano il loro nu—
mero al momento della consumazione dell'atto
delittuosa (3).
Del resto, poichè la ragione dell'aggravante consiste non solo nel maggior pericolo a cui per il
numero delle persone che commettono il contrabbando trovansi esposti gli agenti della forza pubblica, ma anche nella maggiore audacia che dimostrano i contrabbandieri riuniti nel numero
richiesto, e quindi nella maggiore probabilità
per la completa riuscita del maleﬁcio, è ovvio
che previo concerto non occorra all‘essenza dell' aggravante e basti anche un‘ unione acciden—
tale e fortuita purchè sia unione materiale simultanea (4). A conferma di tale concetto stai] fatto
che il minimo della pena minacciata dall’art. 100
(3 anni di carcere) corrisponde al massimo ﬁssato
dall’art. 99 che contempla il contrabbando com—
messo da una associazione di contrabbandieri. Non
(1) Cassaz., 10 febbraio 1892, Negro ed altri (Riv. Pen.,
xxxvn, 412); App. di Catania, 15 aprile 1893, N. N. (Riv.
Pen., xxxvnx, 5152, n. 2).
(2) V. in senso favorevole Perrone-Capano, Le armi
(Rio. di giurepr. di Trani, 1894, pag. 556): in senso
contrario Alpi. I sassi sono a comprendersi cce. (Monit.
dei Pret… 1893, 106); Pugliese, Intorno all'art. 155 cod.
pen. (Rio. di giurepr. di Trani, 1890, pag. 462).

(3) L'aggravante dell’unione si veriﬁca tulte le volte
che i contrabbandieri procedono a breve distanza l‘uno
dall‘altro, od anche destinano taluno per avanguardia per
evitare sorprese: Cassaz., 19 gennaio 1897, Dalla Ferrera
ed altro (Cassa:. Unica, v…, pag. 538).
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si giungerebbe a comprendere infatti come mai
l'unione, che può essere accidentale, di tre persone
per commettere un contrabbando, possa essere
punita tanto più gravemente dell'altra, che si prcsenta sotto la (“orma di una organizzata associazione, se l’art. 100 non contemplassc quella unione
materiale che rende appunto più arditi i delin—
quenti e più probabile un conflitto. Ni: perchè
questa aggravante si avveri occorre che trattisi
di contrabbandieri di professione, di recidivi o di
reiteratori; ma basta che che si uniscano tre per—
sone, anche se per la prima volta commettono un
contrabbando (5).

86. L’unione di tre persone nella consumazione
di un contrabbando è aggravante che va considerata obiettivamente, indipendentemente dalle
cause che possono influire a scemare o ad escludere la responsabilità dei singoli contravventori.
Se quindi, a cagion d’esempio, due contrabbandieri
abbiano indotto qualcuno, ignaro del reato che
stavasi per commettere, ad unirsi a loro, costui è
evidentemente innocente; ma i due sono responsabili di contrabbando aggravato per l’unione.
Per lo stesso motivo, la Cassazione ritenne in
molteplici sentenze che il concorso di un minorenne
irresponsabile, o la fuga di alcuno dei contrab—
bandieri che resti incognito, o la morte di uno di
essi all'atto della sorpresa della finanza, per nulla
valgano a menomare la gravità obiettiva del reato
tentato oconsumato, nè a ridurre il numero di coloro che erano in fatto concorsi alla perpetrazione
del delitto (6). Ma siffatta giurisprudenza sembra
vada accolta non senza qualche riserva, per ciò
che riguarda i casi del concorso di un minorenne

o della morte di uno dei correi.
Perchè si verifichi l’aggravante dell'unione in
delitto di contrabbando occorre non solo che esso
sia eseguito da tre o più persone, ma che queste

sappiano di commettere e vogliano commettere
un contrabbando; comprendere nel numero un
minorenne, ritenuto irresponsabile, sembra quindi
contrario allo spirito ed alla lettera della legge (7).
Quanto poi all’ipotesi, che uno dei tre correi
muoia mentre tenta di fuggire all'approssimarsi
delle guardie, essa fu materia di discussione vi—
vissima nella dottrina (8). Ritenne la discussa
sentenza che nella fattispecie la trasgressione era
cominciata quando il veliero, con tre persone a
bordo, mosse da Bastia (territorio estero) senza
16 gennaio 1894, Gianese e Gitton (Giurispr. Pen.,
61); 16 marzo 1894, Marino (Foro Pen., …, mass.
31 maggio 1894, D'Agostino ed altri (Riv. Pen., XL,
22 giugno 1894, Nazzaro e Ruggiero (Foro Pen., …,
16 ottobre

1894,
430);
204);
660);

1895, Magnoni (Gim-ispr. Pen., 1895, 511);

18 aprile 1895, Melillo ed altri (Giust. Pen.. !, 543).
Contra: stessa. Corte, 15 marzo 1880, Pelagatti (Legge,
1880, ||, 237); 11 luglio 188], Benecchi (Corte Sum-.,
.
Vi, 630).
(5)'Cassaz. di _Roma, 12 dicembre 1887, Mem (Cao-te
_
.
Supr., vx, 1200).

(G) Cassaz., 22 maggio 1893, De Anna (Foro It., 1893,
n, 440); 29 gennaio 1895, Minozzi (Cassaz. Unica, vu, 421 ).

(4) Cassaz. di Roma, 20 febbraio 1877, Salvadi (Corte

(7) Appello di Venezia, 5 marzo 1892, Sella (Temi

Supr., 11, pag. 196); 6 maggio 1878, Riva. (Legge, 1879, 2,
151); 13 ottobre 1880, Zambiceni (Legge, 1881, i, 138);
18 novembre 1885, Bassanello c. Maina (Legge, 1886, I,
355); 24 marzo 1890, Berlocchinie Cuprilli (Riv. Pen.,
xxxr, 468); 20 dicembre 1892, Pugni (Corte Supr., 1892,

.
'
Veneta, 1892, 335).
(8) Cassaz., 30 dicembre 1895, Ponticelli e Anarelio.
(Riv. Penale, XLII, pag. 178, con nota favorevole). V. in
senso contrario la. nota inserita nel1u Giust. Pen.,1895,
1553 e in sensò favorevole la nota in Cassa:. Unica,
vu, 382.

811); 3 maggio 1892, Rosset (Cassaz. Unica, lll, 834);
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munirsi del manifesto di carico, e continuò per i
due giorni in cui esso bordeggiò in attesa del
battello che doveva prendere il carico contrabbandato. Quando le guardie arrivarono ed abbordarono il veliero i contrabbandieri erano tre; se

uno scappò e nella fuga mori. la responsabilità
del terzo era già assodata prima, ed il delitto era
gia consumato al passaggio del limite di vigilanza.
Nè il fatto della fuga e della morte può menomare
la gravità obiettiva e subiettiva del contrabbando
gia consumato. nè servire a ridurre il numero di
coloro che effettivamente erano concorsi alla perpetrazione del reato.
Si osserva però che per la morte del terzo,
essendosi estinta l’azione penale contro di lui, il
giudice non può stabilire se realmente egli abbia
preso parte al fatto nelle condizioni volute dalla
legge; e che sarebbe immorale ed antigiuridioo

assodare per via indiretta la responsabilità di
un morto, il quale non potè naturalmente difen—
dersi.
L'estinto è assistito dalla presunzione di inno-

cenza, e non può servire a formare quel numero
di persone, concorrenti nel reato, che la legge
richiede per ritenere l‘aggravante in parola.
87. L'aggrarante materiale del falso, prevista
nel 11° 2 dell'art. 100 della legge doganale, si ve-

detto che « nulla è immutato alle disposizioni
delle leggi vigenti per reati di falso, di resistenza,ecc. », ed è stabilito che al « colpevole di
contrabbando sarà per detti reati applicato il
mawimum della pena stabilita dal codice penale (2).
Con ciò la legge ha voluto distinguere eviden—
temente i due reati di contrabbando e di falso, per
modo che il falso aggrava la pena dei contrabbando edil contrabbando la pena del falso, quando
sia questo commesso in occasione di quelle (3).
Quando del contrabbando aggravato di falso sia
responsabile una guardia di ﬁnanza, questa va
punita non con la pena ordinaria, ma con quella
sancita dall’ art. 179 del cod. penale militare, applicata secondo la disposizione dell’art. 43 dello

stesso codice, in virtù dell’art. 25 della legge 13 febbraio 1896, n° 40.
88. Quanto all'aggravante della corruzione di
impiegati dello Stato, prevista dal 11° 3 del citato
art. 100, come mezzo per la perpetrazione del contrabbando, è da osservare anzitutto che la corruzione, come reato distinto, non è compresa nella
enumerazione dei reati che possono commettersi in
occasione del contrabbando, di cui nel sovracitato
art. 109. Da ciò si arguisce che nel caso di contrab-

bando perpetrato a mezzo di corruzione d’ impiegati

riﬁca quando nella perpetrazione del contrabbando
vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici,

dello Stato, la corruzione non va considerata come
un reato per sè stante, come quello del falso,ma

o contraffazione di bolli ad altra falsiﬁcazione
tendente a nascondere la provenienza della merce
o del genere che si voglia far entrare o che sia
entrato in contrabbando.
Tale disposizione è comprensiva, e riguarda
tanto la falsità materiale, quanto la intellettuale
o ideologica, ed è colpevole di contrabbando con
falso colui che, pur non essendone autore, ne trae
scientemente vantaggio, valendosi a scopo di consumare il contrabbando del documento falso (articolo 281 cod. pen.). A nulla inﬂuisce che il documento sia estrinsecamente autentico, quando sia
falso nella sostanza e carpito con la corruzione,
con la violenza o con la frode (l).
Il falso costituisce bensi un’aggravante del contrabbando, ma resta un reato a sè, punibile a
tenore del codice penale con pena che non viene
assorbita da quella molto minore stabilita dalla
legge speciale. A questo principio non deroga
l’art. 100 in cui è tassativamente prescritta una
maggior pena per il contrabbando col falso. Se
si pone mente allo spirito della legge non si può
non riconoscere come si sia voluto maggiormente

puramente come una vera aggravante che si com-

punire il contrabbando la. cui esecuzione è resa
più facile dalla falsiﬁcazione di quei documenti
che dalla legge sono prescritti appunto per evitare
le frodi. E se cosi non fosse, assurda e contraddittoria sarebbe la disposizione contenuta nell’ar—
ticolo 109 della stessa legge, sotto il titolo « Contrabbando accompagnato da altri reati », in cui è

penetra nel reato principale di contrabbando, e ne
esaspera la pena. Infatti. come all‘ art. 100, n° 3,
è stabilita la pena per il contrabbandiere corrut—
tore, cosi al successivo art. 105, comma 2°, è indi—
cata la pena per gli impiegati ed agenti della
forza pubblica corrotti.
All'esistenza. giuridica di questa aggravante
occorre che la corruzione dell'impiegato per la
consumazione del contrabbando riguardi una prestazione che rientri nella sfera delle attribuzioni
dell’impiegato stesso, e che a questo sia data o
promessa come ricompensa una qualunque utilità
dal medesimo accettata (4).
A nulla inﬂuisce che l'azione corruttricc sia stata
spiegata prima che il contrabbando abbia avuto
principio di esecuzione, ovvero durante uno dei
momenti consumativi del reato, od anche al mo‘mento del fermo.
Se, spiegatasi l’azione corruttrice,il contrabbando
non venga poi operato, è evidente che non ricorre
più l'applicazione della leggespecialc, rimanendo
soltanto il reato comune di corruzione previsto e
punito dall‘art. 171 e seg. del codice penale (5).
E poichè il reato di corruzione può dirsi con-

sumato anche senza che l'atto d'ufﬁcio promesso
sia compiuto, bastando a ciò l'accordo della vo—
lontà del corruttore e del corrotto (6), ne consegue
che, venendo consumato il contrabbando senza che
l’impiegato che già s’era lasciato indurre al cri-

(1) Cassaz. di Firenze, 12 febbraio 1887, Dal Fiume

(4) App. di Venezia, 16 epri1e 1890, P. M. o. Vallona

(Giuripr. Ital., 1887, 1. 117). V la voce Falso (in materia
penale). Cons. inoltre: Cassaz. di Napoli, 27 gennaio 1886,
P M. in causa Palmieri (Riv. Pen., XXIII, pag. 328);

e Bodo (Riv. Pen., xxx1, 553): Trib. di Roma, 20 marzo
1894, Pinto, Chauvet ed altri (Rio. Pen., XL, 588).

Caesaz., 30 novembre 1890, P. M. in causa Viv-(iis (Rir.
Pen., xxxm, p. 215).

2—221). V. la voce Corruzione di pubblici ufﬁciali.

(2) Satta, op. cit., pag. 161.
(3) Cassaz., 17 giugno 1896, conﬂ. in c. Sausa ed altri

(Foro It., 1896, n, 441).

‘

(5) Cassaz., 22 gennaio 1883 (Giurispr. It.,

1883, [,

(0) App. di Aquila, 3 agosto 1895, Chuzwet; e Pinto
(Riu. Pen , Kan, 592); Trib. di Roma, 20 marzo 1894,
Pinto, Chance: ed altri (Rio. Pen., XL, 588).
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minoso disegno adempia la promessa fatta, il
contravventore deve egualmente rispondere del
contrabbando aggravato per corruzione.
Non sempre, nel concetto della legge, la parte—
cipazione dcll’ impiegato e dell'agente alla perpetrazione del contrabbando presuppone necessaria—
mente la corruzione; infatti l'art. 105, che prevede
ilconcorso di queste categorie di persone,distingue
la semplice partecipazione dalla corruzione vera
e propria, per la quale è comminata una pena
più grave.
89. E finalmente, passando a trattare dell’associazione è d’uopo premettere una distinzione che
risulta dalla lettera stessa dell'articolo 99 della
legge.
Non è a credere che l'associazione costituisca
essenzialmente un’aggravante del contrabbando,
cioè che, afﬁnchè di essa possa occuparsi il giudice, occorra la consumazione od il tentativo
di un determinato contrabbando. L’associazione
di tre o più persone, avente lo scopo di commettere il contrabbando, lo dice la legge, costituisce
un reato per sè stante, che esiste anche per il solo
fatto dell'organizzazione dei contrabbandieri.Coloro
che ne fanno parte sono puniti con le pene sancite
dal 2° e 3° capoverso dell‘art. 99, indipendentemente da qualsiasi atto di esecuzione (1). Quando
poi un contrabbando sia commesso dall'associa—
zione o da alcuno dei suoi membri, allora il delitto
si considera aggravato, ed i colpevoli sono puniti
con le pene più gravi comminate dal 1° capoverso
dell'articolo medesimo.
Tre sono pertanto gli estremi essenziali del reato
(l‘associazione per contrabbando : il previo accordo,
il comune disegno di commettere contrabbando in
genere; il numero di almeno tre persone; e la
sistemazione dei mezzi confaeienti allo scopo.
Quanto a quest’ultimo elemento, il Carrara rilevò le
dillicoltà di stabilirne la portata, avuto riguardo
specialmente alla indeterminatezza della parola
organizzazione, usata dalla legge (2). È dubbio,
infatti, se, per aversi l'organizzazione, basti la sola
determinazione dei mezzi,delle forme di contrab—
bando, ovvero se occorra anche la effettiva preparazione dei mezzi stessi.
Se poi il previo concerto si riferisce non al
contrabbando in genere, ma ad un unico e determinato contrabbando, si veriﬁca l’ipotesi della
associazione contrabbandiera? Il testo della legge
è, a dir vero, piuttosto vago ed indeterminato a
questo proposito; però il fatto che vi si parla di
organizzazione, con evidente riguardo al carattere
permanente di essa, e che è detto « il contrabbando », non « un contrabbando », sembra escludere
& primo aspetto l’ipotesi sovraccennata. La giurisprudenza è piuttosto divisa, e non offre criteri
sicuri per risolvere il dubbio. Qualche sentenza
afferma che bastano il previo concerto ed il numero
di tre o più persone, per provare in ogni caso il
reato di associazione, altrimenti si veriﬁca l’aggravante della unione; qualche altra invece accenna
a concetti opposti.
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La Casmzione, con sentenza del 29 gennaio 1894,

ritenne infatti che, quando l'accordo dei correi
riﬂetta esclusivamente un determinato contrabbando, cioè sia precario, momentaneo, si potranno
averc,aseconda della fattispecie, il contrabbando
in unione di cui all’art. 100 della legge,o la correità o complicità previste dai successivi art. 102
e 103, ma non il reato di associazione, che sorge
quando tre o più persone si associano permanen—
temente per commettere non già. un contrabbando,
bensì il contrabbando in genere, ossia una serie
di eontrabbandi (3).
Ma, per esprimere un'opinione su tale controversia, ci sembra sia anzitutto necessario tener
presente la distinzione sovracccnnata tra il contrabbando aggravato dall’asseciazione,e l‘associazione come reato distinto. Se, scoperto un contrab—
bando, si trova che vi concorsero tre o più persone
insieme riunite da un disegno concepito, preordinato edeseguitoin comune, non ci par dubbio che
ricorra l’aggravante dell‘associazione; se, invece,
le persone che consumano il reato sono meno di
tre, allora si tratterà. di complicità e di correità;
se il precedente accordo e la comune preparazione
mancano, ma il reato-sia stato consumato da tre
o più persone, si ha l’aggravante dell’ unione.
Ben diverso è il caso quando il reato non abbia
avuto alcun principio di esecuzione e nessun con—
trabbando sia stato consumato o tentato. Se si tratti
di due sole persone che abbiano preso qualche
concerto insieme, ma poi abbiano volontariamente
abbandonato il disegno crìminoso,non è a parlare
di punizione; se le persone sono tre o più, e se
vi è non una vaga intesa, ma il preordinamento
dei mezzi al ﬁne ci pare si avveri precisamente
l’ipotesi prevista dalla legge, la quale, preoccupata
anzitutto del danno dell'orario, e quindi indotta
alla maggiore severità, punisce il concerto, l‘orga—
nizzazione dei frodatori, senza che occorra ricercare
se uno o più contrabbandi avessero potuto essere
commessi dalla delittuosa società costituitasi.

Nè per avere organizzazione occorre che esista
una vera gerarchia fra i vari membri della‘associazione, come si potrebbe desumere dalla diffe—
renza delle pene comminate per gli autori, diret—
torio capi, e per gli altri membri dell'associazione;

basta a costituire il reato lo scopo criminoso per
il quale i colpevoli sono riuniti, ancorchè vivano
con regola di perfetta eguaglianza (4).
Parimenti non è necessario che gli associati
siano veri contrabbandieri, nel senso determinato
dalla legge, poichè l'associazione per contrabbando è un reato di creazione politico-ﬁnanziario,
che non esige punto alcuna speciale qualità. nella
persona consociata; tutto al più qualora fossero

contrabbandieri non occorrerebbe alcuna prova
dello scopo da loro propostosi(5).
5 5. — Concorso di più persone in uno stesso contrabbando.

90. Varie specie di partecipazione. — 91. Partecipazione dello straniero. — 92. Mandato ed istigazione.
— 93. Concorso ed aiuto nell‘atto consumativo. ——
(2) Carrara, op. cit., & 3898.
(3) Vivalda ed altri (Foro It., 1894, 11, 183).
(4) Cassaz. di Torino, 25 giugno 1884, Gost (Giurispr.

(l) Cassaz. di Roma., 21 giugno 1886, Sclanzero (Legge,
1886,11, 640); M., 24 marzo 1890, Be1‘tacchini e Caprilli (Cassazione Unica, !, 283); Appello di Cagliari,
3 agosto 1893, Addis ed altri (Legge, 1893, n, 566);

Ital., 1884, i, 2, 307).

Cassaz.. 17 febbraio 1891, P. M. e. Filaferro ed altri
(Cassaz. Unica, ||, 198).

(5) Cassaz., 20 giugno 1894, Camarda ed altri (Riv,
Pen., vol. XL, pag. 204, mass. 1461).
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94. Somministrazione di mezzi. — 95. Compiicità. —
96. Ricettazione e favoreggiamento. — 97. La partecipazione e le circostanze aggravanti. — 98. Collusione in contrabbando.

90. Più persone potendo prendere parte alla.
consumazione di un contrabbando, la legge doga—
nale con gli art. 102, 103 e 104 pr0vvide a stabilire
i diversi gradi di responsabilità, a seconda della
entità e della eflicacìa del concorso prestato, ed

a commisurare, in proporzione di queste, la pena
da applicare.
'
il sistema vigente per siffatta classiﬁcazione
risale al decreto luogotenenziale del 28 dicembre
1866, ed è per conseguenza fondato sulle regole
relative alla partecipazione che erano sancite dal
codice penale sardo. Esse con lievi modificazioni
furono riportate nel testo unico della legge doga—
nale vigente.
Si distinguono pertanto:
1° gli autori del contrabbando, cioè coloro che
scientemente e volontariamente eseguono l’atto
consumativo del contrabbando;
2° gli agenti principali che vi concorrono direttamente o col mandato o con l'opera personale;
3°i complici, i quali prestano opera secondaria; essi si distinguono in: necessari, quando la
loro cooperazione sia tale che senza di essa il reato
non sarebbe stato consumato; e non necessari
quando la loro cooperazione non abbia raggiunto
tale grado di efﬁcacia;
4° i ricettatori, che sono coloro i quali senza
precedente trattato ed intelligenza abbiano ricettato e nascosto oggetti provenienti da contrabbando;
5° e ﬁnalmente tutti coloro i quali in qualsiasi
modo si siano intromessi per far vendere gli oggetti
stessi,e che sono equiparati ai ricettatori.
Da questa enunciazione si rileva, senza bisogno
di alcune schiarlmento, la differenza fra le norme
contenute nella legge doganale e quelle sancite
degli art. 63 e seguenti del vigente codice penale
per il concorso di più persone in uno stesso
reato.
È indubitato però che il canone fondamentale sul

quale si fonda il citato art. 63 in materia di punizione dei compartecipi, vige anche in materia di
contrabbando, e che quindi, se più persone concorrono alla esecuzione di un contrabbando, ciascuno
degli esecutori e' dei cooperatori soggiace alla

pena stabilita per il reato commesso.
E poi da tenere presente che, per istabilire la
imputazione del comune reato ai singoli partecipi,

occorre determinare l’inﬂuenza esercitata dagli
uni sugli altri; ciò che equivale a valutare la
forza causale da ciascuno spiegata per l’avveramento del fatto. Nè del grado di partecipazione
decidono soltanto la forma e la esteriorità degli
atti; ma l’impulso ﬁsicamente dato alla causalità
criminosa è considerato subordinatamente all'impulso dato psichicamente (i).
91.111 tema di cooperazione e specialmenteimportante la sentenza 12 giugno 1890 della Corte di
(i) Impallomeni, Equivoci a proposito di cooperazione
criminosa (Riv-. Pen., xxxrx, 313).

(2) Camponono rd altri (Rif-. Pen., xxxn, pag. 519).
(3) V. in quanto all‘esercizio dell‘azione penale al
n° 117.

cassazione, giusta la quale lo straniero che, stando
all'estero, scientemente cooperi al contrabbando, è
ritenuto punibile a norma delle leggi del regno (2).
“contrabbando infatti si consuma sul territorio
italiano, al momento in cui la merce contrab—
bandata varca la linea doganale; ora, unica ed
inscindibile essendo l'infrazione, alla quale più
individui concorrano scientemente, tutti costoro

incorrono nella penalità in pari modo. insieme ai
regnicoli vi concorre lo straniero, quando questi
abbia alla infrazione cooperato, pieno essendo nel
territorio dello Stato l'impero della legge penale,
senza riguardo all'origine delle persone. Nè allo
straniero che cooperi alla consumazione del reato,
restando fuori del territorio dello Stato, può essere
difesa. la legge personale o quella del suo domicilio,
contro l'azione penale che egli ha provocato con
l'offesa alla legge territoriale del regno. Parimenti
non vale la considerazione che la condanna che fosse
pronunciata non potrebbe essere eseguibile in terri—
torio estero, poichè questa previsione dellaincsiguibilità non e assoluta, ed in ogni modo essa non
può influire a risolvere la questione (3).
A questo proposito è da avvertire che anche in
materia di reati doganali vige completamente il

principio di territorialità sancito dal codice penale.
Nè vi fanno eccezione i trattati internazionali,
anzi l‘art. 14 del vigente cartello doganale con
l'Austria-Ungheria (v. n° 46) conferma siliatto
principio.
Parimenti per i reati doganali non è in nessun
caso ammessa l'estradizione.
92. L’art. 102 della legge doganale, nello stabilire
_che gli agenti principali soggiacciono alla stessa
pena incorsa dagli autori del reato, prospetta in
tre distinte ipotesi la cooperazione che l'agente
principale può portare, cioè:
1° il mandato e l'istigazione;
2° il concorso e l‘aiuto nella consumazione
dell‘atto;
3° la somministrazione di mezzi necessari al
contrabbando.
Esaminiamo partitamente queste tre ipotesi.
Per la prima è considerato agente principale
colui che abbia dato mandato, ovvero con doni,

promesse, abuso di potere o di autorità, e con
artiﬁzi colpevoli abbia indotto altri a commettere
il contrabbando. L'istigazione non e però a con—
fondersi co] mandato; in quanto che l'aver determinato altri a commettere il reato con uno dei
mezzi suindicati non implica sempre un vero e
proprio mandato (4).
il mandante non può essere chiamato a rispon—
dere oltre i limiti del mandato da lui conferito;
se pertanto avvenga che l'esecutore, insciente
o nolente il mandante, commetta, anzichè un contrabbando semplice, il contrabbando con l‘aggra—
vante dell‘ unione o delle armi, ovvero vi aggiunga.il reato di resistenza od altro, il mandante non

deve rispondere che del contrabbando semplice,
quando risulti provato che a questo il mandato
era limitato.
(4) Cassaz., 26 aprile 1897, Fossati e Miu-guai (Cassa.
Unica, v…, 112); 5 dicembre 1893, Marras (Riv. Pen.,
XL, 589). Cons. a questo pro'po'sito: Comuzzi, Del mandato a delinquere secondo i principi del diritto romano
(Riv. Pen., xxvu, pag. 285).
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Se poi avvenga che la responsabilità dell'autore
sia menomata od esclusa in dipendenza della coazione fisica e morale che su di lui abbia esercitato
l'istigatore, o per il concorso di altre circostanze
personali, la pena da applicarsi al mandante e

quella stabilita per il reato in astratto, senza riguardo a quella che in concreto possa essere inflitta

all’autore. Ciò risulta dalla lettera stessa della
legge che dice: « alla stessa pena incorsa dagli
autori », e non già ,_, alla pena ad essi applicata ».

Se, pertanto, l’autore dei contrabbando si sottragga con la fuga, od inqualsiasl modo resti ignoto,

e tuttavia punibile colui per mandato e per istiga—
zione del quale risulti essere il reato stato commesso; altrimenti si vcrificherebbe l'assurdo di

lasciare impunito colui che è responsabile di un
fatto preveduto dalla legge come reato (i).
in generale avviene che il mandante sia a sua
volta anche il destinatario della merce,e che quindi
questa, dopo varcata la linea doganale, sia a lui
consegnata. in questo caso, se ;risuiti provata la
sua compartecipazione come agente principale,
non può egli essere punito come ricettatore per
la nota disposizione dell’art. 78 codice penale. È

appena necessario avvertire che anche in questo
caso, per determinare quale sia la pena più grave,
devesi aver riguardo non alla pena che verrebbe

inflitta nel caso concreto dal magistrato,-ma a
quella stabilita in astratto dal legislatore (2).
93. il n° 2 dell'art… 102 della legge considera
agente principale colui che concorre immediatamente con l'opera sua alla esecuzione del contrabbando, o che nell'atto in cui questo si consuma
presti aiuto cfiicace.
A dare vita a questa figura di compartecipazionc

non è necessario che tutti i compartecipi abbiano
compiuto i' atto consumativo del contrabbando;
basta che uno dei correi esegua l'atto, e gli altri
vi concorrano direttamente ed efﬁcacemente sia
con la loro opera, sia anche con la sola loro presenza, quando possa ritenersi che questa sia riu—
scita di efﬁcace aiuto all’esecutore materiale del

fatto (3).
pertanto agente principale, e non complice,
colui che nella consumazione di un contrabbando
vigila le mosse degli agenti doganali, esplora le
circostanze di tempo e di luogo,e ne rende edotti
icorrei (4); ovvero colui che abbia immediatamente concorso al trasporto della merce contrabbandata‘, conoscendo l'origine criminosa di
essa (5).
94. Dal comma 3° del più volte citato art. 102 della
legge doganale è considerato pure agente princicipale colui che scientemente e volontariamente
somministra alle associazioni per contrabbando,o
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mezzi necessari al contrabbando, basti il solo fatto.
della somministrazione, ovvero se occorra anche
che si veriﬁchi il tentativo o la consumazione di
un contrabbando.
Ataicpropositoèdaccnsiderarc chel‘associazione
a scopo di contrabbando costituisce un reato indi-

pendentemente da qualsiasi atto consumativo di
contrabbando, e che per questo reato l'art. 99 della
legge commina pene speciali peri capi e.per ogni
altra persona che ne faccia parte. Ora, poichè questa
partecipazione può indubbiamente essere varia,
come per gli altri reati in genere, è a ritenersi
che l’ipotesi contenuta nel comma 3° dell'art. 102

costituisca una forma speciale di siffatta partecipazione, e sia quindi da punìrsi come agente
principale colui che, pur senza far parte della
associazione, contribuisca scientemente al rag—
giungimento dello scopo criminoso per cui essa
si è costituita, somministrandoie all'uopo i mezzi
necessari.
Quando poi i mezzi siano forniti per un determinato contrabbando che “all’associazione viene
tentato o consumato, il somministratore,oltrecchè
come partecipe dell'associazione, sarà pure punibile come complice nella perpetrazione del contrabbando. Lo stesso avviene quando consumandosi
dall’associazione un contrabbando, e prendendovi
parte un socio di essa, il medesimo e punibile per
due distinti reati, cioè come faeiente parte della
associazione e come complice nel contrabbando.
in tale concetto, al quale non contraddice la
forma del capov° 3° in esame, confermano maggiormente l'ordine con cui le disposizioni di cui
si tratta sono esposte nel decre'to luogotenenziale
28 giugno 1866, dal quale esse traggono origine, e
la considerazione che ove così non fosse, si verificherebbe un caso inammissibile di impunità per
chi cosi efficacemente abbia contribuito alla con.
sumazione di un reato (6).

95. La complicità in contrabbando è preveduta
nell‘art. 103 della legge doganale, dal quale sono

'considerati complici:
1° coloro che facciano atti di assicurazione
del contrabbando, o che, previo trattato od intelligenza con gli autori ed agenti principali, ricettine,
nascondano o si intromettano per far vendere
'oggetti provenienti da contrabbando;
2° coloro che diano le istruzioni e le direzioni
per commettere il contrabbando;

3° coloro che abbiano procurato al colpevole
gli istrumenti o qualunque altro mezzo che abbia

servito alla esecuzione del reato stesso, sapendo
.
l' uso che si proponeva di farne;
alla
concorso
to
immedia
senza
che,
4° coloro
esecuzione del reato, abbiano scientemente aiutato

a taluno che ne faccia” parte, armi, munizioni,

od assistito il colpevole o i'colpevoli nei fatti

denari 0 mezzi di trasporto necessari al contrabbando.
Nella interpretazione di qu'esta disposizione può
sorgere il dubbio,se per la punibilità di chi som—
ministra all‘associazione contrabbandiera armi 0

che hanno preparato, facilitato, consumato il con.
trabbando.
è
complice
che
risulta
ione
enumeraz
questa
Da
colui che aiuta e facilita l'esecuzionedel contrab—
bando, scnza prestare l'immediato e diretto suo

(i) Gassin. di Firenze, _28 giugno 1882, Ducci‘ (Riv.

Pen., xvu, 41).
(2) Cassaz., 9 febbraio 1892, P. M. o. Viviani (Rin. Pen.,

Xxxv, pag. 435).

(3) Cassa:… 24 gennaio 1881, Pomarolo (Legge, 1881,“
I, 538).
Dicnsro 1TAL1ANO. Vol. VIII. Parte 3“.

(4) V., fra le altre, la sentenza della Cassaz., 15 marzo
.
Pelagaua ( Legge, 1880, n, 237).

1880,
_(5)
360);
18.82,

Cassaz…28 giugno 1879, Gobbi (Legge, 1879,,u,
15 dicembre 1382, P. M. e. De Luca. (Corta Supr.,‘
,
1057).

((i). V. Salta,'op. cit., pag. 34.
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concorso nella materiale esecuzione; che compie
opera accessoria a quella dell'autore o degli agenti
principali.
Gli elementi costitutivi della complicità sono
dunque uno materiale e l'altro morale: materiale
è il fatto del concorso o dell'assistenza prestata
all'autore del reato; morale è, se non l'accordo
con l’altrui volontà, per lo meno l'animus di dar
mano al reato medesimo.

A carico dei complici basta la prova che si prestarono a che l’autore consumasse il delitto (i); però
la omessa denuncia non basta a costituire atto di
complicità, ma può soltanto, in concorso di altri
fatti positivi, essere un argomento di prova della

complicità medesima (2).
Quanto alla pena, è d’uopo distinguere fra com—
plicità necessaria e non necessaria. il complice
necessario è punito con la pena stabilita per gli
autori del contrabbando, il non necessario con la
stessa pena diminuita della metà, giuste. le norme
stabilite dall'art. 64 del vigente codice penale.
Siccome poi la responsabilità del complice è
indipendente da quella dell'autore, in quanto che
quella del primo si può determinare indipen—
dentemente dall‘aver prima definita la. responsabilità del secondo (3), così anche in questo caso
per applicare la pena al complice è d' uopo aver
riguardo alla pena stabilita in astratto,non gia a
quella che in concreto potrebbe venire'applieata
all’autore (4).
Per conseguenza, quando l’autore principale del
contrabbando rimanga ignoto, la responsabilità
del complice sussiste sempre da sè, ed il fatto

costituente il reato da la misura di tale responsabilità, qualunque sia l'autore (5).
96. ] favoreggiatori ed i ricettatori di cose provenienti da reato, quando fra essi e l’autore non
esista previo concerto od intelligenza, non sono
considerati dal nostro codice penale (articoli 225
e 421) come complici; il reato che essi commettono
sta a sè, ed è all‘atto distinto da quello da cui le
cose provennero (6). in altri termini il delitto di
ricettazione non è una ﬁgura di complicità nel

delitto principale, ma un'ipotesi autonoma e per sè
stante, che può essere proseguita con azione penale
indipendente e separata da. quella che si esercita
contro l’autore del reato principale (7).
La legge doganale invece, considerata la natura

speciale del delitto di contrabbando, ha ritenuto
che contribuisca direttamente a consumare l'esc—
cuzione del contrabbando anche ohi,scientemente

e volontariamente ricetta o nasconde, compra e
fa. vendere oggetti provenienti da contrabbando,

sia pure senza previo concerto.
(l) App. di Napoli, 23 gennaio 1893, Del Vecchio e
Di Biase (Riv. Pen., XL, 595).
(2) Cassaz.,l6 marzo 1892, Danavi(Riv.Pcn.,xxxw, 408).
(3) Cassaz., 9 aprile 1894, Sturani ed altri (Riv. Pen.,

xxxnx, 619).
(4) Cassaz., 16 giugno 1890, Valenzisi e Prenesti (Riu.
Pen., un], 422); id., 12 dicembre 1893, Gioée Scaﬁdi

L’elemento morale di siﬁatta ricettazione, come
di quella. vera e propria prevista dal codice pen.,
consiste esclusivamente nella scienza del colpevole
che si tratti di cose provenienti dal delitto (8); non
.è richiesto invece l'estremo del lucro e del profitto, bastando l'intenzione di nascondere la cosa
alle ricerche della giustizia, per assicurarne il
proﬁtto all’esecutore del reato (9).
il ricettatore, o colui che si intrometto per la
vendita degli oggetti contrabbandati, e dalla legge
doganale equiparato, agli ell'ctti della pena, al
complice non necessario, con la differenza che non
può mai essergli applicato il massimo. Si intende
che ciò vale tanto per il contrabbando semplice
quanto per quello aggravato, quando sia provate
cheil ricettatore era a conoscenza delle circostanze
aggravanti che accompagnarono il reato (10).
Inﬁne, essendo considerato come complice, il
ricettatore va soggetto alle disposizioni contenute
nell‘art. 98 della legge doganale relative alla reci—
diva, alla reiterazione ed alla abituabiiitù.
97. Quanto alla comunicabilità delle circostanze
aggravanti ai compartecipi, le norme vigenti in
materia doganale non si discostano da quelle san-

cite degli art. 65 e 66 del codice penale.
Vale pertanto la regola generale che le circostanze ele qualità, inerenti alla persona,permanenti
od accidentali, per le qnali si aggravala pena di
alcuno fra coloro che concorsero al reato, non si
comunicano agli altri: salvo'chè tali circostanze o
qualità abbiano servito ad agevolare l'esecuzione
del contrabbando, e fossero conosciute dagli altri
nel momento in cui vi sono concorsi (il).
La recidiva, la reiterazione e l’abituabilità, che
rendano alcuno degli autori punibili di pena più
grave,non nuociono ai correi; mentre l'aggravante
si estende ai medesimi nel caso di contrabbando
cui abbiano partecipato impiegati dello Stato ed
agenti della forza pubblica, ovvero corrieri, capi—

tani di battelli a vapore, impresari o conduttori
di vetture pubbliche, ecc., sempreché però qual—
cuna di siﬂ‘atte qualità personali abbia servito a
rendere possibile o più facile la perpetrazione
del contrabbando ed i eorrci ne avessero conoscenza.
Del resto può anche benissimo accadere che il
complice, per circostanze oggettive o soggettive,
incorra in una pena maggiore di quella che si
applichi all'autore (12).
Le circostanze materiali che accompagnano il
contrabbando e ne aggravano la pena, stanno a
carico anche dei compartecipi, semprecchè essi
le conoscessero nel momento in cui concorsero al
reato, e ciò sia che la loro cooperazione fosse
necessaria e meno (13).
sull’elemento morale della ricettazione (Cassa:.
v, 545).

Unica,

(9) Cassaz., 29 aprile 1891, Giraldi (Riv. Pen., xxxrv,
355); Cassaz. di Torino, 8 agosto 1888, Cozzi e Bara/ﬁa
(Riv. Pen., xxvm, 363).

Ohm-homer

(10) Cassaz., 16 aprile 1889, Granzotti (Fm-o It., 1889_
Il, 270).
(11) V. Framarino dei Malatesta, Studio sulla comu—

(6) V. le voci Favoreg-giamento, Bioettaziono.
('l) Cassaz., 3 dicembre 1895, Borgna e Rolando (Riv.

nicazione delle circostanze nel delitto,- Napoli, tipograﬁa
dell'1ride, 1887.
(12) Cassaz., 20 febbraio 1890, Martucci (Riv. Pen.,

(Riv. Pen., un. 205).
(5) Cassaz. di Firenze, 28 giugno
(Riv. Pen., un, pag. 41).

1882,

Pen.. 1.111", 326).

(8) Cassa,, 25 maggio 1894, P. M. e. D'Agata e Cri—
staldi (Rio. Pen., Lx, 442). Vedi Carnevale, Un dubbio

xxxn, 415).
(13) Cassaz., 14 novembre
xxxv, 531).

1892, Lidonni (Ric. Pen.,
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Questo principio, consacrato dall’art. 66 cod. pen.
e confermato nell’art. 104 della legge doganale,
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considerarsi reato speciale ciò che, come si disse,

di coloro che sebbene non vi abbiano effettiva-

non è che un atto di complicità.
Il tribunale Supremo di guerra e marina, con
sentenza del 16 maggio 1892, ha infatti giudicato
che non possono ritenersi costituire tentativo
nel reato di collusione in contrabbando le pro—
poste fatte dalle guardie di ﬁnanza a persone
estranee, e da queste non accettate, di commettere i1 contrabbando (5); la quale regola vale per
qualsiasi forma di complicità.

mente partecipato, ne erano però a conoscenza
nel momento in cui presero parte al reato (2).

5 6. — Concorso di reati e di pene.

si applica nei casi di contrabbando commesso dalla
associazione contrabbandiera, o per conto di essa,

od a mano armata, od in unione di tre persone
sebbene non armate (l).
'Epperò quando più persone prendano parte ad
un contrabbando, nell’esecuzione del quale però
intervenne la violenza, questa stà a carico anche

98. Una forma di partecipazione al delitto di
contrabbando che merita speciale riguardo per le
questioni cui da luogo, èla partecipazione al delitto

99. Concorso di contrabbando oon contravvenzioni alle
leggi gabellarie. — 100. Concorso di contrabbando
con reati comuni. — 101. Casi speciali.

stesso della guardia di ﬁnanza, cioè la « collusione
in contrabbando ».
L’art. 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo della guardia di ﬁnanza, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n° 40,
stabilisce che l'individuo della guardia di ﬁnanza
che commette contrabbando o eolluda con estranei
per frodare la ﬁnanza ecc., soggiace alle pene
stabilite dalla prima parte dell’art. 188 e, secondo
il valore del danno, 11e11’art.207 del codice penale
militare, ferme le pene pecuniarie inﬂitte dalle
leggi speciali.
La stessa legge stabilisce che la condanna in

tali casi è pronunciata dai tribunali militari, qualunque sia la specie di essa e la legge che la
stabilisce.

Rimandando, per ciò che riguarda la grave e
dibattuta questione della competenza, al S 8 di
questa trattazione, si deve qui osservare che a
torto da alcuni si è ritenuto che la collusione sia
dalla legge considerata come una ﬁgura speciale
di reato, distinta ed indipendente da quella del
contrabbando comune (3). 11 concetto della collu—
sione non corrispondendo ad altro che ad una
intelligenza dolosa per trarre altri in inganno,
consiste giuridicamente in atto di vera complicità,
cioè in un aiuto sciente prestato dalla guardia di
ﬁnanza ai contrabbandieri, allo scopo appunto di
agevolare o consumare il reato di contrabbando
a pregiudizio della. ﬁnanza (4).
E che sia soltanto atto di complicità e comprovato dal l‘atto che per la esistenza della collusione
occorrono gli stessi elementi che costituiscono la
complicità..

Del resto anche questa, come altre controversie
sulla materia, è dovuta. alle scorrezioni in cui è
caduta la legge 8 aprile 1881, n° 146, sul riordinamento della guardia doganale, i cui art. 17 e 18
sono riportati quasi integralmente negli art. 24 e
26 del testo unico vigente. Col sottoporre al giudizio dei tribunali militari le guardie di ﬁnanza
che colludano in contrabbando, anche quando gli
autori o complici borghesi siano noti e si trovino
sottoposti al giudice ordinario, la detta legge ha
scisso ciò che per la natura delle cose doveva
rimanere unito, ed ha ottenuto l’eﬂetto che possa
(l) Cassaz., 19 dicembre 1893, P. .il. c. bnprcscia(Oorte
Supr., 1883, 829); Cassaz di Palermo, 5 agosto 1871,
Bracca ed altri (Legge, 18“, l. 94)(2) V. 'l‘uozzi, Ancora. iulm no al capoverso dell'art. 373
cod. pen. (Supplmnenlo alla Riv. Pen., vol.1,22).

(3) Arg. sentenza Tribunale Supr. di guerra e marina,
“maggi01888, Seicna1i°Andriolo(Rio. Pen., xxvn, 145).

99. Esaminato nel paragrafo precedente il concorso di più persone in uno stesso contrabbando,
cioè la ipotesi di unità. d'azione delittuosa con
pluralità di delinquenti, dobbiamo era occuparci
della ipotesi inversa, cioè della pluralità di azioni
con unità di soggetto attivo.
Lasciando da parte le questioni che su tale pro-

posito si fanno nel campo della dottrina e della
giurisprudenza (v. la vE Concorso di reati e pone),
ci limiteremo a. ricordare che il codice penale
italiano, all’art. 67e seg., ha intieramente attuato
il sistema della pena unica progressiva da applicarsi pel concorso di reati che importino una pena
restrittiva della libertà personale, facendo solo
eccezione per le pene pecuniarie, per cui ha consentito il cumulo materiale, purchè non si superi
la somma di lire diecimila.
Ma queste disposizioni non sembrano compatibili col sistema punitivo della legge doganale, le
cui norme, nel loro complesso, giustiﬁcano piuttosto il sistema del cumulo materiale.
Ciò vale anche per il caso di concorso fra le
pene per contrabbando e quelle per contravven—
zioni gabellarie, quando, ben inteso, i due atti
costituiscano due violazioni distinte fra loro,e la
contravvenzione non rimanga inclusa negli atti
consumativi del contrabbando.
La Cassazione, infatti, con sentenza 22 novembre
1886 (6), ha osservato che chi viola le cautele
prescritte del regolamento va soggetto ad una

pena che non può cu'mularsi con quella stabilita
per i casi flagranti di sottrazione, anche tentata,
di merce al pagamento del dazio. E quand‘anche
la contravvenzione alle disposizioni regolamentari
mirasse a facilitare la consumazione del contrab-

bando, non è applicabile la teorica della prevalenza
di cui all'art. 78 del cod. pen., sempreché esistano

gli elementi costitutiVi di due reati separati e
distinti (7).
Così, ad es., il capitano marittimo che scarica
ed introduce nello Stato merci di contrabbando, e
ricusa di esibire alla dogana il manifesto del carico
ch’egli possiede, commette un reato punibile con

due pene distinte. Nè giova invocare il disposto
dell’art. 87, lett. a, della legge, dove è statuito che
(4) Cassaz., 21 agosto 1894, conﬂ. in causa Portoghese
(Cassa:. Unica, xv, 299).
(b) Radice (Giurispr. del Trib. Supr. di guerra. e marina, 1892, pag. 44).
(6) Benaglia e Franchetti (Corte Supr., 1886, 854).

(7) Cassaz., 26 agosto 1893, Lelli (Legge, 1893, n,
712).
.
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sono"sbggetti alla multa da lire 200 a 500 i capitani
di bastimenti che ricusano di esibire o-uon possie—
dono il manifesto ed i documenti di earieo,purchè
in quest’ultimo. caso non sia applicabile la pena.
del contrabbando, essendo evidente che la limita.—
zionc si riferisce al solo caso in cui il capitano
non possieda il manifesto, non a quello in cui ne
sia provvisto e si riﬁuti di csibirlo (1).

Lo stesso dicasi del caso in cui i capitani contrabbandieri si riﬁutino di ricevere a bordo gli
agenti doganali, e tentino di partire senza il permesso della dogana.
Per il medesimo motivo-, somministrando all'asso—
ciazione contrabbandiera i mezzi necessari ad un
determinato contrabbando, quando avvenga la
consumazione di questo, il somministratore per
l’unico fatto della somministrazione si rende col—
pevole di due reati, cioè di partecipazione alla

associazione e di partecipazione al reato che sta
per essere consumato.
100. Nè si ha ragione di ritenere che siffatto
principio cessi di aver valore nel concorso di
contrabbando con un reato comune (2).
Come per i reati di falso (v. n° 87), anche per
quelli di resistenza alla forza pubblica, di omicidio,
di ferite o di altre oilese alle persone che possono
commettersi in occasione del contrabbando, l’articolo 109 stabilisce che sia da. applicarsi il massimo
della pena stabilita dal codice penale.
A proposito di questo articolo il Carrara giusta—
mente osservava la indeterminatezza della frase

« in occasione » c la esorbitanza del suo rigore.
A tenore di esso il massimo della pena si deve
infliggere anche quando i contrabbandieri nell'occa—
sione di concertare un contrabbando o di esitare
la merce, venuti a rissa., si siano reciprocamente
feriti. E incerto poi se e come possa essere applicabile tale norma nel caso in cui un contrabbandiere, che si vuol arrestare per fargli scontare la
pena cui fu già condannato con sentenza deﬁnitiva,
opponga resistenza agli agenti.
101. È da avvertire però che la deroga al prin—
cipio sancito dall‘art. 78 del cod. pen. non è ammis—
sibile se non nei casi per cui la legge speciale 10
statuisce.

A tale proposito qualche dubbio sorge quando
in un unico fatto vi sia pluralità di oggetti e di
leggi violate.

Si e già ricordata (v. n° 69) l'ipotesi di un

Anche il caso di involamento e successivo trafu—
gamento di generi di privativa dalla fabbrica per
parte di operai addetti alla medesima ha dato

luogo a contrarie sentenze. Mentre prima la Cassazione di Torino con sentenza del 12marzo 1881
aveva ritenuto che, trattandosi di diversi atti matcriali diretti all’attuazione di una determinata azione,
il fatto costituisse soltanto il reato di furto qualiﬁcato, e non quello di contravvenzione alle leggi
di ﬁnanza, in Cassazione di Roma con sentenze del
21 gennaio 1893 (4) e del 14 dicembre 1805 (5) venne
in casi analoghi in contrario avviso.
A noi sembra debba sempre aver vigore il canone
di diritto che il doppio reato esista solo quando
un fatto sia la conseguenza non necessaria dell'altro, ma non quando invece un fatto sia compe-

netrato nell'altro in modo che si possa dire che
non vi sia che la morale coscienza di un solo.
Appunto in osservanza a questo principio sembra.
che bene abbia deciso la Cassazione quando ritenne
che, dopo essere stato condannato per calunnia,
può essere sottoposto a procedimento per contrabbando chi, con intenzione di nuocere, abbia nascosto
un pacco di foglie di tabacco nel pagliaio di un
terzo, che poi andò a denunziarc come contrabbandiere (6).
5 7. — Pene e conﬁsca.

102. Pene comminate per il contrabbando. —- 103.0a1'41ltere della multa. — 104. Come si applichi in caso
di più responsabili. — 105. Obbligo solidale di paga—
mento. — 106. Computo. - 107. Commutazione. -—
108. Surrogati di pena. — 109. Vigilanza speciale
della pubblica sicurezza. — 110. Carattere (leila con—

ﬁsca. — lll. Conﬁsca delle merci in contrabbando.
—— 112. Conﬁsca dei mezzi di trasporto appartenenti a
terzi. — 113. La conﬁsca dei mezzi di trasporto in
rapporto al loro possesso, alla loro destinazione ed
all'entità delle merci. — 114. Effetti della amnistia
sulla conﬁsca. — 115. Effetti speciali delle condanne

per contrabbando.
102. La legge doganale e quella sulle privativo
comminano per il contrabbando pene pecuniarie e
pone restrittive della libertà personale, alle quali
si aggiunge la conﬁsca delle merci contrabbandato
e dei mezzi di trasporto.
La pena pecuniaria è la multa ﬁssa e proporzionale, la pena aflhtt1va, la detenzione e la vigi-

magazziniere il quale detenga nel magazzino una
quantità di sale maggiore di quella portata dalle
bollette e dai registri contabili, per eiîetto di frodi
consumate a danno dei compratori, e nel riferire
la sentenza emessa in proposito dalla Cassazione (3)
si sono esposte le ragioni per cui si ritiene che
' il magazziniere debba. rispondere di frode in commercio, e non anche di contrabbando.

lanza speciale dell'Autorità di p. s. La conﬁsca

(l) Cassaz., 10 gennaio 1878, Camiglio (Legge, 1878,
11, 101).

(3) Cass.,8marzo1892,F13cor111a(001thtcpr. ,xvn, 903).

(2) il reato di falso in atto pubblico servito come mezzo
a commettere il contrabbando, non è da questo assorbito,

(5) P. M. c. Lamberti (Fora It., 1896, il, 140).
(6) Cassaz.., & giugno 1891, P. M. e. Paolucci (Riv. Pen.,
xxxv, 218).
(’l) 11 Carrara (op. 9 loc. cit.) rileva. 1‘in1proprietà della
frase « che si \0gliano far entrano », la quale farebbe er'edeie

ma concorre con esso. Cassaz.. 17 giugno 1896, conﬂ. in
causa Samò (Giust. Pen., 11, 681).

Il fatto doloso dell‘ufﬁciale di aver rilasciato bollette
dalle quali si faceva falsamente apparire in danno della
ﬁnanza quantità, peso e qualità. diﬁ‘e1enti dalle vere, costitnisce il reato di falso. Cassaz.., 14 aprile 1877, Zabaglio e Rarizzola (Legge, 1877, 11, 290).

colpisce le merci ed i generi « che siano entrati
o che si vogliano far entrare » (7) in cont-rab-

bando, nonchè tutti i mezzi, come bestie, veicoli,
bastimenti, barche ecc., che siano adoperati per il

trasporto della merce e del genere in contrabbando.
Per l' art 97 della legge doganale chi sia ritenuto colpevole di contrabbando è punito conuna

(4) P. M. (Foro It., 1893, 11, 350).

che gli agenti doganali possano invadere il territorio estero
per sequestrare la me1ce di cui si minacci il cont1abbando.
ma che, non avendo ancora passata la linea doganale, non

è ancora in contrabbando.-
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multa non minore di due nb maggiore di dieci
volte i diritti di conﬁne. La legge sulle privativc del 15 giugno 1865, n° 2397, oltre alla multa
proporzionale commina anche una multa ﬁssa.;
nelle leggi 8 agosto 1895, n° 486, relative a tasse
di produzione, è indicato un minimo'ﬁsso di multa
in lire 1900, per i casi più gravi di contravven—
zioni.

Sill‘atte disposizioni valgono per il contrabbando
semplice; quando invece il contrabbando sia aggravato,la pena principale è la detenzione (l), commisurata diversamente a seconda della gravità
delle circostanze, e ad essa è aggiunta in ogni caso
la multa di cui all’art. 97.
Le comminatorie per il concorso di circostanze
aggravanti personali sono le seguenti: il recidivo
o reiteratore di due soli contrabbandì è punito
con la detenzione da sei giorni a sei mesi; il contrabbandiere, cioè colui che a termini di legge si
ritiene dedito abitualmente al contrabbando, è
punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, con la detenzione da
sei giorni a due anni, purchè egli abbia commesso
il reato da solo, senza concerto con altri (art. 98
della legge); l’impiegato dello Stato e qualunque
agente della pubblica forza che abbiano partecipato
al contrabbando soggiaciono in ogni caso al maxi—
mum della pena comminata, oltre alla. destitu—
zione ed al triplo della multa stabilita dalla legge;
in caso di corruzione si aggiungono l'interdizione
dai pubblici uflici, ed una multa speciale, che raggiunge il triplo del valore delle cose promesse e

ricevute, e che non può mai essere inferiore di
lire centocinquanta (art. 105 id.) (2); del maximum
della pena sono pure passibili i corrieri, i capitani
e le persone in servizio dei battelli a vapore, gli
impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli

agenti delle ferrovie, i padroni e direttori di
alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici, che abbiano
partecipato al contrabbando (art. 105 M.), senza
pregiudizio della responsabilità civile che loro
incombe in virtù dell'art. 107 della legge doga—
nale (v. 5 2 di questo capo).
Le pene comminate in concorso di aggravanti
materiali del contrabbando sono le seguenti: gli
autori di un contrabbando che si compia a mano
armata, od in unione di tre o più persone, quan—
tunque non armate, ovvero con involamento di
bolli dei pubblici ullici, o contraffazione di bolli,
ed altra falsiﬁcazione tendente a nascondere la
provenienza della merce, o ﬁnalmente mediante
corruzione di impiegati dello Stato, sono puniti
con la detenzione da tre a cinque anni (art. 100
id); per il contrabbando commesso dell’associazione e da taluno che ne faccia parte, quando il
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colpevole abbia agito previo concerto coi soci, è
comminata la detenzione da sei mesi a tre anni
(art. 99).
Per il reato distinto di associazione per contrabbando è comminata la detenzione da tre mesi ad
un anno agli autori, direttori e capi dell’associazione medesima, e da uno a sei mesi ad ogni altra
persona che ne faccia parte (art. 99, id.).
A queste pene si aggiunge, come si disse, la
multa, oltre alla vigilanza speciale da uno a tre
anni ed alla conﬁsca (art. 101, 108 e 110, id.).

Gli agenti principali ed i complici necessari sono
puniti come gli autori del contrabbando; per i
complici non necessari, per i ricettatori e per tutti
coloro che senza precedente trattato od intelligenza abbiano contribuito a far vendere oggetti
provenienti da contrabbando, la pena è diminuita
della metà; per questi ultimi la pena non può mai
essere applicata al massimo (art. 102, 103 e 104, id.).
L’applicazione delle pene sevraindicate ha luogo
tanto in caso di contrabbando per importazione,
quanto per esportazione, poichè a tale proposito la
legge non fa alcuna distinzione; questa regola però
non vale, come si vedrà a suo luogo, per quanto
riguarda la conﬁsca delle merci e dei veicoli.
E da avvertire inﬁne che, in caso di concorso
di pena corporale e di pena pecuniaria, questa
ultima non può essere assorbita da quella, perchè
la legge non contiene alcuna disposizione in questo
senso, anzi l’art. 110, disponendo che, nei casi di
contrabbando aggravato,alle altre pene si aggiunge
la\multa, lo esclude tassativamente (3).
E poi controverso se, di fronte alle più gravi
disposizioni contenute negli art. 98, 99 e 10011e11a
legge doganale per il contrabbando aggravato, se—
guitino ad avere vigore le disposizioni per casi
consimili contemplati dalla legge sulle privative.
La Corte d’appello di Trani con sentenza del
4 luglio 1891, in causa Girardi (4), ritenne che il
contrabbando di tabacco essendo previsto esclusivamente dalla legge sulle privative, le pene da
applicarsi sono quelle soltanto sancite da questa
legge; ma la Cassazione, con ripetute sentenze,
venne in contrario avviso, ritenendo che, per
quanto il decreto luogotenenziale 28 giugno 1866
non abbia abrogate la legge sulle privative, ne
ha però aggravato le pene, e queste pene, salvo
lievi modiﬁcazioni posteriori, essendo riportate
nel testo unico delle leggi doganali-vigente, sono
per conseguenza applicabili anche nel caso di
contrabbando interno di tabacco nazionale (5).
103. Non sempre si è ritenuto che la multa propor—
zionale abbia il carattere di pena vera e propria
nel senso del codice penale. La Cassazione, 111 una
sentenza del 28 luglio 1890 (6), distinguendo fra la

(1) Nella legge doganale è comminato il carcere; ma si

all‘art. 179, quando la guardia, per commettere od occul-

intende che vi è sostituita la detenzione, in virtù delle

tare il contrabbando, falsiﬁchi registri o documenti della

art. 22, n° 6, delle disposizioni per l‘attuazione del cod.

Amministrazione 0 del Corpo.
(3) Cassaz., 9 gennaio 1893, Di D0nalo (Corte Supr.,
1893, 30).
.
(4) V. Ric. di Giu1ispr. di Tram, 1891, 482.
(5) Cassaz., 26 gennaio 1894, Sibilia. (Corte Supr., 1894,

pen. italiano in data 1° dicembre 1889.

(2) Per il disposto degli art. 24 e 25 della legge sulla
ordinamento della guardia di ﬁnanza, testo unico appro—
vato con r° decreto 13 febbraio 1896, le guardie di ﬁnanza
che eommettano contrabbando o colludano con estranei
per frodare la ﬁnanza, sono punite inoltre con le pene
sancite dagli art. 188 e 207 del cod. pen. per l’esercito;
con quelle degli art. 200 e 202 dello stesso codice se
abbiano ricevuto donativi o rimunerazionì per fare un atto,
sebbene giusto, del proprio uﬂìcio; e con quella di cui

10); id., 31 maggio l894, D’Agostino e Maccaro (Riu.
Pen., XL, 204); id… 10 febbraio 1897, Berretta (Cassa:.
Unica, V…, 1307).
(6) P. M. e. Zender (Foro Ital., 1890, 11, 421). —Cnnfr. Bertola, Della pena pecuniaria (Riu. Pen., xxxv11,
542 e n.11, 5).
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multa ﬁssa, comminata dalla legge sulle privativo,
e la proporzionale, riconobbe soltanto nella prima
il carattere di vera pena pecuniaria, mentre qua-

liﬁcò l'altra « una esasperazione del dazio », cui
manca il carattere della multa, quale è contemplata
dalla legge penale comune, ritenendola « invece
una pena pecuniaria a sè, ﬁssata dalla legge entro
determinati conﬁni e secondo certi dati criteri »…
Ma, a parte tutte le altre ragioni che si verranno
esponendo in seguito, devesi osservare anzitutto
che in questa sentenza si tratta di « multa-pena »,

e « di multa-dazio esasperato », quasichè fossero
due termini contrapposti fra loro, esprimenti due

concetti intrinsecamente diversi.
E evidente invece che, pur essendo uno il carattere della multa,i due termini non prospettano

cazione di tale criterio, sia per il principio di
solidarietà nell'obbligo del pagamento sancito dal
citato art. 110 (2), può dirsi ora associata in questo
senso (3).
infatti, nel caso di contrabbando commesso da
più persone, si può ritenere che se il reato ogget—
tivamente è uno solo, soggettivamente esso costi—
tuisce altrettanti reati quanti sono coloro che vi
parteciparono; poichè per ciascuno di essi concorrono il fatto della violazione della legge penale

e la volontà di violarla.
D’altra parte, un diverso apprezzamento condurrebbe all'assurdo che, quanto maggiore fosse il
numero delle‘pcrsone che hanno preso parte ad
un contrabbando, tanto minore sarebbe per esse
la pena.

che due diversi modi di valutaria, di stabilirne

A conferma di quanto si è venuto sostenendo

la misura; nel primo, la misura è ﬁssa, nel secondo
varia a seconda della quantità del dazio frodato.
Queste due circostanze, all'atto estrinsechc, non
possono cambiare la natura della multa, quale è
comminata dalla legge doganale, e non è, e non

non sarà inutile ricordare che l’articolo 80 del
regolamento il settembre 1862, base della legislazione doganale tuttora vigente, disponeva che

può essere, se non una pena nel senso proprio
della parola, giusta i principi sanciti dal codice
penale (1).
Nemmeno la considerazione che la multa può

anche essere applicata per decisione dell’Autorità
amministrativa, 0 che al pagamento di essa sono
obbligati Solidariamente i compartecipi al reato, può

esercitare alcuna inﬂuenza in proposito. La decisione amministrativa è uno spcdiente accolto nelle
leggi gabellarie per ragioni di opportunità, già a suo
luogo indicate (v. n° 52); ma l’adozione di questo
spediente non toglie al contrabbando semplice il
carattere di reato, nè quindi alla multa, che il

colpevole riconosce senz’altro di dover pagare
per evitare un giudizio davanti al tribunale, il
carattere di pena. il principio poi della solidarietà
non fa che rispondere agli scopi eminentemente
ﬁscali della legge, che se provvede alla punizione
dei rei, si preoccupa prima di tutto di assicurare
gli introiti all'erario. In questo senso, e solo cosi
limitato, si può ammettere, che la multa comminata dalle leggi doganali, per il modo con cui
viene commisurata e con cui ne viene ordinato
il pagamento, possa rappresentare, per l'erario,
un compenso dei danni cagionati dalle frodi, mentre
per il colpevole e sempre e soltanto una pena. il
l'atto poi che, in caso di insolvenza la multa è
commutata nella detenzione, giusta la disposizione dell' art. 110 della legge doganale, non può
che confermare siffatto principio.
104. Da ciò consegue che, se più sono responsa—
bili di uno stesso contrabbando,a ciascuno di essi
deve essere applicata una separata multa, per il
noto principio della personalità della pena. La
giurisprudenza, che era prima oscillante, sia per
la gravità. delle conseguenze derivanti dall’appli(1) Fra. le numerose sentenze pronunciate in questo senso,
v. Cassin… 3 febbraio 1892, Bonelli (Cassa:. Unica, In, 413).
(2) Cassaz. di Palermo. 2_ marzo 1874, De Cesare ed
altri (An'nali,' vin, 1, 250),
' (3) V., fra le all.re,1e sentenze della Cassazione, 13 novembre 1888. De Risi (Riv. Pen., mux, 418); 9 maggio
1879, Galetti c. Bricala (Legye, 1879, il, 322); 7 novembre 1896, Ingranni (Cassaz. Unica, V…, 44).
(4) Fra le molleplicisenlenze che decisero in conformità.,

cons.: Cassin. di Palermo, 21 giugno 1869, Lo Bianco (Legge,

« Le pene (ed erano soltanto pecuniarie) sono ap—
plicabili a ciascun autore delle contravvenzioni »,
e che tale principio è rimasto in vigore, e fu con—
fermato dal decreto 28 giugno 1866, n° 3020, il quale
vi ha aggiunto il vincolo solidale per le diverse
pene pecuniarie.
Epperò quando due persone nelle stesse circo-

stanze di tempo e di luogo commettano o tentino
di commettere d‘accordo un contrabbando, sebbene
il carico che ciascuna di esse porta sia diverso
all'atto della sorpresa, ovvero sia portato da uno
solo, entrambe devono soggiacere all'intera multa,
commisurata alla quantità complessiva della merce
sequestrata. Lo stesso dicasi quando l'autore sco-

perto del contrabbando abbia agito per conto di
un altro (4).
Un’altra conseguenza. del carattere di vera e
propria pena, riconosciuto nella multa, si è che,
giusta le norme del diritto penale comune, morto
il colpevole, che era stato condannato al pagamento di una multa., l’obbligo di tale pagamento
non si trasmette agli eredi; ciò che avverrebbe
invece se si trattasse di rifacimento di danni.
- La morte estingue il diritto di eseguire la condanna. inflitta, come estingue l’azione penale; e
perquanto, in seguito alla condanna, la pena pecu—
niaria sia divenuta un debito, essa non cessa per
questo di essere una pena.
Ciò vale anche, riguardo ai correi, in materia.
di solidarietà; poichè se,per disposizione speciale
della legge,i correi sono solidali per il pagamento
delle multe individuali inﬂitte, ciò non menoma
il loro diritto all’azione civile per il ricupero di
quanto siano costretti a pagare per conto del correo

inadempiente defunto.
105. Per le ragioni di opportunità ﬁscale, cui si
ebbe ripetutamente occasione di accennare, il
legislatore doganale, derogando al principio di
1870, 153); Cassaz. di Roma, 9 maggio 1879, Catelli c. Bri-

cola (Legge, 1879, n, 322); id., 27 luglio 1883, Ambra e
Annunziata (Corte Supr., 1883, 748); id , 6 giugno 1891,
(Gim-ispr. It., 1891, i. 2, 295); id., 18 giugno 1886,
Garza. (Corte Supr., 1886, 586); id., 6 giugno 1887,
P. AI. e. Bianca ed altri (Faro It., 1888, n, 70); id.,
18.1ugiio 1881, Paduan (Corte Supr., 1881, 812). Contr.
anche: Bosetti, Interpretazione a darsi all'art. 80 del
regolamento doganale “ settembre 1862 (Hamit. dei
Pret… 1885, pag. 242,|e 1887, pag. 1).
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diritto comune che vuole evitato il pericolo di
moltiplicare a dismisura la multa pel cresciuto
numero dei correi, stabilì, col già ricordato arti—
colo 110, che i eorrei sono obbligati solidariamente
al pagamento della medesima. Sc adunque frai
correi alcuno nulla possiede e non è in grado di
pagare, deve soddisfare il debito chi è solvibile.
È facile immaginare a quante critiche dia luogo
siffatta disposizione. si osserva anzitutto, che è

incivile rendere taluno responsabile anche dei
fatti altrui, costituenti reato; e che è poi ingiusto
ed iliogico che per il fatto che uno dei correi

è in grado di pagare la multa, gli altri, perchè
insolvibilì, debbano rimanere impuniti; mentre la
stessa legge doganale stabilisce la commutazione
della multa insoluta nella detenzione.
La forma poi dell'articolo è tale da destare
qualche dubbio. ivi infatti è detto che «oltre alla
pena di cui agli articoli precedenti, i colpevoli
dei reati previsti dain art. 98 e seguenti saranno
condannati alla multa comminata dall’art. 97, ed
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Una questione abbastanza grave, per la determinazione della multa in concreto, può sorgere
nel caso in cui, posteriormente alla consumazione
del contrabbando, la tariffa in base alla quale la
multa deve determinarsi sia stata ribassata. Si è
chiesto se, avverandosi questa ipotesi, il computo
della multa deva farsi in base alla tariﬁ‘a più
bassa, applicando il disposto dell'ultimo capov°
dell’art. 2 del cod. pen., riguardante l’applicazione

della legge più mite. Ma la Cassazione con sentenza
de126 gennaio 1893, ric. Botti, ha considerato che
l'art. 2 cod. pen. suppone che la legge sopravvenuta
dopo la consumazione del reato abbia mutato i criteri estimativi della gravità del medesimo in guisa

da sancire una pena più mite, ed in tal caso per

Sembrerebbe quindi, a primo aspetto, cheil vin-

ragioni molto note ha disposto che non sia appli—
cabile la legge più grave, tuttoch'e la stessa fosse
stata violata, e non quella più mite sopravvenuta;
ma il decreto che ribassa la tariffa doganale prov—
vede ad un bisogno ﬁnanziario e politico, che nulla
ha da vedere coi criteri che servono di estimazione al reato di contrabbando, criteri che riman—
gono quali erano precedentemente. La modiﬁca—
zione del dazio non è certamente ordinata in vista

colo della solidarietà fosse imposto soltanto per

del reato di contrabbando. Del resto, il criterio per

ieontrabbandi aggravati, che sono quelli previsti
appunto dagli articoli ricordati,c che quest'obbligo
non esistesse nel caso del contrabbando semplice
previsto dall'art. 97. Ma che ciò non sia si desume
ricorrendo alle origini della disposizione.
'
L'art. 110 non è, come già. si disse (v. n° 83),
che la riproduzione letterale dell‘art. 9, comma 1°,
del decreto 28 giugno 1866. in detto decreto però,
all‘art. 2, era previsto anche il caso del contrabbando semplice; ma il comma relativo non fu

commisurare la pena da infiiggersi essendo il danno
arrecato al ﬁsco con la frode, il danno stesso non

obbligati solidariamente al pagamento della me-

desima ».

‘

riprodotto nel testo unico del 1889, ne in quello
vigente del 1896,essendosi ritenuto ozioso,in quanto
che al contrabbando semplice provvedevano già.
le disposizioni del regolamento il settembre 1862,
riportate nello stesso testo unico. Di qui la confusione, che però si scorge subito, appena si. ponga
mente allo spirito delle disposizioni di cui si
tratta (i).
106. Per espressa disposizione dell’art. 322 del
regolamento il computo delle multe si fa, come
nel caso in cui si debba stabilire l‘ammontare del
diritto di conﬁne dovuto, in base alla tariffa generale ed a quella convenzionale applicabile al caso,
senza avere alcun riguardo allo stato delle merci.
E poichè 1’ art. 97 della legge doganale deter—
mina precisamente il limite massimo e quello
minimo della multa, la Cassazione ha ritenuto che
si possa sorpassare il limite di lire diecimila
fissato all’art. 19 del cod. pen., come massimo
per i reati preveduti dal codice stesso e dalle leggi
speciali in cui non sia disposto altrimenti (2).
Nel caso di incertezza sulla natura e sul peso
della merce, perchè la medesima sia stata introdotta nello Stato con bolletta di cauzione per esenzione dalla veriﬁca, e sia stata dain introduttori
levata con mezzi fraudolenti dalla dogana, la multa
da inﬂiggersi per il contrabbando può essere determinata in base alla bolletta di cauzione (3).
(1) Contr. in questo senso la sentenza della Cassazione,
20 febbraio 1885, Rossi (Cm-te Supr., 1885, 169).
(2) Cnssuz., 26 aprile 1897, [«ha-suti e Mulrgiitti (Gim'ispr.
Pen., 1897, 288).

può essere valutato che al momento della con—
sumazione del contrabbando, e non secondo le sue
varie ed ulteriori vicende. Se cosi non fosse, nei
casi in cui il dazio fosse abolito, dovrebbero ritenersi abolite le azioni penali per i contrabbandì
commessi in precedenza, e non ancora puniti; ciò
che è un assurdo, in quantochè l’abolizione di un
dazio proviene esclusivamente da ragioni economiche, ﬁnanziarie e politiche che non hanno rela—
zione alcuna coi reati di contrabbando che già
fossero stati commessi (4).
107. L’art. 112 della legge doganale, riproducendo 1’ art. 83 del regolamento il settembre 1862,
dispone che quando il contravventore non possa
pagare le multe prescritte, questo sono commutate
in arresto e in detenzione da tre giorni a tre mesi,
estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando
un giorno per ogni dieci lire di multa no'n pagata.
il legislatore doganale si è attenuto, meno che
per la misura della pena sussidiaria, alle disposizioni degli art. 19 e 24 del cod. pen., le quali
devono in tutto ritenersi applicabili.
Lo stesso dicasi di quelle contenute negli articoli 592 e seg. del codice di procedura penale;

quindi la commutazione, ad istanza del conta—
bile ﬁnanziario incaricato della riscossione della
multa., viene ordinata dal pubblico ministero, senza

bisogno di declaratoria del giudice. È ovvio poi
che, in caso di più condannati per lo stesso con—
trabbando, è più che mai necessario accertare con
ogni cautela la insolvibilità dei singoli corrci, in
vista del vincolo di solidarietà di cui all’art. 110

sovra citato; e che ciascuno dei condannati espia
la pena aﬁ'littiva in corrispondenza della multa

applicatagli. La commutazione non può avvenire
a. danno di un solo, giacchè la solidarietà si rife(3) id., id.
(4) Riv. Pen., xxxvn, 355. Confr. anche Pagnini, Delle

penepecuniarie comminatepev le contravvenzioni previste
dalle leggispeciali etnei-tori, ecc. (111011‘it. dei Pret… xxu, n°4).

72

CONTRABBANDO

risce all’obbligo del pagamento,e non già alle
pene aﬂlittive, ciò che sarebbe eminentemente

antigiuridico (i).

'

La legge doganale, come si è già osservato,
contiene disposizioni diverse da quelle del codice
penale riguardo al limite della durata della pena
sussidiaria, in quanto ne determina il massimo in
tre o sei mesi, mentre il codice 10 ﬁssa in un anno,
e contiene anche un limite minimo di tre giorni
che non trova riscontro nel codice medesimo.

E pertanto controverso come possa commutarsi
la multa che non raggiunga l'importo corrispon-

dente a tre giorni di detenzione, cioè che sia
inferiore a trenta lire.
11 Clavarino,nel suo Commento alla legge doga—
nale (2) sostiene che in tal caso devesi sempre
applicare il limite minimo, per lo stesso motivo
che per qualunque somma, dovuta a titolo di multa
e non pagata,quand'anche rilevantissima,ia detenzione sussidiaria non potrebbe mai eccedere il
limite massimo di tre mesi, e di sei se si tratti
di reel live. Ma 1aCorte di cassazione, con sentenza
del 10 gennaio 1890 (3), opinò che la determina-

zione dei minimo fatta dalla legge non impedisce
che, in relazione della multa possa fissarsi una

pena afilittiva di minore durata.
La legge doganale inoltre non contiene alcuna
disposizione circa la commutazione delle frazioni
di dieci lire, di cui invece è l'atto cenno nel codice
penale. Sembra quindi che nel silenzio della legge
speciale deva avere vigore la disposizione della

legge penale comune. Anche su questo però vi è
luogo a qualche dubbio, in quanto che mentre la
giurisprudenza e prevalente nel senso chele frazioni di dieci lire si ragguagiiano ad un giorno
di detenzione, non mancano sostenitori della teoria
che si risolve nel condono della frazione, e quindi

nella interpretazione più benigna del testo abbastanza ambiguo dell’art. 19 del cod. pen. (4).
Nella durata della pena sussidiaria della detenzione non va inﬁne tenuto conto della pena inflitta
pel reato in via principale, ostandovi il chiaro
disposto degli art. 110 e 112 della legge doganale,
che regolano distintamente le due pene, 1'afliittiva
e la pecuniaria (5).
Parimente non deve essere computata la deten—
zione preventiva che il contravventore avesse
già sofferto, mentre in seguito al giudizio fu poi
punito soltanto con la multa (6).
108. Nulla disponendo in contrario la legge doganale, pare non dubbio che siano applicabili le
disposizioni della legge penale comune circa i

r(fl) Cassaz., 15 giugno 1877, Carelli (Corte Supr., 1877,
4-1 )).
(2) Pag. 145.
“(325 P. M. e. Aguggilzro (Bollea. uff. delle gah., 1890,
n 4 ).
(4) Contr. a questo proposito: Razetti, Il ragguaglio
delle frazioni nella detenzione sussidiaria (Riv. Pen.,
xxxv, 168).
(5) Canon., 14 aprile 1877, Zabaglio e Rurizzola (Riv.
Pen., vr, 436).
(6) Cnesaz. di Palermo, 18 gennaio 1883, Buccheri
(Giurispr. Pen., 1883, 425).
(7) V. Pincherle, La liberazione condizionale dei con-

surrogati di pena, anche per le pene inflitte in
materia di contrabbando, purchè, naturalmente, si
verifichino le condizioni previste dal codice penale.
Si potrà. pertanto alla detenzione sostituire, ad
istanza del condannato, la prestazione di un'opera
determinata, giusta il disposto dell‘art. 19 del cod.
pen.; come pure non si vede difficoltà che possa
farsi luogo alla liberazione condizionale di cui
all'art. 16 dello stesso codice (7).

' Qualche dubbio è sorto invece sulla applicabilità
della riprensione giudiziale. Nei casi di contrabbando aggravato, sembra doversi escludere la commutazione sia per la misura elevata della pena
comminata, sia perla natura. stessa del reato, sia

infine perchè alla detenzione ed alla multa deve
aggiungersi la vigilanza speciale dell’Autorità di
pubblica sicurezza.
Quanto ai contrabbando semplice,punito con la
multa proporzionale, si ha una prima difﬁcoltà nel
fatto che il prodotto della multa deve, per disposizione deila legge doganale e dell‘ art. 3 della
legge 26 gennaio 1865, n° 2134, andare in parte a
proﬁtto degli agenti scopritori,dei denunciatori ecc.
La giurisprudenza e la dottrina sono invero divise
sulla questione,se di fronte a siffatta disposizione
possa applicarsi la reprensionc; la prima è pressochè
costante in senso negativo, la dottrina invece è
piuttosto favorevole alla ammissione. in questo
ultimo caso però, qualche sentenza e non pochi
scrittori ritengono che debbano essere salvii diritti
dei terzi, obbligandosi il condannato cui sia fatta
la riprensione, alla rifusione in prò degli agenti

delle somme ad essi dovute come premio della
scoperta e veriﬁca del reato (8).
Dato il carattere di vera e propria pena già da noi
più sopra riconosciuto nella multa comminata dalla
legge doganale controi colpevoli di contrabbando,
non v’ha, a nostro giudizio, motivo sufficiente per
escludere l’applicazione della riprensione, statuita
in linea generale dal codice, in quanto che l’asse-

rito diritto dei terzi non può sovrapporsi ad un
diritto attribuito dal codice alla generalità dei

cittadini. Nè il sistema proposto, in via di acco—
modamento, di subordinare la riprensione ai pagamento della quota spettante agli scopritori, ci
pare accettabile, poichè ha lo svantaggio di ren—
dere più sentito e stridente il contrasto fra-i
condannati abbienti ed i poveri, già in altra guisa
soverchiamente gravati.
Non sembra. invece che sia applicabile la riprensione in modo condizionale, nel caso cioè che il
colpevole, condannato alla multa, non pagando, e

(8) V. in senso uegetivoi Cassaz., 12 novembre 1890,
P. M. c. Sbriccoli (Riu. Pen., xxxm, 485); id., 22 l'ebbraio 1893, P. M. e. Tzu-ito (Id., xxxvn, 556); id., id.,
Dezutto (Id., xxxvm, 98); id., 31 maggi01894, P. M. e.
Capitunie Pedrucci (Id., XL, pag. 264); id.,23 gennaio 1895,
Pietrabisri (Id., XLI, 439); 12 maggio 1897, P. M. 0.
Crescini (Cassaz. Unica, v…, 1334); ed in senso affermativo: Frola, La riprensione giudiziale di fronte ai
diritti dei terzi (Giust. Pen., ], 1895, 791); Armanni,
La riprensione giudiziaria e le pene pecuniarie (Manif.

trib., xxxv1, 201); Scarano, La riprensione giudiziale

dannati s:condo il nuovo cod. pen.. (Riv. Pen., xxxr,
11), ed Alpi, Complementi e surrogati "di pene, Parma,

(Diritto e giurispr., ix, 17 e 18); Carulli, La riprensione
giudiziale e la quota di premio agli agenti,;îdpritori
(Careca. Unica, v…, 1249). Contr. anche Rig. Pen., xxv,
494, xxxvn, 566; Mom't. trib., xxxn, pag. 218, e XXXV,

Adorni, 1894.

pag. 706; e Foro Pen., v, fase. 3°.
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risultando insolvibile, debba scontare la pena pecuniaria con la pena aﬁiittiva (I).

109. Come si è già detto, la condanna di cui agli
art. 98, 90 e 100, deve, quando si tratti del contrabbando di merci e generi di privativa dello
Stato, essere accompagnata dalla sottoposizione
del colpevole alla vigilanza speciale dell’Autorità
di p. s. per un tempo non inferiore ad un anno
nè superiore a tre (art. 101 alla legge).
La vigilanza speciale viene in tal caso esercitata
col concorso degli agenti del corpo della guardia
di ﬁnanza, limitato però a quelle fra le prescrizioni imposto ai vigilati ed in quelle località
che sono determinate d'accordo fra il Ministero
delle ﬁnanze e quello dell’interno. Le disposizioni
relative a sillatto concorso degli agenti della
ﬁnanza furono approvate con decreto ministeriale
del 25 maggio 1896, n° 5097 (2).
Salvo questo concorso, la vigilanza speciale sui
condannati per contrabbando è applicata ed esercitata giusta le disposizioni generali contenute
negli art. 28 e 42 del cod. pen., negli art. 117 e 122
della legge di pubblica sicurezza, ed 83, 86, 96 e 98
del relativo regolamento approvato con r° decreto
8 novembre 1880, n° 0517; nonchè in conformità al
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teria di contrabbando, quantunque non manchino
coloro che lo sostengono con strenui argomenti (5).
Si potrebbe osservare che e pena in quanto lo
Stato ha voluto con essa togliere ai frodatori il
guadagno della frode, ed è insieme risarcimento
del danno, in quanto lo Stato stesso con gli oggetti
che fa suoi ripara, almeno in parte, ai danni che
il contrabbando cagiona alla sua ﬁnanza.
In ogni modo, sta in l‘atto che, mentre la pena
è assolutamente personale, la conﬁsca dei generi
colpisce anche chi al reato sia rimasto estraneo (G),
e che mentre con la morte dell’imputato si estingue
ogni pena, non vien meno però nello Stato il di—
ritto alla conﬁsca. È inoltre assodato che la conﬁsca si effettua legalmente, anche quando riesca
ai contrabbandieri di fuggire, abbandonando la
merce (7), ed in generale, anche quando il contrab—
bando sia accertato a carico di ignoti (8)"; come

pure essa può ordinarsi anche posteriormente alla

mancanza a quella di pubblica sicurezza, lo stabi—
lire gli obblighi dei condannati alla vigilanza spe—
ciale, senza alcun intervento in ciò della guardia
di ﬁnanza.
Come in ogni altro caso, la vigilanza speciale
principia ad esercitarsi dal giorno in cui il condannato abbia ﬁnito di scontare la pena corporale,
c non già da quello in cui egli si presenti alla
Autorità. competente per dichiarare il luogo di sua
residenza, come fu da qualcuno ritenuto (3). Il
termine di essa rimane sospeso durante il tempo
in cui il vigilato sia detenuto per altro reato (4)L‘amnistia e la prescrizione tolgono di mezzo
la vigilanza speciale; l’indulto e la grazia non
producono invece questo effetto, eccetto che nel
caso di una disposizione espressa.
110. La legge doganale con l’art. 108, quella sulle
privative con gli art. 24 e 27,ed in generale tutte
le leggi gabellarie rendono obbligatoria la conﬁsca

sentenza di condanna, ove non sia stata ordinata
con questa (9), sempre però col contraddittorio
della parte condannata (10).
111. Dal tenore dell’art. 108 della legge doganale
risulta evidente che con la frase « la merce od il
genere che si vogliono far entrare o che siano
entrati in contrabbando » si volle limitare la con—
ﬁsca al solo contrabbando di importazione, escludendone quello di esportazione, sia forse perchè
meno temibile, sia perchè in esso è più dillicile
il sequestro del genere. Comunque, di fronte al
tassativo disposto della legge, che non può lasciar
alcun dubbio, è superﬂuo indagare la ragione della
esclusione, tanto più non essendo ammessa in materia penale la interpretazione estensiva (11).
Salva la suindicata esclusione, e indubitato
che la conﬁsca dei generi di contrabbando devo
effettuarsi in qualunque caso, risultando ciò dalla
parola stessa dell’art. 108 della legge doganale,
che è la riproduzione del 1° comma dell’art. 10 del
decreto 28 giugno 1806, chiarito dall‘art. 10 dello
alleg. D della legge 19 aprile 1872, n°759.
Non è pertanto applicabile al caso il disposto
dell'art. 36 del cod. pen. che limita l’applicazione
della conﬁsca ai soli casi in cui il corpo del reato
sia di pertinenza del condannato, meno quando si
tratti di cose la fabbricazione, l' uso, il porto, la
detenzione o la vendita delle quali costituisca
reato, poichè allora la conﬁsca è sempre ammissi—

dei generi e delle merci sorprese in contrabbando

bile (12).

e dei mezzi che abbiano servito al loro trasporto.
La nostra legislazione non attribuisce in generale alla conﬁsca il carattere di una pena vera e
propria, poichè non è compresa nell’elenco delle
pene contenuto nell'art. 11 del codice penale; nè
può dirsi che lo assuma in modo assoluto in ma—

Neanche nel caso di provenienza furtiva la merce
od il genere contrabbandato possono dichiararsi
esenti dalla conﬁsca, sia per la locuzione comprensiva ed esplicita della legge, sia per lo spirito
che informa tale disposizione. Se infatti ciò si
ammettesse, uno dei mezzi più efﬁcaci, disposti

(l) Gatteschi, Riprensionc giudiziale (Monit. dei Pret.,
XVII, n° 29 e seg.); Alpi, La riprensione giudiziale (Riv.

(6) Cassaz., 5 dicembre 1877, Finanze e. Rogers (Bollea.
u;î‘. delle gabelle, 1873, pag. 30).

disposto dell’art. 10 delle disposizioni per l'attua—
zione del codice penale italiano contenute nel regio

decreto 1° deeembre 1889, n° 6509.

Spetta pertanto all‘Autorità giudiziaria, ed in sua

Pen., xxxv, 384).

(7) Cassaz. di Torino,30 gennaio 1867, Garelli(Gim-ispr,

(2) Bollea. uff. delle gab., xxxvx, 602.
(8) Cassaz., 23 gennaio 1894, Ballerini (Rivista Pen.,

xxx1x, 363). V. Alpi, La vigilanza speciale dell'Autorità.
…li p. s. (Riv. Pen., xxx1, 418).

It., 1867, |, 946).
(8) Cas'saz. di Napoli, 2 aprile 1868, Gabellc c. Mary-ano
(Gazz. dei trib. di Napoli, xxn, 505); Cassaz. di Firenze,
21 novembre 1863 (Annali, 1863, i, 890).
(9) Cons. Crivellari, Codice pen. (l'Italia, _vol. 1, art. 36.

(4) Cassaz., 20 marzo 1896, P. M. e. Tagliabue(Foo-o

It., 1896, ||, 227).
(5) Confr. in proposito la sentenza della Cassaz., 18 no-

vembre 1893, P. M. o. Puppin ed altri, ed il relativo
commento pubblicato nel Foro Pen., 111, pag. 127.
blakﬂrn wu.uun

‘.nt V'"

Pau-tn ‘ì‘.

(10) Cassaz., 2 febbraio 1891, P. M. e. Haim-di (Riv. Pen.,
xxxm, 618). ..(11) Cnssaz.,6 febbraio 1877, Bosso/o(6'orte8upr.,11,125).
(12) Cassaz., 18 gennaio 1892, Tonello (Fara It., 1892, n,

294 e 295).
10
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dalla legge non tanto a reprimere quanto a provenire il contrabbando, risulterebbe pressochè totalmente ineilieace, giacchè quando le merci contrabbandate avessero un valore rilevante i proprietari
di esse, d’accordo con gli esecutori materiali del
contrabbando, avrebbero modo di provare il furto,
e di reclamare la restituzione (i).
112. A ben maggiori controversie da luogo la
applicazione del 1° capov° del citato art. 108 che
prescrive la conﬁsca delle bestie, dei veicoli, dei
bastimenti, delle barche e di qualunque altro
mezzo appositamente adoperato al trasporto della
merce o del genere in contrabbando.
E prima di tutto si discute se possano sequestrarsi anche i mezzi di trasporto non appartenenti
al contravventore, ma ad un terzo in buona fede,
che non abbia nè direttamente nè indirettamente
cooperato al contrabbando.
La giurisprudenza è su questo punto oscillante,
per quanto possa dirsi piuttosto prevalente il concetto di ammettere in qualunque. caso la conﬁsca
dei mezzi di trasporto (2).
lprincipali motivi a sostegno di questa tesi
sono: che non e il caso di applicare il principio

di diritto comune, perchè la disposizione della
legge speciale è concepita in termini assoluti, e
la conﬁsca, non compresa fra le pene sancite dagli
art. 1 o. 9 del decreto 28 giugno 1866, mantiene il
suo carattere di provvedimento per sé stante, impersonale ed affatto indipendente dalla condanna

del eontrabbandiere o dei complici, non avendo
altro scopo che quello di garantire gli interessi
dell'orario; che la ragione di detta deroga. è quella
stessa. che suggeri il disposto dell’ art. 107, in
ordine alla responsabilità civile degli impresari,
capitani, conduttori ecc., e che come a questi si
imputano, con una presunzione juris et de jure,

la cattiva scelta delle persone loro dipendenti e la
mancanza di vigilanza, cosi ai proprietari dei mezzi

di trasporto si l‘a colpa di averli aﬁìdati a persona
capace di abusarne a scopo delittuosa, o di non
aver vigilato abbastanza perchè non venissero loro
rubati; che, in fondo, ammettendo la tesi contraria,
si verrebbero a posporre i diritti privilegiati della
ﬁnanza, che sono quelli di tutti i contribuenti, a
quelli dei singoli; che, parimenti, si otterrebbe
l'efietto che tutti 1 contrabbandieri, ad evitare la
conﬁsca, si servirebbero di mezzi di trasporto
presi a nolo, o loro prestati da terzi; che, inﬁne,
«lata la forma letterale dell'articolo, non può farsi
distinzione tra la prima parte ed il primo capoverso, che è ad essa legato con un « pure », che
non ha altro senso che quello di « medesimamente »,
e quindi, ammessa la conﬁsca delle merci di pro-

prietà dei terzi, deve ammettersi anche quella dei
mezzi di trasporto (3).
In senso contrario si osserva che, secondo i
principi razionali del diritto, la pena prosegue la
colpa, e niuno è tenuto a rispondere del fatto altrui.
11 testo della legge doganale e di quella sulle

privativo si presta invero alla interpretazione, che
(i) Caesar… 20 gennaio 1893, P. M. (Foro It., 1893, 350).
(2) V. in senso favorevole: Cassaz, 18 gennaio 1892,
Tonello ed altri (Cassa:. Unica, …, 644); Preci (Corte
Supr.. xvu, 48); 11 maggio 1891, Garanm' (Annali,

1891. 59); 1° febbraio 1884, De Gioia ed altri (Cm-te
Supa-., 1884, 179); 26 luglio 1876, Finanze 0. Landerset

si possano conﬁscare i mezzi di trasporto anche
se non appartenenti al contrabbandicre; ma è da
considerare ché,interpretando con tanta larghezza
la legge, si vengono a colpire innocenti senza che
consti in modo positivo essere stato questo il pro—
posito del legislatore.
Nel codice penale, a dir vero, si è creduto neces—
sario di vietare la conﬁsca di cose non appartenenti

al contravventore con una esplicita dichiarazione,
mentre arigore di logica, non avrebbe potuto supporsi possibile, nel silenzio della legge, che una
penale, sancitain odio del delinquente, fosse applicabile a chi non abbia in alcun modo concorso al
maleﬁzio. Ma,per distruggere gli elictti del canone
fondamentale surriferito, sarebbe occorso che il
legislatore doganale avesse sancito chiaramente
la conﬁsca del mezzo di trasporto, anche quando
questo spettasse a terza persona, mentre ciò non
può dirsi che il legislatore abbia fatto, e, nel
silenzio, è da ritenere rispettato il principio di
giustizia stabilito dalla legge comune. La distin—
zione, che non è nelle parole, è tuttavia nella natura
delle cose, ederiva appunto dal principio di ragione
universale che dei delitti e delle loro conseguenze
rispondono soltanto gli autori. Del resto lo stesso
legislatore, provvedendo su materia analoga (articolo 13 della legge), non ha mancato di stabilire
che perchè i mezzi di trasporto possano servire
di garanzia al pagamento dei dazi, delle multe ecc.

occorre che siano di proprietà. di colui che si è
reso responsabile del reato.
Nè vale l'osservarc che il possesso del mezzo di
trasporto dipende da contratto di noleggio liberamente consentito tra le parti, quando non si possa
provare avere il noleggiatore concluso il contratto
col ﬁne illecito del contrabbando, ma in buona
fede. Nè si deve distinguere fra il fatto ordinario
di colui che, sebbene con ﬁne onesto, aﬂida il
mezzo di trasporto a chi, abusandone, lo adopera
per la consumazione di un reato, ed il fatto di
forza maggiore per cui il mezzo stesso giunge,
inconscio il proprietario, in potere dei contrabbandieri. Una tale distinzione non avrebbe alcuna
ragione logica che valesse a sorreggerla.
in ogni modo non ci pare sia il caso di esage—
rare i pericoli cui si andrebbe incontro adottando
questa tesi; poichè non è davvero da credere che
mancando la conﬁsca dei mezzi di trasporto, i
quali non appartengono quasi mai ai contrabbandieri, venga a mancare un freno notevole al funesto
trafﬁco del contrabbando.

Sono troppo noti gli insegnamentidei grandi
maestri di diritto punitivo, che a prevenire i delitti
giovi più la certezza che la severità della pena, e.
che se chi si propone di delinquere l‘osso convinto
di essere scoperto, e di perdere non fosse altro
cheil lucro del reato, astrazione facendo dalle
sanzioni penali, non avrebbe ragione di persistere
nel suo criminoso divisamento. Non sono del resto
tanto miti le pene minacciate per il contrabbando, quali la multa, la conﬁsca dei generi, e la

(Corte Supr., 1877, 552); 7 aprile 1880, Silvagno (Corte
Supr., 1880, pag. 285). —' Contra: Cassuz . 9 maggio 1881,
Zani (Legge, 1881,11, 707); 13 giugn… 1883, Forni (Corte
Supr., vm, 522). '
(3) V. in questo senso anche Crivellari, op. cit., nel
commento all‘art. 136 del cod. pen.
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detenzione, perchè occorra, per tenere a freno i
delinquenti, colpire gli innocenti.
113. Altre questioni, inerenti alla conﬁsca dei
mezzi di trasporto, riguardano il loro possesso,
la loro importanza in rapporto alla entità mag-

giore o minore delle merci, la loro precisa e speciale destinazione al contrabbando.
Quanto al possesso, la Cassazione con la sentenza già citata del 29 luglio 1876 (i), decise
che i mezzi di trasporto non cadono in conﬁSca.
quando non sono posseduti dal contrabbandiere;
ciò si veriﬁca nel caso in cui il conduttore di
buona fede trasporti nella sua vettura un viaggia—
tore che, ad insaputa di lui, introduce merce di
contrabbando. infatti la contravvenzione per un
oggetto di contrabbando rinvenuto in un dato locale,
non può contestarsi al possessore o custode di
questo, ove non risulti che l’oggetto fu da lui stesso
introdotto, o per lo meno a sua scienza 0 col suo
consenso; circostanza codesta che emerge di solito
da presunzioni e da indizi dedotti dalla natura del
luogo e dalla qualità della persona (2).
Rispetto all'importanza dei mezzi di trasporto
in rapporto all’entità delle merci contrabbandato,
la logica e la giustizia richiedono che la merce
che si voleva illegalmente introdurre nello Stato
abbia tale valore ed importanza da far presumere
che il mezzo di trasporto era esclusivamente, od
almeno principalmente, destinato a commettere
quel contrabbando (3). Occorre insomma che nei
singoli casi si veriﬁchi una proporzione fra il
genere che si vuole contrabbandare ed il mezzo di
trasporto che si adopera.
in base a questo principio fu pertanto deciso che
nel caso di un battello, apparentemente carico di
pietra calcarea, la quale però non serva che a

nascondere un rilevante carico di zucchero, il
battello deva considerarsi adoperato esclusivamente 0 principalmente peril contrabbando, non

potendosi tener conto del minimo valore della pietra
trasportata, e quindi debba essere conﬁscato (4).
Finalmente, riguardo alla destinazione dei mezzi

di trasporto alla consumazione del contrabbando,
è d'uopo non interpretare troppo alla lettera la

parola « appositamente », contenuta nella legge;
non occorre, cioè, che il mezzo di trasporto sia
riconosciuto adoperahile soltanto per uso di con—
trabbando, e che a tale solo scopo sia stato costruito; basta che anche occasionalmente sia stato
di proposito usato per consumare il reato.
Onde se un contrabbando sia stato consumato a
mezzo di una barca e degli attrezzi abitualmente
destinati alla pesca, se ne deve ordinare la conﬁsca,
in quanto che se barca ed attrezzi vengono adoperati per compiere la frode, ciò vuol dire che la
loro abituale destinazione fu per il fatto speciﬁco
modiﬁcata, anzi essi non servirono ad altro che
a meglio deludere la vigilanza deglil agenti della
ﬁnanza (5).
(i) Landerset (Corte Supr., 1877, 552).
(2) Cons. di Stato, Sez. del contenzioso, 5 aprile 1861,

Grondona (Legge, 1861, n, 686).
(3) Cassaz. civ. di Roma. 9 febbraio 1881, Finanze e.

Jesu (Corte Supr., vn, 178). V. in conform.: Circolare
della Direzione gen. delle gabelle, 21 settembre 1865,

n° 192.
(4) Cassaz_, 11 ottobre 1887, Feliciani ed altri (Corte

Supr., 1877, 727).
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114. Prima di lasciare la materia della conﬁsca
è opportuno ricordare che con sentenza del 18 no—
vembre 1893 (6) la Cassazione ritenne che l’amnistia,
la quale estingue l'azione penale per il contrabbando, non produce mai l'effetto che si debba
restituire la merce conﬁscata, ossia che è inappli—
cabile al caso il disposto dell’art. 86 del cod. pen.
in merito a questa decisione, si è osservato che
se per gli art. 24 e 25 della legge sulle privative
la conﬁsca è da ritenersi una pena vera e propria,
e non un accessorio alla pena inﬂitta per il contrabbando, l'amnistia che fa cessare gli effetti della
condanna, in riguardo all'esecuzione della pena
(art. 86 su citato), non può ritenersi valida solo
in parte, e deve quindi far cessare anche gli effetti

della condanna alla conﬁsca (7). Nè si potrebbe
applicare in tal caso la disposizione dell’art. 89,
ove è detto che l’amnistia non da diritto alla
restituzione delle cose conﬁscate, perchè questo
articolo si riferisce ai casi nei quali la confisca è un
accessorio della pena, e non già quando si tratti
di materie regolate diversamente da leggi speciali.
Questa argomentazione sembra però fondata su
un concetto non del tutto esatto dall‘amuistia, e su
una interpretazione incompleta dell’art. 89 sovracitato. in esso non si statuisce soltanto la non
restituzione delle cose conliscate, ma anche delle

somme pagate all’erario a titolo di pene pecuniarie. Ora delle due l’una: o la conﬁsca non e pena,
ma accessorio di essa, giusta l’art. 36 del cod. pen.,
ed allora la restituzione delle cose conﬁscate non
deve farsi giusta l'esplicita disposizione della
prima parte dell’art. 89; o e pena vera e propria
e, nel silenzio della legge speciale, sembra sia da
ritenersi materia disciplinata dal disposto della
seconda parte del detto articolò,e quindi assimilata
agli eiTetti dell'-amnistia, ad una pena pecuniaria,
che, quando sia pagata, non va restituita.

Per tutte le altre pene, in materia di amnistia, di
grazia o di indulto, valgono le regole della legge
comune, anche quando si tratti di contrabbando.
115. Le condanne per delitti di contrabbando,

oltrecchè inﬂuire, come si è già veduto, nei rap—
porti della recidività, della reiterazione e della
dichiarazione di abitualità, portano seco la perdita
di alcune facoltà concesse dalla legge doganale e
da altre leggi ﬁnanziarie. Tali sono: l’esclusione
dalle funzioni di spedizioniere doganale, la privazione del permesso di deposito all’ingrosso nelle
zone di vigilanza, il divieto di conferimento di

spacci all’ingrosso e di rivendite di generi di privativa ecc. Esse fanno pure incorrere gli impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica
nella destituzione, ed in caso di corruzione nella
interdizione dai pubblici uﬁici.
Per il disposto delle vigente legge sulla pubblica
sicurezza i contrabbandieri possono essere sotto—
posti all’ammonizione (8), e sono esclusi dalle
funzioni di giurato (9).
(5) Cassaz., 7 aprile 1880, Silvagno ed altri (Corte

Supr., 1880, 281).
.
(6) P. M. e. Puppin ed altri (Foro Pen., …, 127).
(7) V. la voce Amnistia-indulto.
(8) il condannato per reato di contrabbando non può però
essere escluso dall'elettorato. V. Rivista Amm., 1895, 514.
(9) Art. 5, n° 3, della legge 8 giugno 1874, n° 1937.
Cons. a questo proposito la sentenza della Cassaz., 11 gen-

naio 1887, Lorenzetti ed altri (Riv. pen., xxv, p. 437).
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58. — Azione e ”giudizio.

nuamente perseguitate; ma da ciò non deriva la

116. Esercizio dell‘ azione penale. — 117. Azione contro

conseguenza, che siasi altresi vietato l'esercizio
dell’azione per contrabbando nel caso in cui, senza

ldstraniero e nei casi previsti dal cartello doganale
austro—ungarico. — 118. Giudice competente per ma-

il sequestro della merce, si abbia la prova. di questo

teria. e per territorio. — 119. Competenza speciale

nel caso di concorso di guardie di ﬁnanza. — 120. Ra.—
gioni a favore della giurisdizione ordinaria. — 121. Intervento dell‘Amministrazione doganale nei giudizi. —
122. Mezzi di prova: processo verbale. — 123. Flagranza e persecuzione continuata. — 124. Prova negativa. — 125. Estinzione dell’azione penale. —
126. Rapporti fra 1‘ azione penale e quella civile.

116. Giusta il disposto dell'art. 116 della legge
logan-ale spetta all’Autorità giudiziaria di appli-

care le multe e le altre pene comminate peri
contrabbandi e le'contravvenzioni gabellarie, eccet-

tochè. trattandosi di reato punibile con la sola
multa. il contravventore non faccia atto di sottomissione, rimettendosi alla decisione amministrativa (v. n° 52 a 57).

reato (5). In tal caso vige sempre la regola che
ogni reato produce un’ azione penale, e che questa
si estingue solo nei modi tassativamente determinati dalla legge.
Nè le parole « prova certa », usate nell'art. 106
della legge doganale, preﬁggono come norma posi—
tiva che possa procedersi solo quando il contrab—
bando venga determinato per qualitàe quantità,
mercè il sequestro della merce, ma segnalano una
forma direttiva per la quale, anche quando la
merce non sia sequestrata, si potrà sempre accer—
tare la prova del contrabbando con mezzi equipol—
lenti, onde il reato non rimanga impunito (6).
Quando avvenga il caso inverso, cioè sia stata
sequestrata la merce, ma siano rimasti ignoti gli
autori del contrabbando, e del pari ammissibile
l’esercizio dell‘azione penale.

E poichè il contrabbando è reato di azione pub-

Trattando della conﬁsca (n' 110-112), si è gia

blica, non occorre, come già si disse, che l’intendente di ﬁnanza faccia formale istanza di punizione
del colpevole (l), bastando che il reato pervenga
in qualunque modo a notizia dell’Autorità giudiziaria; ciò che di solito succede mediante la trasmissione del verbale di contravvenzione fatta dalla
Autorità ﬁnanziaria al pubblico ministero. Nè è
necessario che precedentemente a questa trasmissione sia tentata alcuna conciliazione (2).
Fu del pari notato che l'azione penale per contrabbando è indipendente da quella civile, salvochè
questa rimane sospesa, se la cognizione del reato
inﬂuisca sulla decisione della medesima (3).
Quanto all’esercizio dell’azione penale, quando
non siasi potuto operare il sequestro della merce
in contrabbando, è alquanto controverso se esso
possa aver luogo, osservandosi che non devono
applicarsi al caso le disposizioni della legge comune, e specialmente quelle dell’art. 141 del cori.
di proc. pen., di fronte alle precise disposizioni
della legge doganale, e di quella sulle privative,
che trattano sempre, nello speciﬁcare i casi di
contrabbando, di « merci considerate o trovate in
contrabbando ». Dovrebbe poi inferirsi, argomen—
tando a contrario, che, poichè le inerci entrate
nel territorio, non perseguitate continuamente dagli
agenti, non possono essere sequestrate, esse devono

dimostrato come essa possa operarsi anche a carico

ritenersi introdotte legittimamente, e quindi dovrebbe cessare per questo solo fatto la persegui—
bilità del reato di contrabbando (4).
Ma devesi anzitutto osservare che la disposizione di cui si tratta riguarda l'amme'ssibilità o

meno della. conﬁsca,e non la punizione del colpe—
vole. Guardando infatti alla ragione della disposizione stessa, si può riconoscere che il legislatore
ha provveduto con essa alla libertà del commercio,
creando una presunzione di legittimo sdoganamento
per le merci introdotte nell’interno e non conti—
(1) Cassaz., 27 aprile 1892, Patamz'a (Faro Pen., 1,
mass. 657).
(2) Cassaz., 12 novembre 1883, Fremandi (Corte Supr.,
v…, 807).

(3) Cassaz. 13 giugno 1883, Forni(0mte Supr., v…, 522).
(4) Cassaz. di Torino, 21 dicembre 1875, Bevi (Annali.

1876, |, 2,46).
(5) Qassaz., 21 luglio 1876, 'Martellari-(Riu. Pen., V1, 49).

di ignoti, in virtù del disposto del primo comma
dell‘art. 108 della legge doganale. infatti l'art.:148
del regolamento, ad essa relativo, dispone che
anche i verbali di contravvenzione, compilati a
carico di persone ignote e fuggitive, devono trasmettersi per il procedimento giudiziario alla competente Autorità, per la ricerca dei colpevoli, e, se
ne è il caso, anche per la pronuncia della conﬁsca.
La procedura da seguirsi in questi casi è che
gli atti di citazione diretta, che, in conseguenza
del verbale di contravvenzione presentato alla
Autorità giudiziaria per il procedimento, si com—
pilano contro ignoti, devono essere notiﬁcati alla
casa comunale del paese dove la contravvenzione
fu commessa ed accertata. E poichè questi atti,
cosi notiﬁcati, non contengono il nome nè il domicilio dell’imputato, devono considerarsi come
citazione per editto verso tutti coloro che possono
avere “diritti-“sulle merci sequestrate, perchè si
pronuncia sopra la conﬁsca delle merci stesse (7).
117. Quando il reato sia stato consumato da uno
straniero, non vi ha dubbio che questi debba essere
giudicato secondo le leggi e dai tribunali italiani,

poichè non è da farsi alcuna distinzione fra cittadini italiani o stranieri che l’abbiano com—
messo (8). La legge penale comune e la legge doga—
nale, art. 113, non lasciano infatti alcun dubbio
sulla promovibilità dell’azione penale contro il
suddito estero, che venga colto a commettere con—
trabbando nel regno.
Quando invece il reato sia stato consumato dallo
straniero, rimanendo in territorio estero, o quando
il medesimo vi abbia cooperato nelle stes’se eondizionì, si è già avvertito come la Cassazione abbia
riconosciuto che lo straniero deve egualmente
essere giudicato e punito secondo le leggi e dai
tribunali italiani (v. 11” 91). Sta in fatto che la
(6) Cassin.., 26 aprile 1897, Fossati e Margutti (Giur-1‘xpzudenza Pen. , 1897, 288). Cons. anche sentenza dell‘.App di Venezia, 4 l'ebbr'aio 1888, Graziano (Temi Ven.,
x…, 118).

(‘l ) Circola1e del Ministero di grazia e giustizia, 31
marzo 1871, 11° 775, 328, div. 2“.

(S) Cassia.. 16 gennaio 1885, Balbi, e 2 marzo 1887.
Felettigh (Corte Supr., 1885, pag. 973 e 1887, pag. 1017).
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indole stessa del reato di contrabbando porta con
sò, come elemento sostanziale, che il fatto il quale
ne costituisce la materia, siasi cominciato all'estero
e consumato in Italia; quindi tanto la partecipa—
zione ad un'associazione costituitasi in Italia a
danno della ﬁnanza italiana, quanto il concerto
con gli altri autori del reato di contrabbando
consumato in italia, riannodando evidentemente
l’azione dello straniero, che pur risiede all'estero,
con quella degli altri coaccusati, lo rende giudica—
bile e punibile secondo la legge italiana dal com—
petente tribunale italiano (i‘.
Nè occorre che il contrabbando sia consumato,

ma basta anche che sia semplicemente tentato. La
Cassazione, infatti, con sentenza del 13 ottobre 1884,
ha stabilito che colui il quale all'estero nasconde
sulla propria persona merci soggette a dazio in
Italia, e ad una stazione- internazionale si mu—

nisce di biglietto ferroviario per una stazione
italiana, risponde di contrabbando davanti i tribanali italiani, sebbene le merci non siano ancora
entrate in Italia (2).
Un altro caso speciale di esercizio dell'azione
penale è quello contemplato e disciplinato dall'articolo 14 del vigente cartello doganale con
l'Austria-Ungheria (v. n° 46). In esso è stabilito
che, in casi debitamente speciﬁcati, per i contrabbandi commessi in Austria a. danno dell'Italia,
le Autorità. austriache devono procedere, a richiesta
delle Autorità italiane, contro i contravventori, nel
caso che i medesimi siano sudditi austriaci, o, pur
non essendoio, abbiano la loro dimora anche pre-

caria in Austria, e vi si lascino sorprendere
all'arrivo o dopo la domanda di procedimento;
eguale trattamento è accordato peri contrabbandi
commessi in Italia a danno dell’Austria.
'
Dallo stesso articolo 14 sorge chiaro il concetto
che è sempre competente il magistrato italiano a
giudicare del contrabbando commesso o tentato nel
territorio austriaco da italiani a danno delle ﬁnanze
italiane (3), o da suddito austriaco in Italia (II), e
che in questi casi è sempre applicabile la legge
italiana, quand‘anche l'austriaca sia più mite (5).
118. Intorno al giudice competente a giudicare
del reato di contrabbando per ragioni di materia,
si e a lungo dibattuto se esso fosse il pretore od
il tribunale penale; ma la questione è stata risoluta con l’art. 5 della legge doganale 29 agosto 1879,
n° 6363, modiﬁcativa dell'art. 85 del regolamento
Il settembre 1862, riprodotto nell’art. 116 del testo
unico vigente, nel quale il legislatore, riferendosi
all’art. 71 dei cod. di proc. civ., ha chiaramente
statuito che il tribunale penale è il solo compe-
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tratta al giudice unico, ed afﬁdata al tribunale, la
cognizione della materia del contrabbando, sia per
la particolare sua importanza in riguardo agli
interessi ﬁnanziari dello Stato, sia per l'indole
delle questioni di non facile soluzione a cui può

dar luogo tale reato. Nè vale l’eccezione che la
competenza dei pretori in materia di contravvenzioni a leggi speciali (art. 11, n° 3 dei cod. di proc.
pen.) fu estesa dal regio decreto 1° dicembre 1880,

poichè l‘ ultimo capoverso di detto articolo fa
espressa eccezione per i reati per cui sia dalla
legge stabilita una diversa competenza (6).
La competenza territoriale è, come per gli altri
reati, determinata dal luogo della consumazione,
che e precisamente quello ove le merci, prove—
nienti dall'estero, giungono a destinazione nel
regno: quello cioè dove siano pervenute, e non
già il punto di conﬁne ove passi la merce in
contrabbando (7).
il giudice del luogo-del commesso reato la preferibile sempre ad ogni altro giudice tanto per la
istruttoriacheperilgiudizio;quindiilcontrabbando,
che per la sua natura giuridica importa un'azione
continuata, non può essere giudicato che nel luogo
ove ebbe il suo svolgimento completo. Da ciò consegue che un contrabbandodoganale per mare pre—
ordinato in un porto, iniziato e disposto in un altro,
attuato in un terzo e scoperte in un quarto, dove
appunto secondo il preconcetto disegno doveva
seguire la consumazione, non può essere giudicato
che dal tribunale di quest'ultimo luogo (8). ivi,
giusta l’art. 114 della legge doganale, essendosi
compilato il processo verbale, fu iniziato il primo

atto della procedura contravvenzionale, il quale

tente a giudicare. Con tale provvedimento fu sot—

determina appunto la giurisdizione territoriale per
il giudizio.
Per lo stesso motivo il contrabbandiere che, vio—
lando l’art. 14 dei cartello doganale con l'AustriaUngheria, dopo essere penetrato nel territorio
austro-ungarico, rientri in italia per via diversa,
deve essere giudicato dal tribunale nella cui ginrisdizione trovasi il luogo del conﬁne per cui tornò
in territorio italiano (9).
Finalmente a conoscere del reato di contrab—
bando commesso claii’associazione, o del reato di
ricettazione in tale contrabbando, è competente il
tribunale del luogo dove il contrabbando fu sor—
preso, anche se taluno dei membri della associazione risieda fuori del circondario del tribunale
medesimo, ovvero quando pure gli atti costituenti
la ricettazione siano stati compiuti fuori di tale
circondario (10).
in caso poi di connessione del contrabbando con
altro reato si deve, se la prova dell'uno è anche

(l) Cassaz., 8 marzo 1878, Girelli ed Aldrighetti (Foro
It., 1878, ||, 290); id., 16 gennaio 1885, Balbi (Riu. Pen.,
mm, 58).
' (2) Palloni (Giurispr. Pen., 1885, 129).
(3) Cassaz., 21 luglio 1884, Rigoni (Corte Supr.,

Unica, …, 1086); 11 luglio 1892, Usa:" (Corte Supr.,
1892, 919); 21 febbraio 1894, Ricci (Riv. Pen., xxxxx,
411). La stessa regola. vale anche per le contravvenzioni
in materia di fabbricazione e vendita di ﬁammiferi. Vedi
Cassaz., 27 marzo 1896, conﬂ. in causa Lombardini (Riv.

1884, 5730).

Pen., XLIII, muss. 609).

-

(4) Cassaz., 18 maggio 1881, ]lIanfredi (Corte Supr.,
Vi, 981).
(5) Cassaz., 20 ottobre 1887, Rigoni ed altri (Corte
Supr., 1887, 850).

(6) La giurisprudenza è paciﬁca in questo senso. Vedi
Cassaz., 6 marzo 1890, Prete (Corte Supr., xv, 195); id.,
Del Papa (Cassa:. Unica, |. 247); 28 luglio 1890, Bonadie: (Gassaz. Unico.. n, 11); 7 agosto 1890, Imbrò
(Legge, 1890, il, 493); 8 luglio 1892, Bonessa (Cassa:.

(7) Caesar… 30 agosto 1876, Dodero (Corte Supr., 1877,

399); id., 31 maggio 1880, Pericolo ed altri (Ir-l., 1880, 166):
id., 13 novembre 1895, Ceriani ed altri (Id., 1896, n, 62).

(8) Cassaz., 18 gennaio 1884, P. M. c. Trapani-(Legge,
1885, Il, 318).

(9) Cassaz., 29 aprile 1896, conﬂ. in causa. Ronconi
(Giust. Pen., n, 450).

(10) App. di Venezia, 4 febbraio 1888, Graziano (Temi
Ven., x…, 118).
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prova dell'altro, compiere prima il giudizio per
il reato connesso, davanti il giudice competente,
e poi procedere per il contrabbando secondo le
regole sovracnunciate. Non può quindi mai la Corte
d’assise giudicare del reato di contrabbando con—
nesso con altro reato di sua competenza (1).
119. Si è già ricordato, trattando del concorso
di più persone in uno stesso contrabbando (2),
come la legislazione vigente abbia avuto speciale
riguardo alla partecipazione degli agenti del corpo
della guardia di ﬁnanza, e quali pene gravissime
siano comminate contro coloro che sene rendano
colpevoli.
Nella collusione in contrabbando taluni hanno
voluto rafﬁgurare una forma distinta di reato, in
vista del carattere militare che la legge organica
sulla guardia. di ﬁnanza vi baìmpresso; masiè già.
dimostrato come non di un reato distinto si tratti,
ma di una forma di partecipazione, che non ha
di speciale, se non la qualità di cui sono rivestite
le persone che ne sono imputate.
L‘art. 26 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento del Corpo della guardia di ﬁnanza, approvato con regio decreto 13 febbraio l896, n° 40,
statuisce. che le condanne alle pene comminate dal
precedente art. 24 per vari reati, i‘rai quali il
delitto di contrabbando e << la collusione con
estranei per frodare la ﬁnanza », devono essere
pronunciate dai tribunali militari, « qualunque sia
la specie di esse e la legge che le stabilisce ».
Ninn dubbio quindi che quando gli agenti della
guardia di ﬁnanza commettono il contrabbando
da soli, o quando gli estranei eompartecipi siano
rimasti ignoti, la cognizione della causa spetti ai
tribunali militari (3). Questa. disposizione, introdotta nella legislazione solo con la legge 8 aprile

l88], n° l49 sul riordinamento del Corpo delle
guardie doganali, trova la sua ragione sia nella

gravità intrinseca del fatto di agenti che partecipano alla consumazione di quel reato, che sono

appunto chiamati a reprimere, sia nell'ordinamento
militare dato al Corpo medesimo, per eﬂ'etto del
quale esso « fa parte della forza militare di guerra
dello Stato » (art. e del testo unico).
A tale proposito però non si può non osservare
che col demandare alla cognizione dei tribunali
militari i fatti di contrabbando, si sono denaturati
l’indole ed il ﬁne della giurisdizione militare, la.
quale, istituita a tutela del servizio militare, non
potrebbe conoscere che solamente quei fatti che
il militare commette come tale. Le guardie di
ﬁnanza non sono veri militari, ma ad essi sono
equiparate per la disciplina; la loro consegna è
diversa da. quella dei militari. Nè è da trascurare
la diﬁ‘icoltà di una materia, regolata da leggi spe—
ciali ed informata a criteri tutti propri, intorno
alla quale i tribunali militari, non composti di
uomini di legge, si pronunciano a disagio.
Comunque, sulla competenza militare dei fatti
sovra indicati, non può cadere contestazione. Essa
(l) Cassaz., 7 giugno 1880, Moroni c. Bufascelli (Corte
Supr.. 1880, 312).
(2) V. n° 98.
(3) Cassaz.. 29 aprile 1889, conﬂ. in c. Arosio (Can-az.
Unica, |, 33).

(4) Ti'i‘i. Supr. di guerra e marina, 15 febbraio 1886,

[hu-barn : Di Matteo (Rif. Pen., XXIII, 447); id., ll giugno 1888. Serenari e Andriolo (Id., xxvm, 146); id.,

sorge, e grave,quando il procedimento sia contemporaneamente iniziato anche contro agli estranei
al corpo che, insieme alle guardie abbiano parte—
cipato al reato.
Il Tribunale Supremo di guerra e marina con
ripetute sentenze ha ritenuto che il tenore dei
citati art. 24 e 26 esclude assolutamente che le
guardie di ﬁnanza possano essere in alcun caso
sottoposte alla giurisdizione ordinaria, in quanto
che quegli articoli prevedono, senza fare alcuna
distinzione, la collusione con estranei, ed anche
in questo caso sottopongono gli agenti al giudizio
dei tribunali militari (4). In altri termini gli arti—
coli 24 e 26 (17 e l8 della legge 8 aprile 1881)

avrebbero in questa parte derogato al disposto
dell'art. 337 del cod. pen. per l’esercito, il quale
stabilisce che in caso « di complicità o connessi…
fra militari e persone soggette alla giurisdizione
ordinaria, la cognizione del resto, per tutti gli im—
putati, spetta ai tribunali e magistrati ordinari ».
120. Ma contro siil'atta interpretazione la Cassazione lia deciso in favore della competenza ordi—
naria e della applicabilità dell'articolo 337 del
cod. pen. militare, per la considerazione che se
nessuno può essere sottratto ai suoi giudici natu-

rali, e la giurisdizione ordinaria bain sè la potenzialità di conoscere di tutti i reati commessi da
qualunque cittadino, ad essa deve cedere la giurisdizione speciale (5). Quindi non pare che un principio essenziale, quale 'e quello della indivisibilità
del giudizio,deva considerarsi derogato dalla legge
sulla guardia di ﬁnanza, tanto più che una deroga
espresso. e precisa in quella legge non c'è.
Nè la deroga potrebbe ritenersi implicita nel
precetto dell’art. 26, in quanto si riferisce alla
collusione con estranei,poicbè non è corretta quella
interpretazione che si ferma ad una sola clansola di una disposizione complessa,quale è quella
dell’art. 24. Per tutti i reati previsti in questo
articolo. e punibili con le pene comminate dagli
art. 188, 19], 200 e 202 cod. pen. mil., dovendo
valere la regola. generale dell’art. 337, nessuna
ragione potrebbe giustiﬁcare l‘eccezione nel caso
di collusione. Si verrebbe infatti a sottoporre le
guardie di ﬁnanza ai tribunali militari, anche in
quei casi in cui gli stessi militari, arruolati nell‘esercito e nella marina, sono giudicati dai tribunali ordinari.
Del resto, accompagnato o no da corruzione, il
reato previsto dall'art. 24, designato col nome
di collusione, ha sempre la sua. ragione di esistere
nella severità della pena che lo colpisce, giusta
l’art. 188 del cod. pen. mil., qualunque sia il tri—
bunale che deve applicarla.
Nè si obietti che, inteso in questo modo l’ar—
ticolo 26, l'azione dei tribunali militari sarebbe
ristretta ai pochi e rari casi in cui il contrabbandierc, estraneo al corpo della guardia di ﬁnanza,
sia morto 0 rimasto ignoto, poichè ciò sarebbe
conforme alla interpretazione restrittiva che deve
6 giugno 1892, Valentini (Giurispr. del Trib. Supr. di
guerra e marina, 1892, 55); id., 29 agosto 1892, Penna
e Amatori (id., 1892, 94).

(5) Cassaz., 22 luglio 1892, Corrente(Riv. Pen., xxxvu,
250); 1° dicembre l893, Conﬂ. in 0. Federico (Cassa:.
Unica, v, 250); 21 agosto 1894, Conﬂ. in e. Portoghesc (Cassa:. Unica, W, 299); "! marzo 1895, Penna
(Giustizia Penale, [, 263).
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sempre segulrsi in materia di giurisdizioni spe-

assumere la qualità di parte integrante del pub-

ciali, ed in ogni modo così deve essere ritenuto

blico ministero, nè csercitarne per sè stessa le

per evitare gli inconvenienti che deriverebbero

attribuzioni ed i diritti, poichè l’ esercizio della
azione penale spetta sempre agli ufﬁciali del pub—
blico ministero (1).
Non è però sempre necessario che la ﬁnanza si
costituisca parte civile; potendo l'Intendentc di

dalla divisione del giudizio rispetto ai partecipi
di uno stesso reato.
Non si può inﬁne ritenere che la derogazione in

parola corrisponda nemmeno allo spirito della
legge. La giurisdizione speciale militare è creata.
per la tutela della disciplina; eppure se in un

reato concorrano militari e persone estranee, è
fuori contestazione che complici e autori sono
tutti sottoposti alla giurisdizione ordinaria; ora
non pare logico che, quando si tratta di materia
di ﬁnanza il legislatore possa avere avuto maggior
cura che non provvedendo in materia di disciplina
militare.

Ma la migliore e più autorevole interpretazione
è fornita dallo stesso legislatore militare; impo-

rocchè l'articolo 387 del cod. pen. militare marittimo, corrispondente al citato articolo 337 del cod.
pen. per l’esercito, non contenendo l'inciso « per
i reati previsti da questo codice », dice chiaro
quale fosse il concetto del legislatore, nè si può
ritenere che diversi fossero gli intendimenti, secondo che trattavasi dell'esercito o dell’armata.

Anzi è risaputo che il Parlamento, approvando il
progetto per il cod. pen. mil. marittimo, afﬁdava
al potere esecutivo l’incarico di coordinarlo col
codice per l’esercito, e che il Governo vi adempi
modiﬁcando in conseguenza anche alcune disposizioni di questo ultimo codice « nell'intento precisamente di conseguire, leggesi nella Relazione
ministeriale al re, la uniformità nel diritto e nella
procedura per le due armate ».
121. Passando ora a trattare del giudizio in
materia di contrabbando, devesi anzitutto esaminare se ed in quale modo l'Amministrazione
doganale, a maggior tutela dei suoi interessi, possa
intervenirvi.
Compilatosi, dal funzionario a ciò delegato. il
verbale constatante la contravvenzione, il verbale
stesso, quando non sia il caso di decretarne l’annullamento. o di far luogo alla decisione amministrativa, ai termini degli articoli 346 e 349 del
regolamento, deve essere trasmesso, come già si
disse, alla competente regia procura perchè trat—
tandosi di reato di azione pubblica, promuova il
relativo procedimento.
Le ﬁnanze dello Stato, in quanto hanno soﬁerto
danno per il mancato pagamento del dazio appli—
cabile alle merci contrabbandate, possono costituirsi regolarmente parte civile ai termini degli
art. 109 e 110 del cod. di proc. penale, facendosi
rappresentare o da un procuratore legalmente
esercente, o da un impiegato dell’Amministrazione,
a seconda dell’importanza della causa.. E ciò, sia
per concorrere all'accertamente del reato ed alla
condanna del colpevole, sia per provocare la conﬁsca
delle merci, e quindi il risarcimento del danno.
Si intende che in siffatti procedimenti la Direzione generale delle gabelle non può legalmente
(l) Cassaz. di Torino, 15 luglio 1868, Nava (Annali,

n, |, 280).
(2) Cassaz., 2 dicembre 1892, Zampieri (Riv. Penale,

xxxux, 212).
(3) Bolle“. tiﬁ“. delle gabelle, 1883, pag. 462. — Cons.
anche Relazione dell’Amministrazione delle gabelle per

l‘anno 1878, pag. 950, e per l‘anno 1883, pag. 168.

ﬁnanza, per mezzo dello ispettore doganale da lui
delegato, e senza la rappresentanza di un procuratore, essere citato a comparire in giudizio come
parte lesa (2).
Generalmente la parte che l’Amministrazione
ﬁnanziaria prende al giudizio si limita a questo
intervento di un suo impiegato, il quale è incaricato di fornire elementi di l'atto sull'oggetto
in contestazione, e più precise nozioni riguardo
alle leggi, ai regolamenti ed alle discipline gabel—
larie, od informazioni tecniche per la constatazione
del reato.
Avveniva però di frequente che in mancanza
di costituzione di parte civile, o di citazione a
comparire come parte lesa, l‘intervento dell’impiegato di ﬁnanza, come un privato qualsiasi,
fosse respinto dall’Autorità giudiziaria. Potendo
ciò dar luogo a non pochi inconvenienti, il Mini—
stero delle ﬁnanze prese gli opportuni accordi
col Ministro guardasigilli, e questi con circolare

del 17 luglio 1883, n° 1064 (3) invitò i Capi delle
Corti a provvedere, "perchè l’Amministrazione ﬁnanziaria sia citata a comparire come parte lesa, ed
in ogni caso, sia data notizia agli agenti della
ﬁnanza del giorno in cui segue la discussione
della eau-sa, perchè possano intervenirvi e fornire
le notizie e gli schiarimenti che potessero oc-

correre.
Limitatamente, poi, al danno soﬁ‘erto ossia al
dazio defraudato, compete all’Amministrazione
ﬁnanziaria, costituitasi parte civile, il diritto di
interporre appello, quando la somma di danni
domandata ecceda le lire 1500, ovvero sia stato
interposto appello dal pubblico ministero o dall'imputato, giusta l'art. 399 del cod. di proc. pen.,
modiﬁcato dall’art. 26 del regio decreto 1° di—
cembre 1889, n° 6509 (4).
Quando manchi la costituzione di parte civile,
la ﬁnanza, come parte lesa, deve essere sempre
citata nel giudizio di appello (5).
122. Il delitto di contrabbando può essere provato con tutti quei mezzi che la legge comune
consente, perchè il giudice acquisti la convinzione
certa dell’esistenza del reato e della punibilità del
colpevole (6).
La principale, però, di tutte le prove, ed il fondamento del procedimento, è il processo verbale
compilato dagli agenti della ﬁnanza, ai termini
degli art. 115 della legge e 344 e seg. del regola—
mento, al momento della scoperta e del fermo
del contrabbando. Del suo contenuto, delle persone
che vi devono intervenire, delle formalità prescritte
si è già trattato ai nI 50 e 51; qui devesi ora discor-

rere del valore probatorio di tale atto.
(4) V. anche circolare della Direzione generale delle
gabelle, 20 giugno 1866, div. n.
(5) V. sentenza sovracitata della Cassin… 2 dicembre 1892,
Zampieri (Riv. Pen., 390, 212).
(G) Caesar... 11 luglio 1881, Rossi (Corte Suprema, vr,
801); 27 luglio 1887, Accardi ed altri (Corte Suprema,
1887, 97).
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Giusta il disposto“ del citato articolo della legge,
il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova
in contrario, quando sia regolare,c compilato giusta
le prescrizioni del legislatore.
Il magistrato deve riconoscere come veri i fatti
denunciati nei verbali di contrabbando, non contraddetti che da gratuite asserzioni dell'imputato.
Per la validità di questi verbali non è necessario
che tutti gli agenti doganali, concorsi alla sorpresa
del contrabbando, debbano personalmente aver
notizia di tutte le circostanze che lo accompagnano (l). Nè, per giurisprudenza prevalente, porta
a conseguenza di nullità un lieve ritardo'f'ra la
sorpresa del contrabbando e la compilazione del
verbale (2).
Del resto la legge non cammina espressamente

la nullità del verbale per l’emissione di alcuna
delle formalità o delle indicazioni richieste, e
nemmeno per la mancanza di ﬁrma del contravventore (3), quand’anche questi non sia stato invitato ad assistere alla compilazione del verbale
stesso (4). Èperò evidente che gli elementi costitutivi ed essenziali del verbale consistono nella
esposizione dei fatti, che siano caduti sotto i sensi
degli scopritori (5), e nella ﬁrma degli ufﬁciali che
lo redigono, essendo, dalla qualità di questi ufﬁ—
ciali, che la legge desume la credibilità dei fatti
esposti, e quindi il valore probatorio del ver-

bale (6).
Gli agenti verbalizzantl, benchè partecipino alla

multa, non possono dirsi personalmente interessati
nel fatto, nel senso dell'art. 280 cod. proc. pen.,
per modo che sia applicabile ad essi il divieto ivi
contenuto. Col denunciare il reato essi non fanno
che adempiere ad un dovere del loro ufﬁcio, e le

loro comunicazioni sono pubblici ed ufﬁciali rapporti, compilati da pubblici ufﬁciali nell’interesse
della legge (7).
Allo stesso modo, il privato che, per partecipare
alla multa, a senso dell’art. 360 del regolamento
doganale, siasi adoperato per scoprire, ed abbia
scoperto realmente l'autore del contrabbando, non
deve considerarsi come un denunziante, avente
interesse personale. Ne consegue che, chiamato a
deporre in giudizio, deve essere sentito con giuramento (8). Ciò però non signiﬁca che sia sempre
necessario che il nome del segreto rivelatore sia
dichiarato in giudizio, in quanto che per il combinato disposto degli art. 360 del regolamento e 381
cod. proc. pen. esso può essere tenuto segreto, e
(i) Cassaz., 19 febbraio 1879, Minotti (Riv. Pen., i…,
mass. 563).

(2) Cassaz., 1° agosto 1877, Sostero (Riv. Pen., vu,
410); 26 novembre 1877, Mele (Annali, 1878, 16).
Contra: Cassaz., 27 aprile 1889, P. M. c. Caﬁero (Cass.
Unica, ], 45).

(3) Cassaz., 5 nov. 1886, Camilli (Carte Supr., 1886, 785).
(4) Cassaz., 12 novembre 1884, Molinari (Corte Supr.,
1884, 1101).
(5) Cassaz., 17 ottobre 1892, P. M e. Rossi (Foro Ital.,
1893, 11, 105).
(6) Cassaz.., 14 luglio 1876, Tettamanti (Gmte Supr.,
1877, 220).
(7) Cassaz., 25 novembre 1889, Carenyo (Foro Ital.,
1890, 11, 117); 12 luglio 1894,T01'1i ed all1i (Giur.
Ital.,1894, 11, 376); 29 gennaio 1879, Maccien‘ (Legge,
1880, ,7.78)
(8) Casaaz.., 12 ottobre 1892, P. M. e. Bianca (Gini is271.
Pen.., 1893, 6).

gli agenti di ﬁnanza possono deporre sulle circo—
stanze da lui conﬁdato (9).
111 conformità a tale principio la giurisprudenza
ha ritenuto che l'inosservanza delle forme imposte
dalla legge per le perquisizioni nei magazzini ed'
ediﬁci pubblici o per le 1isite domiciliari, come

pure il difetto di apposizione di sugoelli sui generi
sequestrati, non debbono legittimamente condurre
alla nullità del giudizio, potendosi supplire a tali
irregolarità con altri elementi di prova (10).
Il verbale deve, per costante giurisprudenza della
Cassazione, essere confermato in udienza dalle
guardie con giuramento; ma non è censurabile il
magistrato che presta fede al verbale giurato da una

sola guardia (il); come pure non è violata la oralità
del dibattimento, se è posto a fondamento della sentenza il verbale di contravvenzione degli agenti di
finanza e la conforme deposizione dei medesimi (12).
Del resto, ai verbali irregolari per mancanza o
per difetto di forma, si può supplire con altri mezzi
di prova non vietati dalle leggi, sui quali il. ma-

gistrato di merito è libero di basare il suo apprez—
zamento edil suo giudizio (13). L’unica conseguenza
giuridica della irregolarità di un verbale è che
esso perde, all’effetto della prova. l'ordinaria sua
efﬁcacia, nel senso che non può più da se solo far
piena fede ﬁno a prova in contrario, ma vale però

sempre come denuncia (14).
Risulta da tutto ciò il doppio carattere di questo
atto, il quale serve insieme a denunciare il reato,
ed acostituire in istato di colpa il denunciato. A

questo spetta di offrire la prova della sua innocenza dopo’ che il verbale sia stato compilato e
trasmesso all’Autorità giudiziaria.
123. Nei contrabbbandi quasi tutte le sorprese
sono flagranza; ma ciò non implica che il giudice
deva condannare solo nel caso di ﬂagranza. Egli
può farlo anche in tutti gli altri casi in cui risulti,
con qualsiasi mezzo lecito, accertata legittimamente l'esistenza del reato (15).

Del resto la parola « ﬂagranza » è intesa dalla
giurisprudenza in senso non molto restrittivo: cosi
a mo’ d'esempio, fu ritenuto che tale estremo si
verifichi se il genere in contrabbando, appena gettato sulla spiaggia, sia stato sequestrato dagli
agenti doganali (16).
Oltre però alla. ﬂagranza, dà la prova piena del
contrabbando, ai termini dell’art. 106 della legge,
la continuata persecuzione della merce nell’ interno
del territorio nazionale (17). Ciò avviene, giusta
(9) Cassaz., 22 gennaio 1890, N0mu'n. ed altri(Gim-ispr.

Hal.,1890,1,2 270).
(10) Cassaz., 16 maggio 1884, P. M. e. Mosca (C'mte
Supa.., 1884, 429).
(11) Passaz., 9 aprile 1888, Granata (Corte Suprema,
x…, 2121).
(12) Cassaz., 19 genn. 1895,Muccioli(Corte Supr.,x, 162).
(13) Cassia., 10 gennaio 1878, Carmiglia (Legge, 1878,
il, 101); id., 7 luglio 1884, Forcignano (Riv. _Pen.,
1884, 257).

(14) Cassaz., 9 agosto 1887, Mazzara (Cassaz. Unica,
v…, 1355).
(15) Cassaz., 21 luglio 1876, Maw'tèllar1' (Legge, 1877,
1, 70); 7 maggio 1887, Donataccia (Rivista Penale,
' xxv1, 193).

(16) Cassaz.. 26 maggio 1884, Germani (Cm-te ' Supr.,

1x,508).
(17) Cassaz., 27 luglio 1887, Acca1dz (Cavie Sup1ema,

1887, 975).
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l’art. 47 del cod. di proc. pen., quando l’imputato
sia sorpreso con oggetti presumibilmente contrabbandati, in tempo prossimo al primo atto del contrabbando, ossia al passaggio della linea doganale,
senza che però sia indicato un termine ﬁsso per
tale prossimità.,il cui apprezzamento è lasciato al
giudice (1).
Una esatta determinazione degli elementi essen—
ziali di fatto e di diritto costituente la persecuzione continuata del contrabbando si ha nella
sentenza della Cassazione, 18 febbraio 1884, la
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bollette e dagli altri recapiti (G), o dalle lamine,
nel caso di tessuti esteri (art. 14 della legge).
Ogni apprezzamento sulla esistenza degli estremi
che costituiscono il contrabbando, o sulla buona
fede dell'imputato, o sulla sua identità e colpa—

bilita, è giudizio di fatto rimesso al prudente e

si arrestino nelle ricerche, e lo sorprendano prima

sovrano criterio del magistrato di merito, che non
può formare oggetto di gravame per cassazione (7).
125. La legge doganale non contiene altre disposizioni circa l'estinzione dell’azione penale per
contrabbando, che quella di cui all’a1t.lll della
legge stessa riguardante la prescrizione. È d’uopo
quindi ritenere che per le altre cause di estinzione,
quali la morte, l‘amnistia, I' indulto ecc., valgono
le regole ordinarie sancite dagli art. 85 e seg. del
codice penale, applicabili, nel silenzio della legge

che giunga alla sua destinazione, senza che sia

speciale, giusta l'art. 10 del codice stesso.

necessario chei contrabbandieri ed il contrabbando

Quanto alla prescrizione, il citato art. 111 statuisce che l’azione giudiziaria per il contrabbando
si prescrive in cinque anni, e che un nuovo contrabbando punibile con pena eguale, o più grave,
od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.
Considerato pertanto che le leggi particolari,in
materia di prescrizione, derogano alla legge generale per quello che attiene alla durata del tempo
utile ad estinguere l'azione penale, ed alle pecu—
liari cause di sospensione, mentre nel resto ripren—
dono vigore le regole del codice riferentisi al dies
a qua per la decorrenza del termine, all’efﬁcacia
degli atti interruttivi, al termine in cui deve essere

quale stabilisce che basta, seeondo l’intenzione
e la parola del legislatore, che gli agenti della
forza pubblica, posti sulle traccie del contrabbando
dal momento che passa la linea doganale, non più

non siano mai perduti materialmente di vista du-

rante la persecuzione (2).
Comunque, dopo la modiﬁcazione introdotta alle
prime disposizioni vigenti nel regno in materia
di contrabbando, mercè l’aggiunta fatta al citato
art. 106 delle parole « ed anche non perseguitate
continuamente, purchè rlsulti che il contrabbando
fu consumato », la prova della persecuzione continuata ha perduto gran parte della sua importanza.
Poichè il reato di contrabbando doganale consiste
nella introduzione di merci nello Stato senza il
pagamento del dazio dovuto, si deve ritenere
avvenuto sempreché si possa avere la prova evidente della illecita introduzione.
Le disposizioni contenute nella legge doganale
circa le zone di vigilanza, il divieto di passare la
linea doganale nelle ore notturne, l'obbligo negli
agenti di sequestrare la merce contrabbandata da
essi perseguitata e simili, sono tutte disposizioni
che hanno per iscopo di assicurare viemeglio la
scoperta dei reati di contrabbando, e di renderli
meno frequenti, ma non impediscono già che il
reato possa essere punito, sempre quando, anche
fuori delle circostanze ivi indicate, esso sia stato
indubbiamente accertato (3).
124. Quanto sopra si è esposto riguarda la prova
positiva del contrabbando. L'imputato può però
dedurre nel suo interesse la prova negativa dei
fatti denunciati dagli agenti, ch’egli sottopone al
libero apprezzamento dei magistrati cui spetta.
anche, ove lo credano necessario, di ordinare le
opportune perizie (4).

deﬁnita con sentenza la controversia (8), è da ritenersi che il citato art. 111 deroghi soltanto in parte
ai precetti dell'art. 93 del cod. pen. (9). Per conseguenza la prescrizione Interrotta deve, anche in
tema di contrabbando, ricominciare a decorrere
dal giorno in cui cessa l’interruzione. L’interruzione della prescrizione e produttiva di effetti per
tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè
gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro
uno solo.
Da ciò si può anche desumere che un nuovo
contrabbando vale ad interrompere la prescrizione
dell’azione penale per il reato precedente, in confronto di colui soltanto che, avendo preso parte
al primo, concorra anche al secondo contrabbando,
ma non in confronto ai suoi complici nel solo

primo reato. Per questi l’interruzione ha luogo
soltanto nel caso di intervento di atti giudiziari
relativi al precedente reato, per il quale esiste

tra correi un vincolo di solidarietà.

che una data merce non fu contrabbandata, non
può essere fornita che nei soli modi stabiliti dalla
legge speciale, sia per determinare I’ identità della
merce stessa (5), sia per provare l'elTettuato pagamento deldazio ed il regolare sdoganamento. Quanto

La prescrizione decorre poi, ai sensi dell’art. 92
del codice, del giorno della consumazione o del
tentativo. Quanto al reato permanente di associazione contrabbandièra, la prescrizione decorre dal
giorno in cui cessò la permanenza (10).
Quanto all'estinzione della condanna, valgono le
norme ordinarie contenute nella legge” penale

a quest’ultima prova, essa non è data che delle

comune.

È però giurisprudenza costante che la prova

(1) Cassaz., 20 aprile 1887, Palamatti -ed altri (Carte
Sup1.., x11, 192).
(2) Lincei (Corte Sup1.., 1884,132).
(3) Cassaz.., 1° dicembre 1879, Riva e Inve1m'z..i (Riv.
Pen. , xl, 428).
(4) Cassaz.,30giugno 1882,T071011(001te8u111 v11,490).

(5) Cassnz., 29 gennaio 1886, Pa1l1e1 ed altn' (Corte
Supr.., 711 966)
(6) Cassnz., 26 novemb1e 1883, P. M. in o. Canella1i
(001 (? Supr.., v…, 810)

Dmesro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3".

(7) Giurisprudenza costante. V. Cnssaz., 21 marzo 1887.
Attam: (Corte Supr., xii, 576); 24 gennaio 1881, Pontarola (Legge, 1881, 1, 538).
(8) Preeone, Prescrizione dell'azione penale (Supplemento alla Riv. Pen.., vol. 1, pag. 200).
(9) V. in senso contrario la sentenza del tribun:de di Genova, 7 51Ltemlne 1891.A11d11011 ed alt1i (Riv. Pen,
xxxv1, 215).
(10) Cnssuz., 22 dicembre 1892, Acerra (Riu. Pen.,

xxxv1, 209).
11.
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Lo stesso dicasi per la riabilitazione del con-

dannato,]a qualeèammessa per qualsiasicondanna,
anche se derivante da leggi o da regolamenti spe-

ciali (i).
128. La prescrizione quinquennale, di cui all’ar—
ticolo 111 della legge doganale, riflette soltanto

l'azione giudiziaria per la repressione del contrabbando, ma non l'azione civile della finanza per il
pagamento del dazio dovuto, in quanto che un
procedimento corre affatto disgiunto dall’altro (2),

in conformità al combinato disposto degli art. 102
e 103 cod. pen. e 5 cod. proc. pen.
Per quanto poi riguarda la prescrizione della
azione civile per il ricupero dei diritti di conﬁne
derivanti da condanna., niun dubbio che essa. nel
silenzio della legge speciale, sia quella trentennale
stabilita dal codice civile.
Quanto invece all’esperimento dell'azione civile
per il ricupero dei diritti di conﬁne defraudati,
quando l’azione civile non sia stata promossa
insieme a quella penale, si potrebbe a tutta prima
ritenere che alla prescrizione ordinaria subentri
quella biennale di cui all’art. 15 della legge doga—
nale. Ma l'art. 94 del regolamento ha determinato
che questa prescrizione decorre solo per i diritti
liquidati e non riscossi nel termine stabilito dal—
l'art. 71 dello stesso regolamento e per quelli la
cui riscossione non segui per errore involontario
o colposo dell'impiegato nella liquidazione dei
diritti; errore che viene accertato sulle risultanze
delle scritture doganali all'atto della revisione
di cui all'art. 373 del regolamento stesso.
Non sembra quindi ch‘essa riguardi l’azione per
il ricupero dei diritti dovuti per le merci sfuggite,
col contrabbando,alla vigilanza doganale, in quanto
che la prova di tale frode si ricerca altrimenti
che con la revisione della contabilità doganale.
Del resto, se ciò si ammettesse, si sanzionerebbe
l’assurdo che, non venendo esercitata entro due
anni l’azione civile per il ricupero dei diritti di
confine defraudati col contrabbando, e procedendosi poi penalmente per il contrabbando stesso,
non si dovrebbe in tal caso agire per il danno
arrecato con quel delitto; mentre, nel caso di con—
llsca delle merci contrabbandato, lo Stato ha illimitato diritto di prelevare il dazio sul loro valore

quando ne sia eifettuata la vendita.
Caro IV. — Conclusioni e proposte.
127. Considerazioni generali. —

128.

Il contrabbando

sotto l'aspetto morale. — 129. 11 contrabbando sotto
l‘aspetto politico ed economico. — 130. Le misure
preventive. — 131. Riforme e modiﬁcazioni proposte.

— 132. La repressione in rapporto alle disposizioni
penali vigenti. — 133. Conclusione.

127. Le notizie date intorno al successivo sviluppo del contrabbando nelle varie epoche storiche,
allo svolgimento della legislazione italiana. e straniera, ai dati statistici raccolti, alle speciali norme
vigenti in Italia, sia per prevenire che per reprimere
il contrabbando, dimostrano chiaramente che la
materia merita di essere ancora attentamente stu—
diata., e che radicali riforme sono tuttavia neces-

sane.

Non V’ ha dubbio che siffatto studioèper natura
sua molto complesso. Esso entra in varia misura
nel campo della morale e dell'economia, della
politica e del diritto, e riguarda in particolar
modo: gli elementi, morale e giuridico, del contrabbando; il rapporto esistente fra l'attività di questo
e l'elevatezza e la ﬁscalità dei dazi e delle gabelle;
i mezzi preventivi più acconci a combatterlo;i

limiti ed i metodi da seguire nella repressione.
Si è già dimostrato in che consista il diritto dello
Stato alla percezione delle gabelle, e come chi
sottragga tali cespiti od in qualunque modo impedisca allo Stato di procurarseli, violi il diritto e
leda l'interesse comune dei consociati. Il ricono—
scere nel cittadino la facoltà di opporsi coi suoi
atti alla esecuzione delle leggi dettate a tale scopo,
sarebbe ammettere il diritto dei singoli alla ribel—
lione contro l’ordinamento economico e ﬁnanziario
dello Stato, e condurrebbe alle più pericolose con—
seguenze. Ove ciò fosse, con quale sicurezza pctrebbe lo Stato calcolare le sue entrate, e deter—
minare la misura delle spese? E su quali basi si

stabilirebbero le regole del costo di produzione,
della domanda e dell'offerta, ove mancasse appunto
la sincerità di tali basi?
Il contrabbando scoraggia l'industria onesta, e
favorisce quella disonesta, togliendo la possibi—
lità di quella equa concorrenza che da tutti gli
economisti più liberali e riconosciuta come il
mezzo principale per migliorare la produzione e
facilitare i consumi. Un industriale non può certamente spendere la sua opera, drrisehiare i suoi
capitali per rendere migliore il suo prodotto, se
il prodotto stesso, introdotto fraudolentemente
dall’estero, fa. scendere i prezzi ad un limite oltre
il quale non sono più rimunerativi; egli dovrà

quindi restringere la sua industria., se non forse
abbandonarla del tutto.
Si noti poi che bene spesso le industrie colpite
non sono quelle soltanto sulle quali si esercita su

più larga scala il contrabbando; ma anche altre
ne risentono indirettamente gli effetti. Lo Stato,
infatti, quando in ragione delle frodi aumentate
su certi speciali prodotti, vede diminuire i, proventi sui quali aveva fatto assegnamento, non

può provvedere a tale deﬁcienza che sovraccaricando di imposte altri rami di industria, che meno
si prestino al contrabbando. Il carico generale
delle imposte sarà. quindi aumentato, anche per
la cresciuta necessità di spese di vigilanza e di
repressione.
128. Ma non meno disastrosi di quelli economici
e ﬁnanziari sono gli edotti morali del contrabbando.
tanto su coloro che lo esercitano, quanto sulle
masse che ne approﬁttano.
Il Buckle (3) osservava che « i contrabbandieri,

venuti a costituire una consociazionc che ha per
unico ﬁne di osteggiare il Governo e le sue leggi,
subiscono una inversione del senso morale, che
alla coscienza loro fa parere non solo lecito, ma
glorioso, quello che è illecito; le imprese loro
assuefanno lo spirito al coraggio, l'ingegno alle
frodi, il corpo alle pericolose fatiche, e se ne
forma una coorte agguerrita a combattere contro

(I) Cassaz., 22 gennaio 1894, P. M. in c. Mari (Corte Suprema, xlx, 31).
(2) Cussaz., 16 gennaio 1884, Finanze e. Sm1-ecker (Ball. di giurispr. (1111111i111'ﬂ1‘. e ﬁnan:., xl, 'il).
(3) Storia della civilizzazione in Inghilterra, Londra 1851.
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i funzionari, contro la giustizia, e contro le forze

pubbliche. Passare dalla guerra contro le forze
pubbliche a quella contro le forze private diviene
cosa facile, quando il bisogno sospinga e le consue-
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trabbando che è la soverchia gravezza delle gabelle,
l'eccessivo ﬁscalismo dei monopoli e delle tasse di

produzione.
Che il contrabbando nascesse contemporanea-

tudini aiutino. Ed il bisogno sospinge tutte le

mente alla imposizione

volte che per qualsiasi acoidentalità il contrab—
bando è costretto allo sciopero ».
Il contrabbandiere è adunque sulla via che mena
direttamente alla delinquenza comune; abituato a
frodare l'erario, froderà poi chiunque; persegui—
tato dagli agenti, userò. per difendersi, oltre che
l’astuzia, la violenza, commettere. ferimenti ed

colpirono il movimento delle merci, e un fatto

omicidi; trascinato sul banco degli accusati, e di
là nelle prigioni e nei rcclusori, ne uscirà. delinquente c3mpleto ed incorreggibile.
Ciò si veriﬁca specialmente nelle regioni di con—
line; regioni per lo più povere, dove la terra è
avara dei suoi prodotti, dove le industrie sono
quasi sempre impossibili. Ivi l’ unica industria
rimunerativa è il contrabbando, e ad esso si dedicano uomini e donne d'ogni età e d' ogni condizione; e ciò che è più doloroso si è, che appunto
ai ragazzi è data la preferenza, perchè più agili,
più adatti ad eludere la vigilanza. È quasi superﬂuo
osservare che in questo il minorenne subisce la
influenza dell‘esempio paterno, dell‘ambiente, e
del concetto che hanno un po' tutti intorno a lui,
che non vi sia alcun male a frodare lo Stato (I).
Il favore dell’opinione pubblica,e spesso l'esempio
dato da persone appartenenti alle classi agiate
completano il quadro degli stimoli al contrab—
bando.
È d'uopo pertanto che Stato e cittadini si adoperino a migliorare le condizioni economiche delle
popolazioni di frontiera, ed a persuaderle che,. un

onesto lavoro, moderatamente produttivo, è" da
preferirsi al guadagno, talvolta più lauto, ma diso—
nesto, del contrabbando; e che questo è un vero
reato non solo di fronte alla legge scritta, ma
anche di fronte alla legge morale.
Combattendo il contrabbando, lo Stato deve compiere non solo l‘ufﬁcio di difensore della pubblica
finanza, ma una. funzione moralizzatrice, protettrice dell’onesto commercio.
E passato il tempo del ﬁsco odiato, contro cui
tutto era lecito; l’erario nazionale e patrimonio
di tutti, e chi lo frode, frode, i cittadini. La. coscienza
moderna, rigettando il vecchio adagio: licet frau—
dm'e gabellam, deve informarsi ad una morale
nuova, e lungi dal ritenere scusabile il furto e la
frode del denaro pubblico, dovrebbe essere più
inflessibile nel giudicare di questi, che del furto
e della frode in danno del bene privato.
La corrispondenza, che nel fatto si incontra, fra
il crescere ed il diminuire del contrabbando e
l‘inasprimento o l’attenuazione dei dazi, è intrinseca alla natura stessa di questo reato, e nulla
gli toglie di quanto può renderlo odioso e ripro—
vevole. il separare pertanto il contrabbando dalle
altre azioni criminose non corrisponde nè al con—
cetto moderno dello Stato, nè a quel sentimento
del diritto, a cui è bene si informi la coscienza
del popolo.
129. Un altro essenziale compito dello Stato è
quello di togliere, per quanto è possibile, o per
lo meno di diminuire quel grande fornite del con—

dei

primi

tributi , che

naturale; poichè è nella natura dell'uomo di cer—
care in ogni modo possibile il vantaggio proprio,
individuale, e di tenere in minor conto il danno
cagionato con un fatto illegale, quando l'interesse
leso sia, non privato e particolare, ma generale e
pubblico.
Insieme ad ogni nuova legge, specialmente se
con essa si limiti la libertà individuale o si impongano contribuzioni, si inizia la ricerca dei
mezzi più atti a violarne le disposizioni, ad elu—
derne gli effetti; ma questo studio è indubbiamente
più accurato, più assiduo, quanto e maggiore, più
concreto, il vantaggio che il violatore si ripromette dall’opera sua,ovvero quanto meno le disposizioni della legge si ritengano rispondenti al
comune concetto di moralità e di giustizia, ed ai
principi volgarmente accettati di economia pub—-

blica, dal punto di vista dell'interesse comune.
La storia dimostra chiaramente (v. ni 5 e 6) che
ad ogni aumento di restrizioni, ad ogni rincrudi—
mento d’imposta, ha corrisposto una sempre nuova
ricerca degli spedienti più atti ad infrangerei
vincoli che inceppano il libero movimento del
commercio, e a frodare l'erario della gabella divenuta troppo gravosa.
La stessa Direzione generale delle gabelle, nella
Relazione per l'esercizio 1885—86, riconobbe che
« il contrabbando esisterà sempre, ﬁno a che vi
sia tornaconto ad esercitarla »: e questo tornaconto si manifesta appunto in riguardo alle merci
troppo gravate di dazio, le quali acquistano al di
qua del conﬁne un prezzo di molto superiore a.
quello che hanno al di là della linea doganale.
Non è però da credere che con ciò 'si intenda

di approvare quegli accaniti avversari del protozionismo, che, pur di combattere questo sistema,

onorano il contrabbando col nome di « vera e
propria industria », ed attribuiscono ad esso, come
il Garnier, il merito di avere ottenuto « i grandi
risultati cui non seppero cooperare la scienza e
la logica », o di ammettere col Blanqui che « la
libertà del commercio non ha riportato alcuna delle
sue vittorie che non le sia stata preparata dal
contrabbando ».
Lo stesso nostro Ferrara. attribuiva al contrab-

bando « quell'indole provvidenziale che tutti i mali
di questo basso mondo portano seco nell’ordine
politico ed economico »; e pure in esso « l'efficacia.
di una specie di antidoto a qualsiasi imposta male
costituita », od « una specie di tarlo fatalmente

destinato a corrodere ogni sistema esclusivo », ()
finalmente « una protesta perenne dell'interesse
sociale contro l'egoismo monopolizzatore ». E lo
illustre Carrara, associandosi a codeste idee, am-

mise che il contrabbando sia stato « uno dei più
grandi benefattori dell’umanità ».
Vero è però che ambedue questi autori ricono—
scono nel contrabbando il vizio intrinsecamente
proprio a qualunque violazione di legge; e confes—

sano che esso si risolve in una privata espropria-

(l) Ferriani, Minorenni delinquehti, Milano, Kantorowicz, 1895, pag. 292.
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zione di valori appartenenti al tesoro dello Stato,
in una triste fonte di demoralizzazione.
È facile, del resto, asserire che, per far cessare
il cont1abbando, è d'uopo abolire le dogane: questa
affermazione corrisponde, sotto certi rispetti, a
quella di chi asserisse che, abolito il codice penale,
non si commetterebbero più reati.
È adunque questione di limite e di misura.. Pur
ammettendo che col libero scambio la ragione ed
il proﬁtto del contrabbando vengano meno, e che
se ne possano giovare la ﬁnanza pubblica e privata
e che si rafforzi il senso morale, è anche d'uopo riconoscere che per la scelta del regime doganale da
preferirsi in un dato paese ed in un certo momento
si deve tener conto di altri elementi, che non siano
i dati relativi al maggiore o minore sviluppo del
contrabbando. Basti pertanto tener presente questo:
che, se in un regime di restrizioni eccessive e di
dazi esagerati il contrabbando può anche essere
giudicato con qualche indulgenza, ciò non avverrebbe se il dazio, senza pretese a rimedio economico ed a spediente politico, facesse soltanto il
suo ufﬁcio naturale di cespite d’entrata perle Stato.
Deve adunque lo Stato proporzionare i dazi e le
gabelle alla capacità. economica del paese, e nello
stesso tempo limitarli e distribuirli in modo che
non offrano troppa esca, troppo lauto guadagno a
chi si sottragga con frode al loro pagamento.
Le tariffe molto chiaramente espresse, e ridotto
al minor numero possibile di voci,restringerebbero
certamente il campo degli arbitri da un lato, e delle
frodi dall’altro.
130. Dato, pertanto, che gabelle si debbano imporre, specialmente nelle presenti condizioni della
Italia, e posto che esse siano contenute nei limiti

sovraindicatì, è certo che non può lo Stato essere
disarmato contro coloro che insidiano, o tentano
insidiare al suo patrimonio.

Se vi è materia di cui si possa dire che il prevenire val meglio del reprimere, che lo sforzo deve
essere sempre proporzionato non solo allo scopo,
ma anche al risultato previsto e prevedibile, tale
è certamente l‘esazione delle imposte indirette, e
specialmente di quelle di doganae di privativa (1).
Nella scelta dei mezzi necessari alla prevenzione
e anzitutto necessario tenere presente, che in essi
la maggiore efﬁcacia deve corrispondere al minor
costo possibile.

Ora in Italia. come si è già dimostrato nel 5 4
del capo I, in materia di vigilanza e di prevenzione
si e sino a qui seguito un sistema che non sempre
corrispose a siffatto principio. Ad ogni inerudimento del contrabbando, conseguenza del continuo

e progressivo aumento delle gabelle, fu accresciuto
il numero delle guardie, dei posti di osservazione ecc., ma in proporzione crebbero a dismisura le spese; cosicchè il maggiore introito sperato
andò in parte perduto.
A tutto ciò ha certamente molto contribuito la

conformazione del nostro conﬁne politico,col quale
si volle far coincidere la linea doganale, l’orga—
nizzazione poco pratica dell’istituto della zona
doganale di vigilanza.

La condizione topograﬁca della nostra frontiera,
le circostanze del clima e dei luoghi sono immen-

samente più favorevoli all'assalto dei contrabbandieri, che all’opera di difesa dell’esercito della

ﬁnanza. Nella lotta quotidiana fra questi due ne—
mici, non è certo agli agenti della dogana che si
possa attribuire la vittoria.
La necessità. di sorvegliare una innumerevole
quantità di valichi di difficilissima custodia, attra-

verso i quali passarono e passano tuttora migliaia
di contrabbandieri, disperde in troppi punti la
forza doganale, e lascia indifesa la seconda linea,

quella cioè che la ﬁnanza dovrebbe appunto scegliere, come farebbe un abile generale, per dare
battaglia con certezza di vittoria.
131. Ove quindi non si possa. procedere ad un
più conveniente tracciamento di conﬁni, e d'uopo
provvedere alla istituzione di questa seconda linea
di difesa, con una razionale riforma del regime
di vigilanza doganale.
Tratterebbesi di creare tra la frontiera politica
e quella ﬁnanziaria una zona semi-neutra, una
regione intermedia, nella quale lo Stato, senza
rinunciare a tenere alcuni posti di dogana sui
valichi più comodi e frequentati, smercicrebbc i
prodotti di privativa ed ammetterebbe in circolazione quelli che più alimentano ora il contrabbando
con riduzione di prezzi e di dazi, sufficiente a

togliere ogni incentivo a quel contrabbando delittuoso e violento, che presenta pure pericoli e
difﬁcoltà per i suoi autori, e che non avrebbe

ragione di esistere, quando ne venissero diminuiti
sensibilmente i lucri. La difesa poi dell’erario do—
vrebbe ridursi alla seconda linea, la linea doganale
propriamente detta, abilmente ed opportunamente
scelta, nella quale tutte le probabilità di riuscita
ste$ero a favore della ﬁnanza.
D1 siffatta proposta si è fatta testè iniziatrice
una Commissione parlamentare, presieduta dal
Farinet, già citato (v. n°351), la quale con dati
statistici e notizie di fatto ha potuto dimostrare,
come allo stato attuale delle cose la sorveglianza
ai conﬁni costi in proporzione assai più che non
produca, e come la zona di vigilanza doganale,
quale è oggi costituita sia piuttosto causa di mo—
lestie ai cittadini che di vantaggio all‘erario (2).
Un sistema consimile trovasi già in vigore da tre
quarti di secolo sulla frontiera franco—svizzera, ed
ha dato ottimi risultati.
Oltre a ciò sarebbe assolutamente necessario
sempliﬁcare le operazioni doganali, era complicate
in modo tale da rendere talvolta, anche a persone
aliene da qualsiasi frode, preferibile il contrabbando alle noie ed ai ﬁscalismi delle dogane.
Non è da dimenticare, a questo proposito, che
le leggi opportune e giuste, mentre conferiscono
a chi le deve eseguire tutta la forza necessaria,
si impongono non solo alle oneste coscienze, ma
anche a quelle che più facilmente si indurrebbero
a violarle, se vessatorie ed ingiuste. Queste ultime
contengono in sè stesse il germe che spinge alla
ribellione.
Il sequestro, specialmente quando si tratti dei
mezzi di trasporto, le perquisizioni e le visite
domiciliari e personali dovrebbero essere limitati
al minor numero di casi possibili, e regolati dalle
norme della legge comune.

(l) Confr. Farinet, Relazione cit., pag. 1.

(2) Cons. circa le zone di vigilanza, quanto fu detto al n° 43 di questa trattazione.
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Il personale, inﬁne, dovrebbe essere reclutato

zione dei casi di contrabbando talvolta è detto

con tanta maggiore cautela quanto è più difﬁcile
e fastidioso il compito che gli è aﬁidato.

« sono considerate in contrabbando le merci ecc.»,

Anche una più estesa applicazione degli accordi
internazionali per la vigilanza sul contrabbando

che ecc. ». In tema di recidiva, di reiterazione, di
abitualità. trovansi stabilite norme che troppo spiccatamente si allontanano da quelle della legge
comune; l’aggravante dell’« unione » non risponde
nella legislazione vigente a criteri giuridici, ma
soltanto ﬁscali, ed è cosi mal deﬁnita da lasciare
dubbi perﬁno gli elementi essenziali di essa (vedi
n° 85); lo stesso può dirsi dell'aggravante della

potrebbe riuscire di non poco vantaggio; nè sembra
possa. essere diflicile riuscirvi, quando si consideri
che gli Stati devono essere naturalmente indotti
dall’interesse comune a concretare i mezzi di
difesa contro il comune nemico.

132. Con tutto ciò, fino a che la prevenzione non
abbia ottenuto completo il suo effetto, line a che
le condizioni politiche ed economiche non siano
mutate, e si mantenga sempre viva la mala pianta
del contrabbando, non può certo lo Stato fare a
meno di opporre ad essa il ministero punitivo.
Ma anche in questa parte la nostra. legislazione
e molto imperfetta. Si è già notato (v. n° 64) che,

malgrado le numerose e frequentissime modiﬁcazioni introdotte nelle nostre leggi gabellarie, modiﬁcazioni che dopo il 1866 non furono che ritocchi,
i vincoli della tradizione hanno ﬁnora impedito
di dare alla materia un ordinamento giuridico
rispondente ai principi più moderni del diritto.
Che in tema di discipline penali debba imperare
un' unica norma, quella della legge penale comune,
non pare possa mettersi in dubbio; e se pure la
specialità della materia da regolare può richiedere
qualche eccezione, siffatte deroghe devono essere
limitate a pochissimi easi ben precisati, quando
una necessità assoluta lo imponga, e servendosi
di mezzi di efﬁcacia indiscutibile.
Non è mancato anzi chi propose che le disposizioni relative al contrabbando fossero incluse
nel codice penale; ma si è osservato che tali disposizioni, avendo la loro base, piuttosto negli
interessi da garantire, che nei criteri assoluti del
buono e del giusto, ma] converrebbero ad un codice (l). Maggior peso merita forse la considerazione che in argomento di gabelle tutto è mutabile

a seconda dei bisogni ﬁnanziari, economici e poli—
tici del momento, e che norme facilmente mutabili
non possono codiﬁcarsi. Comunque, tenuto conto
della gravità e della natura delle pene comminate
dalle nostre leggi gabellarie, sarebbe certo desiderabile che almeno le linee generali potessero
esserne tracciate nel codice. ll trovarsi il contrabbando consacrato nel codice, fra gli altri delitti
comuni, cserciterebbe una inﬂuenza non dubbia sul
concetto morale che di tale reato si è andato

formando.
Ciò che prima di tutto è da osservare nella
legislazione nostra è che dal complesso di essa

non è possibile fermarsi un concetto esatto e
preciso di quello che il legislatore richiede come
elemento essenziale del contrabbando, nè del cri—
terio in base al quale il legislatore stesso voglia

distinto il delitto di contrabbando vero e proprio
dalla semplice contravvenzione doganale (v. ni (50
a 64). Le stesse improprietà di forma, che nume—
rose si incontrano nelle leggi, sono causa e indizio
insieme di siffatta indeterminatezza.
ll reo di contrabbando è nelle leggi, quasi sempre,
designato col nome di « contravventore »; mentre
il titolo di « contrabbandiere » è riservato a chi

.Sia,<g_ggttpabbandiere abituale »; nella enuncia—

tal’ altra « sono colpevoli di contrabbando coloro

« associazione » (v. n° 89); in molti casi è incerto
se siano da applicarsi le disposizioni della legge
doganale o quelle della legge sulle privativo. A
tutto ciò si aggiungono gli errori e le ambiguità

che si ebbero già a rilevare nell'esame delle singole disposizioni, contenute nel capo in di questa
voce.
Ma una questione anche più grave è quella
della misura della pena, la quale si può ritenere
troppo elevata, e talvolta perﬁno crudele; mentre
fa difetto un criterio misuratore ben determinato,
che serva a proporzionare la punizione alle par—
ticolari circostanze dei singoli casi.
Del resto la gravezza delle pene, che poco giova
contro la delinquenza comune, è di poca utilità
anche nella delinquenza speciﬁca del contrabbando,
la quale più che da_malvagità d’animo e spesso
determinata dalle dure necessità della vita, dal
magro guadagno del lavoro onesto, dal forte lucro
consentito dall'elevatezza dei prezzi. 11 contrabbando, lo si è gia detto e ripetuto, nasce col dazio,

con questo aumenta o diminuisce, e la pena ha
scarsa inﬂuenza intimidatrice, anche perchè il
contrabbandiere, per la deﬁcienza e le difficoltà
della vigilanza, spera sempre di sfuggire alla puni—
zione. Si è anzi osservato che spesso gli eccessi
nel minacciare le punizioni hanno prodotto effetti
contrari a quelli che il legislatore si riprometteva,

in quanto che,se hanno fatto abbandonare il trafﬁco
disonesto ai pochi contrabbandieri meno audaci o
meno astuti, cioè ai meno pericolosi, hanno invece
fatto raddoppiare di attività e di audacia ai molti
altri che, attratti del maggior guadagno dipendente dalla diminuita concorrenza, contano maggiormente sull'abilità del loro ingegno, sulla resistenza dei loro muscoli, sulla precisione delle loro
armi.
183. Concludendo pertanto, sembra si possa anzitutto stabilire che ﬁno ad ora lo Stato, nella lotta
contro il contrabbando, non ha sempre seguito,
con la necessaria fermezza, quella via diretta che
avrebbe potuto condurlo a migliori risultati.Quando
le necessità del bilancio costrinsero ad aumentare

le imposte, si ebbe subito un notevole incremento
del contrabbando; per combatterlo si escogitarono
sempre nuovi provvedimenti di vigilanza e di re-

pressione, ed allora crebbero a dismisura le spese,
di modo che, tenuto conto del minor gettito proporzionale delle imposte eccessive, del maggior
danno prodotto dal contrabbando e dell’aumento
di spese di esazione e di vigilanza, lo Stato non

ritrasse che piccola parte del reddito che gli
spettava.
Dato ciò, e riferendoci a quanto fu detto più

sopra, ci sembra emerga chiara la necessità di

(l) Ramon Castillo Garcia, Reforma del cadigo pc'nal espanol, Avila, tip. Gonzales, 1896.
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coraggiose e radicali riforme, specialmente di- remo l'orbita delle nostre indagini- in quello, che
rette:
il contrabbando di guerra è e nelle conseguenze che
1° a stabilire i dazi e le gabelle entro quei esso produce.
limiti che siano consentiti dalla forza contributiva
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CONTRABBANDO DI GUERRA. — Dal termine
« contrabbando » è derivata la farmela « contrabbando di guerra ». il termine « contrabbando » (da
contra bandum, id est contra bannum) ha indicato originariamente ogni merce proibita, introdotta in un paese non ostante il divieto; quindi
come oggetti di contrabbando si ritengono quelli
che si fanno entrare e si tenta di introdurre in

un paese in frode dei diritti doganali. Nella for—
mola « contrabbando di guerra » si sono indicate
quelle cose, il commercio delle quali è vietato con
gli Stati belligeranti. E più particolarmente. con
questa formula si indicano quelle cose, il cui tras-

ports interdits aux neutres d’après les principes de droit
international eontemporain, Paris, Pedon—Laurie], 1893.
— Lo stesso, Encore un mat sur le projet de vo'/orme
desrègles de la contrabande de guerre (Revue cit., 1894,

pag. 214 e seg.). — Lo stesso. Réponse aux objections
présentées contre le projet de réglement sur la contrebande de guerre (Revue cit.. 1895, pag. 58 e seg.). —
Lehmann (H.), 'Die Zufuhr von Ifiiegskontrabande waaren nach Kriegfilhrenden Laendern Seiten: Neutraler,
1877. — Marquardsen, Der Trent/'all, Zur Lehre von der
Kriegskontrabande und dem Trun.rpartdienst der Neu—
tralen, Berlin 1832. — Moseley, W’hat is contraband of
war and what is not, Wien 186l. — 'l‘wiss, La the'orie
de continuite' du voyage applique'c à, la contrebande de

guerre, Paris 1877.

porto è vietato dai paesi neutrali verso i paesi
belligeranti; e più determinatamente ancora. si
tiene conto del trasporto per via di mare.
il contrabbando si coordina con vari altri istituti
del diritto pubblico internazionale marittimo (1). Se
non che, nella trattazione del tema, noi ci limite—
remo alle indagini riguardanti il fondamento giuridico del contrabbando, le sue note caratteristiche
e le misure repressive. Cosi il tema resterà circoscritto di fronte agli altri istituti, coi quali esso
si coordina; ed in tal guisa si potrà portare il
contributo più eﬂìcace nel campo della scienza e
nello sviluppo dei rapporti internazionali, imperocchè non havvi materia cosi irta di difﬁcoltà. e
cosi feconda di malintesi, come quella che si comprende nella formola « contrabbando di guerra »;
e ciò è derivato in ispeeie dal perchè non si e
considerato che il mezzo per la soluzione dei molteplici quesiti, che sul contrabbando di guerra. si
presentano, è quello di ricercare la nozione esatta
del medesimo.
l.aonde noi qui non entreremo nell'esame degli
argomenti molteplici, coi quali il tema del contrabbando di guerra si connette; ma circoscrive-

Caro l. -— Notizie storiche.
l. Epoca antica. — 2. Diritto romeno. — 3. Gli editti
ed i bandi dei principi nel primo periodo del medio
evo. -— 4. Le belle dei ponteﬁci ed i decreti dei Con—
cilii. —- 5. La nozione del contrabbando nelle fonti
del diritto marittimo. — 6. Il contrabbando nel suo
periodo di transizione dal dominio del diritto interno
nel campo dei rapporti internazionali. —— 7. Norme
seguite dalle città. anseatiche. — 8. La pratica in uso
nei primi tempi dell'evo moderno. — 9. Le tendenze
dell’epoca odierna.

1. Nelle leggi antiche, esisteva la nozione del
contrabbando ma, nel senso generico di merce
vietata nel traﬁico.
Laonde farebbe opera vana chi volesse ricercare nelle fonti del diritto antico gli elementi
caratteristici del contrabbando di guerra, quale
Istituto di diritto internazionale. E per vero il
divieto imposto ad un determinato oggetto di ﬁgurare nel commercio riducevasi ad una misura di
diritto interno; era una ordinanza, obbligatoria
per il popolo dalla cui sovranità l’ordinanza me-

(1) Vedansì le voci: Abbordagg-io, Guerra marittima, Neutralitù, Preda.
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desima emanava; mancava nell'epoca antica la
nozione giuridica della neutralità. Chi non ottem—
perava alla legge, in cui il divieto era sancito,
commetteva un delitto di tradimento verso la
patria, in quanto che aveva'prestato assistenza al
nemico del suo paese. Non era ancora sorta in
uno Stato belligerante la coscienza di una facoltà
di poter estendere il divieto ai sudditi di un altro
paese che non partecipava alle ostilità.
2. Per mantenere la sicurezza dello Stato, gli
imperatori romani victavano che tra i romani ed
i barbari si mantenesse qualsiasi comunicazione,
che potesse in qualsivoglia modo servire ad aumentare i mezzi di guerra presso le popolazioni che

minacciavano la potenza dell’impero. Era rigo—
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In secondo luogo; devesi tener presente che
i rapporti di ostilità fra Roma ed i barbari erano
in permanenza, cioè anche quando non vi fosse
effettivamente dichiarazione di guerra. Sicchè il
divieto di portare armi ai barbari aveva la sua
forza permanentemente e non nel solo periodo
dello scoppio della guerra.
In breve, chi vendeva armi e munizioni ai bar—
bari commetteva, secondo il diritto romano, un
reato di tradimento verso la patria o verso uno
Stato alleato con la patria; ma il fatto del con—
trabbando, non essendo riguardato come un aiuto
fornite al nemico di un altro Stato, cioè di uno
Stato diverso dall'Impero, non poteva mai essere
considerato come una violazione della neutralità.
3. Sino dai tempi di Carlo Magno eravi la pratica
in vigore, secondo cui, allo scoppio delle ostilità,
i principi emanavano bandi ed editti con cui proibivano ai propri sudditi di vendere agli infedeli
le armi, le munizioni,“ grano, il legname da co—
struzione, la pece, il catrame ed anche le navi
costruite. I bandi emessi dai pri ncipi erano diretti
aportare una limitazione nel commercio dei propri
sudditi col paese belligerante; le sanzioni emanate

rosamente vietato esportare quegli oggetti, che
potessero servire a fortiﬁcare od armare i nemici
dell'Impero.
A questo ﬁne era appunto ordinata la costituzione dl Teodosio ed Onorio, con cui si comminava
la pena di morte contro coloro, che insegnassero
ai barbari l'arte di costruire le navi. Era detto:
His qui conﬁciendi naves incognitam ante petit-iam
barbaris tradiderint capitale iudicium proponi decrevimus (l).
Di più, sotto l'imperatore Marciano, era parimenti comminata la pena capitale contro le persone, che vendessero ai barbari archi, freccie, scudi,
corazze, clave, il ferro lavorato od il minerale da
cui ricavavasi il ferro (2).
Quando poi Roma cominciò a sentirsi maggiormente minacciata dall’aumento della potenza
dei barbari, allora si adoperò un rigore maggiore; e si ﬁni con lo estendere la pena capitale anche contro le persone le quali avessero
trasportato al barbari il pane ed il sale: Cotem
ferro subigendo neeessariam hostilites quoque venumdari ut ferrum et frumentan et salem non
sine periculo capitis licet (3). Nelle leggi romane,
cosi come nelle leggi moderne, si dava il titolo
di contrabbando ad ogni merce generalmente victata nel trafﬁco; mancava però la nozione del
contrabbando 'come base di un divieto diretto ad
avere la sua applicazione di fronte ai sudditi di
paesi estranei alle ostilità.
In primo luogo, il divieto era un provvedimento di rigore ordinato pei popoli, che o tenevano
la cittadinanza romana ed almeno erano compresi
nell'orbita della supremazia dell'Impero; e lo stesso
divieto era ordinato contro i popoli nemici di Roma;

bolle di Alessandro III, di Innocenzo III, di Benifazio VIII, di Clemente V (4). All'epoca delle crociate il divieto imposto ai cristiani di vendere
armi ed altri oggetti di difesa agli infedeli rag—
giunse il massimo rigore. Se ne faceva materia
di discussione nei Concili; cosi in ispecie nei Concili lll e IV Lateranensi.
5. Nel Consolato del mare trovansi alcune norme

ed è noto che sotto questa espressione «nemici»

riguardanti la condizione della proprietà delle per-

si comprendevano tutti i popoli che non riconoscevano la supremazia romana. Sicchè il divieto
non concerneva i popoli neutrali, essendo che la
neutralità non erasi ancora affermata come un
istituto giuridico.

sone appartenenti ai paesi che rimanevano estranei
alla guerra; ma non si faceva verun cenno del
contrabbando. Invece nei Ruoli di Olerone e nelle
leggi di Wisby si rinviene una nozione del contrabbando di guerra in mezzo alle regole concer-

nei suddetti bandi colpivano i sudditi rispettivi.
Conseguentemente la nozione del contrabbando
non usciva da quei limiti,entro i quali la si era
concepita nel diritto antico ed in ispecie nelle
leggi romane.
4. Le norme, con cui si regolava il contrabbando
nei diversi paesi della cristianità, si racchiudono
nelle bolle dei ponteﬁci e nei decreti dei Concili.
Infatti, nella lotta in permanenza tra il mondo

cristianoe gli infedeli erano i ponteﬁci, i promo—
tori ed i capi della grande lega difensiva della
cristianità. E, come gli imperatori romani avevano

cercato di premunirsi contro i barbari, cosi i ponteﬁci vollero difendere la cristianità contro gli
infedeli, mediante la interruzione di ogni rapporto
di commercio e di traffico. Conseguentemente sul
tipo delle leggi romane furono redatte le bolle

dei ponteﬁci; e si possono fra le altre citare le

(1) Cod., tit. de poenis, Const. 25. La stessa sanzione è

ubicumque vendiderit bona ejus universa a protinus ﬁsco

scritta nelle Basiliche, lib. Lx, tit. Ll, de poenis.
(2) Nemo alienigenis barbaris euiuscumque gentis ad

addici: ipsum quoque capitalem poenam. subire Devernimus (C. 2, Repetitae praelectioni, ix, 41).
(3) Paulus, fr. 11, Dig. de publicanis. — Vedi nelle
Basiliche, lil). xlx, tit. I, cap. xxiv e xxv.
(4) Innocent. 111, c. 17, x, de Judaeis, Sarracem's et
eorum servis, 5, 6, de 1215: Excommunicamus et ana—

hanc urbem sacratisaimam sub legationis specie, nel sub
quocumque alia colore venientibus, aut in diversis aliis
civitatibus vel locis, loricas, sciita et arcus, sagittale et

spot/ms r't gladios vel alterius cujuscumque generis arma
audeatvenumdare. Perniciosum namque romano imperio,
et proditioni prozimum est, barbaros, quos indigere con—
venit, telis, ut validiores reddantur, instruere, si_ qui.!
autem aliquod armorum genus quarumcumque nationum

galeas eis oendunt, vel nuoce, quique in piratiei: Sa,--

barbari: alienigenis contra pietatis nostra: interdicta

racenorum navibus curam gubernationis ezercent...

thematizamus illos falsos Christianos, qui contra ipsum

Christum et populum christianum Sarracenis arma,
ferrum et ligamina deferzmt galearum ; eos etiam, qui
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nenti la neutralità. Egli è vero che nell’epoca in
cui si raccoglievano nei cennati testi le consue—
tudini marittime, mancava ancora la voce « neu—
tralità. » alla scienza del diritto ed alla pratica
internazionale; ma il contenuto della neutralità,
come istituto di diritto, cominciava ad apparire
di fronte al complesso dei diritti che si assumevano i belligeranti. Nel regime che stabilivasi
sotto l'inﬂuenza delle norme a quell'epoca imperanti, si annoveravano come articoli di contrabbando le armi e le munizioni da guerra con le
corrispondenti materie prime ed alcuni viveri
soltanto.
6. Nel secondo periodo del medio—evo una evoluzione importante compivasi nella nozione del
contrabbando, in quanto che il regolamento di esso
perdeva la sua originaria ﬁsonomia di una norma
di diritto interno. Le ordinanze dei principi erano
dirette anche a limitare il commercio dei sudditi
di paesi stranieri. Questa evoluzione potè compiersi
a gradi. La cristianità si considerava come una sola
famiglia distinta dalla società degli infedeli; tutti
i popoli cristiani ritenevansi in istato permanente
di ostilità contro gli infedeli. Per conseguenza, il
trasporto degli oggetti di contrabbando da parte
dei cristiani di un paese qualsiasi era considerato
come un’assistenza prestata ai nemici degli alleati
della patria,e quindi come un atto commesso contro
gli alleati di questa.
A misura che si andava affermando la distinzione tra gli Stati nella società internazionale, si
sviluppava la nozione della neutralità dei popoli

che rimanevano estranei al conﬂitto scoppiato fra
due o più Stati. Nello stesso campo della cristianità., quegli Stati,i quali non prendevano parte
effettiva nelle guerre contro gli infedeli, affermavano la loro posizione autonoma di fronte ai belligeranti. Malgrado chei popoli cristiani vivessero
nella medesima orbita di coltura morale e giuridica di fronte al mondo musulmano, pure tra loro
si consideravano politicamente separati. Cosi all‘ermavasi la distinzione tra Stati belligeranti e Stati
neutrali come fonte di un duplice ordine di rapporti giuridici. inoltre le guerre scoppiavano anche
con grande frequenza nello stesso campo della
cristianità; quegli Stati, che vi prendevano parte,
subivano le conseguenze della lotta; gli altri Stati
intendevano di mantenere la loro libertà d’azione,
specialmente nei rapporti del traflico e del commercio. Così si andava sempre più sviluppando la
nozione della neutralità. E, come si manifestava
questa distinzione, così si affermavano i diritti dei
neutrali ed i loro doveri verso i belligeranti.Cosi
sorgeva l’ istituto del contrabbando di guerra accanto all’istituto della neutralità, inquantochè gli
Stati belligeranti curavano di vigilare la condotta
degli Stati neutrali, afﬁnchè da questi ultimi nessun
aiuto si portasse nè direttamente nè indirettamente
alla parte nemica. Ma il diritto dei neutri rima—
neva sacrificato di fronte agli editti, che volta per
volta emanavano gli Stati belligeranti.
7. Il sistema con cui il belligerante assumevasi
il potere di limitare, a sua discrezione, il commercio dei neutrali con l'altro paese belligerante,
venne ad esplicarsi in tutte le sue manifestazioni
per parte delle città anseatiche. All’inizio di cia—
scuna guerra le città anseatiche sancivano, nei
diversi editti, l'obbligo, per i neutrali, di inter—

rompere il commercio di alcuni determinati oggetti
con lo Stato con cui le suddette città si trovavano
in guerra. In tal modo il belligerante rédigevaia
lista degli articoli di contrabbando, aﬁldandosi
solamente ai suoi propri criteri; e questi erano
attinti dall'interesse accidentale del momento. Non
si aveva riguardo alle conseguenze nocive che una
ordinanza del belligerante avesse dovuto portare
nel commercio dei neutri, anzi, bene spesso nelle
ordinanze del belligerante si arrivava sinanco ad
imporre ai neutri l'assoluta interruzione del loro
commercio col nemico.
Le stesse città. anseatiche, quando non si trovavano impegnate nel conﬂitto, volevano mantenere
la più ampialibertà. neirapporti commerciali, anche
a riguardo di quegli articoli, che comunemente
erano esclusi dal commercio in tempo di guerra.
8. La pratica, generalmente invalsa verso la line

del medio-evo, venne proseguita nel secolo XVI;
anzi fu elevata a sistema per l‘opera delle grandi
Potenze impegnate nelle guerre marittime. Predo-

mìnava il concetto, che ogni Stato belligerante
poteva spiegare liberamente la sua facoltà di apporre quei limiti che meglio credesse al commercio
di qualsiasi paese con l’altro belligerante, cioè
tanto al trafﬁco tra i propri nazionali ed i porti
nemici, quanto alle relazioni degli altri paesi
estranei alle ostilità. Laonde, appena scoppiava
una guerra, ciascuno dei belligeranti era sollecito
di emanare una ordinanza, con cui si indicavano gli

articoli che per suo interesse dovevano intendersi
vietati nel commercio con l‘altro belligerante;
ordinanza, che consideravasi obbligatoria per i

neutri per il solo fatto che se n’era data comunicazione ai rispettivi Governi. in tal modo la
nozione del contrabbando mntava secondo le diverse
ricorrenze che si presentavano in ciascuna guerra
e secondo i criteri prevalenti in ciascuno dei paesi
belligeranti. E, quando nella lotta si trovava impegnata una grande Potenza, allora il divieto aveva
sicuramente una maggiore probabilità. di efficacia
nella pratica per la potenzialità. dello Stato belligerante, che aveva emessa l'ordinanza, di vegliare
perchè alla medesime. si ottemperasse. Cosi fu
possibile che le Provincie Unite emanassero nel 1599
il decreto, con cui si imponeva a tutti i paesi di
Europa d’interrompere qualsiasi commercio coi
porti spagnuoli. E la Spagna, dal canto suo, si ritenne
sufﬁcientemente autorizzata a rispondere con una
ordinanza analoga.

Questo potere del belligerante era temperato
soltanto nel caso, in cui nella cerchia dei paesi
neutri si trovasse qualche grande potenza marit—

tima, disposta a resistere alle pretese di ciascuno
dei belligeranti. Cosi l'Inghilterra, in qualità di
Potenza neutrale, dichiarò nulle le regole proclamate dall’Olanda. Del pari la Francia, come Potenza
neutra, dichiarò di ritenere soltanto per un periodo
di sei mesi obbligatorie le dette regole olandesi.
Ma, d' altra parte, questi medesimi Stati, che come
neutrali avevano resistito, se trovavansi anch’essi
travolti nelle guerre, adottavano regole analoghe
a quelle precisamente che avevano combattute.
infatti il Governo inglese, nella guerra. contro la
Spagna (1625-1626), emise alcune ordinanze, che, se
non imponevano ai neutri l’assoluta interruzione
del loro commercio con l'altro belligerante, dichiaravano di libero trafﬁco soltanto ben pochi articoli.
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9. Con l’uso introdottosi della formazione delle
liste degli articoli di contrabbando, con la necessità. avvertita che fosse meglio procedere alla
formazione delle liste mediante gli accordi internazionali, si usciva progressivamente dall'indeterminato e dall'equivoco circa i limiti da opporsi
al commercio dei neutri con ciascuno dei paesi
belligeranti, In tal modo si otteneva un duplice
risultato:
a) si sostituivano ai criteri consigliati dalle
peculiari esigenze del momento alcune norme
improntate al carattere della stabilità;

b) si introduceva un certo temperamento nel
numero degli articoli delle merci di contrabbando.
Due tendenze opposte si sono avvicendate nel

corso delle guerre contemporanee:
]“ la tendenza di estendere gli articoli di contrabbando oltre alla serie delle cose destinate
essenzialmente alla guerra (armi e munizioni);
2" la tendenza di limitare il divieto ai soli
articoli espressamente destinati alla guerra.
Quindi, alle volte, è prevalso il sistema del cosi
detto contrabbando occasionale, altre volte e pre—
valse il sistema del cosi detto contrabbando asso—
luto. La prima tendenza mette capo alla pratica
in uso nelle guerre combattutesi nei secoli XVI
e XVII ; l'altra ha informato la condotta dei Governi
nelle guerre del secolo XIX.
Attraverso la prevalenza ora dell’uno era dell'altro dei due sistemi, si è venuta costituendo
una coscienza giuridica comune sulla natura del
divieto che si potesse mettere al commercio dei
neutri e sulla portata dei limiti che si potessero
stabilire alle esigenze dei belligeranti. Senonchè
questa coscienza giuridica può dirsi ancora in
periodo di formazione, inquantcchè non ha ricevuto alcuna sanzione in verun trattato generale.
Nel Congresso di Parigi del 1856, si fece intra—
vedere la necessità della formazione di una lista
degli articoli di contrabbando; ma il desiderio
trovò vive opposizioni, in ispecie per parte dei
rappresentanti dell’Inghilterra; e nessuna proposta
venne all’uopo formolata. Laonde i singoli Stati
sono liberi di prendere particolarmente quegli
accordi che meglio credono nella formazione delle
liste. E, malgrado l'uso sempre più frequente di
convenzioni su questo obietta, ciascuno Stato si

crede sempre in facoltà di attenersi o al sistema
del contrabbando occasionale ed a quello del contrabbando assoluto secondo che trovasi ad essere
interessato o come potenza belligerante o come
nazione neutra.
CAPO il. — Legislazione comparata.
10. Impossibilità di ridurre a gruppi i sistemi delle leggi
dei vari paesi. — 11. Olanda. — 12. Inghilterra. —
13. Francia. — 14. Spagna. —- 15. Portogallo. ——
16. Svezia e Norvegia.— 17. Danimarca. -— 18. Prussia
e Germania. — 19. Austria—Ungheria. — 20. Russia.—
21. Stati Uniti. — 22. Italia. — 23. Insuﬂìcienza delle
leggi di ciascun paese a stabilire il regolamento del
contrabbando di guerra.
10. lndarno si tenterebbe di ridurre a gruppi le
leggi dei diversi paesi in materia di contrabbando
(1) L‘ editto del 31 dicembre 1657 indicava nel numero
degli articoli di contrabbando: i legnami, il ferro, il catrame, la canape, le tele per vela e gli altri materiali propri
Dioesro ITALIANO. Vol- Vill. Parte 3“…
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di guerra, tanta è la moltiplicità dei criteri, cui
esse si informano.
Penetrato il convincimento, che ogni paese, come
belligerante, avesse la facoltà di regolare le relazioni commerciali dei neutri col nemico e di limitarne la portata secondo le circostanze della guerra,
e che, come neutrale, avesse il diritto di opporsi a. quei divieti, che ritenesse eccessivamente
nocivi al suo commercio, ogni Stato si è creduto
autorizzato di emanare leggi proprie sul regolamento del contrabbando e di completarle con decreti corrispondenti appena si trovasse impegnato
in un conﬂitto, e con dichiarazioni di neutralità
se vi fosse rimasto estraneo. Quindi una moltiplicità di disposizioni di diritto interno destinate ad
avere applicazione nei rapporti internazionali;
disposizioni diverse secondo i diversi paesi. Così,
per esempio, le grandi Potenze continentali si sono

sistematicamente opposte al divieto contro i cavalli, introdotto dai loro nemici; invece le grandi
Potenze marittime si sono sistematicamente opposte
al divieto ordinato contro le materie prime necessarie alla costruzioni delle navi. Alcuni Governi,
come, per es., quelli scandinavi, si sono opposti
al divieto ordinato contro le materie estratte dalle
miniere e dalle foreste, attesocbè le risorse delle
rispettive popolazioni sono fondate sulla esporta—
zione delle suddette materie. Alle volte le ordinanze sono state dettate non dalle sole esigenze
della guerra, ma dall'obietto precipuo di nuocere
al massimo grado la potenzialità economica dello
Stato nemico e di qualche nazione neutra, come,
ad esempio, fu nel periodo delle guerre della
Rivoluzione francese; ed allora si è aumentata la
lista degli oggetti vietati in vista di questo scopo;
e si sono comprese tutte le materie prime delle
armi e delle munizioni; e vi ﬁguravano anche la

moneta ed i viveri.
Per queste considerazioni non è possibile ridurre
a gruppi le legislazioni dei diversi paesi; manca
l'analogia non solo tra la legge di un paese e la
legge di un altro, ma tra le leggi di uno stesso
paese pubblicate o ad un certo intervallo di tempo,
ovvero a breve distanza, ma in situazioni diverse.
Havvi dei paesi in cui mancano disposizioni di
diritto interno sulla materia.
11. L'Olanda va annoverata, tra le nazioni ma—
rittime, come quella che prima per ordine di tempo
ha cercato di disciplinare legislativamente l’isti—
tuto del contrabbando; e ciò si spiega, perchè nella
seconda metà del secolo XVI l’Olanda era una
Potenza marittima di prim’ordine. Nel 1599, durante
le fasi della guerra d'indipendenza contro la Spagna,
le Provincie Unite vietarono ogni trasporto di
merci, di qualsivoglia natura. Ed in seguito nel
1639, nel 1652 e nel 1657, durante le guerre con
la Spagna, con l'Inghilterra e col Portogallo, vietarono non solo gli articoli di contrabbando ordi-

nario, ma altresi i materiali di costruzione ma—
rittima (l). Seguendo questo processo evolutivo
sulla via delle restrizioni, l'Olanda giunse sino a
vietare il commercio dei viveri e dei cereali; e
ciò in virtù del decreto del 1689. Ma, nel periodo
della sua decadenza, l'Olanda si allontanava gradaper la costruzione, il raddobbo e l‘armamento delle navi.

Nell‘editto comminavasi la confisca di tutti gli indicati
oggetti.
12.

'9f')
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tamente dai criteri di rigore, cui erasi informata
la sua legislazione primitiva, abbandonò le sue
antiche pretese di emanare disposizioni tanto rigorose a riguardo dei neutrali; e fini nel 1781 con
l‘aderire alle norme di diritto internazionale accettate dalle diverse Potenze marittime nel 1776. E
da quell’epoca la legislazione Olandese è rimasta
costantemente inspirata al criterio, che il contrabbando debbasi limitare alle armi e alle munizioni
di guerra.

12. In Inghilterra predomina l’idea che la enumerazione degli oggetti di contrabbando di guerra

sia piuttosto l’obietto di disposizioni di diritto
interno che di materia da regolarsi d’accordo
con gli altri Stati. Inoltre è prevalsa costantemente
l'idea che la lista degli oggetti di contrabbando
dovesse formarsi secondo le ricorrenze del mo—
mento e non con criteri uniformi e identici per
tutti i casi. Sicchè manca in Inghilterra una legge
di carattere organico; vi esistono, invece, ordi-

nanze particolari emanate allo scoppio delle guerre;
laonde è molto ricca la fonte del diritto britannico.
La serie dei proclami e delle ordinanze risale sino
ai primordi dell‘evo moderno. Cosi in ricorrenza
della guerra contro la Spagna, il re Carlo I, in
data 31 dicembre 1625, emanava un proclama con
cui erano minacciate di conﬁsca le navi che eser—
citassero il contrabbando. Ed in data 4 marzo 1626
lo stesso re Carlo I emanava un altro proclama,
con cui enunciava dettagliatamente gli oggetti da
considerarsi come contrabbando. ll proclama del
1826 si ritiene essere stato il primo catalogo in
cmtenso delle merci dichiarate di contrabbando.
Nel secolo XIX, l‘Inghilterra ha evitato sempre
più di legarsi per mezzo di trattati; ha voluto per
sè riservare la facoltà di potere, secondo le circostanze, deeidere da sè medesima quale commercio
intendesse permettere od interdire.
Nei tempi odierni si può citare la legge dei
7 agosto 1870 (Foreign Enlistment Act), diretta a
regolare la condotta degli inglesi nel corso di un
periodo di guerra fra gli Stati stranieri, durante
la neutralità del Governo inglese (1). Nella discussione del relativo progetto di legge, l'Attorney
General, in nome del Governo, dichiaravain Parlamento cbe, relativamente alla determinazione degli
articoli di contrabbando, occorreva attenersi non
al diritto internazionale, ma alla legislazione nazionale brittanica. _
A riguardo del loro contenuto, le ordinanze
diﬁ'eriscono secondo che l'Inghilterra ha figurato
come Potenza neutrale ovvero come belligerante,
il Governo inglese, impegnato nel conﬂitto, ha tui-.
rato ad ampliﬁcare la lista; e cosi si sono proibiti
moltissimi articoli, che, sebbene per natura loro
non fossero da considerarsi come oggetti di contrabbando, pure erano nella lista annoverati, perchè
potevano essere utili al nemico nell'attualità. Come
Potenza neutrale poi l’Inghilterra ha mirato a favo(l) An act to regulate the conduct of Her Majest’s
subjects during the existence of hostilities between foreign

States with which Her Majesty is a: peace: 33 and. 34
Viet. oh. 90 (Annuaire de legislation e‘trangère, 1872,
pag. 47 e seg.).
(2) Nell‘ordinanza del 1681 è disposto che « le armi,

la polvere, le pelle ed altre munizioni da guerra pari—
menti clie i cavalli e gli equipaggi che saranno tra5por-

rire il suo commercio, restringendo eccessivamente
le proibizioni; e cosi si sono dichiarati liberi molti
oggetti, che certamente sarebbero stati proibiti se
il Governo inglese si fosse trovato impegnato nelle
ostilità. E per vero, nei suoi trattati del secolo XVIII,
l’Inghilterra aveva generalmente adottato le regole
stabilite nei trattati dei Pirenei e di Utrecht, specialmente nel trattato conchiuso con la Francia
nel 1786. Ma nel 1793, il Governo inglese formolò
il divieto di trasportare ai porti francesi le merci
per loro natura lecite; e cosi inaugurava quella
serie di restrizioni per il commercio dei neutrali,
le quali prevalsero in tutto il periodo delle guerre
della Rivoluzione sino al 1815.
Nella ricorrenza della guerra di secessione degli
Stati Uniti (1861-1865), il Governo inglese si limitò
ad interdire vagamente ai nazionali di portare ai
belligeranti le cose reputate contrabbando di guerra,
secondo gli usi moderni delle nazioni.
In ricorrenza della guerra tra la Russia e la
Turchia nel 1877, il Governo inglese, nella sua dichiarazione di neutralità, determinava le merci
da considerarsi escluse dal commercio lecito nei
rapporti tra i propri nazionali ed i paesi belligeranti. Ed in detta ordinanza si classificavano: armi,
munizioni da guerra e qualsiasi oggetto considerato
come contrabbando di guerra secondo il diritto e
gli usi delle nazioni moderne.
Occorre rilevare che, anche in caso di neutralità,
si usa, da parte del Governo inglese, di notiﬁcare
ai propri nazionali che essi, volendo praticare un
commercio proibito dagli Stati stranieri belligeranti,
procederanno a tutto loro rischio e pericolo e non
potranno fare assegnamento sulla ingerenza del
proprio Governo neanche per fare appoggiare una
istanza di indennità. in caso di cattura.
13. Le prime fonti della legislazione francese si
trovano nelle ordinanze del 1517, 1543, 1584. Ma
nella ordinanza della marina, pnbblicatasi nell'agosto 1681, si cercò di disciplinare tutto l'istituto
del contrabbando. Sicchè e quest'ultimo l’ atto
legislativo più rilevante, cui occorre risalire (2).
Questa ordinanza venne completata dal regolamento pubblicatosi in data 26 luglio 1778 (3).
Nella legislazione francese havvi questa caratteristica, che tutto il sistema trovasi informato
al rispetto degli interessi legittimi dei neutrali.
Nella lista delle merci qualiﬁcate di contrabbando si osserva che il legislatore cerca di indicarvi gli oggetti con la massima determinatezza
possibile.
Con tali criteri la lista degli oggetti di contrabbando e rimasta sempre circoscritta entro l'orbita
di quelle cose, che servono alla guerra, cioè armi
e munizioni; degli oggetti che possono servire
anche ad uso pacifico solo i cavalli trovansi anno-

verati tra le merci di contrabbando.
Nell'epoca della guerra d'Oriente del 1854, in
Francia vennero inclusi tra gli oggetti di contati per il servizio dei nostri nemici, saranno conﬁscati
quale che sia la nave in cui essi si trovano, e quali che
siano le persone cui essi appartengano, siano nostri sudditi, siano alleati » (lib. …, tit. ix, art. 11).
(3) Nel regolamento del 1778 trovavasì esclusa dalla

lista delle merci di contrabbando « qualunque malaria
che non avesse la forma di un istrumento preparato per
la guerra : (art. 24).
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16. Nella Svezia, prima del 1780, il contrabbando

trabbando icavalli, le macchine e gli ordegni
delle macchine e tutte le merci atte a favorire
la navigazione (1). Un regolamento analogo venne
adottato, per parte del Governo francese, nelle
guerre del 1859 e del 1870 (2). In ricorrenza della
guerra con la Cina nel 1885, la Francia si allontanò dalle sue tradizioni mantenute sino dal—
l'epoca del trattato dei Pirenei. Ed estese la lista

di guerra. era circoscritto agli oggetti di guerra.
propriamente detti. Entrando la Svezia nella lega.
della neutralità armata, nella sua legislazione
accettavasi la lista racchiusa nel programma della
lega (1766-1780). Ed a questo medesimo criterio è
rimasta informata la legislazione attualmente in
vigore. Cosi nelle dichiarazioni svedesi in data

del contrabbando sino ad alcune sostanze ali-

8 aprile 1854 e 13 settembre 1855. Cosi pure nelle

mentari (3).
14. Nella Spagna, durante le guerre per la supremazia sui mari, predominava una tendenza di rigore
e di intolleranza verso i neutri. Conseguentemente
nel periodo della guerra con le Provincie Unite,
dalla Spagna si classiﬁcavano tra gli oggetti di
contrabbando anche le munizioni navali edi viveri.
Ma, quando la potenza spagnuola decadde, allora

lettere patenti norvegiane in data 15 marzo, 17
maggio e 29 settembre 1854; in queste fonti il
contrabbando comprende le armi, l'arredamento

si adottarono criteri informati al rispetto dei diritti
dei neutrali; e ciò per il motivo che la Spagna
ﬁgurava più di frequente come Potenza neutrale,
che come Potenza belligerante. Nel 1782, il Governo
spagnuoloaderivaallalista dellanteutralitàarmata.
Nei tempi odierni il diritto spagnuolo si è model-

lato sul tipo della legislazione francese. Secondo
il regolamento spagnuolo sulla corsa, sono qualiﬁcati quali oggetti di contrabbando le armi, il nitro
e tutti gli utensili preparati per la guerra. I viveri
ancora sono classiﬁcati tra gli oggetti di contrabbando, quando debbono essere sbarcati in un porto
bloccato; ma, se il nemico li considera. tra gli
oggetti di contrabbando anche all’infuori del caso

di destinazione pel porto bloccato, tali saranno
pure considerati dalla Spagna.
15. Nel Portogallo sono prevalse tendenze di
moderazione, nel senso che la lista degli oggetti
di contrabbando è stata redatta con criteri di
favore per il commercio dei neutrali. Cosi nei
trattati concbiusi con l‘Inghilterra nel 1642e con
l’Olanda nel 1661, il Portogallo si riserbava una
illimitata libertà. di commercio. Nel 1782 il Portogallo accettava la lista del 1766, inquantocbè
aderiva alla lega della neutralità armata; posteriormente in alcuni trattati si è derogato ai eri—
teri di sopra enunciati. Così, in un trattato con
la Svezia si comprendono tra gli oggetti di contrabbando la moneta ed i viveri; in un trattato
con l'Inghilterra si comprendono lo zolfo, il nitro,
i cavalli. la moneta ele munizioni navali. Ma nei

dei soldati e le materie che possono servire diret—
tamente agli usi della guerra. (4). Questa espressione perù è molto elastica, inquantocbè vi si
lascia. aperto l’adito al potere discrezionale del
Governo nella enunciazione dei diversi oggetti di
contrabbando. Nella ricorrenza della guerra. francocinese nel 1885, il Governo della Svezia—Norvegia
protestò contro la circolare del Governo francese.
la quale ammettevai generi alimentari fra le ma—
terie di contrabbando. In questa occasione il Governo svedese ebbe a rilevare che la legislazione
della Svezia-Ndrvegia si modellava sopra l'ordinanza della marina francese del 1681.
17. La Danimarca e rimasta costantemente fedele
alle norme seguito dalla lega della neutralità.
armata., alla quale essa aveva preso una parte
rilevante.
18. Sino al secolo XVIII, in Prussia non si era

pubblicata verona disposizione di diritto interno
sul contrabbando di guerra; nè si era dal Governo
concbiuso verun trattato in proposito. Fu nel 1781
che la Prussia, facendo adesione alla lega della
neutralità. armata, accettava la lista del 1766. E si
è sempre rispettata questa tradizione. Cosi nel
codice generale prussiano sono considerate come
materia di contrabbando le armi e le munizioni
puramente militari; vi si aggiungono soltanto lo
zolfo ed il salnitro; e si dichiara libero il tras-

porto delle munizioni navali, delle materie prime

tradizione in senso favorevole allaillimitata libertà
del commercio.

e dei cavalli (5). Nel regolamento sulle prede si
determina la lista degli oggetti di contrabbando;
è annoverata la polvere; ma non si comprendono
più lo zolfo ed il salnitro; vi restano soltanto
incluse le selle e le briglie (6). Nel regolamento in
parola la nozione degli oggetti di contrabbando è
data nella formola seguente: Gegensto'inde welche
sick ununttelbar fù'r den Krieg verwenden lassen.
Questa formola non risponde esattamente alla
caratteristica del contrabbando accettata. nello

(l) Decreto 24 febbraio 1854. In questo decreto si vietava

nitro, zolfo, corazze, picche, cinture da. spade, giberne,

il trasporto degli oggetti indicati; ma il divieto concerneva soltanto i cittadini francesi; per essi solamente il
trasporto dei menzionati oggetti erasi dichiarato contrab-

siasi forma, cosi come tutti gli oggetti fabbricati potenti
servire direttamente all‘ uso della guerra.

tempi odierni si è ripresa dal Portogallo l'antica

bando di guerra.

(2) Secondo la istruzione del 25 luglio 1870, si comprende nel cdntrabbando una certa lista di oggetti e tutti
gli istrumenti di qualunque genere fabbricati all'uso della
guerra; si ordina l'arresto delle navi mercantili francesi

selle e bardature, piombo in piastra, in massa ed in qual—

(5) Allgemeines Landrecht, il, 5 204 e seg.
(6) il regolamento sulle prede dichiara che « saranno
considerati come contrabbando di guerra gli oggetti se-

guenti, allorchè sono destinati al nemico o a un porto

del nemico: cannoni, mortai, armi di ogni specie, bombe,
o neutrali, che trasportussero per conto del nemico oggetti
di tontrabbando
delle milizie di terra e '_ armamento,
granate, pBUE,
capsule.
corazze‘
Oggetti
di
selle,
briglie,050“.
comepo…re.
in generale
tutti gli
oggetti
;
’ dispacci ullicialì
'
di mare.
che possono servire direttamente alla guerra ». Vi si
(3) Circolare in data 20 febbraio 1885.
aggiunge che « gli oggetti testè indicati, allorquando sono

(4) Nelle leggi citate è detto che sotto la denominazione
di contrabbando di guerra si comprendono gli oggetti
seguenti: cannoni, mortai, armi di ogni specie, pistole,
bombe, granate, palle, pietre focaie, miccie, polvere, sal-

destinati all' uso della nave stessa, non sono considerati
come contrabbando » (art. 8 del decreto reale 20 giugno 1864,
che approva il regolamento sulle prede e le disposizioni
relative alla procedura in materia di prede).

&
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stesso diritto prussiano, imperocchè nella formola
suddetta si aumenta la lista degli oggetti di contrabbando. laddove nello spirito della legge si
tende a limitarla.
In Germaniaè rimasto in vigore il regolamento

della Prussia. Ma itrattati, che nei tempi odierni
si sono conchiusi coi Governi stranieri,non rispondono ai criteri accettati nelle disposizioni di diritto
interno (1).
19. Nell’Austria—Ungheria non vi e una legge
organica, che stabilisca i limiti degli oggetti di

contrabbando. Le ordinanze si pubblicano nelle
diverse ricorrenze. Nel 1781 l'Austria adottava la
lista. del 1766. Edi medesimi criteri sono stati
presso a poco seguiti posteriormente. Cosi appunto
nel decreto del 4 marzo 1864 emanato in ricorrenza della guerra. contro la Danimarca (2). Nella
occasione della guerra tra la Germania e la Francia,
il Governo austriaco, nella dichiarazione di neutralità del 29 luglio 1870, vietava semplicemente
alle sue navi di portare ai belligeranti oggetti, che
sono reputati di contrabbando secondo il diritto

internazionale o le ordinanze pubblicate dai Governi belligeranti (3). In questa guisa il Governo
austriaco abbandonava i suoi propri sudditi alla
legge degli Stati belligeranti.
20. La Russia, essendo rimasta estranea alle
vicende, per cui si andava formando il complesso
dei rapporti internazionali fra gli Stati dell'Occi—
dente nei primi secoli dell‘evo-moderno, non si
è trovata giammai vincolata da quelle prescrizioni sul contrabbando di guerra, che erano pre—
valse nei secoli XVI e XVII fra le grandi nazioni
marittime. Le prime fonti del diritto russo in
materia di contrabbando di guerra si trovano nei
trattati del 1715 con l'Olanda e del 1766 con l’Inghilterra. Sulle orme segnate in questi atti la
Russia formolò il suo diritto interno. La materia
del contrabbando venne disciplinata nel regola—
(I) Il regolamento dichiara oggetti di contrabbando
quelli che servono immediatamente alla guerra; la polvere
e contrabbando; ma non cosi lo zolfo ed il nitro. Però
il trattato col Messico del 1870 comprende, sotto la deno-

minazione di contrabbando, tutti gli oggetti che possono
servire all‘uso della guerra e particolarmente lo zolfo ed
il nitro. Nel trattato con Costa-Rica del 1875 si trovano
tra gli oggetti di contrabbando la. polvere ed il nitro. ma
non lo zolfo. Nel trattato col Messico del 1870 i cavalli sono

mento del 1869. Tenno dietro l’Ukase imperiale
del 24 maggio (12 maggio) 1877 emanata in ricorrenza della guerra tra la Russia e la Turchia. Ivi
gli oggetti di contrabbando trovansi enumerati
dettagliatamente. Fra gli altri si trovano indicati
i nuovi mezzi di oﬁ'esa. che per lo sviluppo della
scienza si sono applicati nelle operazioni di guerra.
Caratteristica della nozione del contrabbando. se—

condo la legislazione russa, è questa., che sono
considerati come materia di contrabbando quegli
oggetti che possono direttamente essere impiegati
agli usi di guerra (4). Inoltre devesi rilevare che
nella lista degli oggetti considerati di contrab—
bando non si trovano menzionati, ad eccezione
dello zolfo e del salnitro, se non gli oggetti fab-

bricati. L’olio particolarmente non vi ﬁgura. Si
trova assimilato al contrabbando il fatto di chi
trasporta soldati o dispacci al nemico, ovvero lo
rifornisce di navi da guerra (5).
21. Negli Stati—Uniti si seguono tendenze diverse
secondo la varietà delle circostanze, cioè secondo
che il Governo americano trovisi impegnato come
Potenza belligerante Ovvero dichiari la sua neutralità in una guerra qualsiasi tra gli altri Stati.
in una maniera generale può dirsi che negli

Stati—Uniti, quando il Governo si mantiene neutrale, allora si considerano come
armi e le munizioni di guerra;
Governo piglia. parte al conﬂitto,
dono nella lista altri oggetti che
sono destinati tanto alla guerra,

contrabbando le
ma, quando il
allora si incluper loro natura.
quanto agli nèi

di pace.
Nella dichiarazione di neutralità pubblicata il
22 agosto 1870 dal presidente degli Stati-Uniti si
comprendono nella lista le armi e le munizioni
da guerra (arms and munitions of war); ed inoltre
quegli altri articoli, che ordinariamente si annoverano come contrabbando (and other articles
ordinarily known as con!rabtmd of war). In questa
» Colui che, violasse la proibizione di sopra menzionata.
non potrà. reclamare alcuna protezione dal Governo, se
fossero regolarmente fatti il sequestro e la conﬁsca delle
merci ».

(4) La Russia aﬂ‘ermava che avrebbe dichiarato contrabbando di guerra gli oggetti seguenti: le armi portabili e di artiglieria, monlale o in pezzi distaccati; le

munizioni delle armi da fuoco. come proiettili. fusi pieni

(2) Nella ordinanza del 4 marzo 1864 è detto: « Non
saranno considerati come contrabbando di guerra, allor-

di obici. palle, polverini, cartuccia. tubi di cartucoic,
polvere, salnitro, zolfo; il materiale e le munizioni di
materie esplodenti, come mine, torpedini. dinamite, pironilina ed altre sostanze fulminanti; il materiale dell‘artiglieria, del genio e del treno, come aﬂ‘usti, cassoni, casse

quando saranno destinati ai porti nemici, se non gli oggetti
seguenti: i cannoni, gli obici. le pietre, le armi di ogni

di cartuccie, fucine di campagne. cantinette di trasporto,
puntoni, ecc.; gli oggetti di equipaggiamento e di cor-

specie, le bombe, le granate, le pelle. le miccia, le capsule.
le polveri. il salnitro, lo zolfo, le corazze. gli oggetti di

redo militare, come giberne, cartucciere, sacchi con materiali di trinceramento, tamburi. selle e bordatura, pezzi
di corredarnento militare. tende. ecc.; ed in generale tutti

compresi nel contrabbando, laddove essi non sono conside-

rati come tali nè nel codice nè nel regolamento delle prede.

equipaggiamento, le montature ed in generale gli oggetti
che pessouo servire immediatamente agli usi della guerra,
tranne le provvigioni necessarie alla difesa degli equipaggi
o delle navi ».

gli oggetti destinati alle milizie di terra o di mare. Nella
ordinanza era detto che questi oggetti, se si fossero tro—

vati a bordo di una nave neutrale e destinati ad un porto

(3) Il testo della ordinanza austriaca del 29 luglio 1870

nemico potevano essere sequestrati e conﬁscati. salvo la

era redatto nei termini seguenti: : È vietato di trasportare
sulle navi che portano la bandiera austro-unghereee. milizie
appartenenti agli Stati belligeranti, o di trasportare ad
essi oggetti che, secondo il diritto internazionale, o secondo
i regolamenti pubblicati dai Governi belligeranti, sieno
considerati come contrabbando di guerra. Le navi austroungheresi che siano in relazione dei paesi suddetti, non possono avere a bordo oggetti della detta specie che nella quantità rigorosamente necessaria per il loro uso e la, loro difesa.

quantità. necessaria alla nave sulla. quale si fosse operato
il sequestro (art. 6).
(5) Secondo il testo dell‘ ukase, erano assimilati al con-

trabbando di guerra gli atti seguenti vietati ai neutrali:
il trasporto delle milizie nemiche, quello dei dispacci e
della corrispondenza del nemico, fornitura delle navi da
guerra al nemico. Le navi neutrali prese in ﬂagrante delitto di simile contrabbando potevano essere. secondo le
circostanze, sequestrato ed anche confiscate (art. 'l).
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indicazione generica si rileva una grande inde—
terminatezza.
22. Fonte della legislazione italiana è il codice
della marina mercantile. in esso vi è la enunciazione degli oggetti di contrabbando. Conseguente—
mente si dichiarano oggetti di contrabbando di
guerra «i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers,

ha del contrabbando una nozione identica; e questa
difformitàè alimentata dalle pretese di ciascuno
Stato a volere da solo disciplinare la pratica, per
quanto lo concerne. Nemmeno la sanzione può
essere uniforme, imperocchè ogni Stato bellige—
rante stabilirà quelle disposizioni che meglio sarà

le pistole, le sciabole ed altre armi, da fuoco o

possanza di fronte ai reclami dei neutri ed alla
energia di ciascuno dei Governi neutri nel sostenere i reclami dei propri nazionali.
Da ciò i gravi e molteplici inconvenienti; da
ciò la mancanza di criteri certi nelle leggi e la
mancanza di una norma nell'applicazione di esse.
Un obietto per natura sua di carattere internazionale, com'è quello del contrabbando, esce fuori i
limiti del compito assegnato alla legislazione di
uno Stato.
Le leggi e le ordinanze dei singoli Stati possono
servire come completamento degli accordi intervenuti, in quanto che ogni Stato deve provvedere
perchè si applichino le disposizioni concordate
con gli Stati esteri. Le disposizioni di diritto interno
sono destinate ad essere una fonte complementare
delle clausole stabilite negli atti convenzionali.

portatili, di ogni genere; le munizioni di guerra,
gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può
servire ad immediato armamento marittimo 0 terrestre » (l).
Sebbene enunciata legislativamente la classe
degli oggetti da ritenersi come contrabbando di
guerra, pure il potere esecutivo tiene sempre la
facoltà di ampliare la cerchia degli oggetti mede—
simi nelle diverse ricorrenze. E ciò, in virtù delle

speciali dichiarazioni che lo stesso Governo può
fare al principio di una guerra. Cosi e avvenuto,
per es., in ricorrenza della guerra contro l’Austria
nel l866. Allora il Governo emanò la dichiarazione
con cui indicava quali oggetti avrebbe considerato
come contrabbando in quella ricorrenza (2).
23.11 contrabbando di guerra non può essere
regolato da disposizioni di diritto interno. il regolamento del contrabbando di guerra non può,
nè deve essere considerato come un compito, che
si possa lasciare alla legge di ciascun paese. E
per vero il contrabbando di guerra è per sua
natura un obietto di diritto internazionale. Quale
che sia il limite entro cui lo si voglia restringere,
il divieto emanate da uno dei belligeranti è diretto
a spiegare la sua forza obbligatoria sui popoli
neutri, imperocchè esso non mira ad altro se non
che a limitare le relazioni tra i neutri e l‘ altro
belligerante. Ammettendosi che lo stabilire siﬁ‘atto
limite entri nell'orbita delle facoltà del bellige-

rante, importa riconoscere che debba essere regolato per virtù della legge di uno Stato solo. Riconoscendosi il potere del neutro di resistere alle
pretese dei belligeranti importa che uno Stato solo
debba assumersi la difesa del commercio di tutti
i popoli neutrali. Col sistema in uso non si può
segnare verun criterio come norma della ragio—
nevolezza di questo limite; ognuno degli Stati
belligeranti seguirà la via suggeritain dalle circo—
stanze; e così pure farà. ciascuno dei neutrali.
Sicchè nel corso di una stessa guerra non saranno
identiche le ordinanze degli uni, nè le dichiarazioni
degli altri.
La diversità. e la incompatibilità dei sistemi
dipendono dal motivo, che non in tutti i paesi si
(1) Codice della marina mercantile, art. 216.

(2) Nell'art. 8 della Dichiarazione del 20 giugno 1866
la enumerazione degli oggetti di contrabbando era indicata
nella maniera seguente: « Sono contrabbando di guerra
i cannoni, mortai, fucili, le carabine, i revolvers, le

in grado di applicare e far valere secondo la sua

Caro …. — Trattati e convenzioni.
24. Primo trattato in cui si adopera il termine « contrabbando ». — Tix-Necessità di ridurre a categorie
i diversi trattati. — 26. Categorie di trattati, nei
quali gli oggetti di contrabbando di guerra si limitano alle armi ed alle munizioni. — 27. Trattati,
nei quali si da una larga estensione alla lista degli
oggetti di contrabbando. — 28. Trattati, nei quali
si vieta qualunque commercio trai neutri ed il bel-

ligerante. — 29. Trattati, nei quali si indicano gli
oggetti'propri di contrabbando e si riconoscono di
libero commercio quegli oggetti di uso comune alla
pace ed alla guerra. — 30. Trattati, nei quali si stipula una completa libertà di commercio. — 31. Caratteristica predominante nei trattati stipulatisi nei
tempi odierni. — 32. Trattati stipulati dall'italia. —
33. Cenno particolare dei trattati conclusi dall‘italia
con gli Stati-Uniti. -— 34. Importanza dei trattati e
necessità di un regolamento uniforme.
24. La formola « contrabbando di guerra » tro—
vasi per la prima volta adoperata in un trattato
di alleanza offensiva e difensiva, conchiuso a Southampton, tra l'inghilterra e le Provincie Unite,
in data 17 settembre 1625 (3). …questo documento
la parola « contrabbando » è inserita per indicare
precisamente un ramo di commercio marittimo
vietato ai commercianti in tempo di guerra (4).
ufﬁciali, generali, superiori e subalterni, comandanti l‘armata, le squadre ed i bastimenti di operazione. emanato
con decreto reale in data 20 giugno 1866, n° 2981.

(3) Il 1625 è appunto l‘anno, in cui si pubblicava
l'Opera di Grazie sul diritto della guerra e della. pace.

pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni
genere; i proiettili, la polvere da guerra, il cotone fulmi-

nante e le munizioni da guerra di qualunque specie; i
soldati di terra e di mare. regolari o volontari; gli attrezzi

ed oggetti di vestiario ed ornamento militare; i dispacci
e la corrispondenza utiiciale e generalmente tutto ciò che,

senza subire ulteriore manipolazione, possa servire ad immediato armamento marittimo o terrestre. Sono inoltre

(4) La clausola del trattato era redatta nei termini
seguenti: « tutte le merci di contrabbando, come sono
le munizioni da bocce. e da guerra, le navi, le armi, le
vele. le corde, l‘oro. l‘argento, il rame, il ferro, il piombo
e simili, da qualunque porto le si volessero portare nella
Spagna ed in altri paesi soggetti al dominio del detto re

considerati come contrabbando di guerra lo zolfo ed il

di Spagna e dei detti aderenti. saranno di buone. preda
con le navi e le persone che le dette navi porteranno »

nitro ». V. Istruzioni del Ministro della marina a tutti gli

(art. 20).

.

94

CONTRABBANDO DI GUERRA

25. Il diritto convenzionale, che si e formato
sul contrabbando di guerra, non poggia sopra una
base di uniformità. Tutte le Potenze marittime hanno
seguito criteri, che alla loro volta si sono dedotti
dalle teorie predominanti nell’epoca in cui è av venuta la stipulazione di ciascun trattato. Nessuno
Stato può dirsi che tenga un diritto convenzionale
uniforme,imperocchè l'accordo si è dovuto conchiu—
dere anche in virtù delle teorie predominanti nel”

1674 e 8 marzo 1675; tra la Francia e 1’ Inghilterra
in data 24 febbraio 1677. In questa categoria è
pure compreso il trattato di Nimega tra la Francia
e le Provincie Unite in data 24 settembre 1678.
27. Havvi una larga serie di trattati, nei quali
si è estesa largamente la lista degli oggetti vietati.
Esempi se ne trovano cosi nelle primitive convenzioni stipulatesi nel medio—evo, come in quelle
intervenute nell'evo-mederno. Si possono citare

paese dell‘altra parte contraente. Sicchè da un

all' uopo i trattati seguenti:

lato a nulla gioverebbe una enunciazione di 11101teplici trattati che si facesse per ordine cronologico. Parimenti si tenterebbe opera niente proﬁcua,
se si volessero enunciare i trattati secondo il

Tra l'Inghilterra e la Francia nel 1303; tra la
Spagna e 1' Inghilterra in data 19 agosto 1604; tra la
Svezia ele Provincie Unite in data 5 aprile 1614;
trale. Francia ela Spagna in data 15 novembre 16.10;
tra l’Inghilterra e la Spagna nel 1630; tra l’Inghilterra e l’Olanda in data 5 aprile 1654; tra l' Inghilterra e la Svezia in data 11 aprile 1654; tra l‘Inghilterra e la Danimarca in data 15 settembre 1654;
tra la Francia e la Danimarca in data 23 agosto 1742;

sistema prevalso nelle principali Potenze marittime. Conseguentemente, la migliore trattazione
riteniamo essere quella che si faccia. con ordine
sistematico. Cosi solo si possono raggruppare tutti
i molteplici trattati stipulatisi, in maniera da
potersi dedurre il cammino, che si è percorso
nella formazione del diritto convenzionale in ma—
teria di contrabbando. Con questo metodo si classiﬁcheranno i trattati secondo la maggiore o mi—
nore estensione datasi agli oggetti formanti obietta
di contrabbando. E si vedrà. chiaro come attraverso
le convenzioni si è stabilita una coscienza giuridica universale nei conﬁni dei diritti dei belligeranti di fronte alle restrizioni del commercio
marittimo.
26. Nella prima categoria poniamo i trattati nei
quali gli oggetti di contrabbando di guerra si limi—
tano alle armi ed alle munizioni. In essa possiamo
annoverare i trattati seguenti:
Tra la Francia e le Provincie Unite in data
18 aprile 1646; tra la Spagna ele città anseatiche
in data 1° settembre 1647; tra la Spagna e le Provincie Unite in data 17 dicembre 1650; tral’lnghilterra e l'Olanda in data5 aprile 1654; tra l'Inghilterrae la Svezia in data 11 aprile 1654;tra1a Francia
e le città anseatiche in data 10 maggio 1655; tra la
Francia e l'Inghilterra in data 3 novembre 1655.
La convenzione tipica, che si conchiuse in questo
ordine di idee, fu il trattato dei Pirenei tra la
Francia e la Spagna in data 7 novembre 1659.
In questo trattato si enumeravano i vari oggetti
di contrabbando, e non si uscì dalla cerchia degli

strumenti destinati ad uso di guerra (I). Anzi vi
si dichiarò espressamente che rimaneva libero il
commercio di tutte le derrate, comprese quelle
che sono destinate per il nutrimento ed il sostentamento della vita (2).
Altri accordi posteriori si modellarono sulsistema
del trattato dei Pirenei. Citiamo i seguenti:

Tra l‘Inghilterra e la Svezia del 1661 (art. 11);
tra la Francia e le Provincie Unite in data 27
aprile 1662 (art. 27—28); tra l‘Inghilterra e le Provincie Unite in data 17 febbraio 1668, 17 dicembre
(1) È stabilito il divieto degli oggetti direttamente destinati alla guerra, speciﬁcatamente enunciati: .
« ogni
sorta di armi da fuoco, come cannoni, moschetti, mortai,
petardi, bombe, granate, polvere da. mine, cerchi impeciati, all'usti, bandoliere, polvere, miccia, salnitro, palle,
picche. spade, mariani, caschetti, corazze, alabarde, giavellotti. cavalli, selle da cavalli, foderi di pistole, budrieri
ed altre cose da servire agli usi della guerra » (art. 12).

(2) Nell’art. 13.
(3) Trattato di Utrecht, art. li': Sub isto nomine con-

trabandae, seu nzercimoniorum prohibitorum, compre-

tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti in data 19 novembre 1794; tra l‘Inghilterra e la Svezia in data
25 luglio 1803.
28. Nella moltiplicità dei criteri, con cui si sono

stipulati i diversi trattati sul regolamento del
contrabbando, ha avuto talvolta la prevalenza anche
quello diretto a proclamare la interruzione totale
del commercio tra i neutri ed il belligerante. E
rimasto tipico, in questo genere, il trattato conchiuso a Whitehall fra l’Inghilterra e l'Olanda.
nel 1689; con esso vietavasi qualunque commercio

tra la Francia ed il resto del mondo. A questo
medesimo criterio si informano gli accordi stipulatisi nelle guerre della Rivoluzione francese
(1793-1815), quando l’istituto del contrabbando si
confondeva con la pratica del blocco fittizio. Sono
esempi isolati, che non si sono ripetuti tanto da
costituire un sistema di rapporti internazionali.
Nessun trattato dell'epoca. attuale si è informato
più a quell’eccessivo rigore.
29. Vi è una larga categoria di trattati, nei quali
si trova la enunciazione degli oggetti propri di
contrabbando, e vi si indicano anche gli oggetti
che sono di uso comune tanto alla pace quanto
alla guerra; ma si fa la enunciazione di questi
ultimi soltanto per indicare che il loro commercio
deve essere libero. Il diritto pubblico europeo si
trova basato precipuamente sui trattati che presentano la indicata caratteristica i quali tu tti fanno
capo al trattato di Utrecht in data 11 aprile 1713
conchiuso tra la Francia, la Spagna, l'Inghilterra
e l‘Olanda; ad esso fecero adesione anche la
Repubblica di Venezia e la Prussia. In questo
trattato si deﬁnivano gli oggetti di contrabbando

proprio, comprendendovisi quelli che servono esclusivamente alla guerra (3). Ivi 'si enumeravano
dettagliatamente gli oggetti che potevano servire

alla guerra ed alla pace, e vi si stabiliva che
hendantur arma, sclapeta aut tormenta. majora, bombardae cum suis ignariis e! alis ad ea pertinentibus,
ignes missiles, pul1n's tormentarius, families, globi, eu-

spides, enses, lanciae, haslae, bipermes, lubi catapullorii
(vulgo mortarii), inductiles sclapi (vulgo petardae),
glande.: igniariae missiles (vulgo grenadae), salpeb'a,
sclapetu, globuli Jeu pilae quae sclapetis jaculamur, cassides, galeae, thoraces, lov-ime (vulgo outras-ses), et similia

armorum genera. ad instl‘uend03 milites comparata,
sclopothecae. balthei, equi cum eorum appare.… al quae-

cumque alia instrumenta bellica.

tali oggetti rimanevano esclusi da quelli il cui
commercio intendevasi vietato (l).
Il trattato di Utrecht rimase come modello per
una grande quantità di trattati posteriori. Si possono citare i seguenti:
Tra la Francia e le città anseaticbe nel 1716;
tra l'Inghilterra e la Svezia nel 1720; tra l’Inghil—
terra e la Russia nel 1766; tra 1‘ Olanda e gli Stati
Uniti nel 1782; tra la Russia e la Danimarca nel 1782;
tra la Svezia e gli Stati Uniti nel 1783; tra la Francia
e la Russia nel 1787; tra la Spagna e gli Stati Uniti
nel 1795; tra l’Inghilterra e la Russia nel 1797; tra
la Russia, la Svezia, la Danimarca e la Prussia nel
1800; tra la Russia e la Svezia nel 1801; tra l'In—
ghilterra, la Russia, la Svezia e la Danimarca nel
1801; tra gli Stati Uniti e la Colombia nel 1824;
tra il Brasile e la Prussia nel 1827; tra il Brasile
e le città libere della Germania nel 1827; trail
Messico e la Danimarca nel 1827; tra il Brasile e
la Danimarca nel 1828; tra la Prussia ed il Me5sico
nel 1831; tra gli Stati Uniti ed il Chili nel 1832;
tra la Francia e la Bolivia nel 1834; tra la Francia
ed il Texas nel 1839; tra la Francia e la nuova
Granada nel 1840.

30. In parecchi trattati le parti contraenti hanno
stipulato una completa libertà di commercio. E
ciò hanno fatto o col restringere la proibizione
comunemente apposta al commercio in tempo di
guerra. o con l’eliminare del tutto qualunque divieto. In questa categoria si possono annoverarei trattati seguenti:
Tra 1’ Inghilterra ed il Portogallo in data 29 gennaio 1642; tra la Spagna ele città anseatiehe in data
1° settembre 1647; tra il Portogallo e le Provincie
Unite in data 6 agosto 1661; tra la Prussia e gli StatiUniti in data 10 settembre 1785 e 11 luglio 1799.
31. Nei tempi odierni le convenzioni che si sono

conchiuse tra le diverse Potenze marittime di
(l) Trattato di Utrecht, art. 20: Inter bona prohibita
nequaquam censebuntur haec quae sequtmtur mercimonia
omnia, scilicet pannorum species, omnesque alice manufacturae temtae ea: quacumqne lana, lino, serica, gossipio, vel alia quacumque materia; omnia vestium et
indumentorum genera, una cum speciebus, ew quibus

con/ici solent, aurum et argentum, tam signatum quam
non signatum, sta'/mum, fem-um, plumbum, caprum,
orichalcum, carbone.: focam'i, triticum et etiam hard.-zum,
et aliud quodcumque frumenti et legumiuis genus,
herba nicotiana (vulgo tabac), necnon omne genus aromatum, carne.: salitae et fumo durame, pisces saliti,
cuscus et butyrum, cerevisiae, atea, vino, succhara, et

omne genus satis, necnon omnis generatim cumana,
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Europa e di America. si contraddistinguono per il
fatto chei Governi contraenti cercano di restringere 1a nozione del contrabbando generalmente
alle materie manifatturate, preparate, fabbricate
espressamente per la guerra terrestre o marittima.
Le convenzioni odierne, nella maggior parte, si
limitano a citare, per vietarne il commercio ai
popoli neutrali, le armi, le munizioni, gli strumenti da guerra di qualsiasi specie, gli oggetti
di equipaggiamento militare,i cavalli per la caval—

leria e per il trasporto del materiale. le selle e
le bardature. Vi sono anche alcune convenzioni,
in cui si enunciano genericamente le armi e le
munizioni; e non vi si indica alcuna speciﬁcazione
di oggetti.
32. Per quanto concerne l’ Italia, cosi come per
la maggior parte degli altri paesi marittimi, l'istituto del contrabbando di guerra trovasi discipli—
nato non solo nelle leggi, ma altresi nelle conven-

zioni. E per vero nello stessocodice italiano per
la marina mercantile, da una parte si determinano
gli oggetti che, in linea generale, debbonsi consi—
derare come contrabbando, dall’altra parte si' fanno

salvi i criteri particolari adottati nelle diverse
convenzioni coi paesi stranieri (2).
Anche prima della formazione del regno d’Italia
esistevano particolari disposizioni sul contrab-

bando incluse in alcuni trattati stipulati dal Piemonte. Ed è rilevante fra gli altri il trattato fra
la Sardegna ed il Chili in data 28 giugno 1856 (ti).
11 regno d' Italia, ampliando sempre più la cerchia
delle comunicazioni con le Potenze estere, ha curato
di includere alcune disposizioni sul contrabbando
di guerra nei trattati diversi. Così citiamo i trat—
tati seguenti:
1° trattato col Nicaragua… datati marzo 1868(4);
2° trattato con la repubblica di Honduras in data
31 dicembre 1868 (5);
(2) Art. 216 in pr.
(3) Nell‘art. 24 e stabilito che « la libertà. di naviga-

zione e di commercio si estenderà ad ogni specie di merce,
eccetto quella che si chiama di contrabbando ». Sotto

questa formula « contrabbando od effetti proibiti » si
comprendono gli oggetti dettagliatamente classiﬁcati nella
maniera seguente:
« 1° cannoni, mortai, obici, pietre, colubrlne, moschetti,
fucili, riﬂes, carabine, pistole, picche. spade. sciabole,

lancie, aste, alabarda, granate,bornbe, polvere, miccie, palle
con le altre cose appartenenti all‘impiego di queste armi;
» 2° scudi, elmi, corazze, saioni di maglie, forniture
ed abiti militari;
» 3° le bandouillères ed i cavalli con le loro armi e

quae ad victum hominum et vitae sustentationem facit;
gli arnesi;
» 4° e generalmente ogni specie di armi e di istrumenli
gossipii porro, cannabis, lini, pic-is tam liquidae quam
aridae, omnis generis funes, rudents, vela., lineamenin ferro, acciaio, bronzo, rame ed altre materie manifatvelis nauticis aptum, anchorae et anchorarum parte:
turate, preparate o manipolate espressamente per fare la
quaelibet, mali item navalcs, ut et asseres, tabulae et
guerra per mare o per terra ».
(4) Nell‘art. 14 del trattato col Nicaragua è indicato
trabes, ez quibuscumque arboribus, omniaque alia ad
naves seu comtruendas seu reﬁciendas comparata: sed , che « saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra
et (nec!) aliae quaecumque merces, quae instrumenti
i cannoni,i fucili. le carabine, i revolvers, le pistole,
sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da
nel apparatus alicujus pra terrestri vel maritimo bello
guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie; purchè
formam. non accepertm.t, pro contrabandz's habebuutur,
però non siano per uso di bordo o personale, e general—
multo minus quae ad alium quemvis usum jam appa—
mente tutto ciò che, senza manipolazione, serve esclusiva—
i'atac et conformatae sunt, quae omnia. plane inter mercimont'a libera censebunlur, juxta ac aliae quaelibet
mente ad immediato armamento marittimo o terrestre.
Gli individui appartenenti ad uno dei belligeranti non
merce: et res, quae in articulo pron.-ime praecedenti non
(.'omprehenduntur ac speciatim designantur, ita ut ::
potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi,
salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come
xubditis utriusque confoeda-ati libero-ime transportari et
volontari al suo servizio ».
invehi possint, etiam ad loca inimica, exceptis dumtazat
(5) L’art. 15 del trattato con la Repubblica di Honduras
oppidis locisve tune temporis obsidione cinctis, circumcorrisponde all‘art. 14 del trattato col Nicaragua.
.veptis nel investitis.
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3° trattato col Messico in data 13 luglio 1874 (1);
4° trattato col Perù in data 23 dicembre 1874 (2);
5° trattato con la Repubblica del Salvador in
data 25 gennaio 1876 (3).
33. Come trattato tipico è comunemente citato
quello che si è conchiuso fra [’Italia e gli Stati

Uniti in data 26 febbraio 187l. Epperò giova
farne un cenno particolare. Nella detta convenzione è dichiarato che le Alte Parti contraenti
hanno avuto di mira lo scopo di rimuovere ogni
causa di dubbio e malinteso circa le materie indicate col nome di contrabbando di guerra. Conseguentemente si è proceduto alla indicazione degli
oggetti da doversi ritenere compresi sotto la denominazione di << contrabbando di guerra » (4). Nella

enumerazione dei suddetti oggetti si sono adottate

secondo cui questa pratica deve esplicarsi, non

possono essere attinte se non nei principi direttivi
della guerra e della neutralità; e, siccome i suddetti rapporti sorgono e si mantengono con carattere d'internazionalità, si deduce che le regole di
diritto positivo debbono avere per loro fonte precipua i trattati. La legge di ciascun paese e le

ordinanze hanno un compito molto circoscritto;
sono dirette a pubblicare, mediante l’azione degli
organi di ciascuno Stato, le regole di diritto internazionale già stabilite noi trattati. Ciascun Governo
è tenuto a portare a conoscenza dei'propri nazionali le norme già. sancite nei trattati ed a vegliare
perchè si ‘ottenga l’osservanza delle medesime.
Con questo legame si devono coordinare le leggi
di ciascun paese e le analoghe ordinanze con

alcune norme, che valgono a dare una nozione

le disposizioni di diritto convenzionate. Se non

precisa del contrabbando. E per vero si è stabilito

che la moltiplicitù dei trattati genera la confusione in un campo, in cui sono richiesti al mas-

che si debbono comprendere tra gli oggetti di
contrabbando non tutti quelli che potrebbero ser—
vire all’armamento, ma quelli soltanto che potes—
sero servire immediatamente all'armamento marit—
time 0 terrestre, senza subire ulteriore manipolazione. E, trovandosi determinato in tal guisa il
criterio per contraddistinguere l’oggetto di contrabbando, rimangono eliminate le controversie
che d’ordinario sorgono nella pratica relativa—
mente alle materie proprie che possono essere
utili tanto agli usi di pace quanto agli usi di
guerra, e che, per servire agli usi di guerra, devono
essere a ciò adattate, mediante manifatturazlone
e preparazione. Conseguentemente, stabilito il criterio che l’oggetto di contrabbando si contraddistingue dalla natura sua di servire cioè agli usi
di guerra immediatamente e senza ulteriore manipolazione, ne deriva che evidentemente restano
esclusi dalla lista degli oggetti di contrabbando
tante altre cose, che pure nei rapporti fra gli altri
Stati trovansi in detta lista compresi, come, per
es., il salnitro e lo zolfo, i metalli da costruzione
navale e gli attrezzi ordinari delle navi, cioè cordame e vele; e con maggior ragione anche i viveri.
insomma nei rapporti tra l' Italia e gli Stati
Uniti si sono assicurati questi due vantaggi:
1° si è limitata la. lista degli oggetti di contrabbando a quelli che tali veramente debbono
considerarsi per natura loro;
2° si è stabilito il criterio per determinare
nella specie quali oggetti si devono ritenere di
commercio lecito.

34. Il regolamento del contrabbando entra per
sua natura nell'orbita del diritto convenzionale.
Infatti la pratica del contrabbando si svolge del
tutto nei rapporti fra paesi diversi. Le norme,
(l) Nell’art. 21 sono considerati come oggetti di contrabbando di guerra: « i cannoni, i fucili, le carabine, i
revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi di ogni
genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di'

qualunque specie, e generalmente tutto ciò che sia di già.
manipolato o preparato con lo scopo di fare la guerra
per mare o per terra ».
(2) Nel trattato col Perù havvi la medesima disposizione di quella racchiusa nell'art. 14 del trattato col

Nicaragua.
(3) L’ art. 15 del trattato col Salvador è conforme allo
art. 14 del trattato col Nicaragua-. -

(4) Gli oggetti annoverati nella denominazione generica
di contrabbando di guerra. sono i seguenti:

simo grado la semplicità dei criteri direttivi e la
sempliﬁcazione delle regole da applicarsi. Non si
trovano di fronte interessi particolari di alcuni
paesi soltanto; ma invece trattasi di un interesse
generale. Se la giustiﬁcazione del contrabbando è
data dalle esigenze della guerra, queste esigenze
s'impongono egualmente per tutti i paesi, che hanno
dichiarata la loro neutralità. ed in pari grado di
fronte a ciascuno dei due belligeranti. Se è giusto

che si porti un limite al commercio in tempo di
guerra, le restrizioni devono essere sancite ad
una sola stregua per tutti; ed in concreto, se e
necessario che il contrabbando abbia un proprio
regolamento, questo non può essere se' non l’opera
concordata fra tutti gli Stati. Ecco la necessità di
un regolamento internazionale uniforme.
CAPO IV. — It contrabbando di guerra in rapporto
ai diversi istituti del diritto internazionale.
35. Prima apparizione del contrabbando di guerra nella
scienza del diritto internazionale. — 36. Se il contrabbando possa considerarsi dal solo punto di vista
dei diritti dai belligeranti. — 37. Se possa ricer—
carsi il fondamento giuridico del contrabbando di
guerra dal solo punto di vista dei neutrali. -— 38. Se
la pratica del contrabbando possa considerarsi come
una lesione dei diritti dei paesi neutrali. — 39. Se
l‘istituto del contrabbando possa dirsi fondato esclusivamente sul consenso degli Stati. — 40. La pratica del contrabbando in rapporto alle cause di
guerra. — 41. L’istituto del contrabbando in rapporto allo sviluppo degli armamenti in tempo di
pace. — 42. Se possa distinguersi la condizione
dello Stato neutrale da. quella dei rispettivi suoi nazionali nelle. limitazione del commercio di contrab1° cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili,
semplici o rigati, riﬂes, pistole, carabine, picche, spade,
sciabole, lance, aste, alabarde. bombe, granate, polvere.

micce, palle, ed ogni altra. cosa ad esse appartenente ed
espressamente manipolata per uso di dette armi;

2° cuoiami d'infanteria, strumenti di guerra ed armi
difensive, abiti tagliati o fatti in forma militare o per uso
militare;
3° cuoiami da cavalleria, selle da guerra e fonde;

4° e generalmente ogni specie di armi ed istrumenti
di ferro, acciaio, ottone e rame, ed ogni altra materia
manufatta, preparata. e formata espressamente per fare la.
guerra in terra ed in mare.

CONTRABBANDO DI GUERRA

bando. — 43. Teoria, con cui si propugna l‘aboli—
zione dell‘istituto del contrabbando. — 44. Criteri
che devono servire di guida nella ricerca del l‘ondamento giuridico dell'istituto del contrabbando. —
45. Controversie che possono sorgere in materia di
contrabbando.

35. I primi studi sul contrabbando di guerra si
iniziarono con l’apparizione del diritto internazio-

nale come disciplinaautonomanelcampo scientiﬁco.
Alla ﬁne del secolo XVI, Alberico Gentili, deducendoi principi supremi del diritto delle genti
dalle indagini sui rapporti derivanti dalla guerra,
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appartiene al diritto delle genti, il secondo al

diritto di natura. Il primo è proprio dei privati,
il secondo è proprio degli Stati » (3). Orbene il
neutrale, volendo esercitare il commercio, si abbadona ad una mera speculazione, laddove il belli—
gerante, proibcndo quel tale commercio che i neu—
trali intendono fare nei rapporti col suo nemico,
provvede alla propria sicurezza. Conseguentemente
il diritto dei neutrali trovasi subordinato a quello
del belligerante; ed il belligerante, in nome del
diritto naturale, tiene la facoltà di limitare il

commercio dei neutrali che è fondato sul diritto
positivo.

portò il suo esame sulla facoltà di ciascuno dei

Alberico Gentili ha il merito di avere per il

belligeranti di ordinare la restrizione del com—
mercio col proprio nemico (1).
Ai principi del secolo XVII, Ugone Grozio, che
per il primo dava una forma sistematica al diritto
delle genti, trattò pure con sistema i rapporti tra

primo esaminato la condizione del commercio dei
neutrali di fronte alla condizione del belligerante;
egli ha intraveduto che in tempo di guerra il
commercio dei neutrali mantiene il suo diritto di
esplicarsi, e chei belligeranti non hanno il potere
di interromperlo interamente. Ciò che manca nella
teoria. è la nozione del limite della facoltà da
parte del belligerante negli ostacoli che si possono
mettere al commercio dei neutrali; sicchè per
questo vuoto è derivato che nel sistema di Albe—
rico Gentili il diritto del neutrale all'esercizio del
suo commercio rimane del tutto abbandonato a
discrezione dei belligeranti.
37. Di fronte alla teoria che tien conto della sola

il commercio dei neutri ed ipaesi belligeranti,
ricercando la estensione della facoltà di ciascun
belligerante di restringere il commercio col paese
nemico. La parola « contrabbando » non trovasi
usata nei libri di Grozio. Ma il contenuto di detto
termine è analiticamente esaminato nello studio
che il Grozio fa sui diritti dei belligeranti.

Grozio ha il merito di avere per il primo intraveduto la necessità. di distinguere le cose, che
servono essenzialmente alla guerra, dalle cose
che servono alla pace e di avere indicato che le
prime sono materia di contrabbando per natura
loro e le altre debbono rimanere di libero commercio. E su questa duplice distinzione delle cose
egli sarebbesi dovuto fermare, restringendosi nel
suo concetto fondamentale che il diritto del belligerante di proibire il commercio delle cose comprese nella prima categoria fosse un sacriﬁcio del
commercio di fronte alle esigenze della guerra.
Ma il lato difettivo nella teoria di Grozio sta nel
fatto di avere intromesso fra le due citate categorie di cose quelle considerate negli oggetti
anlz'cipitz's asus (2). Per avere intromesso questa
ultima categoria egli è stato indotto a giustiﬁcare

il potere del belligerante di restringere a sua
discrezione il commercio dei neutrali. Non vi è
alcun criterio che in ciò possa servire di guida.
86. Nella ricerca del fondamento giuridico del
contrabbando, talvolta si è studiata la tesi dal
solo punto di vista della condizione dei belligeranti. È questa la prima teoria sorta sin da quando
le indagini su questo argomento si intrapresero
nel campo della scienza. E precisamente la teoria
che risale ad Alberico Gentili.
Alberico Gentili pone di fronte l’ interesse del

neutrale a praticare il commercio con uno dei
belligeranti ed il sentimento della propria difesa
dell’altro belligerante; e ragiona in questa guisa:
« Il diritto all’esercizio del commercio è fondato
nella giustizia, ma è ancora meglio fondato il diritto di difendere la propria incolumità. Il primo

condizione dei belligeranti, è sorta una teoria

diversa, secondo cui l'istituto del contrabbando si
esamina soltanto in rapporto alla situazione dei
neutrali. Quest’ultima dottrina fa capo ai sistemi
di Cocceius e di Rayneval.

A) Cocceius comincia col mettere in rilievo
che i pretesi limiti al commercio dei neutrali non
sono fondati nel diritto delle genti; e ne deduce
la conseguenza che la nozione del contrabbando
di guerra non entra nel campo della legge delle
nazioni. Lo scrittore esamina i diversi poteri dello
Stato belligerante, e riconosce che quest’ultimo ha
il diritto di impedire l'ingresso dei viveri e delle
munizioni nei porti bloccati. Mette a raffronto in
argomento del blocco con l'argomento del contrabbando, e dice che non havvi veruna analogia
fra le proibizioni che si riferiscono ai porti bloccati e le proibizioni che gli scrittori, che lo ave—

vano preceduto, giustiﬁcavano in nome del con—
trabbando. Sono, secondo lui, due ordini di divieti
che mettono capo a principi distinti (4).

B) Il Rayneval ribadisce il ragionamento del
Cocceius e cerca cancellare, in principio, ogni
contrabbando di guerra dal diritto internazio—
nale (5).
Un vuoto trovasi nel ragionamento del Cocceius
e del Rayneval; ed è la mancanza di qualsiasi
considerazione dei diritti che pure hanno gli Stati
belligeranti; diritti che derivano dalle circostanze
medesime che sono create dalla guerra.

38. Da parte di alcuni scrittori si è studiato il
contrabbando dal solo punto di vista degli inte-

(1) Est aequo aequius et foam-abili favorabz'lz'us et utili utilizza. Lum-um In” commerciorum sibi perù-r:
nolunt. Illi nolzmt quid ﬁeri quod contra salutem suam esl. Jus commerciorum aequum esl, ac hoc aequius
luendae salutis; e:: illud gentium jus hoc naturae est; est illud privalarum Imc regno,-um (Gentili, De jure belli,
Commendationes, lib. ], o. 19).

(2)
(3)
(4)
(5)

Grazie, De jure belli, lib. …, c. |, 5 5.
Gentili, De jure belli, loc. cit.
Cocceius, De jure belli, & 6.
Rayneval, De la liberté des merx, pag. 80, Paris 1836.
Dmas1‘o ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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ressi neutrali; e si è dedotto essere la pratica
del contrabbando una lesione di detti interessi e
quindi intrinsecamente ingiusta. Questa teoria,
enunciata da Lampredi (i). da Cocceius (2) e da
Rayneval(3),èstataampiamentcsvoltadalilùber(4).
Klùber opina che la nozione del contrabbando
non ha verun fondamento giuridico e non trova
radice se non nelle convenzioni, imperocchè, se—
condo il diritto internazionale naturale, il commercio dei neutri dovrebbe essere libero e rimanere fuori l'orbita della inﬂuenza delle ostilità.
Il conﬂitto fra due Stati non riguarda un terzo
Stato; è ingiusto e contrario al diritto delle genti
naturale di volere impedire o limitare il commercio fra neutro e belligerante. ll neutro tiene
un diritto assoluto di commerciare con chiunque
senza ostacoli, indipendentemente dalla natura
delle merci, tanto se questo servono agli usi militari, quanto se non siano destinate a questo
uso. Cosi il Klùber nega esservi un fondamento
giuridico della pratica del contrabbando. Senonchè
una sola restrizione egli ammette al commercio
dei neutri, relativamente alle cose destinate agli
usi di guerra; ed è quando dice che questo commercio dev'essere lasciato libero, purchè non si
faccia nello scopo di favorire una delle parti bel-

ligeranti. Con questa restrizione si lascia il campo
aperto a giustiﬁcare il contrabbando, che pure
nella teoria di Kliìber non è giustiﬁcato in nome
del diritto naturale, ma soltanto per la virtù dei
trattati. La pratica del contrabbando può e deve
ritenersi soltanto come una limitazione del com.mercìo dei neutri e non come una lesione dei loro
diritti; e una conseguenza dello Stato di guerra.

connivenza o acquiescenza alla pratica della mag—
giore parte delle nazioni che non hanno fatto
convenzione alcuna » (5). Orbene, in mancanza di

trattati, si trovano sempre di fronte il diritto naturale del neutrale, che ammette in una maniera
illimitata il commercio da parte sua coi due Stati
belligeranti, ed il diritto naturale dei due Stati
belligeranti, che ve li autorizza, per provvedere alla
loro legittima difesa. con l‘opporsi al neutrale che
voglia esercitare il suo diritto. Conseguentemente,
di fronte a questa opposizione d'interessi e di
diritti naturalmente contrari, mancandovi un trattato, ne deriva che i belligeranti, per provvedere
alla loro legittima difesa, interpretano come meglio
credono il loro diritto di ostacolare il commercio
dei neutrali; e ne deriva inoltre che i neutrali,
volendo continuare ad eSplicare il loro commercio,
si lanciano in un'avventura pericolosa da cui possono uscire favorevolmente quando arrivano ad
evitare l'azione e la vigilanza degli incrociatori
belligeranti. Edi neutrali stessi, quando non sono
protetti dai trattati, non hanno altra via per fare
rispettare i loro diritti se non quella di opporre
la forza loro alla violenza dei belligeranti (6).
Nella teoria del Lampredi si scorge il merito

dello scrittore nell‘avere intraveduta la necessità
dei trattati come il solo titolo idoneo a regolare
l’argomento del contrabbando di guerra. Ma il lato
difettivo di questa teoria sta nel fatto, che lo scrittore ha ritenuto che, all'infuori del trattato, non

siavi verun punto di accordo tra il diritto dei

solo in quanto potrebbe dirsi essere ingiusta la
guerra. Ma, se si giustiﬁca la guerra, bisogna accettarla in tutte le sue esigenze.
39. Havvi una teoria, secondo la quale si sostiene

neutrali ed il diritto dei belligeranti. Questi due
termini sono coordinati fra loro e non già opposti
in modo da non potersi incontrare in verun punto.
il trattato segna certamente una base di stabilità
difronte alla quale s'infrangono le esorbitanze
dei neutrali e dei belligeranti; ma il trattato stesso
non potrebbe legittimarsi se davvero per natura
loro il diritto dei neutrali e quello dei bellige-

che la pratica del contrabbando non ha altra base

ranti fossero inconciliabili. Il trattato non è per

al di fuori dei trattati, e che conseguentemente
tutto l’istituto si l‘onda sul consenso degli Stati.

mezzo di proseguire la lotta. Fra il diritto naturale del popolo neutrale ad esercitare il commercio
ed il diritto naturale dei belligeranti ad opporvisi, non havvi verun punto di conciliazione, il

sè stesso il fondamento giuridico dell'istituto, ma
è il titolo su cui si fondano i rapporti fra gli Stati.
40. Si è studiata la pratica del contrabbando in
rapporto alle cause che fomentano la guerra; e si
è conchiuso essere la pratica stessa del contrabbando una probabilità di,guerra. Questa tesi è stata
svolta da Westlalce.
Westlake condanna la pratica del contrabbando.
Egli ritiene che, se si ammettessero i doveri della
neutralità. sopra una base strettamente logica, il
solo mezzo di dedurne una logica. conseguenza
sarebbe di fare consistere la neutralità. nei continuare a mantenere le abitudini contratte durante

quale possa desumersi da un ordine giuridico di

la pace. La tendenza manifesta di ogni regola che

rapporti fra i neutrali ed i belligeranti. L'unica

mette ostacolo alla facoltà del belligerante di
approvvigionarsi sopra i mercati del mondo, è di
assicurare la vittoria a quello tra i belligeranti,
che, dal principio, trovasi meglio preparato; quindi
di mettere gli Stati nella necessità di tenersi costantemente pronti alla guerra; per conseguenza
di rendere la guerra più probabile. Un altro effetto
sfavorevole, inerente a tutte le regole che aumen—

Laonde può dirsi questa pratica essere ingiusta

Questa tesi è stata svolta dal Lampredi.
Lampredi osserva che lo Stato neutrale tiene
esso solo il potere di restringere il commercio dei
propri sudditi, ma che, per contrario, gli Stati belligeranti hanno da parte loro, in virtù del diritto
di legittima difesa, la facoltà di mettere ostacolo
a tutto ciò che può facilitare al loro nemico il

base di conciliazione e il trattato. Sicchè dice il
Lampredi: « non bisogna riguardare la proibizione
del commercio di alcuni generi e particolarmente
delle armi... come una conseguenza naturale della
neutralità o come una dipendenza del gius natu—
rale delle genti, ma come una semplice convenzione per quelli che hanno promesso o come una

(l) Lampredi, Du commerce des neutres en temp.: de guerre (trad. di Peuchet), t. [, cap. 1, Paris 1802.
(2) Cocceius, De jure belli, loc. cit.
(3) Rayneval, De la liberté des mera, loc. cit.

(4) Klùber, Droit des yen.: moderne de l’Europe, pag. 287, Paris 1861.

(5-6) Lampredi, op. 6 loc. cit.
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tano la posizione svantaggiosa della neutralità, è
di diminuire la forza dei motivi che inducono i
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mente alle cause per cui i paesi neutrali si sen-

tono costretti a trasformare la loro posizione pri-

non sotto l’impero di un giusto apprezzamento
del conflitto, ma di qualche difﬁcoltà secondaria
in cui essi possono trovarsi mischiati per occa-

mitiva in quella di potenze belligeranti, si deve
concludere che essi vi si decidono solo quando
vedono minacciati interessi di prim'ordine e non
per il semplice fatto della. limitazione apposta al
loro commercio con ciascuno dei belligeranti.l

sione della loro neutralità (1).

paesi neutrali tengono molti mezzi a loro dispo-

Questa tesi si fonda sul presupposto che i popoli
vivano in una perpetua rivalità e che gli Stati non
si preoccupino di altro se non di vigilarsi reci—
procamente in previsione della fatalità della guerra
e che un Governo, il quale abbia acquistato la

sizione per farsi rispettare nella posizione della
assunta neutralità; e difﬁcilmente s’impegnano
nel conﬂitto apertosi fra due altri paesi per i
limiti, cui viene assoggettato il trafﬁco degli arti-

convinzione di trovarsi in un determinato momento

42. Quando si è studiato il contrabbando come
una conseguenza derivante dalla neutralità, si è
cercato di distinguere la condizione dello Stato

neutri a tenersi estranei alla guerra e di spingerli
contemporaneamente a dichiararsi per un partito,

meglio preparato, si affretti a dichiarare la guerra
a quel qualsiasi altro Stato. cui crede più debole.
La preoccupazione dei danni che derivano al commercio mondiale in tempo di guerra è un coefﬁ—
ciente per la pace. Sono tali e tanti i rapporti che
con lo svolgimento della civiltà si stabiliscono
tra i diversi popoli, che i rispettivi Governi si
trovano indotti a mantenersi tra loro in accordo
per attendere ai mezzi più idonei per la guarentigia dei molteplici interessi che allo sviluppo di
quei rapporti si connettono. E le cause di guerra
si rendono più difﬁcili; e da per tutto si cerca di
dirimere paciﬁcamente quelle controversie che
pure sorgono nei rapporti ordinari tra gli Stati.
41. La tendenza degli Stati nei tempi odierni ad

armarsi po'derosamente in tempo di pace ha tirato
l'attenzione degli scrittori, che si sono occupati del
tema del contrabbando. E si è voluto trovare nel
fatto stesso della esistenza della pratica del contrabbando un rapporto con le cause, che spingono
le nazioni sulla via degli armamenti straordinari.
Il giurista Von Bar impugna la legittimità del
contrabbando. Per lui il contrabbando è una vieta
istituzione, sotto nessun aspetto rispettabile, della,

repressione del commercio delle armi e delle munizioni in tempo di guerra. Egli non accetta il punto
di partenza da cui muove il Westlake, che cioè

coli di contrabbando.

neutrale da quella dei privati. E si è concluso che
il contrabbando possa giustiﬁcarsi soltanto nel
commercio praticato direttamente dalla Stato.
Questa teoria trovasi formolata dal Lorimer (3).
Questo giurista muove dal principio, che lo Stato
semplicemente assume la posizione di neutrale di
fronte ai belligeranti e per conseguenza esso solo

è depositario dei doveri inerenti alla neutralità;
ma i privati, siccome sono fuori l’orbita della
guerra, trovansi anche fuori dell’orbita della neu-

tralità. Sicchè lo Stato neutrale può subire gli
effetti del contrabbando quando esso faccia un
commercio vietato con-uno dei belligeranti: ma

i privati dovrebbero continuare a godere la massima libertà di trafﬁco.
il principio, da cui muove il Lorimer, è teoricamente esatto, in quanto che lo Stato solo può dirsi
che assuma la posizione di neutrale di fronte agli
altri Stati che si trovano in conﬂitto. Ma, anchei

privati risentono le conseguenze dello stato di
guerra, così quando essi sono cittadini degliStati
belligeranti, come quando appartengono agli Stati
neutrali. Il lato difettivo nella teoria. di Lorimer
consiste nell'avere supposto tale un distacco tra
lo Stato ed i privati da considerare che questi

la proibizione del commercio renda la guerra più

ultimi non debbano, neanche per una via indiretta,

probabile. Ma accetta le conseguenze, cui lo stesso
Westlake perviene. infatti, il Von Bar rileva essere

risentire i risultati della guerra. Certamente i

la proibizione del commercio delle armi l'origine

possono invocare a loro vantaggio i beneﬁzi che
la neutralità. assicura a tutto lo Stato. Ed analo—

di varie sorprese e favorisce nei Governi e nei

privati, che appartengono ad uno Stato neutrale,

popoli il convincimento di decidersi alla guerra
appena il loro armamento è completo, quando pos-

gamento debbono ottemperare a quegli obblighi

sono scorgere che il loro avversario non trovasi
ancora preparato. E cosi, egli conchiude, il divieto
del commercio imposto ai neutri è una ingiustizia
flagrante che anticipa le guerre.Secondo lui,sarebbe

Nel divieto del commercio di contrabbando lo scopo
è quello di evitare che si alimentino le forze dei

che un paese neutrale ha verso i belligeranti.

genti quello, in cui si facesse crollare il vecchio

belligeranti; e, siccome questo pericolo può venire
dalla importazione negli stessi paesi belligeranti
delle merci ritenute di contrabbando, cosi non è
il caso di distinguere se questa importazione venga

ediﬁcio della teoria del contrabbando di guerra (2).

praticata a cura dello Stato neutrale ovvero ad

La tendenza dei poderosi armamenti, che si ri—
vela nel tempi odierni nei diversi paesi, si può
spiegare per il motivo che le guerre, se da una
parte sono diventate meno frequenti, dall'altro
lato, quando scoppiano, si decidono in breve tempo.
Sicchè uno Stato in tempo di pace attende aprepararsi per essere pronto ad affrontare con felice
esito le prime ostilità. Che se poi si voglia. porre

iniziativa dei privati ad esso Stato appartenenti.
43. Attraverso le opinioni più disparate sulla.

un vero progresso nella storia del diritto delle

nozione del contrabbando e sui motivi addotti per
giustiﬁcarlo, di fronte alle pretese eccessive dei
belligeranti ed alle rappresaglie dei neutri, si è
venuta formando una teoria abolizionista dello
istituto medesimo. Dalle indagini sul fondamento

giuridico della. pratica invalsa nei rapporti tra i

(l) W’cstlake, Est-il de'siderable de prohiber l'emportation de la contrebande de guerre! (Revue de droit international, 1870, pag. 634).

(2) Von Bar, Observations sur la contrebande de guerre (Revue de droit international, 1894, pag. 400 e seg.).
(3) Principes de droit international (trad. di Nys), pag. 150, Paris 1885.
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belligeranti ed i neutri in materia di limitazione
del commercio si e passato a dubitare della legittimità della pratica medesima; e si e conchiuso
con un voto per la sua abolizione. Questa teoria
risale ai giuristi dei secoli passati, che non vede—
vano nei principi del diritto delle genti la. ragione
di essere della facoltà. che arrogavansi i belligeranti di dettare norme obbligatorie per i neutri.
Con lo sviluppo sempre crescente delle relazioni
di ordine economico tra le contrade più lontane,
con l’esame dei danniimmeusi, che il commercio
risente dai divieti imposti in nome delle necessità
della guerra, si è conchiuso che la pratica di siffatti divieti, essendo la negazione del principio
della libertà del commercio, non può essere legittimata con verun postulato della scienza del diritto. Per tal modo si è formolato il voto, che
questo istituto venga presto o tardi abolito.
Questa teoria si e andata. successivamente svolgendo attraverso lo svolgimento delle teorie, che
fanno capo & Lampredi, Cocceius, Rayneval, Kliiber,
Westlake, Lorimer, Von Bar.
44. Il fondamento giuridico del contrabbando è
riposto nella condizione particolare in cui si tro—
vano gli Stati neutrali durante la guerra fra due
o più altri Stati. Stato neutrale si addimanda quello,
che non è parte belligerante, e conseguentemente
non partecipa alle operazioni militari nè a favore
nè contro dei belligeranti. La neutralità e per sè
stessa una situazione speciale, che modifica l‘esercizio di taluni diritti e che importa analogamente
l'adempimento di alcuni obblighi. Da un canto lo
Stato neutro conserva il pieno godimento di tutti
i suoi diritti come personalità autonoma; per un
altro verso lo Stato neutro, nell'esercizio dei suoi
diritti, non può sfuggire a quei limiti imposti dalla
condizione di guerra, in cui altri Stati si trovano.
Queste due proposizioni si coordinano fra loro.
Uno Stato, che vuole mantenere la sua posizione

di Potenza neutrale, deve tenere tale un atteggiamento, durante la guerra fra altri Stati, da non
prestare ai belligeranti giusti motivi di reclami.
Ecco un complesso di doveri, che la neutralità.
impone; ma tutti si riducono, in sostanza. a questo
principio unico, che lo Stato neutro deve osservare una completa imparzialità nelle sue relazioni
col belligeranti, aste-nersi da ogni atto, che abbia
il carattere di favore per uno dei due o che addi—
mostri, in un modo qualunque. la intenzione di
prendere parte, benchè indirettamente, alle ostilità.
Esso deve impedire che i suoi nazionali prestino
soccorso ai belligeranti. E corrispondentemente
gli Stati belligeranti hanno, per il fatto stesso

Primieramcnteriesce sempre dillicile distinguere
gli oggetti che per loro natura sono strumenti
di guerra, da tutti quegli altri oggetti che per la
guerra possano venire adibiti. Le nuove invenzioni,

che si producono continuamente nello sviluppo
della scienza e dell’arte, si prestano ad una moltiplicità di applicazioni non solo nei congegni
propri delle industrie, ma ancora negli strumenti
di guerra. Continuamente i Governi sono indotti a
trasformare il materiale da adibirsi nei mezzi di
oﬁ"esa e di difesa. Sicchè alcuni oggetti, che in
un'epoca potevano ritenersi come idonei agli usi
di guerra, si rendono posteriormente inadatti. E,
viceversa, tanti oggetti che in un' epoca neanche
si conoscevano, si trovanoin un'altra epoca richiesti
per venire adibiti dai belligeranti.
Secondariamente ogni Governo trovasi inclinato
piuttosto a regolare di sua iniziativa tutto quanto
concerne il contrabbando, che a mettersi d'accordo
con gli altri Stati. Da ciò deriva che si viene a
regolare, con disposizioni di diritto interno, una
moltiplicità di rapporti i quali per loro natura si
svolgono tra Stati e Stati. Questa tendenza a regolare il contrabbando con leggi ed ordinanze è
causa di una grande incertezza nella determinazione dei dati caratteristici del contrabbando.
Finalmente, essendo il contrabbando fondato sui
limiti che al commercio dei neutrali si possono
imporre dei belligeranti, deriva che nello stesso
diritto interno di ciascun paese difficilmente vi
può essere una stabilità. di criteri. lmperocchè
ogni Stato, quando trovasi come Potenza neutrale,
ha interesse a vedere rispettata la libertà del
suo commercio, ed e conseguentemente indotto a
restringere la lista degli oggetti di contrabbando;
ed invece, quando ﬁgura come Potenza belligerante,
ha interesse a limitare il commercio dei popoli
neutrali col proprio nemico, e quindi è indetto ad
'ampliare la lista degli oggetti vietati. Per il com—
plesso di siffatta considerazioni, l'argomento del
contrabbando di guerra offre il campo ad una
larga serie di controversie.
Caro V. — Classiﬁcazione degli articoli
di contrabbando.
46.

Contrabbando assoluto. — 47. Origine e sviluppo
della teoria del contrabbando relativo. — 48. Enunciazione del sistema. di Grazie e di Eineccio. —-

49. Contrabbando accidentale. — 50. Svolgimento
analitico del sistema dei giuristi inglesi. — 51. Ellicacia dell‘uso delle liste ed enunciazione delle liste
comunemente accettate. — 52. Se le derrate ali—

mentari possano considerarsi di contrabbando quando

che trovansi in guerra, il diritto di impedire che
sono destinate come vett0vaglie dell‘esercito nemico.

ai rispettivi nemici vengano aiuti da parte dei
paesi neutrali. Fra questi diritti precipuo è quello,
che hanno gli Stati belligeranti di vegliare afﬁnché
i paesi neutrali, pur mantenendo i rapporti di
commercio coi nemici rispettivi, non trasportino
a questi ultimi oggetti che possano rafforzare la
loro condizione, nè compiano atti che possano ri—
dondare a loro vantaggio. Il contrabbando di guerra
dunque è una limitazione al commercio dei paesi
neutrali con gli Stati belligeranti.
45. il contrabbando di guerra è uno degli argomenti che prestano larga materia a controversie
tanto nel campo della scienza, che in quello della
pratica.

— 53. Moneta e metalli da conio. — 54. Indicazione
di altri articoli di diritto controverso. — 55. Contrabbando per analogia.

46. Il contrabbando di guerra ha avuto la sua
evoluzione storica nel campo della dottrina e
nella pratica come diversi altri istituti. Ma esso
si trasforma secondo i principi del diritto ed in
base al nuovo indirizzo delle relazioni interna—
zionali. Fino a quando vi saranno periodi di ostilità fra gli Stati, si sentirà il bisogno di restringere
il commercio dei popoli neutrali coi paesi belligeranti. La guerra è per sè stessa una situazione

anormale, destinata a modificare i rapporti che
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nelle situazioni normali esistono tra tutti i paesi.
Il diritto di ciascun belligerante di impedire che
al proprio nemico siano trasportati oggetti adatti
per la guerra è, in sostanza diretto a togliere la
causa precipua perchè la guerra medesima si alimenti e si protragga. Tutte le questioni, che si

presentano in materia di contrabbando,riguardano
non la ragione di essere di questo istituto, ma

l'eSplicamento di esso. La preoccupazione dei giu—
risti deve essere non quella di trovare la giustiﬁcazione dcl contrabbando, ma di indagare invece
i criteri alla cui stregua esso deve funzionare. Il
quesito dunque non è circa la legittimità dell’ istituto, ma circa i limiti della sua attuazione. E da
altra parte,quando si devono indicare questi limiti,
non bisogna abbandonarsi alle classiﬁcazioni metodiche degli articoli che dovrebbero ritenersi
csclusi dal commercio dei neutrali coi belligeranti.
Invece occorre di ﬁssare un criterio diretto a

precisare [in dove il commercio dei neutrali si
debba rispettare in quell'ampiezza con cui veniva
esercitato in tempo di pace e quali oggetti devono
essere vietati. Ed essendo impossibile, ed almeno
irto di gravi difﬁcoltà, lo addivenire ad una speciﬁcazione dei suddetti oggetti, si deve soltanto
enunciare il criterio, che la proibizione in tanto è
giusta in quanto si mantiene nell’orbita delle esigenze della guerra. Sicchè i soli articoli da proibirsi devono considerarsi quelli che, senza bisogno
di ulteriore preparazione, servono espressamente
alla guerra.
47. La teoria del contrabbando relativo è coeva
alla origine stessa degli studi diretti a dare uno
sviluppo sistematico all' istituto del contrabbando.
Siccome le indagini primitive si facevano dal solo
punto di vista della condizione dei belligeranti,
era logico che si riconoscesse in ciascuno dei
suddetti Stati piena la facoltà di regolare i limiti
da apportarsi al commercio col nemico. Era questa
una teoria che lusingava gli interessi delle grandi
Potenze militari. Sicchè, anche quando ebbe preso
un largo sviluppo [' istituto della neutralità, non
mancarono le difese in sostegno di questo sistema.
Si spiega in tal modo come sia avvenuto che
presso tutte le nazioni, in ogni epoca, si sono trevati giuristi, che hanno propugnata la teoria del
contrabbando relativo.
48. Grozio ripartisce gli oggetti di commercio
in tre categorie:
1“ gli oggetti, utili esclusivamente alla guerra
(res quae in bella tantum usum habent), sono le
armi e le munizioni;
2“ gli oggetti che non sono di vcruna utilità.
per la guerra (res quae in bellum nullum usum
habent), sono le cose di lusso;
3“ gli oggetti, che sono ad un tempo utili, tanto
in guerra, quanto in pace (res quae in bella et
extra bellum usum habent) sono propriamente gli"
oggetti comuni agli usi di pace e di guerra, per
esempio l'oro e l’argento, i viveri, i materiali
per la costruzione delle navi o le munizioni navali, i metalli, il carbone, lo zolfo. Orbene, gli
Oggetti della prima categoria costituiscono, essenzialmente e per tutti, il contrabbando di guerra.
E d'altra. parte gli oggetti della seconda categoria,
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non potendo servire se non solamente agli usi
della pace, non possono giammai costituire materia
di contrabbando di guerra.
Ma, circa gli oggetti di utilità comune agli usi
di guerra e di pace, la indagine se essi si debbano
considerare o non come materia di contrabbando
è subordinata all'esame delle necessità della guerra.
Sicchè resta a discrezione del belligerante il decidere se nell'attualità del momento il nemico se
ne possa giovare; conseguentemente il belligerante
avrà sempre il potere di ordinare il sequestro,
sempre che lo creda, col solo limite però di essere
tenuto alla restituzione ed alla indennità. Grozio
conchiude: « Se io (Stato belligerante) non posso
difendermi se non intercettando le cose inviate
al mio nemico, la necessità. mi darà il diritto di
farlo, ma con l’obbligo della restituzione, tranne
che un‘altra causa non sopravvenga. Si tueri me
non possum nisi quae mittunlur intercipz‘am, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit » (1).
Con la classiﬁcazione enunciata, Grozio riconosce
due specie di contrabbando di guerra: l’assoluto
ed il relativo. Nel contrabbando assoluto si com—
prendono le cose che sono, essenzialmente e per
tutti gli Stati, utili esclusivamente alla guerra; nel
contrabbando relativo si racchiudono tutte quelle
cose, la cui cerchia si allarga, si accresce e si
restringe secondo le condizioni contingenti che
si presentano in ciascuna guerra, secondo le risorse ed i bisogni variabili degli Stati belligeranti.
Eineccio prende le mosse dalla teoria. di Grozìo
e si trattiene lungamente sulla categoria delle
cose che costituiscono il contrabbando relativo
ed accidentale. Egli vi comprende diverse cose
che per loro natura dovrebbero essere ritenute di
commercio libero, come per esempio il salnitro,
i cavalli, 1 viveri e le munizioni navali; e queste
cose sono proibite sotto la condizione che esse
sieno destinate agli usi di guerra del belligerante.
Si rileva bene che nella teoria di Eineccio si fa
largo posto al potere discrezionale del belligerante
nella classiﬁcazione degli oggetti da proibirsi (2).
49. Presso taluni giuristi havvi una nota carat—
teristica, segnata dal fatto che essi introducono
nel regolamento di contrabbando sistematicamente

un elemento condizionale. La nozione del contrabbando, nel loro sistema, non può venire attinta
da una regola di diritto internazionale comunemente riconosciuta, ma piuttosto dalle disposizioni
che emette ogni belligerante secondo le circostanze.
I criteri per distinguere se un oggetto sia o no di
contrabbando consistono non già nell'indagare se
il tale oggetto è destinato specialmente per la
guerra, ma invece nel vedere se nel caso speciale
quest' oggetto è destinato ad un uso militare. Queste
sono le deduzioni, cui arrivano igiuristi indicati.
Ed essi si trovano di fronte ad un medesimo quesito: chi è che decide se un articolo è realmente
necessario alla condotta della guerra? La soluzione

si presentaimmediatamente: è competente lo stesso
belligerante. Quindi la nozione del contrabbando
si attinge dalle ordinanze, che ogni belligerante
emana per proprio conto. Malgrado la diversità
di linguaggio che adottano i. diversi giuristi di
questa scuola nell’esposizione della loro teoria,

(1) Grazie. op. e loc. cit.
(?) Eineccio, De omnibus ob vecturam vetitarum mercium commis-sis, cap. 1, è 14.
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pure vi sono i punti di contatto; e subito si rileva
che essi seguono la tradizione stabilitasi nel diritto pubblico britannico.
ll così detto « contrabbando accidentale » è una
delle forme che prende il « contrabbando relativo ».
La teoria viene, in principio, condannata nei tempi
odierni;ma, ciò nonostante, si ammettono tuttavia,
alcune massime che, soltanto in nome del contrabbando rclativo,si possono giustiﬁcare (l).Noi invece
riteniamo:
1° che il contrabbando} relativo, anche sotto la
ﬁgura del contrabbando accidentale od occasionale,
deve condannarsi non solo in principio, ma ancora
nella moltiplicità delle applicazioni;
2° che, ad eliminare le ultime vestigia del con—
trabbando relativo, occorre dare una nozione esatta
del contrabbando vero, cioè di quello che comunemente va indicato sotto la formola di «contrabbando
assoluto ». Ed alla stregua di questo criterio. bi—
sogna tenere in vista la norma, che ungoggetto
allora. deve ritenersi di contrabbando, quando esso

contrabbando di guerra per motivo della sua desti—
nazione ad un porto militare nemico; sicchè tutti
gli articoli, di qualsiasi natura, possono essere
messi sotto sequestro quando sono suscettivi di
essere impiegati ai bisogni della guerra; tutto al
più, il catturante sarebbe obbligato a rimborsarne
il valore quando essi non possono veramente e,
parlando propriamente, costituire una materia di
contrabbando di guerra, e che non vi sia stata
frode da parte del neutro (4).
B) Creasy ritiene come contrabbando di guerra.
gli oggetti che per loro natura particolare possono
servire ad uno dei belligeranti (5).
C) Pliillimore annovera fra gli oggetti di contrabbando anche quelli che sono classiﬁcati nel
contrabbando relativo, come il legname da costruzione, i cavalli, il carbone. Nel suo sistema il
carattere di contrabbando di guerra può dipendere
dalle circostanze. Una nozione, in termini generali,
degli oggetti da considerarsi nel contrabbando non

è possibile. Occorre decidere in ciascun caso spe-

serve espressamente e specialmente ad una opera-

ciale se una merce di uso doppio deve essere

zione di guerra. Le incertezze, che ancora si rivelano nella dottrina odierna si spiegano pel motivo,
che nelle diverse deﬁnizioni del contrabbando assoluto si cade nella imprecisione del linguaggio.
Infatti alle volte si da del contrabbando una nozione
molto ristretta (2), altre volte se ne da una nozione
molto ampia (3).
50. La scuola, che mette a base della teoria l'elemento condizionale, è rappresentata. dai giuristi
inglesi. Giova dare uno svolgimento analitico del
loro sistema.

contrabbando o non, secondo la sua destinazione

A) Il Moseley sostiene che ogni trasporto di
oggetti destinati al nemico può essere considerato
come commercio illecito se le circostanze lo esi-

gono, ll trasporto dei viveri destinati all'approvigionamento delle milizie può essere qualiﬁcato

per il tale od il tale altro uso (6).

D) Hall riconosce che le particolari circostanze
devono invocarsi per decidere quando una merce

deve ritenersi di contrabbando. Quindi le armi e
le munizioni sono comunemente ammesse nella
lista‘i'lperchè esse sono essenzialmente destinate
alla guerra in tutti i casi e, quando le circostanze
s‘impongono, anche gli oggetti di loro natura di
uso doppio devono essere considerati di contrab—
bando appunto perché i detti oggetti hanno un
carattere militare (7).
E) Wildman, volendo dare la nozione del contrabbando e la enunciazione degli oggetti, non si
aﬁ‘ida ad una regola precisa, ma si fonda sulle
contingenze degli accordi internazionali, sulle sen-

(l) L‘istituto di diritto internazionale ha foi-molato la

Queste deﬁnizioni intanto danno una nozione molto ri-

proposizione seguente: « sono e restano aboliti i pretesi

strette,, inquantochè vi si troverebbero esclusi logicamente
alcuni oggetti che servono‘ﬂ’anche agli usi di pace, per
esempio, alla caccia ed alla difesa personale di qualunque
privato individuo eppure, secondo i principi del diritto,

contrabbandi designati sotto i nomi così di contrabbando
relativo, concernenti gli articoli (asus ancipitis) suscet—

tivi di essere utilizzati da un belligerante in uno sc0po
militare, ma di cui l‘uso èessenzialmente paciﬁco, come
di contrabbando accidentale, quando i detti articoli non
servono specialmenteì'agli scopi militari se non in una
circostanza particolare ». Ma lo stesso Istituto fa la seguente restrizione al principio formolato e stabilisce che
; nondimeno, il belligerante tiene, a. sua scelta e con

l‘obbligo di una equa indennità. il diritto di sequestro o
di preacquisto quanto agli oggetti che, in viaggio verso

un porto del suo avversario, possono egualmente servire
all‘uso della. guerra ed agli usi paciﬁci » (Regolamento
internazionale del contrabbando di guerra; progetto adot-

tato nella. sessione di Venezia del 1896, 55 4 e 5; Annuaire
de l’ Institut de droit international, pag. 230).
(2) Le deﬁnizioni, le quali danno del contrabbando una

idea ristretta, sono quelle, che considerano come oggetti
di contrabbando gli articoli che servono:
a) esclusivamente agli usi della guerra (Grazia, De
jure belli ac pacis, lib. …. cap. ], 5 5);
b) unicamente alla guerra. (Hautefeuille, Des droits
et des deooirs des nations neutres, t. Il, tit. v…, sez. 2“,
pag. 307-420; Heﬂ‘ter, op. cit., liv. il, ch, …, 5 160; Calvo,
op. e loc. cit.);
c) esclusivamente ed unicamente per gli usi della
guerra (Fiore, Diritto internazionale pubblico, vol. …,
pag. 375 e seg.);
d) che non possono per loro natura. essere impiegati

ad altro fuorchè alla guerra (Bluntschli, op. cit., 5 806).

devono entrare tra gli articoli di contrabbando; tali sono

appunto le palle e la polvere.
'(3) Le deﬁnizioni, le quali danno del contrabbando una
idea ampia., sono quelle che considerano come articoli di
contrabbando:

a) gli oggetti che servono immediatamente agli usi
della. guerra. (Neumann, Grundrl'ss des lieutigeai euro.pdischen vò'lkerrectes, pag. 142);
b) cheÎsono utili, o particolari, o che possono essere
impiegati alla guerra (Wheaton, Ele'ments du droit intern ational, t. ll, p° 4“. cap. …, 5 24; Bynkershoech, Quaestionwn
juris publici, lib. 1, cap. x; Bluntschli, op. cit., 5 802).
' Orbene", intanto queste deﬁnizioni non rispondono alla.

caratteristica del contrabbando inquantochè molti oggetti
possono essere utili alla guerra e pure vanno ammessi

al commercio libero, anche in quelle liste inspirate a
criteri di grave rigore. Del pari, non può accettarsi la
nozione racchiusa nella nomenclatura giuridica italiana.:
« oggetti che, senza ulteriore manifestazione, possono ser—
vire ad un armamento immediato marittimo o terrestre »,

essendo anche questa una deﬁnizione molte ampia.
(4) Moseley, What is contralband of war and what
is not, 5 250, London 1864.
(?>) Creasy, First platform of international law, 5 576.
(6) Phillimore, Commentaries upon international law,
?' ediz.. vol. …, 55 259-272, London 1871-72.
(7) Hall, A treatise an international law, 55 241—246.
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tenze emanate dai tribunali in ogni paese e sulle
disposizioni di diritto interno. Havvi di rilevante
nel sistema di questo scrittore il fatto, che egli,
dando una grande importanza all'elemento condizionale, non arriva neanche ad indicare quali sono
queste circostanze che possono imprimere ad un
qualsiasi articolo la qualità di un oggetto di con-

trabbando. Egli invoca. la buona. fede, altre volte
cerca la intenzione, altre volte indaga la destina-

zione, altre volte inﬁne presenta la quantità delle
merci trasportate nei criteri destinati a fare sceve—
rare quali articoli si debbono considerare di con—trabbando (1).
F) Travers-Twis ritiene che il contrabbando,
nei rapporti internazionali, racchiude in prima
linea le munizioni da guerra ed inoltre quelle
cose che il belligerante dichiarò al principio della
guerra e davanti ai neutri, di volere che siano
considerate come contrabbando; quindi si comprendono anche le cose di uso doppio, che sia
piaciuto al belligerante d’inserivere nella lista.
Questi articoli di uso doppio sono di contrabbando
se non sempre, certamente in alcune determinate
circostanze e nella condizione che ciascun belligerante ha creduto di ritenerlo (2).
51. L’ iniziativa presa dalle grandi Potenze ma-

rittime neutrali di protestare contro le ordinanze

di rigore che emettevano i belligeranti, fu la prima
forma con cui si manifestava il risveglio della
coscienza dei popoli neutri nella tutela del loro
commercio coi paesi impegnati nella guerra. Si

cominciò a sentire la necessità di frenare lo spirito di esclusivismo di ciascuno Stato nel regolamento del contrabbando. mediante gli accordi. E

cosi penetrò presso i Governi l’uso di inserire nei
trattati particolari di commercio e di navigazione
alcune clausole per indicare gli oggetti da rite—

nersi vietati, ma avveniva che uno Stato possente
pretendeva d'imporre ad altri paesi rimasti estranei
all’accordo quei criteri che in alcune sue convenzioni era giunto a far prevalere.
Attraverso la lotta trale esigenze dei belligeranti

ele proteste dei neutrali,si andava formando il convincimento: a) che vi fossero certi articoli, come
le munizioni da guerra, il cui trasporto al nemico
per parte dei neutri dovevasi ritenere generalmente
c permanentemente vietato; b) che vi fossero altri
articoli necessari, ma non essenziali alla guerra,

i quali dovessero volta per volta formare obietto
di editti speciali. Cosi, nelle diverse guerre, le
'armi e le munizioni erano sistematicamente vietate; ma gli altri oggetti (come per esempio le
munizioni navali, le materie prime per la costruzione delle armi, i metalli e la moneta, i viveri)
talvolta erano vietati, altre volte erano dichiarati
di libero commercio. In questo stato d’incertezza
si cominciò ad avvertire la necessità di stabilire
regole ﬁsse. In tal modo sorse l’uso della forma—
zione delle liste concordate tra i gruppi di vari
Stati,in cui predominavano per avventura tendenze
identiche sulla nozione del contrabbando. Per questa
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doversi ritenere di contrabbando gli oggetti desti—
nati particolarmente all‘ uso della guerra; e vi si
aggiunsero, come articoli supplementari, il salnitro,
i cavalli e le selle dei cavalli. Questo accordo
venne confermato nel trattato di Utrecht (11 aprile
1713), nei trattati di Aix—la Chapelle (1748), di Pa-

rigi (1763) e di Versailles (1783 e 1786).
In alcuni trattati si sono stabilite le liste degli
articoli di contrabbando. Sono particolarmente ri—
levanti le liste seguenti:
A) Quella indicata nel trattato di Whitehall
fra l’Inghilterra e la Svezia nel 1661.
B) Quellainserita nei trattati dei Pirenei (1659)
e di Utrecht (1713): è questa la lista sulla quale
si mantenne il diritto convenzionale europeo sino
all’epoca della neutralità armata. Havvi di comune
nelle liste indicate nei trattati suddetti il fatto
che esse includono soltanto il salnitro ed i cavalli
come articoli di contrabbando insieme alle armi
ed alle munizioni da guerra.
0) Lalista redatta nel trattato tra l’Inghilterra
e la Russia nel 1666. In essa si enunciavano come
articoli vietati lo zolfo, il salnitro, le selle e le
briglie, insieme alle armi ed alle munizioni da
guerra. Le Potenze che conchiusero i patti della
neutralità armata adottarono la lista suddetta.; e
conseguentemente l'adottarono pure altri Stati, che
non avevano preso parte alla lega indicata.
D) La lista concordata nel trattato tra la Francia
e gli Stati-Uniti nel 1778. Vennero riprodotti i orlteri, cui si erano informati i trattati di Whitehall
e di Utrecht. Diversi Stati hanno seguito le medesime orme.
E) La lista stabilita nel trattato fra ['Italia o
gli Stati-Uniti nel 1871. ln detta lista si indicano
le sole armi e munizioni da guerra, e vi si aggiungono le uniformi.
52. Si è presentato il qucsito seguente: le derrate alimentari possono considerarsi come contrab—
bando di guerra quando sono destinate come vetto-

vaglie dell’esercito nemico? Di ciò si è discusso
largamente nella ricorrenza della guerra del Ton—
1tino (1885) nei rapporti tra la Francia e le Po—
tenze neutrali. ll Governo francese considerò il
riso come contrabbando di guerra. Dapprima il
divieto del commercio del riso era formato in
maniera generale per tutta l'estensione dell’impero
cinese (3). Posteriormente il provvedimento di
rigore venne applicato alle sole spedizioni di riso

che si fossero fatte a destinazione dei porti cinesi
situati al nord di Canton; sicchè le spedizioni
destinate a Canton ed ai porti cinesi situati al

sud di detta città erano lasciate libere (4).
Il Governo francese giustiﬁcò questa sua con-—
dotta per i due motivi seguenti:

1° perchè il riso inviato dalle provincie meri-

Via si pervenne all’accordo stabilitosi nella pace

dionali verso il nord della Cina consideravasi dal
Governo imperiale cinese come un tributo pagato
alle provincie del nord da quelle del sud;
2° perchè il riso distribuivasi ai soldati cinesi
in pagamento del soldo loro dovuto.
Ma, non ostante tali giustiﬁcazioni, rimaneva

dei Pirenei (7 novembre 1659), in cui si dichiarò

sempre il fatto che erasi vietato il commercio di

(l) Wildman, Institutes of international law, vol. II,
cap. v. pag. 212-214.
(2) 'l‘ravers-TWiss, Tite law of nations considered as
independent political communities, 5 143.

agli agenti diplomatici presso i Governi esteri, impartite
con la circolare in data 20 febbraio 1885.

(3) Istruzioni del Ministro degli affari esteri di Francia

(4) Nota del Governo francese in dala 22 febbraio 1885.
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una derrata alimentare (1). Quando l'ordinanza
francese venne notiﬁcata ai Governi dei paesi
neutrali, di questi alcuni si limitarono a prendere
atto puramente e semplicemente della notiﬁca—
zione (2); altri fecero esplicite riserve sul metodo
di questo divieto (3); altri si spinsero a fare una
formale protesta (4). Ma, attraverso le discussioni
tra i gabinetti delle varie Potenze che vollero pronunziarsi in merito, sono rimasti fermi i pronunziati seguenti:
1° si possono ritenere le derrate alimentari
come contrabbando di guerra quando esse sono
destinate ad un uso militare o quando possono
considerarsi in genere come proprietà dello Stato
nemico;
2° per attribuire alle provvigioni il carattere
di contrabbando di guerra, il punto essenziale è

di sapere se esistono circostanze che dimostrino
che questi articoli non sono solamente destinati
a11’ uso ordinario della vita, ma che essi devono
essere anche adibiti ad un uso militare.
Di fronte ai suddetti postulati ritenuti nel campo
della pratica internazionale, noi osserviamo che
il loro contenuto non possa. giustiﬁcarsi coi prin—
cipî del diritto; e ciò peril motivo chele derrate
alimentari non sono per loro natura strumenti di
guerra. Ed anche quando fossero commissionate
direttamente dallo Stato nemico, non devesi mai
perdere di vista che lo Stato può destinare Ie
dette derrate cosi alle milizie combattenti come
ai soldati che trovansi fuori combattimento. Che
se poi si volesse restringere la qualiﬁcazione di
contrabbando alla porzione delle derrate alimentari
destinate alle milizie combattenti,potremmo sempre
rispondere che le indicate derrate servono come
mezzi di sostegno della vita e non come arnesi
di guerra.

58. Si è sempre dibattuto il quesito se la moneta
ed i metalli da conio si debbano considerare come
articoli di contrabbando, imperocchè essi sono
stati ritenuti non solamente analoghi agli oggetti
di prima necessità, ma come una specie di supplemento delle munizioni da guerra.
Cosi, Heffter annovera l’oro, l'argento ed il rame
monetali od in verga, nella lista del contrabbando
condizionale (5). Bluntscbli vi conta la moneta
soltanto (6). Hall pone la moneta ed i metalli ne’
contrabbando relativo (7). Altri scrittori si dichiarano per la libertà, come, per esempio, Manning (8),

Calvo (9), Kleen (10).
L'analoga divergenza si trova nel diritto con—
venzionale.
A) Cosi, la proibizione venne sancita nei trattati dell’Olanda, con le città anseatiche (1613 e
1615), con la Svezia (1614), con l’Inghilterra (1654),
nei trattati dell’Inghilterra con la Svezia (1656,

1661, 1664, 1665 e 1803) e col Portogallo (1820). Nel
trattato tra 1’ Inghilterra e l'Olanda del 1625 furono
proibiti l’oro,l’argento,ilrame, il ferro ed il piombo;
ma questa restrizione non è stata rinnovata nei
posteriori trattati fra i due cennati Governi, neanche

in quei trattati in cui espressamente proibivasi la
moneta.
B) In diversi trattati si è esclusa la moneta
dagli articoli di contrabbando. Cosi, nei trattati
tra la Svezia e l’Olanda (177), tra la Francia e
1‘ Inghilterra (1677 e 1786), tra la Spagna. e gli Stati
Uniti(l795).Cosi pure nel trattato di Utrecht (1713);
anzi in quest' ultimo trattato si trovano dichiarati
liberi in genere.
Dal punto di vista del diritto interno, la moneta
era proibita nel decreto dei Paesi Bassi del 1689.
E nella giurisprudenza degli Stati—Uniﬁ, svoltasi
nel periodo della guerra di secessione (1861-1865),

(I) Il Governo francese giustiﬁcava la misura. adottata,
dicendo che questa sarebbe stata per il commercio dei
neutri meno nociva che se si fosse messo il blocco dinanzi

della marina. francese del 1681 e col diritto delle genti
stabilito negli stessi trattati conchiusi dalla Francia in

a Shanghai ed agli altri porti da cui le spedizioni di riso

numero delle merci di contrabbando di guerra.
Il Governo britannico, nella sua protesta, l'ormolavn la
regola. che esso non avrebbe cioè potuto ammettere che

dovevano essere fatte. Da ultimo lo stesso Governo fran—
cese aggiungeva che la sua decisione si giustiﬁcava per
i numerosi precedenti; e concludeva che nel corso delle

guerre marittime, le Potenze belligeranti sono state parecchie volte indotte a trattare come contrabbando di
guerra i viveri e le sostanze alimentari,
(2) I Governi dei paesi neutrali. che non avevano un
interesse particolare per potersi considerare lesi dalla ordinanza del Governo francese, si limitarono a prevenirne il

materia di contrabbando) non ammettevano i viveri nel

il fatto di trattare le provvigioni in generale come con—

trabbando di guerra fosse compatibile col diritto e con
la pratica delle nazioni e coi diritti dei neutri. Ma, d'altra
parte, lo stesso Governo faceva intravedere che in termini

quale segnalava all’attenzione degli armatori e dei navi-

generali non si potesse contestare ad uno Stato bellige—
rante la facoltà. di annoverare come contrabbando anche
i viveri. Aggiungeva. che. in talune circostanze particolari.
le provvigioni possono acquistare carattere di contrabbando,
per esempio se esse debbano essere consegnate direttamente alla ﬂotta di un belligerante ovvero ad un porto

ganti tedeschi che il Governo francese intendeva di eser-

in cui questa ﬂotta fosse ancorata, od anche se esistessero

citare effettivamente. durante le ostilità con la Cina. le
prerogative che appartengono in virtù del diritto delle
genti alle Potenze belligeranti, specialmente il diritto di
visitare le navi neutre nelle acque cinesi.
(3) Il Governo di Danimarca consentiva ad ammettere.

siano destinate come vettovaglie della ﬂotta nemica. In
questi casi, conchiudeva il Governo inglese. non si contesta che il belligerante fosse in diritto di catturare le
provvigioni come contrabbando di guerra, basandosi sul

commercio e la marina delle loro rispettive nazioni. Ed
il Governo germanico in ispecie pubblicava un avviso, nel

per quella sola volta e per eccezione, il divieto della
importazione del riso, ma ricordava che la detta misura

era contraria agli accordi esistenti tra la Francia e la
Danimarca. Il Governo danese aggiungeva. come dichia—
razione di massima, che esso non poteva riconoscere ad

un belligerante il diritto di trattare come contrabbando
di guerra una sostanza alimentare, com'era appunto
il riso. tranne nel caso che la si spedisse direttamente
alle milizie nemiche, ovvero ad una città. assediata.

(4) il GOVerno della Svezia e Norvegia, nella sua pro—

testa, ricordava che le dichiarazioni e le regie patenti svedesi (che si trovavano d' accordo con la regia ordinanza

circostanze tali da far presumere che queste provvigioni

fatto che esse permetterebbero la continuazione delle operazioni militari. Ma il Governo britannico non poteva
ammettere che, se questexprovvigioni fossero consegnate
al porto di un belligerante (anche quando si trattasse di
un porto militare), esse potessero per questo motivo con-

siderarsi necessariamente come contrabbando di guerra.
(5) Hefl'ter. Le droit int. de l'Europe (trad. fr.), 5 160.

(6) Bluntscbli, Droit int. codiﬁe’ (trad. fl‘.)v % 805.
(7)
(8)
(9)
(10)

Hall, A treatise on international law, s 246.
Manning, Commentaries on the law ofnations, cb. Vit.
Calvo. Droit int. théor. et prat., vol. v, 5 27-11.
Kleen, De la contrebande, pag. 114.
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furono considerati come proibiti alcuni metalli,

3° il materiale militare, quindi gli aﬁ’usti e
gli arnesi ad uso del genio, gli strumenti ad uso
della telegraﬁa militare;
4° le navi equipaggiate per la guerra.
B) Devono essere ritenuti liberi gli articoli
seguenti:
l° le navi mercantili;
2° gli oggetti necessari alla difesa dell’equi-—
paggìo e della nave, purchè la nave non ne abbia
fatto uso per resistere alla fermata, alla visita,
alla inchiesta ed al sequestro;
3° il materiale marittimo;
4° il carbone;

cioè l’argento, il platino e lo zinco.
Noi riteniamo che la moneta ed i metalli da

conio debbano essere considerati come liberi, imperocchè essi servono agli usi del commercio paciﬁco
dei popoli; e soltanto in una maniera indiretta
sono utili alla guerra, cioè solo in quanto servono
ai Governi per procurarsi le munizioni e gli stru—
menti da guerra..
Alle volte il trasporto di moneta e metalli da

conio si pratica all’obietto di fare un prestito ad
uno dei belligeranti. Comunemente si ritiene che
in tale ipotesi questi articoli devono essere considerati di contrabbando (1). Ed in questo senso
si trovano alcuni esempi da poter citare (2). Ma noi
riteniamo che in nessun caso debbansi considerare
come articoli di contrabbando la moneta ed i me-

5° l'olio;
6°i cavalli di treno o di cavalleria. -i muletti
e le altre bestie da soma;
7° le macchine a vapore;
8° le tele e le stoffe, anche se servissero ad
uso esclusivo delle milizie;
9° le materie prime per la fabbricazione delle
armi e delle munizioni da guerra;

talli da conio, imperocchè, come dicemmo, sono
materie che, solo indirettamente, possono servire
agli usi di guerra; però lo stesso Governo bellige—
rante si serve dei suddetti articoli per tutti i pubblici servizi, anche non riferentisi alla guerra. Che,
se un Governo neutrale volesse, sotto la forma dei
prestiti, venire in aiuto di uno dei due belligeranti, allora sarebbe il caso di ricercare gli estremi
della violazione dei doveri della neutralità.
54. Vi sono parecchi articoli, per cui si e mantenuta sempre viva la controversia, se siano da.
annoverarsi nella lista degli oggetti vietati, ovvero

10° lo zolfo ed il salnitro.
55. Nel comune linguaggio giuridico, sotto la
formola « contrabbando per analogia », si sono
designati taluni trasporti operati dai neutri e che
costituiscono incontestabilmcnte un atto di assistenza ai belligeranti nell‘esecuzione dei loro disegni ostili. Nella pratica si sono compresi in
questa categoria i fatti“ seguenti:

debbano considerarsi come ammessi al libero com-

1° il trasporto volontario di uomini destinati

mercio. La discussione continuerà nella dottrina e
le divergenze si manifesteranno trai Governi sino

al servizio militare nell'esercito o nell'armata.
Perchè davvero possa in questo trasporto trovarsi
la ﬁgura del contrabbando, e mestieri che trattisi
non d'individui recantisi verso uno dei belligeranti
nello scopo di prendere servizio, ma effettivamente

a quando si starà, nel campo della dottrina e della
pratica, sotto l’inﬂuenza delle teorie del contrabbando relativo ed occasionale. Ma, per dare una
soluzione conforme ai principi del diritto, occorre,
nella specie, tenere sempre presente la caratteri—
stica genuina del contrabbando; bisogna non perdere mai di vista che gli articoli di contrabbando
sono i soli oggetti fatti espressamente c specialmente per la guerra (3). Quindi i due postulati
seguenti:
A) Sono articoli di contrabbando:
1° le armi di ogni natura, cioè armi bianche
e da fuoco;

2° le munizioni da guerra e gli esplodenti,
conseguentemente le polveri, il cotone fulminante,
la dinamite, la nitroglicerina;

(I) Hautefeuille, Des droits, t. u, pag. 129; Massé, Le
droit commercial dans ser rapper-ts avec le droit der
gens, t. i, 5 208; Phillimore, Cammentaries, t. …, 5 265;
Calvo, op. cit., % 2743.

(2) Nel 1832, durante la. guerra civile nel Portogallo,
il Governo della regina Dona Maria catturò i fondi destinati al principe portoghese Don Miguel, fornitigli dai
sottoscrittori del prestito; e si giustiﬁcò la cattura per il
motivo chei suddetti fondi servivano ad alimentare la
guerra d' insurrezione.
. Il Calvo (cp. e loc. cit.) cita l'esempio del processo
intentatosi dall'Autorità giudiziaria di Berlino nel 1870,
contro taluni banchieri sottoscrittori del prestito francese
detto Morgan nel corso della guerra tra la Germania e
la. Francia. Ma questo esempio non può citarsi nei rap—
porti derivanti dall‘ istituto del contrabbando; vi era la
applicazione piuttosto di sanzioni penali, che di norme di

diritto internazionale di guerra.
'
(3) L'Istituto di diritto internazionale ha ritenuto come
articoli di contrabbando gli strumenti specialmente fatti
Dicasro lTALlANO. Vol. VIII, Parte ‘”
u .

di persone di già arruolate per il servizio militare.
È poi una questione di fatto l'ammettere la caratteristica di contrabbando ad un numero più o meno
grande di dette persone; cosi un ufﬁciale di alto
grado può avere una importanza maggiore che una
data quantità di semplici soldati;
2° il trasporto volontario di dispacci provenienti dai belligeranti o destinati ai medesimi. Noi
riteniamo che non si può impedire che uno Stato
in guerra mantenga la corrispondenza coi paesi
neutrali; anzi questa corrispondenza può servire
ad uno scopo di pace; perciò la corrispondenza
dei dispacci deve rimanere assolutamente libera;

perla fabbricazione immediata di munizioni da guerra,
allorquando questi diversi oggetti sono trasportati per
mare per conto ed a destinazione di un belligerante. E,

sotto la denominazione « munizioni da. guerra » ha rite—
nuto doversi comprendere gli oggetti che, per servire immediatamente alla guerra, non richiedono se non una
semplice riunione o sovrapposizione (regolamento adottato

nel 1896, 5 1, al. 1° e 55 2 e 3).
Il Congresso militare ispano—portoghese—americano riunitosi a Madrid nel 1892, adottava la massima seguente:
« indipendentemente dalle armi e dal materiale riconosciuti attualmente come contrabbando di guerra. avranno
il medesimo carattere le sostanze e le opere che, conse-

guentemente, costituiranno, per sé stesse o mediante una
facile trasformazione, gli elementi propri all‘attacco od
alla difesa : (cap. vu, art. 1).
Noi riteniamo non essere precise le nozioni racchiuse
nelle formole adottate dall‘ istituto di diritto internazionale

e dal Congresso militare di Madrid.
14.
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3° il trasporto di agenti di una Potenza belligerante. Osserviamo che il belligerante ha la facoltà
di interdire agli agenti della Potenza nemica lo
approdo nei suoi porti e quindi vietare loro di
passare per il suo territorio, nel recarsi al paese
di destinazione; ma non può giammai assumersi
il diritto di considerare i suddetti agenti come
articoli di contrabbando. Gli agenti di una Potenza
belligerante non sempre hanno la missione di re—
carsi in paese neutrale per fare acquisto di armi
e di munizioni; ma possono anche essere destinati
per perorare all’estero la causa della pace, invocando i buoni uﬂîci o la mediazione di Stato amico.
Quest'argomento prestò materia ad una larga di—
scussione. diplomatica e dottrinale nel 1861, nella
ricorrenza della guerra di secessione d'America (1).
CAPO VI. — Misure repressive.
56. Carattere delle misure repressive. — 57. Norme desunte dai dettati del diritto romano. — 58. Inghilterra. — 59.Francia. — 60. Italia. — 61. Russia.
— 62. Svezia e Norvegia. — 63. Danimarca. — 64 e

65. Germania. —
68. Disposizioni di
cessità. di risolvere
diritto. — 70. Del

66. Spagna. — 67. Messico. —
diritto convenzionale. — 69. Neil quesito in base ai principi del
caso in cui la nave e gli oggetti

di contrabbando appartengano al medesimo proprie-

tario. — 71. Condizione giuridica
in cui il carico consista per la
parte di merci di contrabbando.
della teoria riguardante il caso
della nave conosceva la esistenza

della. nave nel caso
totalità o in gran
— 72. Esposizione
in cui il padrone
del carico di merci

di contrabbando. — 73. Proposte formolate dal Con-

gresso inlernazionale marittimo di Napoli. — 74. Proposta del Congresso militare di Madrid. — 75. Proposte formolate dall’ Istituto di diritto internazionale.
56. Le misure repressive in materia di contrabbando di guerra sono provvedimenti che rimangono
nell’orbita del diritto internazionale e non sono
da considerarsi come sanzioni di diritto penale.
Erroneamente si adopera la formola « sanzioni
penali » a proposito delle sanzioni giuridiche dei
diritti dei belligeranti sulle violazioni del regolamento del contrabbando di guerra. Il belligerante
tiene senza dubbio il diritto di reprimere le violazioni degli obblighi derivanti dalla neutralità; ma
la repressione e coordinata al diritto stesso che si

sia leso. L'obietto dell’istituto del contrabbando
è quello di impedire che al nemico pervenga una

qualsiasi assistenza. da parte del neutrale; ed i
mezzi coercitivi dei quali il belligerante deve trovarsi rivestito per potere costringere i neutrali
alla osservanza degli obblighi che dalla neutralità
derivano, devono essere anche essi diretti al con-

seguimento dello scopo. Il belligerante non può
avere altro diritto se non quello di vegliare aliinchè
gli obblighi della neutralità siano osservati lealmente ed in buona fede da parte dei neutrali. Il
belligerante potrà procedere al sequestro degli

articoli di contrabbando ed alla cattura della nave,
(I) 117 novembre 1861, quattro commissari degli Stati

confederati s‘imbarcarono all’Avana sopra il vapore postale inglese Trent, dirigendosi per l'Europa. Il comandante della'nave da guerra dell‘Unione, San Jacz'nto,

considerò i suddetti agenti come contrabbando; dietro
formali proteste da parte del Governo inglese, si decise

imperocchè, in tal guisa, si potrà evitare che la
promessa assistenza arrivi al nemico; potrà anche
conﬁscare i suddetti oggetti che erano destinati
a raﬁ‘orzare la posizione del nemico. Ma non si
potrebbe mai concepire che il belligerante fosse
investito del diritto di punircpenalmcnte gli autori
del trasporto vietato. In questo senso dunque va
intesa la formola «misure repressive » in materia
di contrabbando.
57. Nel diritto romano, sebbene dal punto di
vista del solo diritto interno, pure si trovano i
dettati, dai quali si possono attingere le norme per
le analoghe applicazioni nel campo del diritto
internazionale.
Nel diritto romano si faceva il quesito se la
conﬁsca della merce vietata si trascinasse anche
la nave. Si domandava al giureconsulto Scevola se
i] caricante, le. cui merce era stata conﬁscata, fosse
obbligato a pagare il nolo della nave. ll giureconsulto rispondeva: deve pagare il 11010; e perchè?
come l‘armatore o il capitano avevano diritto di
chiedere il nolo quando la merce ora conﬁscata?
Perchè la nave era salva (2). Si potrebbe citare
in contrario un responso del giureconsulto Paolo (3).
Ma esso viene invece in appoggio della tesi che
la nave non segue la sorte del carico. Infatti ivi
si decide che l’armatore, se ha caricato il contrabbando, perde la nave; ma, si soggiunge che,
se in assenza di lui l‘hanno caricato il capitano
o altra persona dell’equipaggio, la merce si con—
ﬁsca, ma la nave è salva: commissz‘s mercibus naris
domino restituitur. È questa dunque la teoria, che
deducesi dal diritto romano.
58. Una considerazione speciale deve farsi a
riguardo della legislazione britannica circa le sanzioni stabilite in materia di contrabbando.
In Inghilterra è di uso che si conﬁscano soltanto
le merci le quali sono considerate, secondo la teoria
inglese, come sempre e necessariamente di contrabbando; ma, per quanto concerne tutte le altre
merci dichiarate contrabbando a motivo delle circostanze speciali della. guerra, prevale l’uso di
comprarle al loro valore mercantile,con un aumento

che è generalmente valutato al 10 per cento. Questo
uso è invalso a motivo che in Inghilterra, in virtù
della legge che regola le prede marittime, la classiﬁcazione degli oggetti di contrabbandoè variabile.
Per quanto concerne la nave, questa non viene
assoggettata ad alcuna repressione; essa subisce
soltanto la perdita del tempo, del nolo e delle
spese.
Tuttavia la nave può essere parimenti assoggettata alla conﬁsca, quando essa nave ed il carico
appartengono al medesimo proprietario e questo
ultimo od il suo mandatario partecipano al trasporto
degli oggetti di contrabbando o tentano di dissimulare la vera natura della spedizione, indicando,

con documenti falsi, una destinazione inesatta.
Queste soluzioni si trovano ammesse nel trattato

conchiuso dall’Inghilterra con gli Stati-Uniti in
data 19 novembre 1894.

il Governo di Washington a rimetterli in libertà., addu—
cendo che non aveva alcun interesse & ritenerli come

prigionieri. La discussione intorno a questo incidente si
può leggere nell’opera di Calvo (loc. cit.).
(2) Scevola, fr. 61, D. loc. cond., XIX, 2.

(3) Paolo, fr. 11, D. de public. e! vectig., xxiux, 4.
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La conﬁsca, limitata di regola alle sole merci
proibite, viene estesa. puranco alla nave ed al
carico intero, ed alla sola nave ed al solo intero
carico, nei casi seguenti:
I° se la nave od il reslo del carico aveva per
proprietario lo stesso padrone del contrabbando;

2° se il proprietario o l'armatore conosceva
l'illegalità del trasporto;
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nei tre quarti della sua quantità, fosse ritenuto
di contrabbando. Tale procedimento si giustiﬁcava
per la considerazione che in quest’ultima ipotesi

la nave poteva essere considerata come un accessorio del carico e, come tale, sottoposta a conﬁsca.
All'infuori di questa circostanza, la conﬁsca era
limitata al solo contrabbando di guerra; e si lasciavano liberi la nave ed il resto del carico.

3° se vi fosse stata violazione di qualche obbligo

D) Il regolamento del 1778 è stato richiamato

stipulato fra le parti interessate, e di qualche trattato concernente l' astensione del tale e del tale

nelle istruzioni del 31 marzo 1854 (art. 6) e dei
25 luglio 1870 (art. 9), che sono le fonti del regime
attualmente in vigore.

altro trasporto al nemico;
4° se la nave fosse. stata adibita al traffico di
contrabbando dal Governo neutro o dagli agenti
di quest'ultimo;
5° se il padrone avesse resistito alla visita
del catturante, ove le sue istruzioni gli prescri—
vevano di resistere;
6“ se vi fosse stato tentativo d‘ingannare o
di eludere il catturantc sul proprietario. la natura
o la destinazione del carico (mediante falsi documenti, falsa indicazione sul luogo di destinazione,
dissimulazione degli oggetti proibiti, ecc.).
Secondo la giurisprudenza inglese, la nave è
sempre condannata quando il proprietario del
contrabbando e contemporaneamente proprietario
della nave; e, se egli è solamente comproprietario,
la sua parte di proprietà è condannata (1).
Nella giurisprudenza inglese havvi molta incertezza c_irca le misure repressive da applicarsi alla

È stabilito:
« I bastimenti neutrali non saranno fermati se
non nei casi seguenti:
» I° se essi tentassero di violare un blocco;
» 2° se essi trasportassero, per conto ed a de—
stinazione del nemico, oggetti di contrabbando
di guerra, dispacci ufﬁciali o milizie di terra o di

mare.
» In questi diversi casi la nave ed il carico sono
conﬁscabili, salvo quando il contrabbando di guerra
non costituisca i tre quarti del carico, nel quale
caso gli oggetti di contrabbando sono essi soli

assoggettati alla conﬁsca. Il comandante potrà,
secondo le circostanze, o ritenere lui stesso la nave
o rilasciarla, se il capitano consente a rimettere
tutti gli oggetti di contrabbando, di cui egli è latore.
Non sono reputate contrabbando di guerra le armi
e le munizioni nella quantità consentita dall’uso,

nave. E necessario rilevare che nella giurispru—

esclusivamente destinate alla difesa della nave,

denza. si seguono criteri diversi secondo la diversità dei casi:
.
a) quando trattasi di cose assolutamente considerate come contrabbando di guerra, allora la
conﬁsca è sempre pronunziata;
b) quando trattasi di cose, alle quali si da la
indicazione di contrabbando solamente in circostanze speciali, allora si esercita un diritto di
prevenzione (2).
59. In Francia, circa le misure repressive, bisogna
distinguere due periodi:
A) Secondo il diritto antico, stabilito nell'editto
di Enrico 111 (art. 69), la pratica in uso era la
seguente: la nave poteva essere sequestrata e
trasportata in un porto di ammiragliato, dove il
Governo esercitava il diritto di preferenza (jus
praeemtiom's) nella vendita forzata del contrabbando. Ma non si praticava la conﬁsca del con—
trabbando e molto meno si ammetteva la conﬁsca
della nave o della merce lecita.
B) Con l'ordinanza del 1681 si mutava indirizzo, inquantochè si stabiliva il diritto di con—
ﬁsca, abolendosi l'antico sistema del diritto di
preferenza. Senonchè dichiaravasi che la nave
ed il resto del carico dovevano essere lasciati
liberi.
C) Il sistema liberale, che era prevalso sotto
il regime dell'ordinanza del 1681, fu sostituito da
una pratica informata a criteri di rigore. E ciò
in virtù delle ordinanze posteriori a quella del
1681, e particolarmente in base al regolamento del
26 luglio 1778. Si introdusse una distinzione di

tranne che si siano adibite per resistere alla visita.
Il contrabbando si compone di certi oggetti spe—

criteri circa la repressione da adoperarsi. Infatti
Si ammise che la. conﬁsca poteva essere estesa
alla nave od al carico, qualora il carico medesimo,
(l) Phillimore, op. cit., vol. …. 5 276.

ciﬁcati e di qualsiasi strumento fabbricato per uso
della guerra ».
60. In Italia, nel codice per la marina mercantile
è stabilito che « le navi neutrali, cariche in tutto
od in parte di generi di contrabbando di guerra,
diretto ad un paese nemico, saranno catturate e
condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave
e le merci di contrabbando saranno conﬁscate e

le altre merci lasciate a disposizione dei proprietari » (art. 215).
Nelle istruzioni impartite- dal Ministero della
marina in ricorrenza. della guerra fra l’Italia e
l‘Austria nel 1866, si ordinava. agli ufficiali « di
catturare le navi neutrali che trasportassero il
contrabbando di guerra. per conto ed & destina—
zione del nemico » (art. 5).
Secondo il diritto positivo italiano, anche lanave,
la quale trasporti oggetti costituenti contrabbando

di guerra, deve essere considerata quale parte
integrante del contrabbando allorchè, dalle circostanze del fatto, si deduce che il proprietario conosceva. l'uso che se ne voleva fare e volontaria—
mente cooperò a quest’uso. Sicchè alle misure
della cattura e della conﬁsca anche la nave in tali
circostanze va assoggettata. Anzi, nessuna inden—
nità è dovuta nè ai caricatori delle armi, nè al
proprietario della nave, dal momento che i suddetti caricatori ed il suddetto proprietario hanno
scientemente e volontariamente concorso al contrabbando di guerra..
61. In Russia, nell’ordinanza racchiusa nel Iib.x1
del codice di commercio,è stabilito che, nel caso in

cui il carico della nave neutrale si compone di
(2) Travers-'l‘wiss, op. cit., vol. 11, 55 146-149.
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oggetti appartenenti al nemico, dovendo a lui servire per aumentare le sue forze e per continuare
la guerra, il carico è di buona preda ela nave non
può essere conﬁscata.

Nell’ Ukase del 2‘4 maggio 1877, dopo la enunciazione degli oggetti reputati di contrabbando di
guerra, è detto che « questi oggetti, allorquando
sono trovati a bordo delle navi neutrali e destinati ad un porto nemico, possono essere sequestrati e conﬁscati, ad eccezione della quantità che
è necessaria alla nave sulla quale è operato il
sequestro » (art. 6). Nel medesimo Ukase trovansi
assimilati al contrabbando di guerra gli atti seguenti,interdetti ai neutrali: il trasporto di milizie
nemiche, il trasporto di dispacci e della corrispondenza del nemico, la fornitura delle navi da guerra

al nemico. Ed è disposto che «le navi neutrali
sorprese in ﬂagrante delitto di simile contrabbando
possono essere, secondo le circostanze, sequestrate
ed anche conﬁscate » (art. 7).
62. Per il regolamento svedese del 12 aprile 1808
è limitata la conﬁsca ai soli oggetti di contrabbando;
restano libere le altre merci e la nave.
63. In Danimarca, per la legge del 13 febbraio 1864,
sono considerate di buona preda non solo le navi
appartenenti agli Stati nemici ed ai loro sudditi,
ma ancora « le navi cariche totalmente di contrabbando di guerra ». Ma havvi la seguente riserva:
« se una parte solamente del carico consiste in
contrabbando di guerra, il padrone, scaricandola
volontariamente, o sul luogo, o nel porto più vicino,

potrà evitare di essere catturato e, quando il discarico si sarà. effettuato, egli potrà proseguire il
suo viaggio con la rimanente parte del carico »
(art. 10).
64. In Germania il diritto antico era fermato
nel decreto del 3 marzo 1864; si seguivano le
regole identiche che si trovavano racchiuse nel
regolamento prussiano delle prede del 20 giugno
1864. Ma la pratica antica è stata modiﬁcata con
l'ordinanza 9 luglio 1886, che è la fonte del diritto
vigente. È stabilito che la nave può essere conﬁscata allorquando la quantità del contrabbando
trasportato forma la. parte precipua del suo carico.
La formola testualmente adoperata nel decreto è
la seguente: « sono di buona preda le navi che
trasportano il contrabbando in una proporzione
considerevole a riguardo del loro carico ». Ma il

termine « considerevole » lascia l'adito aperto
all‘arbitrìo; infatti con quale criterio si dovrà.
[issare nei casi singoli quando alcuni oggetti cari—
cati sulla nave costituiscono la porzione conside—
vole del carico? Ecco l‘indeterminato.
65. Nel regolamento delle prede pubblicato in
Prussia con decreto 20 giugno 1864, è disposto che
si devono fermare e sequestrare, senza distinzione

di nazionalità. « le navi il cui carico si compone
di contrabbando di guerra. destinato al nemico o
ad un porto del nemico » (art. 4). E sono dichia—
rate di buona preda « le navi il cui carico si com-

pone di contrabbando di guerra, cosi come gli
oggetti di contrabbando ». Ma havvi la riserva
seguente: « se una parte del carico e contrabbando
di guerra, il padrone della nave può scaricarla
immediatamente o nel porto più vicino: in questo
caso egli sfugge al sequestro, e può continuare
senza essere molestato il viaggio col resto del
carico » (art. 7, n° 2).

Egli è vero che, con la suddetta riserva, si rico—
nosce la incolumità della nave e della merce
innocua ; ma nella. pratica difﬁcilmente può riuscire
agevole al padrone della nave di sbarcare le merci
in mare immediatamente o nel porto più vicino
ed evitare le gravi difﬁcoltà pressochè insormon—
tabili che vi si oppongono e non produrre danno

all'una od all'altra delle parti interessate.
66. In Spagna la nave neutra, che trasporta contrabbando, può essere conﬁscata allorquando si
dirige verso un porto nemico ed il contrabbando
si trova a bordo della medesima al momento della
cattura.
67. Secondo l‘ordinanza della marina da guerra

pubblicatasi nel Messico il 4 luglio 1890, è dichiarata legittima la cattura delle navi neutrali, che
trasportano contrabbando di guerra, allorquando le
merci di contrabbando costituiscono più della metà
del carico. Nel caso contrario, sono conﬁscati i soli
oggetti di contrabbando e si lasciano liberi la nave
ed il resto del carico (1).

68. Si possono citare disposizioni di diritto con—
venzionale riguardanti la esenzione della nave…
dalle misure repressive applicabili al contrabbando.
Così è appunto nei rapporti tra l'Italia e gli Stati
Uniti. Infatti è convenuto quanto segue:
« Sarà. permesso ai sudditi italiani ed ai cittadini degli Stati-Uniti di navigare con i loro
bastimenti con ogni maniera di libertà e sicurezza,
senza che nessuna distinzione venga fatta a chi
appartengono le mercanzie caricate sui medesimi,
da qualunque porto ai luoghi di coloro che sono
o saranno in avvenirein ostilità con l’una o con
l’altra delle parti contraenti.
» Sarà. parimenti permesso ai precitati citta-

dini di navigare coi bastimenti e mercanzie sopra
ricordate e di esercitare il commercio, colla stessa
libertà e sicurezza, dalle piazze, porti e rade di
coloro che sono nemici di ambedue o di una delle

parti, senza nessuna opposizione o disturbo di
sorta, non solo direttamente dai luoghi del nemico
sopra ricordati ai luoghi dei neutrali, ma eziandib
da uno ad un altro luogo appartenente ad un
nemico, sieno essi sotto la giurisdizione di una
o più Potenze.
» Ed è pure qui stipulato che nave libera
rende libera la merce, e che sarà reputato libero
ed esente da cattura tutto ciò che sarà trovato a
bordo delle navi appartenenti ai cittadini di una
delle parti contraenti, quantunque l’intero ca—
rico, od una partedi esso, appartenga ai nemici
dell' altra, eccetto sempre il contrabbando di

guerra.
» È inoltre convenuto nello stesso modo che
la stessa libertà si estenda alle persone che si
trovano abordo di nave libera,e che esse non ne
verranno tolte a meno che non siano ufﬁciali 0
soldati, e al servizio attuale del nemico.
» A condizione tuttavia, e questo è qui convenuto,
che le disposizioni contenute in questo articolo,
le quali dichiarano che la bandiera cuopre la pro—
prietà, s’intenderanno applicabili solo a quelle
Potenze che riconoscono questo principio, ma, se
una delle due parti contraenti sarà. in guerra con
una terza Potenza, e l’altra neutrale, la bandiera
del neutrale cuoprirà la proprietà dei nemici, i
(I) Annuaire de législation étrangère, 1892, pag. 968.
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Governi dei quali riconoscono questo principio, e
non degli altri » (l).
69. A risolvere il quesito riguardante la condi—

zione della nave e delle merci lecite quando nel
carico si trovano oggetti di contrabbando, occorre
esaminare la. tesi dal punto di vista del diritto.
E sotto questo aspetto si deve necessariamente
conchiudere che non si devono estendere alla

nave ed alle merci lecite le misure di repressione.
Infatti, l’uso di queste misure per parte di un bel—
ligerante si giustiﬁca per la necessità di impedire il trasporto di oggetti, che per loro natura
sono destinati a prestare assistenza al nemico.
Ma bene l’assistenza si presta col trasporto sol-

tanto delle merci di contrabbando; e solamente
su queste devono cadere le misure di represﬁone.
Se la nave non portasse verun oggetto di contrabbando, certamente essa avrebbe; libero il passaggio;
se sulla nave si trovassero solamente merci innocue,
questo passerebbero egualmente libere. Orbene,
queste norme non devono disconoscersi a riguardo
della nave e delle merci innocue neanche quando
sulla nave si trovassero oggetti di contrabbando;
questi soltanto devono essere assoggettati aconﬁsca.
Questa soluzione è l’unica, che risponde al mo—
tivi, per cui si vieta il commercio di contrabbando.
Giova rilevare che in questo senso si è formata

una dottrina sostenuta da diversi giuristi. Cosi:
Cauchy (2), Degioannis (3), Desjardins (4), Despagnet (5), Dudley-Field (6), Fiere (7), Hautefeuille (8),
Kleen (9), Ortolan (10), Rocco (11), Pinheiro-Ferreira (12), Sandonà(13), Schiattarella(l4), Vattel (15),
Vidari (16).
70. Havvi una teoria secondo la quale devesi
ritenere legittima la. conﬁsca della nave quando
la nave medesima e gli oggetti di contrabbando
appartengono ad un medesimo proprietario. Si
aggiunge che anche le merci innocue possono
assoggettarsi legittimamente alla conﬁsca quando
esso appartengono allo stesso proprietario cui appartengono le merci di contrabbando. La conﬁsca
della nave si ritiene pure legittima quando, con
mezzi fraudolenti, siasi tentato, da parte del comandante, di dissimulare la eﬁ‘ettiva destinazione.
Questo sistema rimonta alla teoria di Zoueh (17).
Esso è stato sostenuto da altri giuristi posteriori.
Cosi Wheaton ragiona nella maniera seguente:
(1) Trattato di commercio tra l‘Italia e gli Stati-Uniti
in data 26 febbraio 1871, art. 16.
(2) Le droit maritime international, vol. 11, pag. 210,

Paris 1871.
(3) Della conﬁsca per contrabbando di guerra, passim,
Lucca 1872.
(4) Traité de droit commercial maritime, vol. 1, pag. 62.
(5) Droit international public, pag. 698, Paris 1886.
(6) Outlines of international law, art. 863, New-

York 1876.
(7) Trattato di diritto internationale pubblico, vol. …,
pag. 478.
(8) Des droits et des devoirs des nations neutres, vol. lv,
pag. 215, Paris 1848.
(9) Avant projet de règlement international sur la contrebande de guerre, 5 18 (Revue de droit international,
1893, pag. 404).
(10) Règles internationales et diplomatie de la mer,

t. u, pag. 196, Paris 1845.
(Il) Trattato di diritto civile internazionale,

cap. xavn, Livorno 1859.
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« quando, in generale, tanto del carico, quanto
della nave una stessa persona non è proprietaria
cadranno sotto conﬁscazione solamente le robe di
contrabbando, ed a colui che ne ha fatto il trasporto, si nega il nolo, a cui ha diritto per le merci
non colpevoli che sono condannate come proprietà.
dell’inìmico. Ma, quando la nave e le merci non
colpevoli del carico appartengono alla persona
istessa, il trasporto di contrabbando, unito alle

circostanze frodolenti, o di documenti falsi o di
falsa destinazione, menano alla conﬁscazionee della
nave e del carico ((8).
71. Può bene veriﬁcarsi il caso che la nave
trasporti un carico che o nella sua totalità o nella
maggior parte consista in oggetti di contrabbando.
Deve la nave assoggettarsi alle stesse misure di
repressione, cui va soggetto tutto il carico o la
parte precipua di esso?
Havvi una teoria secondo la quale si è conchiuso
in senso affermativo; si è sostenuto che in tale
ipotesi le misure di repressione sono da applicarsi alla nave imperocchè allora lo scopo prin—
cipale del viaggio è quello di prestare una certa
assistenza al nemico. In questo senso ragionano
Massé (19), Bulmerincq (20).
72. Havvi una teoria-, secondo la quale si am—
mette essere legittima la conﬁsca della nave, nel
caso in cui il padrone della medesima conosceva
l' esistenza del carico ‘di merci di contrabbando.
Questa teoria risale a liynkershoelt, il quale se;steneva la conﬁsca ob coniincntiam delicti (21). E
una corrente -di opinioni, che si è protratta sino
ai giorni nostri mercè l'autorità di altri giuristi
moderni.
_
Heflter ritiene che allora la nave può essere
dichiarata di buona preda quando i suoi armatorio proprietari abbiano piena conoscenza della

destinazione clandestina del caricamento o del
carico (22).

Oppenheim osserva che la severità che si ado—
pera contra la nave, in quanto si contribuisce in
tal modo a rendere la guerra più breve, e vera-

mente un atto di umanità. (23).
Martens opina che, se il proprietario. della nave

ignorava la natura e la destinazione del carico, la
nave non deve essere conﬁscata (24). In tal guisa

questo scrittore dice indirettamente che, quando il
(12) Note all'opera di Martens, Pre'cis de droit des gens,
vol. 11, pag. 342, Paris 1831.
(13) Diritto pubblico internazionale,

pag. 569, Li-

verno 1859.
(1.4) Il diritto della neutralità. nelle guerre marittime,
pag. 49. Firenze 1881.
(15) Droit des gens, lib. …. cap. vn. Paris 1835.
(16) Del rispetto della. proprietà. privata fra gli Stati
in guerra, pag. 311, Pavia 1867.
(17) Juris fecialis sive juris inter gentes et quac—
stionum de eadem explicatio, t. 11, s 8, quaest. 13.
(18) Wheaton, Storia ed elementi di diritto internazionale, vol. 11, pag. 310, Lipsia 1862.
(19) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit
de: gens, t. |, n° 216, Paris 1844.
(20) Les droits nationaua: et un projet de réglement
international des prises maritimes (Revue de droit in ter-

national, 1882, pag. 161).
(21) Bynkershoek, Quaestionesjuris publici, lib. “ c. ;…,
(22) Heffter, op. cit., ; 161.

(23) Oppenheim, System des Voelkerrechm, pag. 247.
(24) Martens, op. cit., vol. …, 5 136.
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proprietario della nave aveva questa'conoscenza, | compone esclusivamente, o nella maggior parte,
di contrabbando di guerra, e se il padrone sia
disposto a rilasciare questa alla. nave del belliCosì pure Geilekcn (l).
73. Nel giugno 1871 riunivasi in Napoli il Con— gerante e lo scaricamento possa praticarsi senza
gresso internazionale marittimo. Erano posti in ostacolo secondo il parere del comandante delle
discussione diversi temi riguardanti la tutela della incrociatore » (3).
Lo stesso istituto ha adottato la massima se—
proprietà privata in tempo di guerra. E tra gli
altri eravi il quesito seguente: « se nel caso di guente: « La nave trasportante non sarà condan—
carico composto di lecito e d'illecito commercio, nata se non quando:...; 3° se il carico trasportato
conﬁscandosi gli oggetti del commercio illecito, a. destinazione del nemico si compone principaldebba essere rispettato, insieme con gli oggetti mente di approvvigionamenti per le navi da guerra
del commercio lecito, anche il naviglio ». Furono o per le milizie del nemico » (4).
La Commissione dell‘Istituto incaricata specialpresentati quattro ordini del giorno.
L‘ uno era formolato nei termini seguenti: « L'as— mente di studiare il tema del contrabbando di
semblea fa voto che, trattandosi del commercio guerra, proponeva la fox-mola seguente: « 11 se—
illecito fatto dai neutri, alla conﬁsca‘sia sostituito questro non può essere esteso oltre gli oggetti
il trattenimento temporaneo del carico illecito e proibiti. Se non è possibile evitare il sequestro,
esso non pregiudica in niente la questione di un
del naviglio ».
11 secondo consisteva nella proposta seguente: rilascio deﬁnitivo » (5).
<< 11 Congresso, desiderando che il commercio dei
CAPO Vll. — E/ﬁcacia delle misure repressive
neutri si tenga strettamente nei limiti dei suoi
in rapporto allo spazio ed al tempo.
paciﬁci diritti, e non alimenti col suo concorso

la confisca della nave può giustiﬁcarsi.

la guerra, fa voto perchè nel caso di carico lecito
ed illecito, salve sempre le merci innocue, siano
dichiarati conﬁscabili insieme col carico illecito,

i bastimenti presi in ﬂagrante delitto di proprio e
diretto contrabbando di guerra ».
Con la terza proposta. si formoiava la. seguente

risoluzione: « 11 Congresso fa. voto dichiararsi che,
nel caso di carico composto di oggetti di contrab—
bando di guerrae di oggetti di commercio lecito,
il naviglio non sia conﬁscato cogli oggetti di contrabbando ».
La quarta proposta era redatta nella seguente
maniera: « Nel caso di carico composto di lecito

e (l'illecito commercio, conﬁscandosi gli oggetti
che compongono il contrabbando di guerra, il commercio lecito va rispettato insieme con il naviglio, salvo il caso che la spedizione marittima
non porgesse per sè stessa un intendimento ostile ».
Venne votata la proposta che stabiliva la conﬁscabilità della nave insieme agli oggetti di con—
trabbando (2).
74. Nel Congresso militare ispano—portoghese—
americano, tenutosi a Madrid nel 1892, veniva
formolata una proposta relativa alla misura di

repressione in materia di contrabbando. La risoluzione del.Congresso era redatta nei termini se—
guenti: « 11 contrabbando di guerra. può essere
sequestrato sopra una nave neutrale insieme alla

nave; sarà invece dichiarata libera la merce lecita,
purchè il suo proprietario ignorasse la esistenza

di contrabbando sulla nave che la. trasporta »
(cap. vu, art. 2).
75. L’Istituto di diritto internazionale, nel re—

golamento internazionale delle prede marittime,
ha l'ormolato la proposizione seguente: « La‘nave

arrestata per causa di contrabbando di guerra può
continuare la sua rotta, se il suo carico non si

76. Applicabilità del regolamento del contrabbando limi—
tata al mare. — 77. Continui!à del viaggio di trasporto. — 78. Del caso in cui il paese nemico al
quale il carico è destinato non tenga porti di approdo
e lanave sia diretta ad un porto neutrale vicino. —
79. Incidente del Doelwiyk. — 80. Del caso in cui
il carico sia diretto ad uno dei paesi nei quali si
esercita la tratta dei negri. — 81. Viaggio di ritorno.
— 82. Durata della efﬁcacia delle misure repres—

sive. — 83. Conferma della teoria. nell’ incidente del
Doelwiyk.

76. L’istituto del contrabbando si esplica per il
commercio praticato sui mari. Non è possibile
estendere le restrizioni del commercio anche nei
punti di terra ferma. Sino da quando si è manifestata la pratica del contrabbando, si è ritenuto
sempre che le restrizioni concernessero il commercio sui mari. Parimenti nel campo della scienza
si è parlato sempre di limitazione del commercio
marittimo; ma nell'epoca odierna è sorto il dubbio
che potesse il contrabbando estendersi anche al
commercio terrestre. Cosi il Governo inglese nel
1854 muoveva rimostranze al Governo prussiano
per il transito delle armi attraverso il territorio
della Prussia e destinate alla Russia, con cui la
Gran Brettagna trovavasi in guerra.
11 giurista Kleen propone che il contrabbando
debba applicarsi anche al commercio terrestre(6). Ma
noi riteniamo che i tentativi per dare al contrabbandoquestaestensione non debbano trovare seguito.
77. Sotto la formula « la continuità. del viaggio
di trasporto » si indica comunemente la teoria, in
nome della quale si giustiﬁca l'applicazione delle
misure repressive quando si possa presumere che
la nave, apparentemente destinata ad un porto
neutrale, si fermi a questo porto afﬁnchè si pra-

(1) Vedi l‘opera di Gei’l'cken nel Dizionario di Holtzendorﬂ“, vol. iv, pag. 730 e 731.

(2) Vedi gli Atti del primo Congresso internazionale marittimo inauguratosi a Napoli il 30 giugno 1871, raccolti
e pubblicali per cura di A. Betocchi (Napoli 1872).
(3) Regolamento internazionale delle prede marittime, progetto cit., 5 33 (Annuaire de l'Institut de droit international, Tableau général, pag. 201 e 223).

(4) Reg. cit., s 117.
(5) Progetto della Commissione presentato nella sessione di Cambridge nel 1895, 5 7 (Revue de droit international,

1895, pag. 400).
(6) Revue de droit international, 1893
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tiehl il trasbordo degli oggetti di contrabbando

destinati a pervenire posteriormente ad un porto
nemico.-Si vuole giustiﬁcare questa teoria per il
motivo che si considera la fermata della nave in
quel porto neutrale come il primo passo di un
trasporto di merci, il quale sarà ulteriormente
continuato ﬁno a quando le merci medesime arri—
vassero a destinazione del nemico. Questa teoria
ha avuto la sua conferma nella giurisprudenza

svoltasi negli Stati-Uniti d'America (i). Ma noi
riteniamo, come tesi generale, che devesi tener
conto della qualità nemica o neutrale del porto
di approdo, per applicare le misure repressive in
materia di contrabbando.
Quando il-capitano prova che egli trasporta la
merce ad un porto neutrale, gli si deve lasciare
libero il percorso. Se le navi di crociera deves-

sero considerarsi investite della facoltà di proce—
dere contro qualunque nave diretta ad un porto
neutrale per il sospetto che le merci caricate a
bordo avessero per deﬁnitiva destinazione un porto
nemico, allora tutto il commercio dei neutrali con
qualsiasi parte del mondo rimarrebbe interrotto
durante la guerra fra due paesi. Se si considerasse
continuo il trasporto, malgrado i trasbordi edi
rilasci che possono veriﬁcarsi durante il viaggio,
il contrabbando non sarebbe più un limite al commercio trai neutrali ed i belligeranti, ma la inter-

ruzione del commercio tra gli stessi paesi neutrali.
Concbiudiamo dunque dicendo che la teoria della
continuità del viaggio di trasporto deve essere
respinta, come quella che si fonda sopra un prin-

cipio contrario alle stesse note caratteristiche

lll

dire che, attraverso i porti di questi Stati neutrali,
che hanno possedimenti sul littorale del Mar Rosso,
si trasportino armi destinate al suddetto paese di
Africa. La tesi si presenta nella specie in termini
semplicissimi, inquantoehè il tutto riducesi ad
esaminare se quello armi a bordo della navesìeno
davvero destinate al paese nemico, malgrado che
debbano essere scaricate nel porto neutrale, cioè,
se, appena arrivata la nave nel suo porto di approdo, quelle merci debbano essere necessariamente trasbordate per la propria deﬁnitiva destinazione. Se dall' esame degli elementi di prova
della destinazione del carico apparirà chiaro che
trattisi di un trasporto al nemico, sarà legittimo

l’esercizio delle misure repressive da parte della
Potenza marittima europea durante il viaggio della
nave verso il porto neutrale. Non si può dire che
la Potenza belligerante europea abbia l’obbligo di
lasciare libero il percorso della nave ed attendere
che il carico fosse prima trasbordato per colpirlo
nel corso del secondo viaggio. E ciò per il motivo
che il secondo viaggio sarà l'atto sulla terra ferma,
dove non si applica il regolamento del contrab—
bando. È questo precisamente il caso in cui il tras—
porto delle armi in direzione del porto neutrale
e l'ulteriore trasbordo di già progettato per lo
interno del paese africano devono considerarsi
come due operazioni connesse, che, in rapporto
alla destinazione ﬁnale del carico, formano un solo
e medesimo viaggio indivisibile.
La legittimità dell'applicazione del contrabbando
in siffatta ipotesi dipende pure dalla circostanza
che il punto in cui avviene l'incontro tra la nave
mercantile e gli incrociatori sia quello che direttamente meni al porto neutrale vicino al paese
nemico. Così, se, nella specie, l’incontro avvenisse

dell‘istituto del contrabbando.
78. La teoria della continuità del viaggio di tras-—
porto va esaminata con criteri particolari quando
il paese in cui il carico è destinato non tenga nei mari del Nord, nell'Oceano Indiano, nelle acque
porti di approdo e la nave sia diretta ad un porto del Mediterraneo, allora sarebbe da ritenersi mal
neutrale vicino. La Potenza belligerante marittima fondato il sospetto degli incrociatori. Ma, qualora
non ha altra preoccupazione legittima se non l’incontro avvenga precisamente nel Mar Rosso
quella di evitare che le armi arrivino alla loro per parte della squadra dello Stato belligerante
destinazione ultima. Quindi la Potenza belligerante addetta al servizio di vigilanza in quelle medesime
può intercettare il viaggio, quando dalle circo— acque, il sospetto dovrà. dirsi ben fondato; e constanze di fatto, in mezzo alle quali il viaggio si seguentemente l’esercizio delle misure repressive
compie, deduce elementi tali da presumere che la sarà legittimo.
79. Nel corso della guerra italo-abissina (1895-96)
nave, la quale si dirige verso un porto neutrale,
abbia per iscopo di sbarcare ivi le merci. afﬁnchè la squadra italiana, che faceva crociera nel Mar
queste siano trasbordatc all’indirizzo del nemico. Rosso, procedeva alla cattura. della nave olandese
Doelwiyk, che trasportava armi e munizioni alla
il viaggio della merce di contrabbando si considera continuo nonostante i trasbordi ed i rilasci Abissinia. Giova rilevare gli elementi di fatto.
In data 13 marzo 1896 la casa Ruys (armatrice
che possono veriﬁcarsi in seguito. E questa presunzione è tanto più fondata, in quanto, nella e direttrice del Lloyd olandese) aveva dato & nolo
specie, si consideri che il nemico non tiene porti la. sua nave Doel-wiyh alla casa Lacarrière di Parigi,
di mare soggetti alla sua giurisdizione, imperocchè, da tre a tre mesi ad arbitrio del noleggiatore, a
in tal caso, esso, per fornirsi di armi dall'estero, partire dal 17 marzo, alla condizione che il capiassolutamente deve procurarsele da un porto neu- tano dovesse prendere esclusivamente gli ordini
trale più vicino.
dal noleggiatore, che si sostituiva temporaneaPortìamo la tesi nel campo della pratica, rela- mente ai diritti dell’armatore; che egli dovea trastivamente ad un paese situato nell'interno del- portare qualunque carico e che riceverebbe sucl’Africa orientale senza veruno sbocco al mare, cessivamente altri ordini a riguardo della sua
in guerra con una Potenza europea. È‘ manifesto situazione. Malgrado queste condizioni del con—
che esso non può fornirsi di armi se non avendole tratto, la casa Lacarrière era in corrispondenza
dai porti soggetti alla sovranità. di altri Stati. col Rays e quest'ultimo col capitano Remmers.
Laonde la sorveglianza della Potenza europea bel— Verso il 7 maggio la nave Doelwiyk, sotto banligerante deve essere del tutto rivolta ad impe- diera olandese, aveva caricato armi e munizioni

“) Si può consultare la discussione avvenuta. dinanzi alla Corte degli Stati-Uniti il 1° agosto 1863, sull‘incidente
della nave inglese Sprinybak (Calvo, op. cit., 5 2475).
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a Revel ed a Riga ed era partita per Rotterdam;
e, gittata l’ancora, il 17 maggio, presso Rotterdam,
nella rada di Massliny (luogo esclusivamente destinato alle navi cariche di materie esplosive),
essa completò il suo carico con due spedizioni
distinte di armi provenienti da Liegi per la via
di Anversa, l’una trasportata dalla nave Beren—

dina, l’altra arrivata per via di terra da Valltens—

notte dell'8 agosto, la nave Doelwz'yk, deviandodalla rotta di Kurrachee, si dirigeva verso Gibuti;
ed in quell’istante gli incrociatori italiani (secondo
le istruzioni diretto al comandante della. divisione
navale del Mar Rosso da parte del Ministero della
marina e del Ministero degli esteri e conformemente agli usi marittimi internazionali) praticarono la cattura della nave Doelwiyk. Questa nave
catturata dall'Etna (nave da guerra italiana), venne
scortata dall'Aretusa (altra nave da guerra italiana)
a Massaua; ed ivi si procede subito, relativamente
alla nave ed al carico, secondo le regole stabilite
dal codice italiano per la marina. mercantile (l).

werd. Il 19 giugno, la casa Lacarrière scrisse al
Rays dimandandogli se tutto era pronto per la
partenza della nave, ed il Ruys rispose affermativamente il 20. Il 12 luglio, la nave Doelwiyk parti
con un equipaggio arruolato per Kurrachee (Indie
Nell'incidente del Doelwiyk presentavansi tutti
inglesi) ed a destinazione di Porto-Said per ordini.
1124 luglio, secondo le istruzioni ricevute dalla gli elementi per legittimare l’eserciziodelle misure
casa Lacarrière, il Ruys scrisse al capitano, con_ repressive da parte della squadra italiana, cosi
lettera diretta. a Porto-Said od a Gibuti, di atten- per la destinazione deﬁnitiva del carico, come per il
dere a Gibuti il signor B, agente della casa Lacer- punto,in cui la suddetta nave olandese siincontrava
rière che il 26 dello stesso mese doveva partire con la squadra italiana di crociera nel Mar Rosso.
A) Dalle circostanze di fatto desumevasi che la
da Marsiglia per la nuova destinazione, di eseguire
i suoi ordini e di dirigersi al signor Villard ad nave Doelwiyk era diretta bensi verso Gibuti, terriObbock, se gli oceorresse un agente prima dello torio neutro, ma lo scopo del suo viaggio era quello
arrivo del signor B; aggiungendo che a Porto-Said di portareil carico delle armi a destinazione dei—
egli avrebbe ricevuto dal signor Caretto un supple- 1'Abissinia. Tali circostanze erano le seguenti:
mento di carico. La nave arrivò a Suez il 28 luglio
1° la nave non poteva. trasportare il carico

e ne parti il 31 per ritornarvi il 1° agosto allo

se non ﬁno alla estrema località, dove il viaggio

scopo di riparare i danni causati da un arenamento; poi riprese la sua rotta il 2 agosto. È bene
rilevare che, sulla patente di sanità rilasciata a
Porto-Said il 30 aprile, la nave era dichiarata
inglese; ma che dalla patente di nazionalità risultava essere olandese; ed il visto della patente di
nazionalità. ebbe luogo il 30 luglio; la dichiarazione di destinazione era stata fatta a Rotterdam

poteva farsi per mare;
2° la Francia, sotto il cui dominio si trovava
il porto di Gibuti, non trovavasi in condizione di
fare colà… una provvista straordinaria d'armi, specialmente di modello fuori uso;
3° il Governo francese, se avesse avuto bisogno

di raccogliere le dette armi in quella località, ne
avrebbe aﬁ‘idato il trasporto alle navi proprie; e,

per Kurrachee; le polizze ﬁrmate dal capitano

se pure avesse voluto adoperare una nave mercan—

indicavano Porto-Said per ordine; le suddette polizze indicanti le armi caricate erano state fatte
a nome di Rays e C.‘ come agenti, ma non vi si
trovavano i nomi dei destinatari, essendo le merci
consegnate all’ordine; e furono queste le sole

tile straniera, avrebbe apertamente dichiarato
essere Gibuti la destinazione del carico e della
nave; invece le dichiarazioni del capitano della

polizze trovate a bordo: frattanto la casa Lucarrière presentò (alla Commissione delle prede) altre
quattro polizze identiche con la destinazione di
Gibuti, firmate anche dal capitano Remmers, ed
una parte della corrispondenza col Ruys, dalla
quale risultava che le armi dovevano essere trasportate a Gibuti e che tutto colà era preparato

per la consegna e lo sbarco delle medesimo.
Intanto il Governo italiano, per informazioni
pervenutegli di questa spedizione di armi dirette
all’Abissinia, avendo motivi fondati di considerare
la nave Doelwz'yk come nave neutra sospetta di

trasportare contrabbando di guerra, ordinò che,
quando la detta. nave, uscita. dallo stretto di Bab-el—
Mandeb, invece di dirigersi a. sinistra per la via
annunciata di Kurrachee, si voltasse a dritta verso
il golfo di Tedjoura, fosse richiamata alla obbe—
dienza secondo le modalità prescritte nei trattati e negli usi del mare, che la si visitasse prima
della sua entrata nelle acque territoriali francesi
e che se, dalla ispezione delle carte di bordo,
risultassero indizi sufﬁcienti della destinazione
nemica del carico,ia si arrestasse e la si conducesse a Massaua per sottometterla al giudizio della
Commissione delle prede. Ed effettivamente. nella

nave Doelwiyk facevano intendere che la destinazione era un porto nelle Indie.
B) Nell’ incidente della nave Doelwiyk presentavasi la circostanza di fatto che era diretta a
Gibuti, località appartenente ad uno Stato neutro
(Francia), ed al massimo poteva dirsi il punto di

destinazione essere Obbok, località neutrale anche
questa. Per vero quattro soltanto sono gli approdi
sul littorale africano orientale, cioè Massaua, Assab,
Zeila ed il golfo di Tagiura. Orbene una nave
carica. di armi dirette all’Abissinia non poteva
evidentemente passare per Massaua o per Assab,
località appartenenti all'Italia con cui l'Abissinia era
in guerra; non poteva essere Zeila, per la grande
distanza tra questo punto ed il territorio abissino;
sicchè era indubitato che il punto di approdo do—
veva essere Obbok ovvero Gibuti, e preferibilmente
quest‘ultimo perchè più vicino all’Abissinia.
80. La teoria della continuità del viaggio deve
esaminarsi dal punto di vista di talune disposizioni di diritto convenzionale riguardanti la con—
dizione di quei paesi, in cui si esercita la tratta
dei negri. La necessità di questo esame si appalesa
quando si considerino gli effetti derivanti dagli
impegni assunti dagli Stati civili di fronte a certi
paesi in cui il suddetto trafﬁco è ancora in uso.
Nelle circostanze, in cui il carico delle merci di

(1) I particolari dell‘incidente si rilevano dalla Decisione della Commissione delle prede, in data 8 dicembre 1896
(Far!) Ital., 1897, 15° 3“, col. 1).
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contrabbando fosse diretto ad uno di questi paesi,
il tema della continuità del viaggio va studiato
con criteri particolari. Conseguentemente, non si
può negare ad uno degli Stati civili che si trova

repressive molto meno potrebbero applicarsi alla

in guerra con uno dei suddetti paesi di applicare

discussione su questo tema indicato nella formola

nave che faccia ritorno dal punto in cui furono
sbarcati gli articoli di contrabbando. E conseguentemente non si dovrebbe neanche aprire una seria

« viaggio di ritorno ». Ma, siccome la tesi princiarticoli vietati siano diretti ad un porto neutrale, pale da noi enunciata non trovasi generalmente
ma a destinazione dei paesi indicati. Questo è pre- , accolta, anzi, siccome nella dottrina e nel diritto
cisamcnte il caso presentatosi nell'incidente della : positivo si segue la tesi opposta, che cioè debbasi
colpire anche la nave, cosi è necessario che per
nave Doclwiyk nella guerra italo-abissina.
Quali che siano le opinioni che si possono avere parte nostra ci occupiamo del tema enunciato.
sull'argomento della efﬁcacia delle misure repres- E, mantenendoci nell‘orbita delle considerazioni
sive nclla ipotesi della continuità del viaggio, per cui si ammette anche sulla nave la efﬁcacia
nella specie dovevasi tener conto della condizione delle misure repressive, deduciamo che l'applica—
particolare dell’Abissinia di fronte al diritto inter- zione di queste misure alla nave nel suo viaggio
nazionale europeo. infatti l'atto generale della di ritorno è per sè stessa illegittima. Infatti, la
Conferenza di Bruxelles del 2 luglio 1890 sulla re— ragione per cui esistono le misure repressive e
pressione della tratta dei negri contiene un impegno di impedire che le merci di contrabbando pervenper parte degli Stati europei, che possiedono in gano a destinazione; non havvi certamente il moAfrica territori siti nella zona in cui trovasi l'Abis- tivo di colpire, con sanzioni penali, gli autori di
sinia, d’impedire il commercio delle armi da fuoco questo trasporto. Conseguentemente, se la nave
nelle suddette contrade. È precisamente la zona trasportatrice di contrabbando fu capace di eludere
compresa fra il 20° parallelo nord ed il 22° sud, la vigilanza delle navi di crociera, questo debbono
nella quale zona appunto si trova l'Abissinia.0rbene imputare alla loro negligenza se la detta nave ha
qualunque Governo neutrale (e fosse stato pure il compiuta liberamente la propria traversata sino
Governo francese) si fosse voluto servire del porto alla sua destinazione.
di Gibuti per trasportare armi dirette allo Scioa,
Concludiamo dunque dicendo che, nell'orbita del
il Governo italiano avrebbe avuto sempre il diritto diritto positivo, ritenendosi pure legittima la esten—
di opporvisi; questo diritto era fondato nell’Atto sione delle misure repressive alla nave trasporstesso della conferenza di Bruxelles, imperoechè tatrice di articoli di contrabbando, l’applicazione
negli articoli 8-14 di detto Atto i’ impegno assunto delle medesime deve aver luogo quando i suddetti
dagli Stati ﬁrmatari d’impedire nella zona indicata articoli si trovino a bordo; ma è illegittima dopo
l‘importazione delle armi da fuoco è generico; cioè che i medesimi articoli siano pervenuti a destinadetto impegno concerne non solo il caso in cui si zione del nemico.
82. Le misure repressive spiegano la loro efﬁtrattasse di prevenire e reprimere latrattadei negri,
ma ancora di fornire armi alle popolazioni indigene. cacia per tutta la durata della guerra. Quando la
In vista di questa condizione speciale in cui si pace è ristabilita, cessano i poteri degli Stati beltrova l'Abissinia, era sempre legittima l’applica- ligeranti di fronte ai neutrali. E, d’altra parte,
zione delle misure repressive del contrabbando perchè questi poteri si possano dire cessati, e
da parte del Governo italiano a riguardo della mestieri che effettivamente siasi repristinata la
nave Doelwiyk, anche nella ipotesi in cui si rite- pace. Non basta la tregua, imperocehè la tregua
nesse fermata nel campo del diritto positivo la non interrompe la guerra, ma la trattiene; è quindi
regola della inapplicabiliti: di dette misure in caso una semplice sospensione difatto delle operazioni
di continuità del viaggio.
di ostilità sopra una determinata zona delle ope81. Sotto la formola « viaggio di ritorno » in razioni militari; la tregua, stabilitasi nei rapporti
materia di contrabbando, si suole intendere la di tutte le forze dei due belligeranti, non implica
condizione in cui trovasi la nave che, avendo già la interruzione della guerra, ma, lo ripetiamo, la
trasportato la merce di contrabbando al nemico, trattiene e la ritarda soltanto.
fosse, nel suo ritorno, sorpresa dalle navi in eroAnche durante l'armistizio le misure repressive
ciera adibite ad impedire il contrabbando. Si ritiene si possono applicare legittimamente, imperoccliè
che le misure repressive debbono colpire la nave l'armistizio si stabilisce in virtù di una speciale
in tutte le fasi del suo viaggio, cioè tanto nell’andata convenzione 0 tra i comandanti supremi dei due
al porto di destinazione che nel ritorno da esso. eserciti od anche tra i due Governi, ma questa
infatti havvi una giurisprudenza fermata dalle convenzione non è ancora la stipulazione della
decisioni dell’Ammiragliato inglese e dalla Corte pace. L’armistizio, sebbene abbia una portata più
Suprema degli Stati Uniti in questo senso di rigore. estesa e sia di maggiore efﬁcacia che la tregua,
Ma, nella grande maggioranza degli scrittori, si pure nei suoi effetti giuridici non passa i con—
ritiene che questa giurisprudenza debba essere ﬁni della semplice sospensione degli atti di ostiripudiata (i).
lità. durante il tempo convenuto; esso non toglie
In tanta contrarietà di opinioni giova formolare lo stato di guerra fra le Potenze che lo hanno
le misure repressive del contrabbando quando gli

una teoria ispirata alla stregua delle nozioni fondamentali in materia di contrabbando.

conchiuso. L‘armistizio indica che i due Governi,
desistendo dalle operazioni militari, hanno preso
tempo per arrivare ad intendersi sopra le basi

Secondo la nostra tesi, che cioè le misure repres—
sive non debbono colpire la nave, ma soltanto le
merci vietate, si deve dedurre che le dette misure

della pace in

vista. Ed il periodo più o meno

esteso dell'armistizio niente toglie agli eiTetti giu-

“) Wheaton, Élém., p“ 4‘, ch. …, 5 26; Ortolan, Règles, t. 11, pag. 201-203; Gessner, Droit des neutra-, pag. 122;
Calvo, Droit int., t. v, n° 2757.
Diessro manno. Vol. VIII, Parte 3“.
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ridici di esso. Che, nella specie, questo periodo
si protragga, non porta mutamento nella situazione.
Anzi, talvolta, a causa della situazione geograﬁca

delle due Potenze, il periodo di calma convenuto
è destinato a protrarsi ancora, imperocchè tra i
Governi si è costretti a portare per le lunghe le
trattative di pace; le comunicazioni sono difﬁcili
tra un paese e l'altro; manca il servizio telegraﬁco;
manca il servizio postale; il viaggio delle amba—
scerie è irto di difﬁcoltà di ogni genere; e lo

scambio di vedute tra i due Governi è destinato
a procedere lentamente. Ebbene, deve sempre ritenersi interrotto il periodo delle ostilità., ma non
cessato il periodo di guerra. Si può dire cessata
soltanto la guerra guerreggiata, ma è rimasto in
permanenza lo stato di guerra dichiarata. Nella
storia non trovasi esempio di pace repristinatasi
tra due paesi nemici, senza che siasi sentita la
necessità di un trattato particolare. Il termine
legale della guerra, cioè il tempo in cui cessa. la

applicazione del diritto di guerra anche di fronte
ai neutrali, comincia con la stipulazione del trattato di pace. Laonde, sino a quando si protrae lo
stato di guerra, resta sempre integro il diritto in
ciascuno dei belligeranti di impedire il trafﬁco
delle armi tra il nemico ed i commercianti di Stati
neutrali.
Certamente, ogni belligerante, anche durante la
tregua e nello stesso periodo dell’armistizio, vorrebbe rifornirsi di armi per trovarsi ad ogni evenienza. preparato a nuove battaglie; e la facilità.
del rifornimento di armi è incitamento a respingere le pratiche per la conchiusione della pace.
Ma, quando tale rifornimento è gelosamente interdetto, allora i due Governi sono meglio disposti a

rinunziare alla ripresa delle ostilità. Anche il vincitore trovasi esausto di forze dopo una battaglia
campale. Ed il vinto ha giusto motivo di vigilare
perchè la posizione del vincitore resti per lo meno
immutata. Se i due belligeranti potessero, nel corso
della tregua o dell'armistizio, rifornirsi libera—
mente di armi e di munizioni dall'estero e se i
sudditi di Stati neutrali potessero avere libero
adito a portare armi e munizioni a ciascuno dei
due belligeranti, allora la speculazione dei fabbricanti di armi e munizioni di tutto il mondo fomenterebbe l’amor proprio dei paesi ostili e l’armistizio
sarebbe un periodo di sosta destinato non a menare
a termine le trattative di pace, ma per contrario
a dare nuovo impulso alla guerra. Il mantenimento
dunque dei poteri dei belligeranti di fronte ai
neutrali è il più efﬁcace coefﬁciente della stipulazione della pace.
83. Anche a conferma della teoria esposta si può
citare il caso dell’incidente dellanave olandese Deelwiyk nel corso della guerra italo-abissina. Dopo la
battaglia di Adua del 1° marzo l896 laguerra guer—
reggiata cessava, imperocchè l’imperatore della
Abissinia entrava nei suoi domini invece d’inci—
trarsi nel cuore della Colonia Eritrea, come si temeva; e dall’altra parte, di fronte alla ritirata del
nemico, le milizie italiane si circoscrivevano negli
antichi conﬁni della Colonia mentre il Governo ed
il Parlamento formolarono il programma di rinuncia &. qualsiasi tentativo di riconquista del
terreno perduto.
Per lunghi mesi, nessun altro fatto d'armi si
riprodusse nè potevasi riprodurre attesa la distanza

interpostasi fra i due eserciti ed attesa la buona
disposizione dei due Governi di pervenire, a qualunque costo, ad un accordo deﬁnitivo.
Eppure qualche cosa mancava ancora per potersi
dire giuridicamente ripristinata la pace; mancava
il trattato. E nell'attesa del trattato, avvenne da
parte della squadra italiana la cattura della nave
olandese Doeiwiyk, che portava armi e munizioni
a destinazione dell’Abissinia. E questo provvedimento deila squadra italiana fu correttissimo, imperocchè, nella mancanza di trattato, dovevansii
due paesi ritenere ancora in istato di guerra. Nel
caso in esame l’Italia e l’Abissinia, prima della
guerra si erano trovate unite dal trattato di Uccialli
del 1889; anzi la guerra era scoppiata appunto
per un conﬂitto diplomatico sorto sull'interpetra-

zione dell’art. 17 dei trattato medesimo. Dopo la
battaglia decisiva di Adua, le pratiche tra i due
Governi per arrivare alla conclusione della pace
dovevano certamente avere per iscopo di sostituire al trattato di Uccialli un’altra qualsiasi convenzione, che mettesse sopra basi diverse le relazioni avvenire fra l’Italia e l’Abissinia. Restava
una sola circostanza per fare ritenere non ancora

ristabilita la pace, la circostanza di 2000 prigionieri italiani tenuti dall’imperatore in ostaggio.
Il riscatto dei prigionieri e la prima condizione
nella stipulazione di un trattato di pace; e, se
in molti trattati di pace non si fa cenno dei pri-

gionieri, ciò si spiega perchè il riscatto dei prigionieri erasi di già concordato nel periodo dell'armistizio. Sicchè si trovano esempi di riscatto
di prigionieri avvenuto prima della stipulazione
della pace; ma non vi è alcun esempio che una
Potenza, mentre continuava a tenere gelosamente
custoditi i prigionieri di guerra, si fosse considerata in pace con la patria di detti prigionieri. Anzi,
nella specie il prolungamento dello stato di guerra
fra l’Italiae l’Abissinia si trovava connesso alla questione dei prigionieri più di quanto si veriﬁca d'ordinario nelle altre guerre, imperocchè il Governo
italiano aveva interesse di riscattare i prigionieri
prima per trovarsi libero e continuare poi le trat—
tati ve di pace, ma l’ imperatore d’Abìssinia aveva
interesse di mantenere presso di sè i prigionieri per
potere cosi imporre le condizioni di pace. Ecco

un serio ostacolo che si opponeva alla stipulazione
della pace, ed ecco un motivo a fare protrarre lo
stato di guerra. In tale condizione di cose avveniva la cattura della nave olandese Doelwiyh per
opera della squadra italiana.
12 marzo 1898.
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Tuttavia, in progresso di tempo, venne tolto ai
vocabolo contra/fazione ogni riferimento a frode
o a stellionato, e gli rimase solo quello di falsi-

ﬁcazione, o, meglio, di qualcuno dei tanti modi
1. Fra i molti signiﬁcati della parola contra/fazione, alcuni, come del tutto estranei al diritto,

non possono formare oggetto di studio in un lavoro
esclusivamente giuridico (1). Altri invece attengono
alle discipline del fero, poichè, secondo l’autorità
dei maggiori, dei più autorevoli scrittori, contraffazione può usarsi nel senso di falsiﬁcazione, nel
senso di contravvenzione o disobbedienza agli
ordini impartiti, nel senso di ingiuria (2).
Dei quali ultimi signiﬁcati però alcuni sono oggi
caduti completamente in disuso sia nel linguaggio
volgare sia nel linguaggio gi uridico, poichè nessuno

più adoprerebbe di certo la parola contraﬁ‘azione
per indicare il far contro a una persona offendendola,come non oserebbe ricorrere a tal vocabolo

con cui la falsificazione si può compiere. Però,
nel linguaggio giuridico, nella nomenclatura delle
nostre diverse leggi positive, manca assolutamente
la desiderata e desiderabile uniformità di vedute
nell'attribuire alla voce contraffazione un signiﬁ—
cato sicuro, preciso, costante. E usata generalmente
nel senso di falsità, di falsiﬁcazione, ma non
sempre vi e concordia nel designare con un tale
vocabolo una forma piuttosto che un’ altra di falsità o di falsiﬁcazione. Di ciò ci persuaderemo
facilmente esaminando le principali disposizioni
del codice penale in rapporto ed in raffronto, per
es., alle leggi 30 agosto 1868, n° 4577, sui marchi
ed i segni distintivi di fabbrica, 19 settembre 1882,
n° 1012 (serie 3°), per i diritti d’autore, ecc. ecc.

per richiamare l'idea di una disobbedienza alla

2. Nel nostro codice penale è fatto uso frequente

legge o agli ordini derivanti da un'Autorità.
Rimane adunque alla parola contra/fazione il
signiﬁcato più ordinario di falsiﬁcazione, ed è

della parola contrafî?tzione: essa è adoperata tal—
volta a sè, talvolta in contrapposto ad allemzione (5). Veggansi in proposito gli art. 256, n° 1

appunto sotto tale aspetto che deve essere da noi

e ult. parte, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 285,
n° 1, 319, e gli art. 258, 262, 273, 285, n° 3, 291, 294,

considerata.

Quali rapporti di somiglianza, quali rapporti di
dissomiglianza corrono fra la voce contrafﬁzzione

e quelle afﬁni di falsiﬁcazione, imitazione, alte-

296, 297. Altre volte il codice si preoccupa della
sola alterazione, come negli art. 256, n° 2, 257, 275,
276, 277, 285, n° 2; in un solo articolo usa la parola
adulterazione, e cioè all’art. 319.

razione, adulterazione, soﬁsticazione, ecc.?
Se noi ci limitiamo a scorrere i dizionari, tro—
viamo che contraffazione è detto anche nel senso
di fabbricazione (di monete, di sigilli od altri
oggetti falsi, per usarli come veri a ﬁne di gua-

fazione, alterazione, falsiﬁcazione, usate nel codice,perchè troviamo scritto (6): « si è posto studio

dagno), o di falsiﬁcazione (di droghe, farmachi,
liquori ed altre materie somiglianti in modo che,

particolare nel distinguere con precisione le due
modalità nelle quali può esplicarsi il falso matc-

mentre paiono di ottima qualità e ﬁnì, sono per
lo contrario o guaste o di qualità. inferiore). Ma
questa ricerca non può bastare a chi voglia indagare il significato giuridico di un tale 'vocabolo.
Contra/fazione stette un tempo ad indicare molti
casi di falsità, specialmente per quanto si riferiva
alle frodi nel commercio, alla stampa delle opere

riale, che sono la contraﬁ’azione, ossia la forma—
zione artiﬁciosa dell’oggetto non conforme al vero,
e l'alterazione mercè aggiunte, soppressioni o modiﬁcazioni fraudolente dall'oggetto vero: moneta,
atto od altro che sia. Cosi quella come questa
modalità costituiscono la falsiﬁcazione dell’oggetto
nella quale esse rispettivamente si compendiano ».
E più sotto (7), la stessa Relazione, trattando del
falso nummario, ricorda come nel sistema del
codice tre siano le figure principali di tale reato,
cioè la contraffazione, l’alterazione e lo spendi—
mento.
Quindi, può concludersi, contraffazione ed alte-razione, sono due modi coi quali vien consumata

altrui, alle adulterazioni e falsiﬁcazioni dei prodotti alimentari (3). Ebbe anche signiﬁcato di frode.
poichè colla contraffazione ponevansi in essere
alcuni dei reati che andavano compresi nella categoria degli stellionati (4). Quindi un signiﬁcato
proprio, rigorosamente determinato, la parola con—
tra/fazione non l’aveva.

(I) Leggiamo infatti nel Dizionario del Tommaseo che
Vocaboli contra/fazione, contraﬂare, contra/fatto furono

usati per indicare imitazione di gesti, del favellare; tra..vﬁn'mazione, trasﬁgurazione; imitazione del bello natu-

La Relazione ministeriale sul progetto dei 1887
volle precisare il signiﬁcato delle parole contraf—

così contraﬂ‘are è anche ritrarre ed imitare, ma di quella
imitazione dolosa e servile che tenta dare il falso per
vero e produrre in altri non la illusione piacevole delle
belle arti, ma una illusione compiuta che li tragga in

rale, propria, in quest‘ultimo senso, dei pittori e degli
scultori.
.

inganno ».

(2) Conta-a;?“uione si usa altresi nel senso di contravvenzione. Vedi Guicciardini. Storie, 12, 492, ricordato
da Tommaseo. Cantra;îare fu adoperato per far contro
ingiuriando.

criminale, tom. u, pag. 562, Macerata 1840; Berner, Trat—

1 diversi signiﬁcati della voce contra/fazione sono riferiti anche da Nicolini (Procedura penale, p. 11, n° 873
inuota). « Contra;î‘are initaliano è far contro. Quindi contraﬁ‘are a Dio, contraﬁìtre al re, contraﬂ'are alla legge,
ai patti, al giusto, al vero. E sinonimo di contravvenire.

Quindi eontraﬂ"tztlo è deforme; e contraﬁ'are è corrompere, guastare, storpiare, travestire, cangiar di forma.
siccome col ritrarre e far come fa un altro si cerca
contravvenire al vero e dare il ritratto per l' originale,

(3) Vedi in proposito: Giuliani, Istituzioni di diritto
tato di diritto penale(traduz. di Bertola), pag. 47], Milano,
Vallardi, 1887.
(4) E ciò per ricordo del diritto romano, secondo il
quale, per es., l‘adulterazione di merci era considerata

quale una forma di stellionato. Vedi la. leg. 3, 5 3, Dig.
de stellionatu, va11, 20.
(5) Alterazione, cangiamento di forma sostanzialee di
forma accidentale, e questo o in bene o in male; falsiﬁcare o diminuire il peso delle monete, aumentare la
somma espressa nelle carte dipubblico credito (Tommaseo).
(6) N° cxvu.
(7) N° cxvm.
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d'ordinario la falsità: contra/fazione equivale a
fabbricazione, secondo l’insegnamento che ci da il
Puccioni (1), mentre alterazione è il risultato dell'opera di chi non crea l’oggetto falso, ma modiﬁca
l'oggetto già. esistente. Che ciò sia, possiamo rile—
varlo non solo dalle sopra ricordate parole della
Relazione ministeriale, ma in ispecial modo dallo

art. 291 cod. pen. in cui il legislatore contempla
separatamente le due ipotesi della creazione ea:
integro di un attestato 0 certiﬁcato falso, e la
immutazione di un certiﬁcato od attestato già esistente: quella chiama. contraffazione, questa alterazione.
Ma, se ciò è vero ove i rapporti intercedenti fra
contraffazione ed alterazione, secondo il linguaggio
del codice, si considerino da un punto di vista
generale, non potrebbe sostenersi con altrettanta
sicurezza qualora si scenda all’esame di qualche
articolo speciale. Ad esempio, gli art. 268 e 269
del cod. pen. parlano unicamente di conto-a;??rzione
di carta bollata, di francobolli e di marche da bollo
dello Stato, nè accennano per nulla alla alterazione
di siﬁ‘atte materie. ln ciò il legislatore segui le
tracce dell’art. 56 della legge 13 settembre 1874,
n° 2077,sulle tasse da bollo, nel quale articolo ap-

punto, mentre si prevede e punisce il reato di
contraffazione della carta ﬁligranata, dei bolli,
delle marche, ecc., si tace completamente della
alterazione. Dovremo concludere dal silenzio del
legislatore che la alterazione di carta bollata, di
(1) Ecco come si esprime su questo proposito il Puc«sioni: « Per la parola falsiﬁcazione si intende la fabbri—

cazione delle monete, operata con metallo di vile prezzo
e di valore inferiore a quelli dei quali si compone la.

moneta vera, da privato individuo, sicchè nelle parti esterne
quest ultima imiti, e possa con essa facilmente scambiarsi.
Alcuni scrittori di diritto penale e alcune moderne legislazioni sostituiscono alla indicata pmola l' alt|a di conbaffezione, indicante assai meglio della. prima la sostanza
del delitto, la imitazione cioè del tipo e del marchio della

vein. moneta. Coll‘nlua parola alte1azione, |ie|ie |appre—
sentato un altro modo di commettere il delitto, ben diverso
dal p|ecedente e che ha in sè meno odiosi caratteri. Infatti, se il falsiﬁcatore o contraﬁ‘attore della moneta conia
o fonde moneta falsa imitando la vera, l‘alteratore, al
contrario. si volge a quest’ultima, e col suo fraudolento
operato la deprezza col roderla, tosarla o lavarla con

materie caustiche per trarne parte del metallo con cui è
formata, o col dare ad essa un colore dill'erente mediante
l‘aspetto di più prezioso metallo, sicchè apparentemente

perda la sua precedente qualità per indosarne fallacemente
altra di maggior valore. Questo modo ha. in sè stesso meno
odiosi caratteri del primo, menhe, checchè dispongano le

leggi romane, quasi tutti i buoni scrittori concordano nel.
ritenem che colui che altera la moneta buona deve essere

marche, di bolli sfugga a sanzione penale? Chi

rispondesse in senso affermativo, cadrebbe in grave
errore. Insegna la giurisprudenza: in. legge usò la

parola contraffazione in senso latissimo, e volle
comprendere in essa anche l'altra forma di falsità,
cioè l'alterazione. Quindi, secondo gli art. 268, 260

cod. pen., contraffazione è sinonimo di falsiﬁca—
zione (2).
Comunque sia di questa eccezione, può dirsi che
contraffazione ed alterazione stanno a falsiﬁca—
zione come la specie al genere: le si arguisce

facilmente dal disposto dell’art. 259 cod. pen., il
quale, riferendosi così alla contrallazione come alla
alterazione, e l‘una e l’altra comprende sotto il
generico nome di falsità (3).

Questo per quanto si riferisce alla falsiﬁcazione
vera e propria, contemplata nel codice nostro ai
capi |, ||, 111 e IV del titolo riservato ai delitti
contro la pubblica fede. Ma nel capo v di questo
stesso titolo, e cioè nel capo relativo alle frodi
nei commerci, nelle industrie e negli incanti, tro—
viamo pure usata, agli articoli 296 e 297, la parola.
contra azione, sicchè non è fuor di luogo ritenere
che a questo vocabolo possa ﬁno ad un certo punto
attribuirsi nel linguaggio giuridico anche il signi-

ﬁcato di frode, ritornando cosi a più antiche tradizioni (4).
3. L’esame delle disposizioni del codice penale
ci ha dato modo di determinare intanto la dinerenza che intercede fra la voce contrattazione e
granata, dandovi la falsa apparenza di bolli aventi maggior
valore, sia chi imita interamente la carta bollata, cosi non

vi è dubbio che nella parola contraffazione adoperata
dalla legge nei succitati articoli (268 e 269) va compresa.
anche la almazione ».
(3) Anche di fronte al codice penale sardo- italiano la

giurispuidenza era tenuta alla identica conclusione. ]“
importante a questo |igu&|do la sentenza della Corte di
cassazione di Torino, 13 giugno 1883, Zanola (l'oro It.,
vol. un, 2, pag. 302). « È vero che questo anticolo (329

del cod. pen. sardo) parla solo di falsificazione o di contraﬁ‘azione, e tace dell‘ alterazione, della quale per contro:
vien fatta espressa menzione in altre dispoeizioni dello
stesso codice, relative anch'esse ai reati di falso, d‘onde
il ricorrente trae argomento per dire che l'alterazione
non può costituire il reato da quell‘articolo preveduto,

dal momento che il legislatore pensatmnente non la comprese fra i fattori del reato medesimo; imperoccliè, in
sostanza,allerazione è sinonimo di falsiﬁcazione, siccome
quella che altera al pari di questa la verità., tende a
sostituire il vero al false, o mascherarne la verità e in-

gannare il pubblico sulla commercialità, sul valore delle
oggetto sia falsiﬁcato, contraffatto o alterato, colla sola

non solo perchè maggiore impudenza e fraude si trova in

diﬁ‘erenzn che,mentre la. contraﬁhzione suppone necessariamente la falsiﬁcazione intera. di uno di quei corpi cui
la pubblica Autorità diede il privilegio di rappresentare
il valore, l‘alterazione invece si opera sopra gli stessi

quest‘ultimo, ma perchè il danno pubblico è assai minore

corpi già legalmenle fabbricati, onde variarne il valore

nella alterazione che nella. fabbricazione » (Il cod. pen.
teac. ill., tom.1v, pag. 7, Pistoia, tip. Cino, 1855).
(2) Vedi in proposito la sentenza della Cassaz. di Roma,

intrinseco che i medesimi rappresentano, od altrimenli

6febbraio 1891, Pugliese e Artale (Legge, 1891.p°1",
p. 667). « lmperocchè è vero che ivi si usa unicamente la

cazione è il genere, la contrattazione e l‘alterazione sono
le due specie ».
(4) Tuttavia chi compilò l'indice ufﬁciale del codice
penale, credette poter attribuire al reato preveduto nello
art. 296 il nome di: falsiﬁcazione dei nomi, marchi,
segni, disegni a modelli delle opere dell' ingegno o della
industria, e uso di tali cose falsiﬁcare. Ma anche in questo,

più mitemente punito di quello che crea la. moneta falsa;

parolacantrrifare enon anche quellacli alteaa1e, maè altrettanto vero che nel linguaggio legale contraﬂ‘are signiﬁca
falsiﬁcare, cioè dare le apparenze del vero a ciò che non
è, tanto nella integrale sostanza dell‘oggetto quanto in ciò

che ne costituisce la principale garanzia 0 della sua ingenuità o del suo valore. Siccome evidentemente imita il
vero e falsiﬁca sia chi pratica sostanziali variazioni soltanto ai bolli già legittimamente esistenti sulla. carta ﬁli-

per renderli commerciabili quando per una causa qualunque
abbiano cessato di esser tali. In altri termini... la falsiﬁ—

come in altri casi, il compilatore predetto mostrò di non
aver avuta chiare nozione della nomenclatura usata dal

codice e della portata di ogni singolo vocabolo.

CONTRA FFA'/.l( )Nlì

la voce alterazione: ricorrendo allalegge 30 agosto

1H

parola contraffazione e l'altra imitazione (1).
L'art. 12 di questa legge, ai n‘ 1 e 2, dispone circa
la vera. e propria contraffazione dei marchi e segni;
e il legislatore ha. adoperato qui la parola contraf-

è qualche cosa di più che imitarlo con ogni esattezza.
Questo comprese la giurisprudenza, la quale non
tardò a mutare indirizzo e a dare alla parola.
imitazione una interpretazione più soddisfacente.
E la stessa Corte d'appello di Venezia non esitò a

fazione nel preciso senso di falsificazione mediante

recedere dal suo primo avviso, giudicando che vi

1868, n° 4577, potremo rilevare il divario tra la

formazione artiﬁciosa di un oggetto non conforme

ha“ contraffazione di un marchio quando ne vengono

al vero. Quindi esiste sotto questo aspetto piena

con maggiore o minore perfezione riprodotti tutti

uniformità di linguaggio fra la legge 30 agosto 1868
5 il codice penale.
Ma lo stesso articolo prevede al n° 4 una forma
liversa di reato, cioè la fraudolenta imitazione
dei marchi o segni di fabbrica. Agli effetti della

gli elementi e segni caratteristici, vi ha invece
fraudolenta imitazione quando se ne riproducono
soltanto i segni più salienti; in ogni caso non è
essenziale che l'identità sia perfetta (4).
Non manca però nella stessa legge 30 agosto 1868
la prova che il legislatore abbia voluto usare la
parola contra/Mzione in un senso cosi largo da
comprendere in essa anche l'altra voce imitazione.
Avviene in questa legge ciò che abbiamo già veduto

nostra ricerca è del tutto inutile determinare il
valore dell'aggettivo fraudolento (2) usato dal

legislatore: a noi basterà. determinare in che cosa
diversiﬁchi la imitazione dalla contraffazione.
La giurisprudenza ci fornisce eopiosi documenti
illustrativi.
Ritenne la Corte d'appello veneta che « la contral’lazionc e l'imitazione, di cui e parola nello
art. 12, non sono da confondersi fra loro. La legge
separatamente le contempla; cd invero costituiscono due fatti diversi, avvcgnachè la contraffa-

zione consiste nella esatta e perfetta riproduzione
del marchio o segno genuino, quando invece la imitazione sta nel riprodurlo in modo più o meno
perfetto, ma che si avvicina al vero, e quindi nel
dargli una apparenza tale da illudere il compra—
tore che non vi presta una attenta e quasi scru-

veriﬁcarsi nel codice penale in ordine alla disposizione degli art. 268 e 269, nei quali articoli alla

parola contra/fazione è da attribuirsi anche signiﬁcato di alterazione. Dispone l'art. 12, ult. capov°,
della ricordata legge che dovranno conﬁscarsi i

marchi o segni contra/7a… nonchèi prodotti accre—
ditati con tale contra/fazione: non un accenno alla
imitazione ed agli oggetti imitati. Pur tuttavia
non può dubitarsi, secondo la prevalente giuris—
prudenza, che anche. per questi ultimi debba
ordinarsi la conﬁsca, giacchè identica. è la ratio
legis che consiglia a farlo: del che si conclude
che in questa parte dell'articolo suaccennato, la

polosa. osservazione. Di conseguenza il reato me-

parola contraffazione è comprensivo. dell’ altra

diante i‘raudolenta. imitazione sussiste le quante
volte siansi simulate le apparenze del vero per
modo da poter ingannare la buona fede degli
acquirenti, o sulla vera natura del prodotto ed
anche sulla sua derivazione, collo scOpo di provecare o facilitare lo smercio di prodotti di derivazione dìversa da quelli portanti il marchio genuino » (3).
Secondo questa sentenza il divario fra contraf—
fazione e imitazione consiste tutto nel grado di
perfezione con cui viene compiuta la riproduzione
del marchio o segno. Ma ciò non sembra del tutto
rispondente al vero, giacchè contraffare un oggetto

imitazione (5).
4. Quanto siam venuti dicendo ﬁnora non baste-

(1) Il Nicolini non attribuiva alla parola imitazione
un signiﬁcato criminoso, poichè scriveva: « Per esprimere
la signiﬁcazione rea, noi italiani amiamo più la parola.

stato riconosciuto che. quando si riproducono tutti gli
elementi e segni caratteristici di un marchio si ha contraﬂ'uzione, la quale è più o meno imperfetta secondo la
abilità di colui che la esegue; quando invece si ripro—

contra/facimento che le parole imitazione, ﬁnzione. La
imitazione non copia la

natura

quale

ella è, nè la da

ner vera, ma il più bel ﬁor ne coglie, e (la più bellezze
tinge e crea. una bellezza idealmente perfetta. senza ingannare alcuno nè nella materia nè nei mezzi che usa.. ll
falso contra,?‘à non imita,

perciouchè

quello che fa, lo

rebbe però a dar completa notizia intorno al signiﬁcato del vocabolo contraffazione: troviamo infatti
che nella legge sui diritti di autore (il cui testo
unico venne approvato col regio decreto 19 settembre 1882, n° 1012, serie 3“) questo vocabolo sta
a. denotare un complesso di fatti essenzialmente
diversi da quelli di cui sopra e parola.
Contraffazione non è. più il risultato dell’attività.
criminosa del colpevole rivolta a. creare un quid
novi, 0 (usata nel senso di alterazione) a mutare

l'aspetto di un qualche cosa di esistente; ma è

ducono i segni più salienti soltanto e si lasciano i meno
importanti, si ha. la imitazione fraudolenta, pregiudicie—
vole al pari della. contraffazione. E una tale pronunzia,
portata per nuovo esame innanzi alla Corte Suprema, venne

da questa pienamente confermata con sentenza 13 aprile 1891

l'a contro il vero e dà al falso faccia di vero, e gliela da

(Merit.

per illudere compiutamente e far che il falso sia creduto

opinione delle Corti francesi: v. Corte di Rennes. 21 marzo

per vero » (Procedura penale, p” 2“, n° 873).
.E in tale concetto insiste anche nella nota apposta al
ricordato numero.
(2) Vedi in proposito Puccìonì, Il cod. pen. tese. ill.,
vol. iv, pag. 10.
(3) 2 luglio 1881, Bon (Monit. trib., 1881, p. 837).
(4) 61ugli01889, Fansago c. Redon (Temi Ven., vol.xuv,
pag. 4981. — Dello stesso parere furono anche la Corte

1889, Menier c. Salomon (Rivista Penale, xxxu, 278);
Corte di Parigi, 3 febbraio 1890 (Rivista Penale, loc.
cit., in nota).

d'app. di Genova, 9 luglio 1891, Figari e. De Ferrari

trib.,

1891, pag. 633).

—

Poco diversa è la

(5) Ci conforta in questa opinione una autorevole sen—
tenza della. Cassin. di Torino, 14 dicembre 1882, Rocca e
Pelleyriiu' (Giur. Pen., 1883, pag. 9). Giudicò la Corte: « Nè
regge l‘obietto che la detla legge, che stabilisce la conﬁsca

dei marchi e prodotti contraﬂ‘atti, non faccia parola quanto
ai marchi e prodotti imitati, avvegnachè il concetto di

(Temi Gen , vol. 1, pag. 263); la Corte d‘app. di Milano,

cantraﬁ'are è generale, e comprende quindi ogni dolosa

l9 settembre 1891, Marchi (Legge, vol. xxxu, ], p. 348);

alterazione o imitazione dei medesimi. D'altronde concorre

la Corte d'appello di Roma, 22 luglio 1890. Sace/ti

per la conﬁsca tanto dei marchi o prodotti contraffatti

(Monit. trib., 1891, pag. 251). In quest’ultima sentenza. era

che di quelli imitati la. stessa ragion della legge ».
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contraffazione, invece, il riprodurre con qualsiasi
mezzo un’opera sulla quale duri tuttora il diritto
esclusivo di autore, o lo spacciarne gli esemplari
ole copie senza il consenso di colui al quale quel
diritto appartiene, il tradurre un'opera durante il
tempo riservato all’autore, ecc.ecc. (art.32). Orbene,
in tutto questo manca quello che abbiamo veduto
essere carattere costante della contraffazione, cioè
la imitazione del vero raggiunta o tentata. Nelle
diverse ipotesi conﬁgurate in questo articolo, non

potrebbe dirsi, senza cadere in grave inesattezza,
che la contraﬁ‘azione prevista dalla legge sia una
forma di falsiﬁcazione, giacchè il reato si compie
e si perfeziona all'infuori di qualunque alterazione
compiuta su esemplari esistenti e all'infuori della
creazione di esemplari falsi che abbiano rapporti
di somiglianza coi genuini. Per il che dobbiamo
concludere che nella legge sui diritti di autore

la parola contraffazione ha un signiﬁcato tutto
proprio e speciale, assolutamente diverso da quello

proprio alla medesima voce in quanto è usata
nel codice penale e nella legge sui marchi di
fabbrica.
5. Poche parole basteranno a determinare i caratteri,ì rapporti differenziali interceduti fra contra/fazione c adulterazione.
Adulterazione ebbe presso i romani significato di
eontralîare, di falsiﬁcare. sicchè troviamo scritto

nel Digesto nummi adulteriml (l), e nel codice
adulterinam monetam exercere (2), adulier soli-

passaporti, fogli di via o di soggiorno; nell’articolo 296 1a contraffazione di nomi, marchi o segni
distintivi delle opere dell’ingegno o dei pro—
dotti di qualsiasi industria, nonchè la contraf—
fazione di disegni 0 modelli industriali; nell'arti—

colo 3191a contraffazione di sostanze alimentari e
medicinali.

Abbiamo già veduto precedentemente come anche
in leggi speciali si prevedono casi di contraffazione: ripeteremo qui alcune delle cose già dette.
Parla di contraffazione la legge 30 ottobre 1859,
n° 3741 (estesa a tutto il regno colla legge 31 gen—
naio 1864, n° 1656),su11e privativo industriali, legge
che trova il suo complemento nel regolamento
31 gennaio 1864, n° 1674. E di contraffazione tratta

altresi l'art. 12 della legge 30 agosto 1868, n° 4577,
sul marchi e segni distintivi di fabbrica, come
ne tratta l'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n° 4578,
sul disegni e modelli di fabbrica. Delle contraffazioni relative alla carta bollata si occupa l'art. 56
della legge 13 settembre 1874, n° 2077 sulle tasse
da bollo.
La legge 17 settembre 1882, n° 1012, serie 3“, contempla all’art. 321e diverse forme di contraffazione
delle opere dell’ingegno. Inline la. legge sanitaria
22 dicembre 1888, n° 5841), serie 3“ (art. 42), il regolamento 9 ottobre 1889, n° 6442 (art. 105 e 106) e il
regolamento speciale 6 luglio 1890, n° 7042 (art. 20)
reprimono le contraffazioni di sostanze alimentari
0 medicinali (6).

dorum (3), ecc. ecc. Ma nella nostra nomenclatura
legislativa la voce adulterazione (4) è riservata

esclusivamente (insieme alla voce soﬁsticazione) (5)
per indicare l’alterazione di prodotti alimentari e
di sostanze medicinali. In questo senso appunto
la troviamo adoprata sia nell’art. 319 del cod. pen.,
sia nell'art. 42 della legge sanitaria 22dicembre 1888,
n° 5849, serie 3“, sia inﬁne negli art. 105 e 106 del
regolamento approvato con r° decreto 90ttobre1889,

n° 6442.
6. Determinati in tal modo la portata e il valore.
giuridico della parola contraffazione, ci rimane da
ricordare le diverse ﬁgure di contraffazione che
la legge prevede e punisce come reato.
Il codice penale tratta all'art. 256 della contraf—

14 marzo 1598.
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fazione di monete nazionali o straniere, aventi
corso legale o commerciale nello Stato o fuori,

equiparando nell’art.263 alle monete le carte di
pubblico credito. La. contraffazione del sigillo dello

5 l. — Nozioni generali e precedenti legislativi (dal n°l
al n° 15).

» 2. — Ordinamento vigente della tassa (dal n° 16 al n° 36).

Stato, o del sigillo di un'Autorità. governativa o
di una provincia o di un Comune, ecc. e repressa
dagli art. 264 e 265. E gli art. 266, 267, 268, 269, 273

puniscono la contraffazione dei bolli, punzoni,
marchi o di altri strumenti destinati a pubbliche
certiﬁcazioni; della carta bollata, di francobolli,
delle marche da bollo dello Stato; dei bolli per la

5 1. — Nozioni generali e precedenti legislativi.

l. Motivo d‘una tassa speciale sui contratti d'assicurazione. — 2 e 3. Se debba tassarsi il premio ovvero

carta bollata; dei biglietti di strade ferrate o di
altre pubbliche imprese di trasporto. Cosi troviamo

il valore assicurato. — 4. Le tasse di assicurazione
in Inghilterra, Francia, Russia, Prussia, Austria e Svizzera. — 5. Piemonte e Lombardo-Veneto. — 6. Le
leggi italiane del 21 aprile 1862, n° 588 e 19 lu-

preveduta nell'art. 285 la contraffazione di licenze,

glio 1868, n° 4480. — 7 a 10. Origine e ordinamento

(I) Leg. 9, Dig., xnv1u, 10, De lege Cornelia de falsis.
(2) Leg. 1, Cod., ix, 24, De falsa. moneta.
(3) Leg. 2, id. id.
(4) Adulterazione, adulteramento; ha senso aﬁnissimo a falsiﬁcare od aﬁ’atturare, ma e' meno usitato (Tom—
maseo).
(5) Soﬁsticare: falsiﬁcare, adulterare (Tommaseo).

(6) V. per le trattazioni speciali le voci: Diritti d' autore; Falso (materia penale); Monete; Nomi, marchi, ecc.;

Privative industriali ; Sostanze medie. e alim. (Frodi ecc.).
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della legge 8 giugno 1874, n° 1947. — 11. La legge
6 dicembre 1885, n° 3547. — 12 a 15. La legge
8 agosto 1895, n° 486.
1. Le tasse di registro e bollo colpiscono ogni
manifestazione dell’attività economica della nazione, quale correspettivo della protezione che lo
Stato accorda per assicurarne il libero svolgi—
mento, il più ampio rispetto, la sicura esecuzione.
È perciò legittimo che i contratti d'assicurazione
sieno assoggettati a queste due imposte.
Nei primi tempi, infatti, le legislazioni assoggettavano alla materiale formalità. del registro e del
bollo gli atti tutti inerenti alle assicurazioni, comunque stipulatc, da società o da privati individui,
ridotte in’ atto formale ovvero compendiate in
polizze. In prosieguo di tempo però, atteso il grandissimo sviluppo preso dalle assicurazioni, e avuto
riguardo alla natura sfuggevole della materia
imponibile, nonchè alla necessità di agevolare più
che fosse possibile il compimento di questi atti
nella cui frequenza meglio si manifesta la vita
sociale, si presentò opportuno ricercare uno spe—
ciale sistema di tassazione col quale le operazioni
di assicurazione fossero soggette ad una imposta
corrispondente a quella di registro e bollo, senza

nessuno scapito del rapido movimento di cui abbisognano.
D‘altro lato venne considerato che le assicura-
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tare e più sicura ne riesce la riscossione, imperciocchè l'assicurato non potrebbe mai consentire
a che fosse enunciato nel contratto un valore minore del reale, diminuendo cosi le sue guarentigie
in caso di sinistro; mentre, quando si tassiuo i
premi, si apre l'adito alle frodi, non avendo gli
assicuratori generalmente interesse & determinarne
nel contratto stesso il preciso ammontare;
2° che l'oggetto del contratto d'assicurazione
non è il premio. ma la cosa od il valore della
cosa assicurata, e che è quindi logico che l‘im—
posta sia proporzionata. a questo valore;
3° che,ove la tassa dovesse commisurarsi sul
premio, essa riuscirebbe sommamente onerosa pei
grossi rischi, creando una sperequazione tra coloro
che pagano grossi premi per valori soggetti a
rischi maggiori, e coloro che pagano premi tennissimi per assicurare cose d'identico valore ma.
meno soggette ai sinistri.
Osservano invece i sostenitori dell’opposta tesi:
I° che col contratto d’assicurazione non si
opera nessun trasferimento di proprietà del capitale assicurato, poichè, in deﬁnitivo, il capitale non

subisce movimento che in una ipotesi eventuale,
mentre è il premio il fattore principale dell’assicurazione,rappreseutando esso il rischio, cioè l’alea
del contratto: la tassa quindi non dovrebbe colpire che il premio, costituente l‘elemento sul quale
si fonda. la previdenza' dell’assicurato e la specu-

zioni hanno una indole speciale di previdenza, e

lazione dell'assicuratore;

che il loro effetto tende in singolar modo a svi-

2° che, tassando il premio effettivamente riscosso, vengono semplicizzate le formalità contabili
della riscossione, e diminuiti i conteggi, specialmente sui contratti d’assicurazione temporanea con
scadenza minore diun anno, e per quelli nei quali
oltre gli anni interi occorre computare anche un
prorata.
3. Non può disconosccrsi che le ragioni dall’una
e dall'altra parte addotte hanno un serio fondamento nella realtà. dei fatti e nella pratica delle
assicurazioni : purtuttavia noi incliniamo a ritenere

luppare le industrie, e a dare un potente incremento alla ricchezza del paese e al benessere
dei cittadini, i quali, senza la sicurezza che in
esse trovano, non oserebbero affrontare i pericoli
della attività economica. Queste circostanze hanno
sempre più persuaso della necessità di agevolare,
nei limiti delle esigenze del bilancio e della uniforme distribuzione delle imposte, lo sviluppo
delle associazioni assicuratrici. escogitando tariffe
miti e modalità più semplici di quelle alle quali
sono assoggettate le convenzioni ordinarie.
In omaggio a questi principi tutte le legislazioni,
cominciando da quella inglese, che per prima, nel
secolo scorso, tasso i contratti d’ assicurazione,
hanno provveduto con leggi speciali alla applica—
zione d’ una tassa che surrogasse quella del registro
e del bollo.
2. Principio fondamentale d'ogni legge di tassa
nei contratti d’assicurazione si è che, in luogo di
applicare di volta in volta la tassa sulle singole

operazioni, procedendo ad una materiale forma—
lità sull‘atto relativo, la tassa venga applicata e
riscossa a periodi di tempo determinati, accertandola sull’importo delle operazioni compiute

nel frattempo dalla società o dall'individuo assicuratore.
Dato questo principio, che ogni legislatore ha
senza. contestazione adottato, sorse vivissima
controversia sul modo di determinare l’importo
imponibile, opinando moltissimi che la tassa do—
vesse commisurarsi sul valore assicurato, sostenendo molti altri che soltanto il premio effettivamente riscosso poteva fornire sicura base alla
imposta.
A sostegno della prima tesi venne osservato:
1° che, quando la tassa colpisce i valori assicurati, più agevolmente se ne determina. l'ammon—

migliore partito imporre di tassa il valore assi—
curato, e a questo siamo indotti principalmente
per l’ ultimo degli argomenti che abbiamo enun—
ciato a sostegno di questo sistema.
È ormai entrato nello spirito dei tempi, e le
varie legislazioni vi si uniformano lentamente,
che occorre imprimere un carattere progressivo
alla distribuzione delle imposte; ebbene, la tassa
commisurata sul premio riuscirebbe ad un effetto
opposto. E di vero, taluni esempi varranno a di— —
mostrarlo meglio di ogni argomentazione. 11 proprietario di un palazzo signorile,del valore diun

milione, paga un premio di circa 100 lire per assi—
curarsi controi danni dell’incendio, essendo bassissima la percentuale che gli assicuratori riscuotono per questa categoria di stabili; il proprietario

di uno stabilimento per industrie chimiche dello
stesso valore paga invece un premio annuale di
lire 20,000. Dato quindi che la tassa si commisuri

al premio, l’industriale, che arrischia i propri
capitali, la propria energia, e concorre all‘incremento economico del paese, paga per assicurare
l'identico valore una tassa duecento volte mag—
giore di quella corrisposta per un palazzo signorile
di mero lusso! L’agricoltore, che assicurasse un
identico valore di ﬁeno e granaglie in covoni, pa—
gherebbe una tassa cinquanta volte maggiore!
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Il contrasto e troppo evidente per indugiarci &.
dimostrarne l’assurdità.
Nella pratica, talune legislazioni (valga ad
esempio l’italiana) hanno adottato un sistema di
tassazione mista, commisurando bensì la imposta
sul premio riscosso, ma graduando l’aliquota in
scala decrescente, a seconda che aumenta la percentuale

del premio. Questo sistema, è

d’uopo

riconoscerlo, risolve in gran parte il dissidio, a
condizione bene inteso che l’inversa proporzione
dell'aliquota della tassa di fronte alla percentuale
del premio, sia fatta con criteri assolutamente
compensativi.
4. La tassa di assicurazione venne per la prima
volta applicata in Inghilterra nel secolo decìmottavo, stabilendosi il diritto di scellini 1.6 su ogni
cento lire di somma assicurata. Posteriormente la
tassa venne di frequente variata, sia per aumentare,
sia per diminuire la tariffa, ma restò sempre fermo
il criterio di imporre il valore della cosa assicurata.
In Francia sino al 1850 esisteva soltanto un diritto di bollo sulle polizze e gli altri atti di assicurazione, ma con la legge 5 giugno di quell'anno
venne istituito un diritto speciale commisurandolo sul premio pagato all’assicurato're. Con la
legge 25 agosto 1871 venne confermato il principio
della tassabilità. del premio, stabilendo però quetità
diversa di tassa, a seconda dei vari rami d’assicurazione.
In Russia la tassa venne introdotta nel 1847,
commisurandola alla somma assicurata; in Prussia,
invece, la tassa fu istituita nel 1851, prendendo

per base imponibile il premio riscosso dall'assicuratore, ed esentando da imposta i contratti nei
quali il premio complessivo è inferiore a 50 talleri.
In Austria vige tuttora, con qualche modiﬁcazione circa la quotità della tassa la legge del
9 febbraio 1850, colla quale venne stabilito un
diritto graduale da percepirsi non solo sull'importo
del premio pagato dall'assicurato, ma altresi sull'ammontare dell’ indennizzo corrisposto dall'assicuratore al veriﬁcarsi dell'avvenimento assicurato.
In Svizzera le assicurazioni sono esenti da tassa.
E. in Italia, prima della costituzione ad unità,
troviamo il Piemonte che introduce la tassa sulle
assicurazioni, graduandola sul valore assicurato
con una certa proporzione secondo la quetità del
premio, colla legge 22 giugno 1850,e1a conferma

pienamente,comprendendolanellasuccessivalegge
del 23 giugno 1853 sulle società commerciali.
Il Lombardo-Veneto, in quanto alle assicurazioni,
era governato dalla legge austriaca 9 febbraio 1850
di cui si è già tenuto parola.
6. Costituito il regno d’Italia, e procedendosi
alla uniﬁcazione della intera legislazione tributaria,
naturalmente furono oggetto di uno speciale progetto di legge le tasse sulle assicurazioni. Fu il

discusse lungamente circa la convenienza di tassare il premio e il valore della cosa assicurata, ma
bilanciati gli argomenti addottisi sia in un senso
che nell'altro concluse per mantenere il principio
che informava la legge del 1853, tassando la cosa
assicurata. Osservato però che i diversi sistemi
prevalenti nei vicini paesi potevano costituire le
piazze mercantili del regno in stato di relativa
inferiorità, la Commissione reputò necessario di

proporre che nelle assicurazioni marittime la tassa
dovesse proporzionarsi alla somma assicurata, a
condizione di introdurre una certa graduazione
desunta dalla diversa misura del premio, a somiglianza di quanto disponevala logge inglese. Aggiuncha poi che la scala graduata non poteva

applicarsi alle assicurazioni mutue, nelle quali il
premio non sia dichiarato, e quindi per queste,
uniformandosi all'inghilterra, proponeva un diritto

ﬁsso assai più mite, commisurato sulla somma
assicurata. Riguarth alle altre assicurazioni terrestri, tanto meno rischiose e variabili delle marittime, propose una riduzione della misura di
tassa indicata nel progetto ministeriale, approvando che si desumesse unicamente dal valore
della cosa assicurata.
La Camera dei deputati accolse pienamente gli
emendamenti proposti dalla Commissione, e la

legge in tal modo modiﬁcata, venne promulgata il
21 aprile 1862, essendo stato respinto dal Senato,
un contro progetto di quell’Uilìcio centrale, col

quale si introduceva completamente il criterio
chela commisurazione della tassa dovesse seguire
sul premio anzichè sul capitale assicurato.
La legge del 21 aprile 1862, n° 588 fu abrogata
in quanto riguardava la tassa sulle operazioni

delle società anonime ed in accomandita per azioni,
colla legge del 19 luglio 1868, n° 4480, e rimase
in vigore soltanto per le disposizioni che concernono le assicurazioni, i vitalizi e le società stra-

niere.
7. Sorto però in prosieguo di tempo il bisogno
di apportare anche alla parte rimasta in vigore
alcune modiﬁcazioni, sia per garantirne in miglior
modo l'osservanza rispetto alle società. straniere
sia per apportare qualche variazione alla tariffa,
il ministro Minghetti prese occasione di presentare
alla Camera dei deputati, nella tornata del 27 novembre 1873, un progetto di legge sul completo
riordinamento delle tasse in esame.
Su due questioni principalmente il Ministro richiamava l‘attenzione della Camera nella relazione
alligata al progetto di legge; su quella cioè ri—
guardante l’inconveniente lamontato che si facesse

usonello Stato di contratti di assicurazione stipulati
ﬁttiziamente o realmente presso case e compagnie

ziali modiﬁcazioni dandone ragione nella relazione

estere, concernenti capitali o redditi prodotti nel
regno, senza che per essi fosse scontata la tassa
dovuta allo Stato, e su quella relativa al sempre
dibattuto principio di commisurare la tassa sul
premio piuttosto che sul valore assicurato (2).
Sulla prima il Ministro, considerato che in fatto
si veriﬁcava un danno notevole, non solamente
dell’orario, ma ben anche delle società e compagnie
nazionali che risentivano una ingiusta concorrenza,
provvedeva introducendo speciali disposizioni le-

30 gennaio 1862 del Fabrizi (l). La Commissione

gislative, in forza delle quali venivano imposti di

ministro Bastogi che il 4 luglio 1861 propose la
applicazione di una tassa unica sulle operazioni
d'assicurazione,comprendendo nello stesso disegno
di legge anche la tassa sui capitali delle società

industriali e commerciali. La Commissione parla—
mentare all'uopo nominata, propose talune sostan-

(1) Documenti parlamentari, sessione 1861, vol. ".

(2) Atti della Camera, anno 1873, pag. 337.
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tassa anche gli atti di assicurazione fatti o datati
dall’estero, ma riguardanti beni posti nel regno.
Sulla seconda osservava che oggetto del contratto
di assicurazione non è il premio, ma la cosa o il
valore della cosa assicurata; che commisurando
la tassa sul premio, essa riuscirebbe sommamente
onerosa pei grossi rischi; che, se in Francia era
tassato il premio, la legge relativa era stata stre-

nuamente combattuta e quindi approvata soltanto
per pochi voti; che in Italia, pur essendosi sollevata la questione ripetute volte in occasione della

legge del 1853 e del 1862, aveva sempre prevalso
il principio di tassare il valore della cosa assicurata, graduando la tassa in proporzione del
premio a simiglianza dell’Inghilterra. Per tutte
queste considerazioniconcludeva essere opportuno
di mantenere inalterato il sistema vigente.

Riguardo alla tariffa la Relazione ministeriale
riconosceva la convenienza di graduare in più
estesa scala quella concernente le assicurazioni
marittime a premio dichiarato, e di graduare altresi
quella delle assicurazioni terrestri e ﬂuviali sin
allora imposte in unica misura, per meglio adattarle all'avvenuto incremento di quelle contrattazioni. Inspirandosi appunto a tali concetti il progetto di legge suddivideva la tariffa della tassa
sulle assicurazioni marittime in undici gradi, che,
cominciando dal premio di centesimi 10 per cento
con una tassa di centesimi 10 per mille, ﬁniva
col premio qualsiasi superiore alle lire 3.50 per
cento, imposto della tassa massima di lire 1.50
per millefsul valore assicurato; e la tariﬁ”a delle
tasse sulle assicurazioni terrestri e ﬂuviali in sette
gradi, dal premio di centesimi 20 per mille tassato
in ragione di due centesimi per ogni migliaio di
lire, a quello di lire 2 ed oltre per mille imposto
di centesimi trenta per ogni migliaio di lire di
valore assicurato.

sensibilmente la percentuale della tassa,ponendo
in rilievo che questa, più che il diverso modo di
tassazione, era la questione vera dalla quale dipendeva la possibilità di far sostenere alle Società
nazionali una vantaggiosa concorrenza con le con—
generi estere.
Subordinatamente però osservava che, se fosse
conveniente entrare in un concetto di sostanziale
riforma della tassa, sarebbe stato più opportuno

seguire il criterio di tassare il premio, perchè
questo permette di arrivare meglio, colla proporzionalità, alle variazioni tutte di quei contratti,
mentre col sistema a capitale e misto, bisogna
attenersi alla gradualità, ciocche allontana in
molti casi dal vero, ed espone talvolta ad applicazioni assurde. Notando altresì che nella maggior
parte degli Stati di Europa si segue il sistema di
colpire il premio e non il capitale, e che perciò
conviene seguire preferibilmente un sistema conforme, anche perchè la tassa si applica ad un
contratto che ha un carattere universale quale è
l‘assicurazione, e che talvolta importa necessità
di previdenza, di dividere il rischio, se troppo
grande, fra una società di uno Stato e una di

un altro.

'

Venendo, inﬁne, al dettaglio delle disposizioni
della legge (la quale, giova ripetere, veniva accettata soltanto in via di transizione in attesa del—
l' invocato riordinamento generale) proponeva di
ridurre a. dieci le categorie relativamente alla
tassa sulle assicurazioni marittime, diminuendo
sensibilmente l’aliquota della tassa, per le prime
quattro, e di mantenere in sette categorie latariila
per le assicurazioni sui trasporti terrestri e la—
cuali, con una riduzione della aliquota. Peri contratti di assicurazione contro i danni degli incendi
e della mortalità del bestiame, osservava che non
ricorreva il pericolo di contratti che si facessero

8. La Commissione parlamentare, relatore Peri-

all’estero poichè la natura di tali assicurazioni

coli, prcsentava il 16 febbraio le proprie conclusioni,
favorevoli in massima all’ approvazione del pro—
getto ministeriale, invocando purtuttavia studi
più completi e profondi che portassero ad una
deﬁnitiva legge di assestamento delle tasse di
assicurazione meglio adatta alle mutate necessità
dei tempi, col seguente ordine del giorno: « La
Camera, considerando che tutte le tasse di cui
nella presente legge dovranno tornare dinanzi
all'esame del Parlamento per ulteriori notevoli
riforme e miglioramenti, invita il Ministero &
comprendere in questi studi il contratto di assi—
curazione ed a proporre, al più presto che gli sarà
possibile, una riforma che ponga le compagnie nazwnali in condizione di sostenere la concorrenza
delle estere, ed avvantaggi cosi le condizioni del-

implica. la necessità che la Compagnia assicuratrice possa sopra luogo accertare la vera condi—
zione delle cose, istituendo cosi una vera sede
nel regno, quindi la riduzione della tassa ed una
certa mobilità della medesima non poteva avere
altro scopo che quello di facilitare i contratti col
diminuirne i gravami.Nella considerazione peraltro
che la tassa sulle assicurazioni dai danni degli in—
cendi, anche in Francia è molto elevata e cheil suo
importo rappresenta in Italia quasi la metà della
somma riscossa per tutte le assicurazioni in genere,
proponeva di limitare la riduzione, facendo due
sole categorie, applicando alla prima la tassa di
centesimi quattro, e alla seconda conservando
quella di centesimi cinque.
Proponeva inﬁne un articolo aggiuntivo, per
dichiarare esenti da registro i contratti di riassi—
curazione qualora la tassa fosse stata pagata sul
contratto primitivo, e ciò nel riﬂesso che questi
contratti non sono vere assicurazioni, poichè la
assicurazione sta nel primo contratto.
9. La Camera dei deputati approvò pienamente il
progetto ministeriale colle modiﬁcazioni proposte
dalla Commissione, ed essendosi avuta anche la
approvazione del Senato nella seduta del I° giugno 1874, la legge venne promulgata l‘8 giugno 1874.
Per la sua esecuzione venne emanato il regola—

l’erario » (1).
Sul merito poi delle proposte contenute nel progetto ministeriale, la Commissione parlamentare
osservava preliminarmente, con un diﬂuso esame
di tutte le tariffe estere, che la tariffa italiana
era la più gravosa di tutte, tale cioè da spiegare
ll lentissimo propagarsi nel regno delle istituzioni
assicuratrici, e da indurre i cittadini ad assicurare con polizze stipulate o datate dall’estero i
Capitali e i redditi posseduti nello Stato. Dimo—
strava quindi la necessità assoluta di diminuire

mento approvato col regio decreto 24 agosto 1874,

(1) Atti della Carnera, 1874, pag. 1226.
DIGESTO rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.

n° 2051.
16.
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10.1 criteri sostanziali. ai quali si informa la
legge 8 giugno 1874, n° 1947 (serie 2“), sono i seguenti:
Le assicurazioni marittime a premio fisso e le
mutue a premio dichiarato, quelle sui trasporti
terrestri e ﬂuviali, quelle sugli incendi, sulla mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di
capitali sono imposte di una tassa sul valore assicurato, graduata secondo la percentuale del premio.
Le assicurazioni marittime mutue nelle quali il

premio non sia dichiarato, quelle contro i danni
della grandine e qualunque altra assicurazione
di redditi sono assoggettate ad una tassa unica
commisurata soltanto sul valore assicurato.
Le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie
esse sieno, a premio fisso o mutue (tontine), sono
imposte di tassa proporzionale su ogni versamento
fatto degli assicurati. I contratti vitalizi sono
imposti di una tassa proporzionale per ogni cento
lire della somma pagata come correspettivo della
rendita costituita.
Le tasse sulle assicurazioni marittime e sui
contratti di vitalizio si riscuotono all'atto della
registrazione di ogni singola polizza; tutte le altre
si riscu'otono trimestralmente in base ad elenchi
contenenti l'indicazione circostanziata di tutte
le operazioni compiute nel trimestre precedente.

Per tutte le società. di assicurazioni, per i loro
mandatari, agenti e corrispondenti, e anche peri
commercianti che fanno atti di assicurazione, è
obbligatoria la tenuta di un repertorio nel quale
sia riportato cronologicamente ogni contratto, versamento od altra operazione qualunque soggetta
a tassa.

Per le sole società che fanno assicurazioni sulla
vita, sugli incendi, sui danni della grandine, e in

genere sui capitali e sui redditi, e consentito di
aﬂ‘rancarsi dall'obbligo di soddisfare materialmente
la tassa di bollo su ogni singolo atto, pagando

una tassa di abbonamento annuale, proporzionata
all'ammontare dei valori assicurati.

Inﬁne le società estere che fanno operazioni di
assicurazione nel regno, sono imposte di una tassa

proporzionale, sull'importo del capitale destinato
alle operazioni nello Stato.
11. La legge dell’8 giugno 1874 venne modiﬁcata
riguardo alle assicurazioni marittime colla legge
6 dicembre 1885 sulla marina mercantile, la quale
all'art. 49 stabiliva che i contratti di assicurazione
marittima a premio fisso, o mutue a premio dichiarato, fossero imposti di una tassa unica commisurata. sull'ammontare del premio cumulata

per la durata dell'assicurazione. Questo fu il
primo passo verso l'adozione del sistema già tanto
discusso di tassare le assicurazioni in base al.
premio piuttosto che al valore assicurato. Nel
1889 venne presentato un progetto di legge per
aumentare la tassa per le assicurazioni sull'in—
cendio e sui redditi in genere, che però non venne
tradotto in atto.
12. Finalmente il 13 giugno 1895i ministri Sonnino e Boselli, nel presentare il disegno di legge
sui provvedimenti di ﬁnanza e di tesoro, compre—
sero nell’ allegato H un progetto, col quale si
adottava per tutte le assicurazioni il criterio di
tassare il premio. Aceenneremo qui succintamente
le ragioni addotte dai Ministri, nella relazione
che accompagnava il disegno di legge, per soste-

-

nere il proposto riordinamento delle tasse (I). Le
tasse di assicurazione sono stabilite, com'è noto,
in luogo di quelle di registro, non riposano tutte
sopra la medesima base, alcune venendo commi—
surate sull’ammontare del premio di assicurazione
altre sulla somma assicurata. E la quotitit della

tassa, oltre che variare per specie di assicurazioni
diversiﬁca, quanto a quella colpita sulla somma
assicurata, anche in ragione della misura unitaria
del premio. Alle polizze di assicurazione, come
alle quietanze ed agli altri atti relativi sono pure
applicabili, per ogni singolo documento, le ordinarie tasse di bollo, esigibili mediante la mate—
riale apposizione del bollo. Ma, per speciale disposizione della legge 8 giugno 1874, quanto alle
assicurazioni sulla vita, di capitali e di redditi,
e data facoltà. alle società assicuratrici di affrancarsi dall’obbligo della tassa di bollo mediante

un abbonamento. Inoltre all’ una ed all'altra specie
di tasse e da aggiungersi la sovrimposta di due
decimi; onde riesce assai complicato il sistema

della tariffa. Lo che ne rende malagevole l'applicazione, e poco chiaro e sicuro il riscontro che
l’assicurato voglia fare delle tasse che debba rifondere all’assicuratore.

Nè più semplice si presenta il metodo di accertamento e di riscossione, perchè le società assicuratrici debbono di regola tenere un repertorio
per registrarvi ogni operazione soggetta a tassa
ed csibirlo ogni tre mesi all'esame dell'ufficio
ﬁnanziario. E meno che per le assicurazioni marittime, su cui si percepisce la tassa mediante regi—
strazioni della polizza, debbono pure di regola
presentare ogni trimestre allo stesso ufficio uno
stato descrittivo di tutte le operazioni fatte, variate,
prolungate od estinte, distintamente per rami di
assicurazione e per quotità di tassa, dovendo, in
base a tali stati, essere liquidata e pagata la
imposta. Ora la stessa molteplicità delle aliquote;
l’essere la tassa per alcune assicurazioni pagabile
una volta tanto, per altre annualmente; l‘essere
la tassa annuale dovuta per l’intera annata, anco
se il contratto dura meno di un anno, e viceversa
non applicabili alle rihaovazioni della stessa polizza se in complesso non eccedano la durata di
un anno; la regola, infine, secondo cui la tassa
annuale cessa quando la polizza in corso di ese—
cuzione viene annullatu, sono altrettante cause
di complicazione, nelle liquidazioni e nei riscontri
di un imponibile come questo, che presenta di
per sè stesso una prima e non lieve difﬁcoltà, nel
numero considerevole delle partite.
D'altro lato la misura di queste tasse e tennis-

sima, nè fu più variata dal 1° luglio 1874 in poi
se non per abbassarla rispetto alle assicurazioni
marittime. E notisi che la tariffa adottata in
quell’anno, e per alcune specie di assicurazioni
uguale, e per altre più mite ancora di quella precedente, quale resultò stabilita al 1° gennaio 1871
per effetto della sovrimposta dei due decimi, cui
furono assoggettate da quel giorno le tasse in
discorso, portate allora dalla legge 21 aprile 1862,
n° 588. Talchè le tasse medesime, da circa 25 anni,
non furono mai aumentate come le altre tasse
sugli aﬁari: anzi, in rami principali di assicurazioni, vennero sempre più alleggerite.
(1) Atti della Camera, legis. xxx, secs. unic., stamp. 44
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Perciò, malgrado la speciale indole di detto con—
trattazioni e le ragioni d’ordine economico che
consigliano di favorirle, il cespite è suscettibile
di un più largo contributo, senza nocumento alle

imprese di assicurazione, anco perchè il ramo più
importante relativo ai danni dell'incendio, è in
via di progressivo sviluppo.
Da tutto ciò le opportunità di riformare l'assetto
del tributo, per meglio utilizzarne la forza produttiva e sempliﬁcarne l’applicazione quanto più
la materia le consenta, regolando in pari tempo
con precise norme la rivalsa dell’assicuratore
all’assicurato.
13. Naturalmente, come lo dimostra l’esempio

d’altri paesi, non è ammissibile, in questa peculiare
materia, estendere le norme comuni delle leggi
di registro e di bollo, nè per la quotità. della tassa,

nè per il metodo di esazione; ma occorre un
sistema speciale ispirato ad un largo concetto
di agevolezze.
Ciò posto, qui sorge innanzi tutto la questione
se la tassa di assicurazione debba essere commi—
surata al valore assicurato od al premio. L’argo—
mento, come è noto, fu già largamente discusso,
ma presso di noi e ﬁnora prevalso, per la maggior
parte delle sicurtà, un sistema misto, che consiste
nell‘assidere la tassa sul valore assicurato, ma
con alcune graduazioni nella quotità, in rapporto
alla misura unitaria del premio.
Per tal modo, si e gia riconosciuto che il premio

è elemento indispensabile per la perequazione del
tributo. E poichè il premio e commisurato non
solo al grado del rischio, ma ancora alla somma
assicurata, certo è che esso riassume tutti i coefficienti della portata del contratto od, in altri
termini, i diritti e gli obblighi da questo nascenti,
senza bisogno di considerareil valore assicurato;
ond' è strumento perfetto per ripartire la gravezza
con assoluta ed equa proporzione. Nè, pei rischi
più gravi sembra ingiusto che col salire della
misura unitaria dei premio cresca pure l’onere
della tassa., ciò stando in corrispondenza diretta.
con la maggiore importanza delle operazioni, ossia
con una maggiore utilità per l’assicurato. Piuttosto
apparisce irrazionale e poco equo che, colla tassa

del capitale tra due assicurazioni della stessa
specie, per identico valore, uguale sia la tassa,
sebbene il premio per l'una risulti, a causa di
minore probabilità del danno, inferiore a quello
della seconda. Oppure che niuna tassa sia da
applicarsi, quando per una polizza in corso, vengano, per assicurazioni accessorie, stabiliti soprapremi 0 premi supplementari, lasciando inalterata
la somma ﬁssata in contratto.
Dipiù è da considerarsi che la Commissione
parlamentare, che riferì sul progetto di legge del
1874, concluse su questa questione col formolare
il voto che, in una radicale riforma della tassa di
assicurazione, venisse soltanto al premio attribuito
il carattere di dato misuratore dell‘imposta, e che
questo criterio di tassazione si trova già contem-
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i rami di assicurazione, ﬁssandosi altresi che la
tassa venga applicata a misura che il premio viene
riscosso, poichè, con questo metodo preciso e semplice, si elimina la necessità di seguire il movimento dei singoli contratti riguardo alla loro
durata.
14. Oltre questa riforma radicale, il progetto di
legge dei ministri Sonnino e Boselli, introduce altre
disposizioni assolutamente nuove nella legislazione
delle tasse sulle assicurazioni. Viene estesa anche
ai privati che fanno operazioni d'assicurazione pei
trasporti terrestri, sulla vita, di capitali e di redditi,
la facoltà di affrancarsi mediante abbuonamento,
alla tassa di bollo;eanzi,per semplificare il sistema,
vien proposto addirittura di fondere questo diritto
di abbonamento alle tasse di bollo, nelle tasse di
assicurazione, non essendovi ragione di tenere
distinte due imposte che procedono di pari passo,

e si applicano in misura proporzionale, sullo stesso
imponibile. Di più viene proposto di estendere la
tassa di assicurazione, sotto forma di un diritto
proporzionale ﬁsso, comune a tutti i rami, escluso

il marittimo, alle quietanze degli indennizzi rila—
sciate dagli assicurati agli assicuratori. Di più,
infine, viene deﬁnitivamente sancito a favore delle
assicuratore il diritto di rivalsa verso l'assicurato,
tanto per la tassa sul contratto d'assicurazione,
quanto sulla quietanza dell'indennizzo.
15. La Commissione parlamentare, cui venne
demandato l'esame del progetto ministeriale, rela—
tori i deputati Saporito e Frola, approvò piena—
mente tutte le riforme proposte, e formolò soltanto
talune modiﬁcazioni da introdursi nella parte esecutiva della legge, per meglio disciplinare il riscontro da effettuarsi dagli ufﬁci ﬁnanziari e
agevolare l’applicazione della tassa.
Le proposte di riordinamento delle tasse di assicurazione trovarono una vivace opposizione nelle
Compagnie e società d’assicurazione, della quale
si fece eco nel Parlamento, il Pavia, che nella
tornata del 20 luglio 1895 pronunciò un discorso
denso di argomenti e di notizie di fatto, per dimostrare il danno che sarebbe per derivare, coll'adozione del nuovo criterio di tassa, all'industria
assicuratrice, e proporre quindi la sospensiva su
tutta la legge (l).
Il Parlamento però respinse la proposta sospensiva, nonchè tutti gli emendamenti avanzati durante
la discussione, e approvò nel suo complesso il progetto di legge ministeriale, colle modiﬁcazioni concordate colla Commissione. Avendo anche il Senato

approvato pienamente il progetto cosi concordato,
questo venne tradotto in atto colla legge 8 agosto
1895, n° 486, alleg. H.
Coll'art. 13 della legge 8 agosto 1805, venne espressamente autorizzato il Governo del re, sentito il
Consiglio di Stato, a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse
sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, ed in
esecuzione di tale facoltà., venne infatti il testo

unico approvato con r” decreto 26 gennaio 1896,

plato nella detta legge del 1874 per le assicura—

n° 44.

zioni sulla vita, e venne introdotto colla legge
6 dicembre [885 per le assicurazioni'marittime a
premio ﬁsso o mutue a premio dichiarato.
Il principio della tassazione del premio troV_asi adunque già introdotto nella nostra legisla—
z10ne e si presenta opportuno estenderlo a tutti

16. Materia imponibile. — 17. Contratti stipulati all‘estero.
— 18. Riassicurazioni. — 19 a 22. Ordinamento delle

5 2. — Ordinamento vigente della tassa.

(1) Discussioniparlamentan', legisl. xxx, vol. u, p. 1499.
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tasse’sulle assicurazioni marittime. — 23. Richiamo
al regolamento. — 24. Misura. della tassa sulle assi-

curazioni diverse dalle marittime. —— 25. Accertamento
della tassa. — 26. Del registro dei premi. — 27. La
tassa sulle quietanze. — 28. Sopratassa. — 29. Ri-

chiamo al regolamento. — 30. Tassa sui contratti
vitalizi. — 31. Tasse sui capitali delle società estere.
—- 32. Denuncie delle nuove società. — 33. Solidarietà. — 3-l. Prescrizione. — 35. Riscossione. —
36. Ricorsi amministrativi e opposizioni giudiziarie.
16. Le tasse sulle assicurazioni si applicano su
ogni contratto di sicurtà fatto nello Stato, tanto
da società di qualunque specie, si nazionali che
estere,quanto da singoli individui, e quelli eziandio
fatti all'estero, quando si debba farne uso nello
Stato, o che concernano beni stabili e mobili esistenti nello Stato, 0 navi con patenti di nazionalità
italiana, o merci trasportate dalle medesime, o,
trattandosi di assicurazioni sulla vita, riguardino
persone aventi domicilio nel regno (art. 1, testo
unico).
17. La dizione della legge su questo proposito
è molto circostanziata, e statuisce in modo deﬁni—
tivo sulla questione dei contratti stipulati realmente e ﬁttiziamente all’ estero. Nonostante le
contrarie eccezioni non può seriamente obiettarsi
l’imposizione di questi atti fatti all'estero, giacchè,
se è vero che il criterio comune sulla tassabilità.
dei medesimi consiste anzitutto nell'uso che se ne
faccia nel regno, non è men vero che debba eziandio
fondarsi validamente, quanto alle assicurazioni di

capitali o redditi, sulla situazione della cosa assi—
curata, e sulla nazionalità delle navi trattandosi
di assicurazioni marittime, e per le assicurazioni
sulla vita, sul domicilio della persona interessata,
o di quella alla quale i contratti si riferiscono.
A meglio assicurare allo Stato la percezione
della tassa sui contratti stipulati all’estero, lo
art. 29 della legge dispone che non sarà data forza
esecutiva alle sentenze delle Autorità giudiziarie
straniere relative a contestazioni derivanti dalle
operazioni di assicurazione e di vitalizio, se non

viene esibito il certiﬁcato legale di essersi pagata
la tassa nel termine ﬁssato dalla legge stessa..
E stata fatta questione se, nei casi in cui l'assicurazione sulla vita è stata stipulata all’estero
da un terzo, senza il concorso diretto dell’assicurato o del beneﬁciario, possa imporsi di tassa nello
Stato, pel solo fatto che una di queste due risiede
nel regno. Ma noi incliniamo a ritenere che, stante
l’espressione letterale della legge cosi comprensiva, anche in questo caso la tassa sia legittimamente dovuta.
18. Le società, le compagnie e chiunque fa operazioni di sicurtà, nell'intento di ripartire il rischio
contratto, o anche di addossarlo completamente
ad altri, addivengono alla stipula di altri contratti
di assicurazione per le cose stesse da essi in ori-

gine assicurate. Questi contratti, chiamati riassicurazioni,sono dalla legge esentati da ogni tassa,

qualora, ben inteso, il contratto di assicurazione
primitiva. sia stato regolarmente registrato nel
regno (art. 2 testo unico). Taluno volle muovere
appunto a questa esenzione, osservando che in
analogia della legge di registro, le riassicurazioni,

sone diverse, dovrebbero scontare una nuova tassa.
È da osservarsi però, che siamo nel caso di legge
speciale, e che criterio unico della tassa sulle assicurazioni, èil fatto che l’assicurato si garantisce
da un rischio, mediante un corrispettivo. Nella
riassicurazione l’assicurato, il rischio, e il corri—
spettivo rimangono inalterati, e quindi qualora
non si accordasse l’esenzione si darebbe luogo ad
una duplicazione di tassa.
19. Come abbiamo già visto parlando dei precedenti legislativi, le società di assicurazioni marittime, sieno esse a premio ﬁsso o mutue, scontano
la tassa di assicurazione in un modo del tutto
speciale, cioè colla registrazione delle polizze in
un libro tenuto dagli uffici ﬁnanziari, riscuoten—

dosi l’importo della tassa volta per volta all'atto
di tale registrazione (art. 4 e 6 testo unico). Questo

speciale sistema venne riconosciuto il più adatto
dalla Commissione d'inchiesta sulla marina mer-

cantile, anco dal punto di vista della concorrenza
esercitata in questo ramo dalle società estere alle
Compagnie nazionali.
20. La tassa imposta sulle assicurazioni marittime e dell’uno per cento sull'ammontare del premio
cumulato per la durata dell' assicurazione, se trattasi di assicurazioni a premio ﬁsso, o mutue a
premio dichiarato; e di lire 1 per ogni migliaio
di somma assicurata, qualora si tratti di assicurazioni mutue senza dichiarazione di premio. Queste
tasse vanno soggette all‘aumento di due decimi.
Alle stesse tasse vanno soggette le assicurazioni
di trasporti promiscui per mare e per terra, ﬁumi

e laghi, accertandole sull'intero ammontare del
premio, qualora, in ragione del tratto di mare e
di terra da percorrersi, prevalga in esse il rischio
marittimo (art. 3 testo unico).
Quest‘ultima disposizione è venuta a dirimere
una questione dibattutasi lungamente nella appli-

cazione delle precedenti leggi, le quali non contemplavano siffatta promiscuità. di trasporti, per
modo che nella pratica si er! dovuto ricorrere

all'espediente di tassare tutte queste assicurazioni
promiscue in base al tratto di terra o di mare da
percorrersi, accertandolo volta per volta d'uﬁicio,
e riscuotendo poi sempre la tassa nei modi e ter—
mini stabiliti per le assicurazioni terrestri (l).

La polizza oi certiﬁcati ed altri recapiti che si
rilasciano dalle società a ciascun assicurato o asso—
ciato in prova del contratto stipulato o della partecipazione alla società, debbono essere registrati
entro cinque giorni dalla loro stipulazione o dal
loro rilascio, se questo avviene nel regno, di due
mesi se in Europa, e di sei mesi se fuori d'Europa
(art. 4 e 5 testo unico).
21. Per effettuare uno scrupoloso controllo delle

operazioni soggette a tassa di assicurazione, è
stabilito che tutte le compagnie o società, o privati commercianti, cosi nazionali come esteri, che
facciano operazioni di sicurtà. marittima, e, quanto
alle Compagnie o società estere i loro rappresentanti, mandatari c corrispondenti nelle Stato, do—
vranno tenere un repertorio, nel quale deve essere
registrata per ordine di data e sotto un numero progressivo, ogni operazione soggetta a tassa. Questo
repertorio non è soggetto a bollo, deve essere
numerato in ogni pagina, visto e ﬁrmato da un

costituendo quasi un contratto di sublocazione,
col quale si stabiliscono nuovi rapporti tra per-

(1) Bollettino uﬂîciale del demanio, vol. 11, 1876, p. 668.
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giudice del tribunale civile del circondario, e entro
iprimi quindici giorni successivi al termine di
ogni trimestre, deve essere presentato all'ufficiale
ﬁnanziario che riscuote l'importo, per la vidimazione. Da queste disposizioni sono esonerati soltanto gli individui non commercianti, i quali sono
invece

tenuti a presentare all'ufﬁcio ﬁnanziario

copia in carta… libera di qualunque atto di assicu—
razione, entro trenta giorni dalla stipulazione (art.7
c 8 testo unico).
A rendere viepiù efﬁcace il controllo, venne
disposto che gli ufﬁciali doganali debbono dare
notizia alle lntendenze di tutte le operazioni di
sicurtà marittima che trovassero annotate sulle
polizze di carico (l); e che anche gli agenti di
cambio, 1 sensali e mediatori debbono tenere un

repertorio per indicarvi tutti i contratti d'assicurazione, col loro intervento conclusi.
22. il ritardo al pagamento della tassa, l'omessa
o irregolare tenuta del repertorio, l’omessao ritar-

data presentazione del repertorio stesso alla vidimazione dcll'ufliciale ﬁnanziario, e l'omissione
qualunque partita nel repertorio, sono oggetto
altrettante penalità stabilite in misura fissa,
proporzionale alla tassa, 3 sensi degli art. 10,
e l2 del testo unico.
23. Le modalità per l'attuazione di quanto

di
di
o
11
la

legge dispone circa la tassa sui contratti d'assicurazione marittima, sono riportate nel capo il del
regolamento approvato con regio decreto 26 gen-

naio 1896, n° 69.
24. Riguardo a tutte le altre assicurazioni diverse
da quelle marittime, la legge 26 gennaio 1896, n° 44,

impone le seguenti tasse:
1° per le assicurazioni di trasporti sui ﬁumi
e laghi e per terra: centesimi 12 per ogni lira
dell'ammontare totale del premio pagato;
2° per le assicurazioni contro le disgrazie
accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla
vita di qualunque specie: centesimi uno per ogni

lira dell'ammontare di ciascun pagamento del
premio;
3" per le assicurazioni contro i danni della.
mortalità del bestiame, e per quelle dei prodotti
annuali del suolo contro i danni delle intemperie:
centesimi uno per ogni lira dell’ammontare di
ciascun pagamento del premio;
4° per le assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dallalegge,
slavi o no convenzione contraria a questa pariﬁcazione; perle assicurazioni contro le conseguenze
dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque
altra assicurazione a premio fisso o mutua, per
ogni lira dell’ammontare di ciascun pagamento
del premio:
centesimi 40, se il premio annuale non supera.
centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;
centesimi 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;
centesimi 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;
.
centesimi 15 per il premio da oltre centes1mi 60 a lire 1;
centesimi 10 per il premio da oltre lire ]

a lire 5;
(1) Bollettino ufﬁciale deman., vol. w, 1878, pag. 799.
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centesimi 7 per il premio da oltre lire 5 a
lire 10;
centesimi 5, se il premio eccede lire 10.
La dizione della legge, in questa enumerazione
delle varie assicurazioni, ha risolto varie d ubbiezze
e contestazioni alle quali avevano dato luogo le
leggi precedenti. si era dubitato, circa alle assi-—
curazioni terrestri e ﬂuviali, che esse comprendessero anche le barche e i veicoli, inquantochè la
legge del 1874 parlava di assicurazione di merci
viaggianti per ﬁumi, ecc., mentre ora, essendosi
usato la parola trasporti,clxiaro risulta che il legislatore volle comprendere in questa categoria anche
i mezzi per effettuare i trasporti. Si era questio—
nato circa la categoria nella quale classificare le
assicurazioni contro le disgrazie accidentali, perchè
non nominate dalla legge, e ora resta stabilito in
modo speciale che debbono equipararsi a quelle
sulla vita. Era. apparso illogico usare diverso trat—
tamento per le assicurazioni sul bestiame e per
quelle contro i danni della grandine, e la legge
attuale, riparando al dissidio, forma una categoria
unica di tutte le assicurazioni inerenti alla industria agrieola. Ha tolto inﬁne la distinzione di assi-

curazioni di capitali e di redditi, che nella pratica
davaluogo ad equivoci, ed in sua vece venne equiparata a quella sugli incendi ogni altra forma di
assicurazione non speciﬁcatamente indicata.
Le tasse sopra enunciate comprendono, giova
rammentarlo, anche le tasse di bello, che sarebbero dovute su qualunque atto inerente alle assicurazioni,compiuto dagli assicuratori (art. 15 testo
unico).
25. Per tutte le assicurazioni diverse dalle ma—
rittime, le tasse divengono applicabili a. misura
che nel regno ed all’estero, sia pagato o altrimenti

soddisfatto il premio, comprendendosi nell'impo—
nibile, oltre il premio propriamente detto, il sopra

premio, le indennità,i diritti di polizza e di can—
celleria, e in una parola la somma. effettivamente
dovuta dall'assicurato al lordo delle provvigioni,
e senza tener conto di qualsiasi riparto d'utilì
che gli fosse per spettare.
La riscossione della tassa avviene in base a
denuncie che gli assicuratori debbono presentare
trimestralmente, dell'ammontare complessivo dei
premi distinti per categoria e ramo, riscossi nel
trimestre precedente, e il pagamento si effettua
nei quindici giorni successivi al termine ﬁssato,

per la presentazione della denuncia (art. 18 testo
unico).
La tariffa stabilita per queste assicurazioni ha
sollevato moltissime opposizioni, poichè apparve
in genere di troppo aumentata la quotità. della.
tassa, per modo che necessariamente doveva prodursi un regresso nella diffusione di questi contratti di previdenza, che pur costituiscono uno dei
più validi aiuti alle industrie, e uno dei princi—
pali coefficienti di benessere delle classi meno
abbienti. Sopratutto, però, si clevarono le proteste
contro la graduazione della tariffa, la quale ingenera gravi sperequazioni. Il Pavia, nella tornata
del 20 luglio 1895, osservava tra l'altro che: da
centesimi 7.2 che prima pagavano i palazzi,'colla
legge proposta si discenderebbe a centesimi 4;
contro centesimi 8.4 che prima pagavano le case
coloniche, si giunge a. centesimi 15; contro cente—
simi 8.4 che pagava il bestiame si sale a centesimi 30;
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da centesimi 8.4 che pagava il ﬁeno e le granaglie
si sale a centesimi 50; e inﬁne per le ﬁlature di
cotone la tassa viene portata a centesimi 60 (1).
Ed effettivamente la sperequazione esiste, ed è
doloroso il vedere che, in fatto, viene a diminuirsi
la tassa suin immobili di lusso, per gravare in
misura maggiore i beni delle classi industriali,
agricole e lavoratrici.
26. ln luogo del repertorio prescritto per le assicurazioni marittime, il controllo riguardo a tutti
gli altri rami di assicurazione, si effettua col re-

gistro dei premi. L'art. 17 del testo unico riproducendo l’art. 5 della legge 8 agosto 1895 così ne
prescrive la tenuta: « Tutte le compagnie 0 società,
cosi nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni diverse da quelle
marittime, e quanto alle compagnie, societào ditte

estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni
esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un
registro nel quale, colle modalità e norme stabilite dal regolamento, registreranno tutte le somme
state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel
regno ed all’estero, direttamente, ed a mezzo di
agenti od incaricati, per premi ed accessori in
dipendenza di dette assicurazioni. La registrazione
di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente
per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate nell’art. 13, e quanto
alle assicurazioni di che al n° 4 dell'articolo stesso,
anche in ragione della diversa quetità della tassa,
tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa,
da quelle relative a contratti di riassicurazione,
peri quali non sia dovuta la tassa ai termini
dell’art. 2. Uguali obblighi, e sotto l'osservanza
delle medesime modalità e norme, sono imposti a
tutti gli agenti od incaricati delle società o compagnie e degli altri assicuratori rispetto alle somme

per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.
» Il registro di cui ai commi precedenti, sarà esente
da bollo, e prima di venir posto in uso, dovrà essere
senza spesa numerato, firmato e vidimato, secondo
le disposizioni dell’art. 23 del cod. di comm. Per
le società o ditte assicuratrici aventi più sedi e
rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso
la sede o la rappresentanza principale, o presso
ciascuna delle sedi e rappresentanze che, nei rapporti contabili, sieno indipendenti l’una dall’altra ».
La tenuta di questo registro dei premi ha una
importanza per l'erario grandissima, poichè è la
vera base dell’accertamento della tassa. Infatti
da questi registri debbono essere desunti gli stati
trimestrali delle operazioni tassabili, e gli agenti
finanziari hanno sempre facoltà di esaminarli,confrontarli cogli stati trimestrali, colle polizze, cogli
altri libri dell'assicuratore, e in genere con tutti
gli atti e documenti che si riferiscono alle assicurazioni stipulate (art. 18 e 19 testo unico).
Nella pratica attuazione, l'impianto e la tenuta
del registro dei premi, ha incontrato gravissime
difﬁcoltà, poichè è d'uopo por mente che le società
e compagnie d'assicurazione, per allargare sempre
più la diffusione dei contratti di previdenza, hanno
disseminato rappresentanze nei più piccoli Comuni
del regno, accettando spesso, per forza di cose,
agenti nei quali ogni cultura fa difetto; e siccome

d’altro lato la compilazione del registro, cosi come
viene prescritta dalla legge e dal regolamento
(art. 19 e 26), è piuttosto complicata, cosi, in moltissimi casi, riesce impossibile alle societa di co—
stringere gli agenti a tenerlo, restando in tal modo
inceppati gli affari, e danneggiati legittimi interessi, sia degli assicuratori come degli assicurati.
L'amministrazioneﬁuanziaria preoccupata di questo
inconveniente sta studiando il modo di rendere
più agevole il funzionamento di questo servizio,
e all'uopo, tra breve, il Governo presenterà. un
apposito disegno di legge nel quale saranno concretate le occorrenti modificazioni.
27. La tassa speciale, istituita dalla legge dell'8 agosto 1895, sulle quietanze degli indennizzi
riscossi dagli assicurati, venne riportata all‘art. 16
del testo unico, il quale dispone che le quietanze
stesse debbono presentarsi entro venti giorni dal
rilascio, all'ufficio demaniale, che ne eseguirà la
registrazione, riscuotendo contemporaneamente la
tassa stabilita nella misura di trenta centesimi
per ogni cento lire dell'importo totale della somma

per cui venne ri:asciata quietanza. L'obbligo della
registrazione e del conseguente pagamento della
tassa., incombe esclusivamente all'assicuratore.
ln fatto questa tassa non è che l'applicazione
rigorosa della legge di registro, in quanto concerne
gli atti di liberazione colpiti appunto dall‘imposta
di centesimi trenta per ogni cento lire. Prima del
18851e quietanze degli indennizzi di assicurazione
erano esenti da registrazione, ammenoehè non
fossero fatte risultare da atto formale, ma considerato che la tassa di assicurazione si riferisce
principalmente alle obbligazioni assunte colla polizza dall‘assicurato e dall’assicuratore, appare
ragionevole che venissero colpite a parte le quie—
tanze anzidette, le quali costituivano liberazione
della obbligazione, propria dell’assicuratore.
28. La omessa registrazione della quietanza; il
rifiuto a dar visione del registro dei premi; la
omessa tenuta di questo registro, e qualunque
irregolaritàbella sua compilazione; l’omessa o
infedele denuncia trimestrale delle somme imponibili, costituiscono altrettante contravvenzioni,
per le quali gli art. 16, 19, 20 e 21, testo unico,
comminano gravi penalità. in misura fissa e proporzionale, colla speciale disposizione che le penali
stesse vengono ridotte alla metà, qualora la con—
travvenzione sia commessa dai mandatari ed agenti
della società e compagnie assicuratrici.
Le penali comminate dalla presente legge, quantunque sieno qualificate con tal nome, non rivestono
il carattere di vere e proprie pene, intese nel
senso del codice penale, destinate a punire dei
reati. Manca, infatti, per la loro applicazione, il
pubblico giudizio, la condanna del magistrato pc—
nale, la convertibilità in carcere nel caso di maucato pagamento. Esse vengono applicate in conformità della clausola penale ammessa dal codice
civile, e sarebbero quindi penali civili; considerato
che essi si applicano, si liquidano, si riscuotono
precisamente come le tasse, consegue che esse sono
vere sopratasse a simiglianza, perfetta di quelle
stabilite perle contravvenzioniallaleggediregistro.
29. Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione della
legge circa la tassa sulle assicurazioni diverse

(1) Atti parlamentari, sessione 1“, Iegìg. xm, vol. 11, pag. 1511.
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dalle marittime, tratta il capo III del regolamento
dall’ art. 15 a 36.

30. Il contratto vitalizio ha per scopo la costituzione di una rendita vitalizia, mediante cessione di
un correspettivo determinato, a favore di chi corri—
sponde il prezzo, e di un terzo da questi determinato.
Di regola la convenzione relativa si fa con regolare
contratto, ma molte volte accade che società o individui si dedicano a operazioni vitalizie mediante
correspettivo di denaro, ri lasciando invece di un atto
formale, un titolo di riconoscimento, che stabilisca

il diritto alla rendita costituita. La legge, per facilitare alle Compagnie di assicurazione che si de—
dicano a questo genere di operazioni, lo sviluppo
eil rapido incremento delle stesse, sanziona la

facoltà di prescindere dalla stipulazione di un
atto formale, ammettendo a registrazione le semplici polizze private, purchè sieno staccate da un
registro a madre e ﬁglia (art. 23 testo unico). La
registrazione delle polizze deve eseguirsi entro
cinque giorni dalla loro data, col contemporaneo
pagamento della tassa di centesimi cinquanta oltre
due decimi, per ogni cento lire della somma capitale che forma il correspettivo delle annualità
vitalizio. Sono soggette a tassa anche le polizze
stipulate all’estero, purchè riguardino persone che
hanno domicilio nel regno.

Le società d’assicurazione, abilitate a compiere
operazioni vitalizie nei modi stabiliti dagli art. 91
e 230 del vigente codice di commercio, debbono
tenere un repertorio, nel quale, come per le assicurazioni marittime, deve essere indicata con rigoroso ordine cronologico ogni operazione compiuta dalla società (art. 25, testo unico).

La polizza deve indicare la data della sua stipulazione, il numero di repertorio, la somma capitale
che forma il correspettivo dell’annualità vitalizia,
e il nome e cognome delle parti contraenti e delle
persone a di cui favore fosse costituita l’annualità
vitalizia (art. 39 del regolamento).
31. La legge sul bollo assoggetta ad una tassa
annuale la circolazione e negoziazione di azioni,
cartelle, certiﬁcati emessi da società nazionali
anonime ed in accomandita, e assoggetta pure a
tassa annuale le società estere che fanno operazioni diverse dalle assicurazioni, accertandola
sull'ammontare del capitale destinato alle operazioni nel regno. Non era perciò equo che le società
di assicurazione esenti dalla tassa di circolazione
e negoziazione, stabilita dalla legge sul bello, non
fossero imposte di un corrispondente diritto sul
capitale da esse destinato alle operazioni nel
regno, e il legislatore ha perciò stabilito questo
diritto, includendolo come sede più opportuna,
nella legge che regola tutta la materia tributaria
delle società d’assicurazione (art. 26 testo unico).
La tassa è di una lira e centesimi cinquanta per
ogni mille lire, sopra tutti i capitali complessivamente destinati dalle società alle operazioni di
assicurazione e vitalizio nello Stato. La determinazione del capitale imponibile viene fatta di anno
in anno dall’Amministrazione delle ﬁnanze d’accordo col rappresentanti e mandatari delle società
estere, in base alle risultanze dei bilanci, e all’am—
montare delle operazioni compiute nello Stato nello
anno precedente. La tassa viene pagata a trimestri

maturati computabili dal 1° gennaio di ciascun
anno (art. 27 testo unico; art. 43 e 46 del regol.).
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32. A meglio garantire l‘esatto adempimento di
tutti gli obblighi stabiliti riguardo alla tassa. sui
contratti d’assicurazione e vitalizi, e sul capitale
delle società estere d'assicurazione, la legge fa
obbligo a tutte le società, compagnie, privati, e
ai rappresentati e mandatari nello Stato delle
compagnie estere, di denunciare,entro trenta giorni
dalla prima operazione, la qualità delle operazioni
che fanno, la sede principale e quelle figliali o
succursali, il cognome, nome e domicilio dei ge—
renti,rappresentanti e ﬁrmatari responsabili (arti—
colo 30 testo unico).
33. E collo stesso intento di garantire i diritti
dell’erario, stabilisce, & simiglianza di quanto è
disposto dalla legge di registro, l‘obbligo solidale,
in tutte le parti contraenti, del pagamento delle
tasse e sopratasse accertate e dovute in dipendenza
della legge. A questa disposizione fa eccezione però,
come abbiamo visto, la tassa sulle quietanze degli
indennizzi pagati agli assicurati, la quale incombe
esclusivamente all'assicuratore.
Nelle parti contraenti vincolate dall'obbligo della
solidarietà verso lo Stato, sono comprese le società
assicuratrici, e per esse, gli amministratori o quelle
persone che a termine del codice di commercio,
hanno la rappresentanza legale della società, gli
agenti e rappresentanti delle società e individui
assicuratrici, per il cui mezzo le polizze vengono
stipulate, e' inﬁne i mediatori, sensali, agenti di
cambio, per le operazioni alla cui effettuazione
hanno contribuito colla loro mediazione.
34. Il principio generale, che le tasse devono
corrispondere esattamente alla entità economica
della materia imponibile, e il fatto che nella determinazione di questa entità, tanto da parte del
contribuente come da quella dell‘erario si può in—
correre in errore, ha fatto si, che in ogni legge

di imposta è fatta facoltà all‘una parte e all’altra
di provvedere alla rettiﬁca degli errori ed omissioni incorse. Naturalmente però, per ragioni di

pubblico interesse, viene sempre determinato un
termine perentorio, decorso il quale, la tassa liquidata diviene definitiva, e ogni via di provocarne
la variazione resta preclusa. La legge sulle assi—
curazioni stabilisce appunto, all’art. 33, che la
domanda di supplemento di tasse già determinate,

e la domanda di restituzione di tasse già pagate,
deve, sotto pena di prescrizione, presentarsi entro
due anni dal pagamento della tassa. In tutti gli
altri casi, è prescritto in dieci anni decorribili
dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, il diritto dell'orario a domandarne il pagamento.
L' azione per il conseguimento della sopratassa
per il mancato pagamento si prescrive nei termini
stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa,

o del supplemento della medesima. Le altre pene
comminate per inosservanza delle prescrizioni della
legge in rapporto all’accertamento e al controllo
delle tasse, si prescrivono entro il termine di
cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

35. Per quanto riguarda la riscossione delle
tasse sulle assicurazioni, contratti vitalizi e capi—

tali delle società estere sono applicabili le dispo—
zioni della legge sulla tassa di registro. Per effetto
di queste, vien stabilito che la liquidazione della
tassa fatta dai competenti uffici costituisce titolo
creditoria liquido, al quale viene attribuita cfficacxa

128

CONTRATTI D‘ASSICURAZIONE E VITALIZI (TASSA SUI) —- CONTRATTI DI BORSA

esecutiva, senza necessità di spiegare con formale
giudizio innanzi i tribunali, la domanda. per il
riconoscimento del credito. Attesa appunto questa
efﬁcacia, consegue che, mancato il pagamento della
tassa liquidata nel termine stabilito dalla legge,
l'erario può senz’altro procedere negli atti di
esecuzione o coattivi. Il primo atto coattivo per
la riscossione delle tasse di registro, e quindi
anche per quella della tassa sulle assicurazioni e
congeneri, è l'ingiunzione, vale a dire un atto
contenente l'ordine di pagamento delle somme
regolarmente liquidate a titolo di tassa principale
o di supplemento, e di sopratasse e pene pecu—
niarie, colla indicazione del termine di quindici
giorni, e la comminatorie che scaduto infruttuosamente questo termine si procederà alla ese-

cuzione. Per aver forza esecutiva, l‘ingiunzione
deve essere vidimata dal pretore, che deve assi-

applicabile tanto nel caso di opposizione ad ingiun—
zione, come nel caso di domanda di rimborso di

una tassa indebitamente pagata (2).
15 marzo 1898.
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(2) Cassaz. di Roma, 19 settembre 1878, Finanze e.
Ambrosini e Genestrelli (Boll. giur. amm., vol. v, p. 528).
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auf Bò'rsenansprùchen (confr. Riimelîn: Riv-ista critica
trimestrale, nuova serie, xv1, pag. 193 e seg.). — Navar—
rini, L’ annotazione in conto corrente di un debito di

giuoco (Monit. trib., 1897, 41). — Piccinelli, Apprezzamento dei valori pubblici ed operazioni di borsa, Milano
1897. — Pipia, Contro icontralti diﬁ'erenziali (Riforma

sociale, a. in, 1896). — Supino, Le operazioni di Borsa
secondo la pratica, la legge e l'economia politica, Torino
1875. —— Lo stesso, Carattere giuridico della compera e
vendita «premio (Diritto comm., 1892). — Tedeschi, Dei
contratti di Borsa detti diferenziali in Italia e all'estero,
Torino 1897. — Tronci, Le operazioni di Borsa, To-

rino 1896.

forma e del termine; si distingue cioè ilmercato
fermo, comprendente i contratti a cantanti, a
termine ﬁsso e con riporto, e il mercato libero,
che comprende tutti i contratti a premio distinzione questa originata dal fatto che nei contratti
che si racchiudono sotto la denominazione di
mercato fermo le obbligazioni dei contraenti sono
già stabilito e. principio, e nessuno di essi può
ritrarsene, mentre in quelli raccolti sotto il nome
di mercato libero (contratti a premio) il venditore
o il compratore, ma più spesso quest’ultimo. si
riservano la facoltà, mediante il pagamento di una
somma, costituente appunto il premio, di ritirarsi
dalla esecuzione del contratto e dall'adempimento

TILOLO ]. —— Nozioni generali e specie.

delle relative obbligazioni, oppure di eseguirlo,

CAPO I. — Nozioni generali.

vestendo, a scelta, la qualità di compratore o di
venditore.
Una seconda distinzione si fa pure riguardo allo
scopo a cui i contratti di borsa tendono, dividendoli
in operazioni di impiego ed operazioni di speculazione, distinzione cbe non ha bisogno di nessun
schiarimento, ma dalla quale comprendiamo subito
come le operazioni appartenenti alla seconda specie
saranno, dato il carattere principale ed assorbente
della borsa., quelle che più frequentemente avranno
luogo.
Le varie specie di operazioni rientranti nelle
categorie cosi enumerate andremo ora analizzando.

1. Carattere generale e comune atutti i contratti di borsa.
—— 2. Varie modalità. dei contratti di borsa e loro
divisione.

1. i contratti di borsa, qualunque sia la particolare forma onde sono rivestiti, i particolari
ell'ctti che da. essi derivano, il ﬁne che i contraenti
con essi si propongono di conseguire. non sono,
nel loro complesso e nelle loro funzioni, se non
delle compre e vendite: compre e vendite che si
compiono in appositi locali (Borse), ed aventi anche
un oggetto speciale, e cioè: fondi pubblici, azioni,
obbligazioni, effetti di commercio (valori quotati
in borsa) (1). Onde, troviamo appunto nel codice
di commercio l’art. 72 col quale si stabilisce che
per i contratti di Borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali si applicano gli articoli 67, 68 e 69, che dovremo in seguito esaminare, ed i quali riﬂettono appunto i’avveramento
della condizione risolutiva della vendita commerciale di cosa mobile,in eifetti dell’inadempienza.
delle obbligazioni rispettive del compratore e del
venditore, gli effetti, inline, della stipulazione di
un termine nella vendita di cosa mobile quando

questo termine sia essenziale alla natura dell'operaz10ne.
2. Ma se il fondo di siﬁ'atte contrattazioni è
sempre la compra-vendita, varie sono le modalità

sue, vario l'oggetto, vario il ﬁne chei contraenti
si propongono ed il complesso dei diritti che si
riservano (2). Cosi la operosa e multiforme attività
umana seppe piegare il contratto di compra-vendita
a governare rapporti speciali e a soddisfare quei
bisogni che lo spirito di iniziativa e la speculazione commerciale hanno suscitato.
Una prima distinzione vien fatta dei contratti
stipulati in borsa avuto riguardo all‘elemento della
(1) È vero che si possono contrattare

in

borsa

anche

delle merci; ma in realtà. le merci si presta… meno a
quei contratti, tenuto conto delle diﬂ‘erenze di qualità, di
tipo, che presentano. le quali richiedono varie enuncia.-

CAPO il. — Specie.
'S 1. —- Mercato fermo.
A) Contratti apronti.

3. Carattere dei contratti a pronti. Vari modi con cui si
eﬂ'ettuano e si eseguiscouo. — 4. Rapporti che crea

l' operazione a. pronti. — 5. importanza di tali con-tratti e scopi a cui sono destinati.
8. Il contratto a pronti, forma prima e più
semplice dei contratti di borsa, è quella. compravendita. di valori quotati in borsa per la esecuzione della quale, e cioè per la consegna dei titoli
da parte del venditoree per il pagamento del prezzo
da parte del compratore, non è ﬁssato termine
alcuno, e che quindi, secondo le regole generali,
deve eseguirsi subito dopo la sua conclusione.
Tali contratti a pronti si l‘anno 0 a un dato prezzo

0 al primo o all'ultimo corso di borsa. o al corso
medio. Nel primo caso l'agente che è incaricato

dell’operazione non può vendere o comprare se i
valori non raggiungono il prezzo ﬁssato; e se non
è stato determinato il giorno, l‘agente può aspettare a fare l‘operazione quando il corso giunga a

quel prezzo.
ragioni che mostrano insufﬁciente la teoria. della compra
e vendita in generale e giustiﬁcano la sussistenza d‘una
teoria speciale che vanamente si ricercherebbe nel tit. vn
del cod. di comm. e che è per contro contenula nel tit. v…

zioni per essere indicate e determinate.

e nelle leggi speciali ».

(2) Il Marchiori (Il diritto commerciale italiana esposto
sistematicamente, vol. lll, n° 2346) scrive in proposito:
« Sifl'utte denominazioni (quelle di contratti di Borsa)
non vogliono poi nel fondo indicare che un contratto di
compra-vendite. avente per oggetto titoli di credito cir—
colanti in commercio. ma le particolarità di questo

A parte il carattere letterale dei contratti di borsa, su
cui torneremo in seguito, l‘asserzione del Marghieri ci
sembra esagerate, sia perchè il carattere di compra—vendita.
è incontestato, cosicchè, come vediamo nel testo, si richia—
mano appnnto articoli appartenenti al tit. vn che riguarda
la vendita; sia perchè lo stesso tit. v… regolante esclusivamente il riporto, altro non fa, in sostanza., che parlare
di compra-vendita. E le leggi speciali, aventi, come è
noto, carattere prevalentemente ﬁscale, non possono aver lu.
pretesa di completare in qualche parte le regole generali

oggetto, le funzioni economiche cui esso è destinato, il carat-

lere che la sua emissione e negoziazione traggono seco

loro, il modo di accertarne il prezzo, la possibilità di
speculare sulle semplici differenze di questo tra il giorno
della conclusione a. quello della esecuzione, sono tutte
Dioss'ro lTALIANO. Vol.Vlll, Parte 3“.

della compra-vendita.
17.
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Se si tratta di valori al portatore, essi, se sono
speciﬁcati, sono senz'altro consegnati dal vendi—

tore a1 compratore, o, tutt'al più, nel giorno successivo alla contrattazione. La speciﬁcazione si
fa coll'indicazione dei numeri nella fattura, colla
apposizione di una semplice etichetta (1).
Se si tratta invece di rendita nominativa o mista,

il trasferimento si png) fare:
a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale;
b) mediante dichiarazione fatta presso la Di-

rezione generale del debito pubblico dal titolare o
da un di lui procuratore nominato con atto pubblico;
o) mediante unadichiarazione fatta nello stesso
modo presso un ufficio di prefettura.
d) mediante attergata, cioè per dichiarazione
fatta a tergo'del certiﬁcato. Quest’ultimo modo è
il più comune e il più praticato, perchè più breve.
La dichiarazione accennata è autenticata da agente
di cambio o da notaio accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico. Gli art. 18-49
della legge il luglio 1861 sul debito pubblico contengono disposizioni circa il modo e il luogo in
cui la dichiarazione nel certiﬁcato deve essere
fatta, circa le garanzie della autenticità delle
sottoscrizioni, ecc.
Notiamo inﬁne che, a norma della legge 13 settembre 1876, n° 3326, nella vendita a contanti si
devono usare i foglietti dalla stessa legge prescritti, bollati a 1ire 0.60 0 2.10, a seconda che si
contratta per mezzo di agente di cambio o direttamente dalle parti.
4.1 rapporti che l’operazione crea sono: tra
mediatore e cliente e tra mediatori, di cui uno
acquista e l’altro vende. Ri mandando ad altro luogo
l’esame più particolareggìato e generale della
esecuzione, normale o coattiva dei contratti di
Borsa, stabiliamo, intanto, col Marghieri (2):
a) tra mediatore e cliente. 11°mediatore deve

avere anticipatamente i titoli o il danarozspesso
però i mediatori, avendo stima del loro cliente,
non ne chiedono l’anticipata consegna..
Il mediatore, compiuta l'opera, rilascia al cliente
un borderau, fattura che constata gli obblighi

derivanti dell’affare. Se il mediatore non consegna,
l’interessato ha diritto sulla cauzione, salvo che
il cliente non abbia consegnato a sua volta, anticipatamente, nel qual caso il mediatore ha un
diritto di ritenzione. Se l'interessato riﬁuta di
riavere i titoli o il danaro, il mediatore ha una
azione sia per l'intero prezzo sia per le differenze
che possono risultare dovute, quando il mediatore
ha proceduto alla vendita in base all’art. 68 del
codice di commercio;
'
b) tra mediatori. Devono scambiarsi i titoli
ed il prezzo fra un giorno di borsa e l'altro: se
no, si fa ricorso al sindacato, che dispone la ri—
vendita o il riacquisto dei titoli a danno del
mediatore inadempiente.
5. 1 contratti a pronti, richiedendo titoli e capitali disponibili, si prestano poco alla speculazione
ed alle operazioni più arrischiate di borsa; onde
possiamo dire senz’altro che essi ne costituiscono
una parte minima (3).
(1) Marghìeri, op. cit., …, 2220.
(2) Op. cit., 111, 5 220.

(3) In Francia, già. nel 1821, il loro numero era oltrepassato di 50 volte da. quello dei contratti a termini. Ora,

1 contratti &. pronti sono per lo più stipulati da.
piccoli capitalisti, i quali, lungi dall’aver l'idea
di speculare su di essi, se ne servono, correndo
dei rischi piccolissimi, per aumentare le loro reu—
dite ed i loro capitali.
Anzitutto, operano prudentemente su valori il
corso dei quali non va soggetto o. forti variazioni;
li acquistano qualche mese prima della scadenza
dei loro coupons semestrali, incassano, alla sca—

denza, il dividendo, e aspettano che il ribasso
momentaneo causato dal pagamento dei coupons sia
cessato, e rivendono per lo più al prezzo di acquisto,
senza aver tenuti i titoli che tre o quattro mesi;
quindi impiegano i fondi ricavati dalla vendita
dei primi nella compera di altri titoli che abbiano
la stessa stabilità di quelli, limitando cosi il loro
beneﬁzio all'incasso dei coupons. E vero che innspettate circostanze possono far ribassure rapidamente i titoli comperati; ma i capitalisti possono
ben aspettare il rialzo che non mancherà di ritor—
nare, data. la natura dei titoli, presentanti per lo più
delle serie garanzie. Ma anche qui puù inﬁltrarsi
la speculazione. Alcuni, infatti, si lasciano trasci—
nare a comperare e. pronti titoli aleatori a prezzi
che giudicano vantaggiosi (specialmente azioni di
società in cui si concentrano le operazioni di aggiotaggio), sperando che, impadronendosene la speculazione, il corso ne venga rialzato e sia quindi
vantaggioso procedere alla loro rivendita. L'alea,
certo, è qui maggiore che nel caso precedente,
ma è anche attenuabile se colui che ha voluto
cosi impiegare i suoi capitali, può, aspettando,
spiare il momento più propizio, o almeno, meno
disastroso, per rivendere.
È però a notarsi che il più spesso il compratore
che ha incominciata un'operazione di tal genere
si lascia poi trascinare. per salvare i suoi capitali,
a comperare e rivendere i titoli a termine o a
premio, ed allora diventa un vero e proprio spe-

culatore. Altre volte poi il contratto & pronti si
innesta col contratto a termine, sia come contratto
iniziale e preparatorio, sia come contratto atto a
mitigare gli eti'etti svantaggiosi che una serie di
contratti a termine abbia potuto produrre.
B) Contratti a termine.

6. Idee. generale del contratto a termine. Obblighi del ore—
ditore e del debitore in tal genere di contratti. -—-

7.1 contratti di borsa a termine: loro regione di
essere; esempio. —- 8. Liquidazione dei contratti a
termine quale più comunemente avviene. Contratti

differenziali. —- 9. 1 contratti diﬁ'erenziali nella pre—
cedente legislazione. Genesi delle due leggi del 1874
e del 1876. Concetti informatori. Differenze. — 10.111certezze che la disposizione dell‘art. 4 di queste leggi
ha prodotto. Quale conseguenza abbia la violazione

di tale articolo. Varie questioni. — ll. Nostra opinione. — 12. Opinione del Tedeschi. — 13. Quale sia
lo stato della giurisprudenza in proposito e quale

quello della dottrina. — 14. Caso in cui i contratti
differenziali siano stati stipulati all‘ estero. Opinione
del Fusinato « della Cassazione romana.. — 15. Opinione del Bolaiﬁo, la quale si deve accogliere. -

in Francia, siamo a questo punto: che sarebbe una. cosa
inaudita che si vendessero a Parigi 300,000 franchi di
rendita & pronti, al giorno, mentre se ne rendono milioni

a termine.
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16. Conseguenze della violazione dell‘art. 4 delle. legge
citata nei rapporti fra committente e commissionario,
fra mandante e mandatario, fra mediatore e cliente.

Opinione della Cassazione di Torino. — 17. Opinione
da accogliersi. — 18. Case in cui il mandatario o

commissionario siano stranieri. — 19. Se sia eseguibile
in Italia una sentenza estera di condanna in base a
un contratto differenziale. —- 20. Conseguenze della
opinione che i contratti a termine non stipulati nelle
forme prescritte costituiscono delle pure obbligazioni
naturali, riguardo: a} alla ratiﬁca; — 21. b) alla
compensazione; — 22. €) alla. novazione. Caso in cui

l'ammontare della diﬂ‘erenza sia passato nel conto
corrente esistente fra le parti. Eﬁ'etti. Opinione della
Corte d‘appello di Lucca e dei Bianchi. — 23. Nostra.
opinione. — 24. Luogo ove si perfeziona il contratto. — 25. Prova. — 26. Il contratto che ha per

oggetto il solo pagamento di diﬂ'erenze, è atto di
commercio? Opinione del Bolaiiio. — 27. Riporto:
r1nvno.
6. i contratti a termine sono veramente la base
e l'anima delle operazioni di borsa.
Sappiamo quali sono, in genere, i contratti che
si dicono a termine. Essi son quelli la esecuzione
dei quali, da parte di entrambi i contraenti, e rimessa ad un'epoca posteriore a quella.della loro
conclusione; e cioè 0 si stabilisce per la scadenza
un giorno ﬁsso e determinato a un certo tempo
dalla data, oppure, senza stabilire il giorno preciso,
si adoperano espressioni che lo indichino: cosi,a
ﬁne corrente, o ﬁne prossimo (i).
Sappiamo ancora, e sempre rimanendo sulle ge-

nerali e prescindendo dai contratti di borsa, quali
siano le regole a cui i contratti a termine devono
sottostare: che il creditore non ne può chiedere la
esecuzione prima del tempo stabilito, quantunque il
debitore non possa pretendere la restituzione di
quello che abbia volontariamente pagato (vedremo

come, nel caso di contratti di borsa, questa disposizione veuga modiﬁcata): cheiltermine e contratto
normalmenteavantaggiodelcreditore(2);cheiltermine, di più, a ditierenza della condizione sospen—
siva, non sospende la nascita della obbligazione,
ma soltanto l'esecuzione sua, onde i rischi, quando
si tratti di cosa certa e determinata (non però se
si trattasse di un genere, es., una data quantità. di
rendita pubblica) passano nel compratore. Sap—
piamo infine che le compre e vendite a termine sono
frequentissime, perchè,per dirla col Vidari (n° 2882),
attesa. la rapidità con cui i prezzi delle merci
variano, può interessare assai tanto chi vende
quanto chi compra che ﬁn dal momento della con—
clusione del contratto sia determinato il prezzo
che l’uno avrà. da ricevere e l'altro da pagare al
tempo dell’eii'ettiva esecuzione sua, nonostante
qualunque rialzo o ribasso posteriore.
Onde è certo che entrambi i contraenti correranno un’alea, il venditore che all’epoca in cui
dovrà. consegnare le cose vendute, il prezzo di
questo sia salito: il compratore, che sia disceso, e
la differenza, appunto, fra il prezzo contrattato e
quello corrente al giorno dell’esecuzione del con-
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tratto, rappresenterà la perdita e, rispettivamente,
l'utile del negozio.
7. Premesso questo, e venendo ai contratti di
borsa a termine, si comprende come tali norme e
tali osservazioni dovranno in massima valere anche
quando l’oggetto delle contrattazioni sia costituito
da titoli di credito, da effetti di commercio pub-

blici o privati. Anzi, la compra—vendita a termine
di tali titoli sarà. giustiﬁcata e troverà la sua
ragione d'essere nel fatto che essi titoli (debito
pubblico, di società., ecc.) sono titoli eminentemente commerciabili ed il cui valore, il cui corso
è variabilissimo e dipendente non soltanto dalla
legge universale della domanda e dell‘oii'erta, ma
benanco da un complesso di altre circostanze che
avremo agio, in seguito, di passare brevemente
in rassegna.
.
Niente, quindi, di più semplice, piano e normale
di tali contratti a termine, ed anche niente di più
legittimo. Alla scadenza del termine stabilito (che
in italia, normalmente, è il ﬁne corrente, o, peri
contratti stipulati qualche giorno prima della ﬁne
del mese, il ﬁne prossimo) (3), il venditore consegnerà i titoli ed il compratore sborscrìt il prezzo,
quel prezzo che era stato stabilito ﬁn dalla conclusione del contratto e che era dato dal listino
di Borsa di quel giorno per il termine ﬁssato. L'uno

o l'altro avrà avuto un utile o un danno dall’operazione secondo che,' come avanti dieemmo, il
prezzo del giorno in cui il contratto si eseguisce
si differenzia, in un senso o nell’altro, da quello
stabilito. Tizio e Caio, dice il Supino (4), son due
capitalisti. Tizio, per esempio, opina che la rendita italiana 5 per cento, che è oggi a 70, alla
ﬁne del mese sarà discesa a 65. Volendo perciò
approﬁttare del prezzo corrente, vende per questa
epoca, per esempio, a ﬁne marzo, cioè per consegnarsi alla ﬁne di questo mese a Caio che, viceversa, prevede l'aumento e perciò compera,
lire 5000 di rendita a 70, cioè per 70,000. Veriﬁcandosi le previsioni di Tizio, scendendo cio‘; la
rendita a 65, accade che Caio compratore deve
ritirare le lire 5000 di rendita vendutagli a 70
ossia per lire 70,000, mentre se volesse comperarle ora le pagherebbe a. 65 ossia lire 65,000; esso
dunque perde la. differenza fra 80 o 65, fra. 70,000
e 65,000, ossia 5000 lire, che andranno a beneﬁzio
di Tizio venditore, il quale se vorrà ricomprare la
rendita venduta risparmierà lire 5000. Se poi le
previsioni di Tizio ribassista o venditore a 70 non
si sono verificate, e la. rendita invece fosse salita
a 75, esso dovrà consegnare alla scadenza a Caio
suo compratore lire 5000 rendita a 70, mentre che
vendendola oggi avrebbe potuto ricavare 75; esso
quindi da per lire 70, cioè per lire 70,000, quello
che oggi vale 75,000; perde dunque la differenza.
fra questi due prezzi, che è di lire 5000, e che va.
a beneﬁzio di Caio compratore. Se dunque Tizio
e Caio operano l'uno eoll‘intenzione di acquistare,
l'altro con quella di vendere i titoli di rendita
che possono comprare e rispettivamente vendere
perchè l'uno possiede i titoli, l’altro il danaro.
liquidano l’operazione a seconda dell‘aumento (:

(1) Vidari, Corso di di'-ritto commerciale, n° 2879.
(2) Vidari, o P . cit., n° 2881.

(3) Alla Borse. di Napoli si contratta per il 15 del mese e per ﬁne prossimo.

(4…) Le operazioni di borsa ecc., pag. 48 e 49; Torino 1875.
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ribasso, l'uno avrà fatto un aiiare buono, l’altro
cattivo.
8. Ma se, perchè tali operazioni si potessero
compiere, fosse proprio necessario che alla scadenza, almeno, del contratto, il venditore consegnasse al compratore i titoli venduti, e questi, dal
canto suo, gliene pagasse l'intero prezzo pattuito,
è certo che o i contratti a termine si dovrebbero
contenere entro limiti molto modesti, o si dovrebbe
essere costretti a ricorrere ad altre operazioni con
terzi, per cui il venditore potesse mettersi in grado
di consegnare i titoli e il compratore di pagarli,
operazioni che intralcerebbero certamente la rapidita e la semplicità delle negoziazioni a termine.
Onde si è cercato di sopprimere queste altre operazioni come inutili, ottenendo, nonostante, quello

stesso risultato che. normalmente, solo per mezzo
di quelle si sarebbe potuto ottenere. Si compera e
si vende allo scoperto, senza che una parte abbia
i danari e l'altra i titoli, e si riesce, nonostante.
contenendo la operazione fra i medesimi contraenti, a darvi esecuzione.
Abbiamo visto, infatti, come l'effetto utile della
operazione a termine per 1’ una o perl'altra delle
parti sia dato dalla differenza del corso dei titoli
dal momento in cui il contratto è stipulato al
momento in cui si deve eseguire. Ora, alla scadenza del contratto, il venditore, invece di comperare i titoli, che non ha e che deve rimettere
al suo compratore, da un terzo, li compera dal
suo compratore; e questo, invece di pagare il
prezzo della sua compera intero, rivende i titoli
al suo venditore. Si comprende che queste opc—
razioni, eguali per loro natura e contrarie, si
elidono & vicenda; si eliderebbero completamente,
negli effetti, se il prezzo della compra-vendita
primitiva fosse eguale & quello della. compra—vendita successiva, vale a dire se il prezzo dei titoli
dedotti in contratto fosse identico tanto all'epoca
della conclusione del contratto a termine, quanto
al momento della. sua esecuzione; ma se invece
fosse diverse, si eliderebbe l’obbligazione dell‘uno
o dell'altro sino alla concorrenza del minore dei
due prezzi; vale a dire, rimarrebbe &. liquidarsi
unicamente tale dilierenza, dalla quale è appunto
data, ripetiamo, la. utilità della convenzione.
Cosicché, in real tà, basterà. che colui, a carico del
quale tale differenza deve essere liquidata, e cioè
il venditore, se il prezzo a termine era maggiore del
prezzo all'epoca della conclusione del contratto,
o il compratore, nel caso opposto, la soddisfaccia,

perchè la operazione sia liquidata e raggiunga
rapidamente ed efﬁcacemente il suo risultato.
E cosi via. Se il primo venditore vuol rimanere
venditore ed il primo compratore vuol rimanere
compratore, liquidata, col pagamento della indicata
diﬁ'erenza, la prima operazione, il primo rivende
al secondoi medesimi titoli, per il prezzo corrente
per il ﬁne mese, salvo, a. scadenza, a farle stesse
operazioni, liquidando la differenza, e cosi successivamente.
Quando si attua questo modo di liquidazione, per
cui dall'un contraente o dall’altro e pagata la sem—

plice differenza del valore dei corsi, questi contratti
si chiamano diﬁerenzialz'. Pericolosa deﬁnizione
codesta che prende come caratteristica di un contratto il modo col quale vi è data esecuzione e
si liquida; pericolosa ed equivoca, perchè, come
vedremo a suo luogo, fu per essa possibile dare a.
questi contratti un oggetto che non hanno, assegnare loro uno scopo a cui non mirano, onde
furono sviate e fondate su di una base contraria
alla. realtà le lunghe discussioni che intorno alla
legittimità di tali contratti si fecero nella dottrina
e nella giurisprudenza.
Di ciò riserbiamo la dimostrazione ad altro luogo.
Diciamo, invece, subito, e brevemente, quali sono
le norme legislative che governano la materia
presso di noi, quali sono le difﬁcoltà che la loro
applicazione solleva, quale lavoro, non sempre in
armonia colle norme rammentate, la giurispru—
denza italianaè andata facendo prima che disposizioni legislative esistessero e dopo di quelle.
9. Avvertiamo subito che il primo concetto fu
che i contratti differenziali altro non fossero se
non un semplice giuoco, una semplice scommessa
sul rialzo o sul ribasso dei titoli; che la circostanza
che in tali contratti i titoli non si consegnano,
desse agio a compere e vendite in proporzioni
grandissime, esorbitanti dalle condizioni ﬁnanziarie dei contraenti, onde disastrose, irrimediabili
conseguenze economiche.
Anteriormente alla uniﬁcazione legislativa, nelle
provincie Sarde, nel Lombardo-Veneto e in Toscana

la giurisprudenza considerò appunto i contratti
differenziali come giuochi, quando dalle risultanze
di l‘atto non fosse emerso trattarsi di compro-vendite effettive. Nel regno di Napoli,il 7 dicembre 1842
fu pubblicato un decreto il quale, per la validità
della compra-vendita di effetti pubblici in generale,
esigeva la. consegna e deposito preventivi, ed in
difetto, la considerava come una scommessa (1). Un

(1) Ecco il testo di questo decreto:

del termino stesso. L‘ agente di cambio e nell' obbligo di

: Veduti i reali decreti del 18 maggio e del 12 di-

farne prendere immediatamente notizia nei registri del

cembre 1824;
» Volendo ovviare ai danni che derivano dalle vendite

gran libro del debito pubblico.
» Art. 3. Saranno del pari reputate scommesse le compro
e vendite di derrate senza la indicazione della qualità. e

il voto;

» Udito il parere della Consulta generale del regno;
» Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato,
di grazia e giustizia, degli affari interni e delle ﬁnanze;
» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
»Art. 1. Le vendite a termine delle iscrizioni sul gran
libro di cui è parola nei reali decreti 18 maggio e 14 di—
cembre 1824 ed ogni altra vendita di eﬂ'elti pubblici senza.

la consegna o deposito eﬂ‘ettivo dei titoli, saranno reputate scommesse & termine dell‘art. 1837 delle leggi civili.
» Art 2. La rendita di cui si è l'alta la venditaa termine resta non commerciabile di diritto ﬁno allo scadere

del luogo della esistenza delle medesime.

» Art. 4. Gli agenti di cambio ed i sensali di com—
mercio rispettivamente sono responsabili della realtà. delle
negoziazioni mentovate negli articoli precedenti, e, nel caso
di compre e vendite a voto, saranno sospesi dalle loro
funzioni,

da sei mesi a due anni

per la.

prima volta, o

quando siano recidivi, saranno destituiti.
» Art. 5. L‘annosso regolamento da noi approvato eta.—
bilisce le operazioni ed il modo da tenersi nella Borsa di

commercio, le attribuzioni ed i doveri degli agenti di
cambio e dei sensali di commercio ».
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successivo decreto luogotenenziale dello Scialoja
(31 dicembre 1860) modificò la rigidità di tali disposizioni e dichiarò validi, senz'altro, i contratti a
termine ove le parti contraenti avessero avuta intenzione di comprare e vendere effettivamente;
altrimenti, erano considerati giuochi. E se la giu-

stipularsi col ministero del pubblico mediatore; e
tanto questi che quelli a contanti dovevano stipula1‘si in foglietti appositamente bollati e posti
in vendita dall’Amministrazione ﬁnanziaria (art. 3);
i contratti a. termine, quando non fossero stati
fatti nelle forme stabilite'all'art. 3, non produce-

risprudenza fu discorde nel determinare gli estremi

vano nessun effetto legale; ma, viceversa, era con-

necessari a costituire tale intenzione, fu però co—
stante nell’imporre a. chi in giudizio opponeva la
eccezione di giuoco, di provarla. Si trattava, quindi,
in pratica di una specie di presunzione juris di
legittimità del contratto, presunzione che poteva
esser vinta dalla prova contraria che l’interessato
poteva addurre.
Venuta l’ uniﬁcazione legislativa, il codice del
1865 non trovò opportuno dettare appositi prov—
vedimenti ai riguardo; onde la giurisprudenza

cessa l’azione in giudizio anche quando avessero
avuto per oggetto il solo pagamento delle differenze purchè fossero fatti nelle forme accennate.
Il tenore di questo articolo era il seguente:
« I contratti a termine di che nell’art. 1° della
presente legge non produrranno alcun effetto legale
quando non siano fatti nella. forma stabilita dallo
art. 3.
» Ai contratti a termine di che nell'art. 1 della
presente legge, stipulati nelle forme dalla mede—
sima stabilite,è concessa l'azione in giudizio anche
quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle
differenze.... ».
Seguivano altre disposizioni che per noi hanno
importanza minore circa il bollo insufficiente e
circa le infrazioni commesse dai mediatori.
La seconda importò queste modiﬁcazioni: alla
tassa proporzionale fu sostituita una tassa ﬁssa.;

continuò, in massima, ad annullare i contratti a

termine in cui l' intenzione delle parti (variamente
provata) fosse stata quella di speculare unica—
mente sulle differenze dei valori senza consegna
dei titoli.
Spinto dalle vive insistenze e dai voti di chi po—

teva in special modo essere interessato ad una
razionale e tranquillante norma legislativa in proposito, che troncasse le oscillazioni della giurispru—
denza e ad ogni modo s'informasse veramente alla
realtà delle cose ed ai bisogni pratici della speculazione di Borsa,, voti formulati specialmente dalla
Camera di commercio di Napoli nel 1871 (1), il nostro
legislatore, partendo da un concetto ﬁscale (2),
provvide colla legge dei 14 giugno 1874 e col
relativo regolamento 6 settembre dello stesso anno
e successivamente, appena due anni dopo, con la
legge 13 settembre 1876 e col regòlamento dello
stesso giorno.
La prima legge imponeva una tassa di bollo
proporzionale su tutte le operazioni di Borsa
(art. 1 e 2); i contratti a termine dovevano sempre
(i) I voti si concretavano in queste parole: « Il Con-

gresso, considerando il modo diverso col quale la. magi—
stratura interpreta i

contratti a

termine,

e

la necessità

di togliere ogni dubbiezza in proposito, fa voti che il nuovo
codice di commercio d‘Italia dichiari validi i contratti a
termine, quando siano conchiusi secondo le consuetudini
mercantili ».

si introdusse la disposizione che quando un pubblico mediatore non abbia manifestato a un contraente il nome dell’altro e responsabile verso il
contraente medesimo dell’esecuzione del contratto
(art. 3); fu tolto l'obbligo assoluto di servirsi in
ogni caso dell'opera del mediatore; si diminuirono
le multe, e nell'art. 4 si ripeté che nei contratti
a termine stipulati nelle forme stabilite dalla
legge è concessa azione in giudizio anco quando
abbiano avuto per oggetto il solo pagamento delle
diﬁ'enze. Ma non si ripete la espressa sanzione di
nullità per il caso di inosservanza di quelle forme,
sanzione contenuta invece nell'art. 4 della legge
dei 1874 (3). L’art. 4, infatti, della nuova legge dice
pratore sulla matrice, questo segreto non poleva più aver
luogo; onde un gravissimo inconveniente, il quale faceva
si che spesse volte, per serbare il segreto, non si ricor-

resee alla formalità. dei libretti bollati.
b) L‘obbligo dell'intervento del pubblico mediatore

nella stipulazione dei contratti a termine era contrario
alla libertà. commerciale ed inceppava la loro pronta

(2) L' idea non è nuova. Troviamo, infatti, riportato dal
Supino (Diritto comm., 1892, x. 643) un brano della

esecuzione.
c) Era troppo gravosa la tassa proporzionale.

cronaca di Marchionne, di Coppe Stefani, cronista fiorentino, pubblicata nelle Delizie degli eruditi toscani (vol. xxv,
pag. 97) che suona cosi:

Merita, & proposito di questo, specialissima menzione
la seguente circolare del Ministero di agricoltura, industria
e commercio, 16 novembre 1876, intorno alla interpretazione ed applicazione sulla tassa per i contratti di
boa-sa:
« E mio debito di richiamare l‘alienzione delle Camere

« Anno MCCCLXXI

« Nel detto anno del 1371 si fecero in Firenze molte
leggi.….. Ancora si fece legge. comessiachè molti incantarono dal Monte e dicevano: lo Monte vale 30 per cen-

tinaio: questo di. io voglio far teco una cosa; io voglio
poterti dare oggi a un anno, ovvero tu dare a. ma quanto
& trentun per cento; che vuoi che ti doni e fa questo?
E cudeano in patto; poi stava. in sè. Se rinvilivano ne
comperava, se rinca'ravano le vendeva. e ne permutava
qua è là. il patto venti volte all‘anno. Di che vi si pose

di commercio intorno alla legge del 13 settembre 1876
sulla tassa per i contratti di borsa pubblicata nella Gazzetta u]ﬂciale del 16 settembre stesso e intorno al regolamento per l‘applicazione della legge medesima. appro-

vato con r° decreto del 17 dello stesso mese, pubblicato
nella Gazzetta uﬁ‘iciale del 4 corrente.
» Colla nuova legge e col regolamento sono stati am-

«il gabella, ﬁorini 2 per cento ad ogni permutatore ».
(3) Le critiche alla legge del 1874 erano, fra le altre,

piamente soddisfatti i voti espressi dal Congresso delle

queste:

notevolmente l'onere dell‘imposta, sia facendone agevole
il soddisfacimento.
, In virtù della nuova legge, la tassa, che era graduale,

a} 11 segreto sui nomi delle parti contraenti è spesse
volte elemento necessario per il buon andamento delle

Operazioni commerciali. Ora. il regolamento del 1874 pre-

Camere di commercio su questa materia, sia attenuando

scrivendo che il libretto bollato fesse diviso in tre parti,
una per l‘agente e le altre due per i due contraenti, e

diventa fissa, ed è tale per il suo ammontare che in niun
caso potrà. parer troppo grave; è implicitamente sancita
(senza pregiudizio del divieto di operare per conto proprio

con l'obbligo di porre la ﬁrma del venditore e del corn-

pronunziato dal codice di commercio) la consuetudine pre—
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giudizio anche quando abbiano per oggetto il solo
pagamento delle differenze ».
A parte l‘esame, che faremo fra poco. delle conseguenze e del signiﬁcato di codesta diversità di
disposizione; a parte il rimprovero che si può fare
al legislatore di non aver seguito aproposito dei
cosidetti contratti differenziali un‘opinione decisa
sulla essenza e validità loro; certo è che anche
questi contratti, aventi, come dice il testo, per
oggetto il pagamento della sola differenza, sono,
secondo la legge nostra, validi, purchè stipulati
nei foglietti bollati, secondo le formalità, cioè ﬁssate dalla legge.

mancanza delle forme legali, ai primi e non ai
secondi? Oppure, ancora, tale sanzione di nullità
è invece stata tolta per tutti e quindi non occorrerà altro che il pagameuto della multa che la
legge stessa commina nel caso d'infrazione al suo
disposto? Tali incertezze, portanti a disparate
soluzioni, si ripercuotono nella dottrina e nei
giudicati, con quanta sicurezza e con quanta fiducia
di coloro che ricorrono ai tribunali, facilmente si
comprende.
11. Francamente noi scartiamo subito l'opinione
che dà risposta affermativa alla seconda delle
esposte domande, che, cioè si debba fare una di—
stinzione fra contratti che abbiano per oggetto il
solo pagamento delle differenze e contratti in cui
- debba aver luogo la effettiva consegna dei titoli,

Orbene, la disposizionedell’art. 4 che doveva,

quantunque essa sfortunatamente raccolga una più

semplicemente: « Ai contratti a termine di che
nell'art. 1 della presente legge, stipulati nelle
forme da essa stabilite, è

concessa l'azione in

almeno nei casi in cui i contraenti si fossero uni—
formati alle disposizioni di legge (e la legge del
1876, come rammentammo, ne agevolava grande-

mente l‘osservanza di fronte a quella del 1874)
troncare ogni indagine e discussione ulteriore in
proposito, non ha raggiunto il suo scopo; perchè
anche posteriormente a tali leggi noi troviamo
delle sentenze che in luogo più opportuno esami—
neremo, le quali, anche di fronte alla regolare stipulazione dei cosidetti contratti differenziali, con—
tinuano a parlare di intenzione dei contraenti, di
giuochi su pubblici valori, a invocare l'art. 1802
del codice civile, a sancire, infine, a loro riguardo,
la nullità riﬁutando quell'azione che la legge ha
invece chiaramente ammessa e riconosciuta. Ma
di ciò, dopo che avremo parlato del vero carattere
dei contratti differenziali.
Per ora, rimanendo nel campo di applicazione
della legge del 1876,ci intratterremo su un altro

punto e su un altro dubbio che non è riuscita a
dissipare.
10. La legge del 1874 dichiarava apertamente,
come già. vedemmo, la nullità dei contratti a ter-

mine in genere se non stipulati sui foglietti bollati,dicendo appunto che non producono nessun
effetto legale. La legge nuova non ha più espresso
quella sanzione, limitandosi a dire che anche ai
contratti a termine i quali hanno per oggetto il
solo pagamento delle differenze, purchè regolarmente posti in essere, si accorda azione in giudizio.
Ora, tutto ciò da origine a molte incertezze. E
cioè: dovra ritenersi che tutti i contratti a termine, abbiano o no per oggetto ilsolo pagamento
delle differenze, debbono rcputarsi nulli se non
sono stipulati nei foglietti prescritti? Oppure con—
verrà fare una distinzione fra contratti che hanno
per oggetto il solo pagamento delle differenze
(partiamo sempre, bene inteso, dal presupposto

che realmente esistano e si possano provare),
e quelli in cui debba aver luogo la effettiva con-

segna dei titoli e comminare la nullità, data la

larga adesione di giudicati e di autori. Dato vera—
mente, per un momento, che il legislatore abbia
voluto comminare la nullità alla violazione delle
forme da lui prescritte, e che tale nullità si debba
argomentare dall'art. 4, noi non sappiamo, a tale
effetto. in nessun modo ricavare, dall' articolo
stesso, una possibile distinzione fra cosidetti con—
tratti seri che richiedono l’effettiva consegna, e
contratti differenziali.
Una volta che tale articolo si riferisce e rimanda
ai contratti di cui all’art. 1° della legge (e cioè
contratti a termine, con riporto, ecc.), un possibile
argomento a contrario, che dalla prima disposizione
si volesse trarre, dovrebbe, per necessità. di cose,
riferirsi a tutto il contenuto dell'art. 1° e non
soltanto ad una parte di esso.
Conviene, quindi, anche stando alla lettera della
legge, esaminare tutti i contratti di borsa a termine alla stregua medesima; e cosi facendo noi
crediamo che nessuna sanzione di nullità nè limitazione di giuridica efficacia sia annessa dalla
legge del 1876 alla mancanza dei foglietti bollati.
E lo crediamo per le seguenti ragioni:
a) anzitutto, per regola generale, le nullità
devono essere espressamente sancite (art. 56 cod.
proc. civ.); non si potrebbero mai argomentare.
Nel nostro caso, nessuna nullità è espressamente
comminata;
b) la sanzione di nullità, stabilita esplicitamente dall’art. 4 della legge del 1874 (questo articolo diceva, infatti: i contratti a termine contenz—
plati nella presente legge NON PRODURRANNO ALCUN
EFFETTO LEGALE quando non siano stati fatti nella
forma stabilita dall'art. 3) fu invece tolta nella
legge del 1876;
e) questa legge commina delle multe, oltre
che al mediatore, quando vi sia, anche ai contraenti, nei contratti (a termine o no) conchiusi
direttamente fra di loro, quando non abbiano fatto
uso dei foglietti bollati o quando, nei contratti
conchiusi per mezzo dei pubblici mediatori, essi

valente in alcune delle nostre piazze, per cui gli agenti

di una madre e di una ﬁglia; nel caso in cui è serbato

di cambio tacciono a un contraente il nome dell‘altro:
ma sono dichiarati in tal caso responsabili gli agenti stessi
dell‘ adempimento del contratto.

il silenzio sul nome dei contraenti, la parte del contratto

) 1 nuovi libretti bollati per i pubblici mediatori (più
non si discorre dei libretti che riuscivano non di rado
incomodi) hanno tal forma da consentire al pubblico me-

diatore di palesare a ciascun contraente il nome dell'altro
o di tacerlo. Dovranno in entrambe le contingenze adoperarsi'ìier ogni contratto due foglietti, formati ciascuno

che riguarda il venditore sarà scritta due volle. sulla

madre e sulla ﬁglia, cioè, di uno dei foglietti. mentre la
parte del contratto che concerne il compratore sarà stesa
pure due volte sulla figlia dell‘altro foglietto; nel caso
invece che i nomi dei contraenti siano fatti reciproca.mente palesi, tutto intero il contratto sarà quattro volte
trascritto, cioè su entrambe le madri e su entrambe le

figlie, ecc. ».
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abbiano accettato come prova del contratto foglietti
non bollati (art. 5). Ora, sarebbe veramente enorme

ed esorbitante. se, oltre al pagamento della multa.
sanzione comune per la violazione di leggi di
“egistro e ﬁscali, dovesse anche ritenersi nullo il
contratto stipulato e già percosso dalla multa. {
contraenti sarebbero doppiamente e, quindi, ingiu—
stamente, puniti. E si noti che tutto ciò non si veri—
ﬁcava sotto la legge del 1874 per la quale non
poteva aver luogo che una sanzione sola; inquantochè, trattandosi di contratti a termine, essendo
obbligatorio l'intervento del mediatore, soltanto

questo era punito di multa, e i contraenti erano

abbastanza puniti colla nullità che colpiva il loro
contratto. Trattandosi poi di contratti a contanti,
irregolarmente stipulati, allora. soltanto i contraenti erano puniti di multa, ma il contratto
era valido, come, del resto, è ancora innegabilmente sotto la legge attuale. Quindi, ogni dupli—
cità di sanzione era eliminata; duplicità che.
senza nessun’ombra di fondatezza,si avvererebbe
invece secondo la legge del 76, ammesso che le
formalità da essa prescritte siano ancora volute
a pena di nullità (l).
12. Non possiamo quindi. nemmeno accogliere
l’opinione recentemente manifestata dal Tede—
schi (2) il quale si contenta. dell’argomento a contrario dell’art. 4. conchiudendo che. mancando
delle formalità prescritte i contratti a termine,
differenziali o no costituiscono delle semplici obbligazioni naturali alle quali non sarti concessa
azione in giudizio. Tale opinione che egli stesso,
(1) Non diciamo però. come dice il Vidari (op. e loc.

cit.) che in ogni caso si dovrebbe applicare l‘art. 53 del
cod. di comm.. che è legge posteriore. ritennero cioè lo
scritto necessario unicamente nei casi in cui secondo il
codice civile non è ammissibile la prova testimoniate, e
non lo diciamo perchè una legge posteriore generale non

ha di per sè la forza di derogare ad una anteriore speciale, ed in ogni modo, poi. perchè l‘art. 53 parla unicamente dei casi contemplati dal codicekdi commercio (il
presente codice).
(2) Dei contratti di borsa diﬂ’erenziali, n° 59;Torino

1897.
(3) A persuadere che. almeno i contratti a termine non
differenziali nessuna limitazione di efﬁcacia (che non
avrebbe nemmeno la scusa del giuoco) sia stata introdotta nella legge, nel caso di irregolare stipulazione (prescindendo dalle altre ragioni rammentate nel testo per
cui crediamo che nemmeno per i cosiddetti contratti diffe-

renziali esista realmente tale limitazione) citiamo il seguente brano di discussione sul progetto che divenne poi
la legge del 1876 (Atti uﬂieiali della Camera dei deputati,
pag. “57 e seg.):
‘

« Podestà (relatore). E occorso un errore tipograﬁco
nella stampa. dell‘art. 4 della Commissione. In questo
articolo deve essere soppressa la 1“ parte (sanzione di
nullità,). perchè così deliberato dalla Commissione ed accettato dal Ministero. Aduuque l‘articolo va ridotto al 1° al.

» Depretis (Ministro delle ﬁnanze). Accetto.
» Plebana. Con qual mezzo il progetto assicura l‘appli—
cazione della tassa? Per i contratti a termine se ne assi-

cura dichiarando l‘inefﬁcacia di essi sempre che non siano
“vestiti..….
» Dal banco della Commissione: No, no, no. questo è
stato ritirato.
» Plebano. Cosicché è ritirata. la disposizione con la
quale si dichiara la nullità. dei contratti a termine non

redatti sui foglietti bollati. Faccio i miei rallegrarneuli
colla Commissione e me ne rallegro anche col Ministero.
perchè, di fronte a quella disposizione, che era in sostanza
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non sapendosi svlncolare dalle parole dell'art. 4,
accetta a malincuore, oltrechè ripugnante al senso
giuridico, specialmente trattandosi di contratti a
termine puri e semplici, contrattazioni normali e
comuni, come vedem mo, contrasta apertamente con
qnanto nei lavori preparatorî si legge a chiarissime
note (3) oltre che colle altre considerazioni, che
noi crediamo potersi correttamente desumere dal
confronto delle due leggi del 1874 e del 1876, che
sopra abbiamorichiamate. Del resto, facciamo notare
che il concetto di considerare i contratti a termine,
privi delle volute formalità. come obbligazioni naturali, non si trova mai nemmeno lontanamente
adombrato nelle lunghe discussioni preparatorie

che intorno alle leggi del 1874 e 76 furonol'atte.
perchè da esse si ricava come due fossero soltanto
i termini della questione: validità () nullità,- e
perchè, infine, per noi, l'espressione è concessa
azione in giudizio (da cui si argomenterebbe la
esistenza di un’obbligazione naturale nel caso della
mancanza della formalità) è tale espressione che

trovava la sua spiegazione nella prima parte dello
art.4 della. legge del 1874 nel senso, cioè, che fossero
validi i contratti a termine i quali venissero stipulati nelle forme volute, nulli (non producono
alcun effetto legale) nel caso opposto; soppressa
la prima parte, soppressa la sanzione di nullità,
a'cui quella espressione evidentemente si riferiva,
essa ha perduto l‘unico significato che aveva e,
quindi, non ha più ragion d'essere.

Certamente l'opinione del Tedeschi sarebbe preferibile, in quanto trova il suo fondamento almeno
e sotto altra forma il principio degli atti non registrati.
io avrei dovuto ricordare a qualcuno dei deputati che
sono al banco dei Ministri quei principi che essi hanno
manifestato per questa materia, quando sedevano al banco

di deputato.
» Castellano. Propone di mantenere
a contanti la multa di cui all‘art. 5
come avveniva per l'art. 5 della legge
» Podestà (relatore). lo temo che la

pei soli contratti
del progetto così
del 1874.
proposta Castel-

lano abbia una portata maggiore di quella che a prima
vista parrebbe.
» Egli dice: non applicate la multa ai contravventori
nel caso di contratti a termine, perchè si trovano abba-

stanza puniti coll‘improponibililà dell'azione. Ma io faccio
Osservare al Castellano che la disposizione da lui proposta avrebbe maggiore portata, perchè non solo si riferirehbe al caso di un contratto a termine convalidato con
l‘art. 1° e cioè a. uno di quelli che erano dichiarati nulli
dal diritto comune e dalla giurisprudenza, ed a cui lo

art. 4 concede dignità e validità di contratto legale, ma
si riferirebbe anche a quei contratti a termine, la cui

validità. non è dovuta alla legge attuale.
» Qual‘è, infatti. il contratto a termine che dalla legge
attuale riceve la validità giuridica che prima non aveva?
» È il contratto che ha per oggetto il solo pagamento

delle differenze. il contratto che il diritto comune e la
giurisprudenza assimilurono ad una scommessa e quindi
dichiararono inefﬁcace.
» Ma il contratto a termine che importava la. reale
consegna dei titoli e della cosa contratlata. che è di per
sè valido e che continua con questa legge ad essere valido, verrebbe ad essere esentato da qualsiasi azione pe—
nale. Non avrebbe la sanzione penale della inefﬁcacia,
perchù la multa sarebbe solo per i contratti a contantit
Dunque. vi sarebbe una categoria di contratti e di con-

traenti esenti da qualsiasi sanzione penale per la. contravvenzione al bullo.
» Castellano. Ritiro la proposta >.

E così fu votato il progetto.
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a) Ritengono la nullità. assoluta e senza distin—

nella lettera della legge, a quella più radicale e
veramente insostenibile della nullità di tutti i
contratti a termine non stipulati regolarmente.
Nonostante, e per le ragioni addotte, anch’essa ci
sembra da non doversi accogliere.
' Ma siccome riceve ancora una larga adesione
l'opinione di coloro che, non potendosi completamente svincolare dalla norma stabilita dagli arti—
coli 1802 e seg. del cod. civile riguardante il giuoco
o la scommessa (i quali; come ognuno sa, se non
sono proibiti, danno luogo ad obbligazioni natu—
rali), ravvisano nei contratti di borsa differenziali
un puro giuoco a cui torni sempre applicabile
l'articolo stesso, almeno quando non si sono osservate le formalità per la loro regolare stipulazione,
cosi dovremo ritornare in seguito sul concetto di
obbligazioni naturali che,seguendo tale opinione,
sarebbe, allora, evidentemente da applicarsi, per
vederne ed esaminarnc le pratiche applicazioni.
13. Se, adunque, noi crediamo per le considerazioni suesposte si debba ammettere che non sia
più a parlarsi di nullità o diminuzione di ellicacia
per i contratti a. termine, in genere, o differenziali,
non regolarmente stipulati, chi non vede tuttavia
quanto sia pericoloso che la legge chiaramente
non disponga in proposito?
La più grande disparità di opinioni si riscontra
a questo proposito nei giudicati; ognuno se ne potrà
convincere dando uno sguardo alle decisioni seguenti che, fra le moltissime abbiamo scelto, come
le più caratteristiche e quelle che più energicamente afîermano e cercano di provare la giustezza
del loro modo di vedere.

guenti sentenze:Corte di appello di Genova. 26 gennaio 1886, Ditta Patrioli e. Banca di Genova
(Giurispr. It., 1886, I, 138); 10 aprile 1801, Dopassano
c. Frassinetti (Terni Gen., 1801. 2118; Diritto comm.,
1891, 208); 20 maggio 1802, Ansaldo c. Coxiola
(Foro Ital., 1802, 1, 017, con nota di richiami);
Corte d'app. di Venezia, 12 dicembre 1880, Freund
c. Galanti (Temi Veneta, 1890, 513); Corto d'app. di
Roma. 14 ottobre 1886, Marie-nna c. Bonelli (Temi
Ram., 1886, 624).
b) Limitano la nullità ai soli contratti diffe—
renziali mancanti dei foglietti bollati: Appello di
Roma, 17- luglio 1886, Creves c. Chauvet (Temi
Romana, 1886, 406); App. di Genova, 30 aprile 1886,
Dodero c. Cavalieri (Legge, 1886, n, 204); Cassaz.
di Torino, 10 agosto 1887, Stoppani c. Barbella
(Foro It., 1887, i, 1195); 14 febbraio 1887, Banca di
Genova e. Patrioti (Giurispr., Torino, 1887, 213);
Appello di Genova, 26 ottobre 1892, Mascano c.
Creta (Foro It., 1893, 1, 150); Cassazione di Napoli,
7 gennaio 1805, D'Albero c. Desanctis (Diritto comm.,
1895, 56); Cassaz. di Torino, 9 nov. 1896, Gaiman
c. Pratolongo (Monit. trib., 1807, 51).
c) Sostengono la validità per tutti i contratti
a. termine nonostante la mancanza dei foglietti:
Corte d'appello di Ancona, 18 luglio 1888, Robert
Father-gilt c. Cespi (Foro It., 1888, I, 725); Corte
d'app. di Genova, 11 maggio 1804, Scartazsini c.
Giametta (Foro It., 1894, i, 1052); e recentissima—
mente Tribun. di Firenze, 6 marzo 1897,A1tport c.
D’Alpino (Legge, 1897, i, 777) (l).

(l) Riportiamo in nota, perchè il lettore possa essere
pienamente informato dei motivi su cui si sorreggono le

in giudizio. in altri termini, colla multa si volle punire
la frode che i contraenti hanno voluto fare al pub-

accennate opinioni della giurisprudenza. nostra, che per la

blico erario, ma non si intese di sanzionare la massime che il pagamento della multa potesse sancire e far

loro contrarietà. rendono sempre tanto incerta la speculazione di borsa, alcune sentenze, o meglio una parte delle

loro motivazioni, da cui più marcatamente apparisce il
perchè dell' opinione che sostengono.
1° Per la nullità di tutti i contratti a termine
non regolarmente stipulati: Corte d‘ appello di Genova,
20 maggio 1892, Ansaldo c. Coxiola: : Attesochè il tri-

zione qualora manchino i foglietti bollati, le se-

sussislere un contratto la cui giuridica esistenza è soltanto
dovuta al modo con cui deve essere stipulato Laonde
devesi ritenere che tanto i contratti a termine, quanto
quelli che hanno soltanto per iscopo il pagamento delle
differenze, per poter dar luogo ad azione in giudizio, devono essere stesi sopra foglietti bollali ».

2° Per la nullità. dei soli contratti sulle (li/ferenze:

bunale, pur riconoscendo l‘uso dei foglietti bollati richiesti
dalla suddetta legge per i contratti di borsa., ritenne che il

Corte di cassazione di Napoli, 7 gennaio 1895, D'Albero 0.

difetto di questa prova formale rende improduttivi di azione

De Sanctis: « La Gorle di merito, non ponendo mente alla

giudiziale soltanto quei contratti che abbiano per oggetto
il solo pagamento delle differenze, ma non quelli il ter-

innovazione introdotta nella cilnla legge del 1876 a quella.

mine, a riguardo dei quali il difetto dei foglietti bollati
non può dar luogo che all'applicazione stabilita dallo
art. 5 della stessa legge. Ma questa distinzione. non è

nel caso presente si fosse tratlato di un contratto di borsa a
termine, reale ed effettivo che fosse, e soltanto a vuoto, cioè
per la. diﬁ'ereuza, non essendo stipulato nelle forme dalla

consentita. nè dalla dicitura del sopracitato art. 4, il quale,
dispone in modo abbastanza chiaro che è concessa l‘azione
in giudizio ai contratti a termine di cui nell‘art. ], stipu—

legge stessa. stabilite, l‘azione promossa dal D'Albero
dovesse dichiararsi inammissibile perchè forma dut esse
rei: tornando perciò inutile l'istruzione ordinata dal tri-

lati nelle forme dalla stessa legge volute, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze; uè è

bunale. Ma la Corte avrebbe dovuto invece riﬂettere che,

precedente del 1874. considerava che, non dubitundosi che

consentita dallo scopo della stessa legge, con la quale il
legislatore volle anche riconoscere e circondare di garenzie
le contrattazioni sul rialzo e sul ribasso dei fondi scelti

per la lettera e per lo spirito della legge del 1876 sia
negata 1‘ azione soltanto ai contratti differenziali quando
non fossero stipulati nelle forme dalla. legge stessa deﬁnite e non già agli altri contratti a termine che non aves-

:\ base di cotali operazioni di borsa, contrattazioni che,

sero per oggetto il solo pagamento delle differenze, tro-

avendo molta parte nella vita economica, già s‘imponevauo da sè stesse e di fronte alle quali non poteva rimanere indifferente lo stesso legislatore.

vandosi la efﬁcacia giuridica di questi riconosciuta da
altre disposizioni di legge; e quindi hastaudo per essi
contratti lo adempimento della formalità di registro. E

» Attesochè, d‘altronde, la legge del 13 settembre 1876

codesto concetto giuridico circa l‘intelligenza a doversi

avendo anche uno scopo ﬁscale, egli è ovvio il comprendere che la multa stabilita dall‘art. 5 sia una penale

dare all‘art. 4 della suindicata legge del 1876 rimane
senza dubbio alcuno confermato dalla seguita soppressione
con la detta legge del 1876 della prima parte dell'art. 4,

inﬂitta dalla stessa legge, quando per i contratti di borsa

non siasi fatto uso dei foglietti bollati; ma da ciò non
può dedursi che il pagamento di detta multa supplisca
al difetto della prova mediantei foglietti bollati che sono
richiesti dalla legge, afﬁnché possa aver luogo 1‘ azione

della precedente legge del 1873, il quale dichiarava privi
di eﬁ'etti giuridici tutti i contratti a termine senza alcuna

distinzione, qualora non si trovassero redatti sopra uppositi foglietti bollati dall‘Amministrazione ﬁnanziaria.. E
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Fra gli autori, sostengono la piena validità dei
contratti anche diﬁcrenziali, quantunque non sti-

pulati secondo le forme volute (salvo in questo
caso, il pagamento della multa), il Vidari (op. cit.,
vol. …, pag. 510), ed il Supino (Carattere giuridico
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della compra—vendita a termine.- Diritto comm., x,

633). Il Tedeschi, come vedemmo, crede che tutti i
contratti a termine, differenziali o non, non producano altro se non un'obbligazione naturale se
non sono osarati nei foglietti bollati. Il Marghieri

toglie poi ogni dubbio al riguardo la discussione all‘uopo

questo, che è il più poderoso degli argomenti svolti a

seguita al Parlamento essendosi dalla Commissione dichia—

sostegno della causa dell‘appellato ».

rato che intendevasi sopprimere la parte dell'art. 4, della

Vogliamo riferire anche la motivazione della recentissima. sentenza del tribunale di Firenze, 6 marzo 1897,
richiamata in testo alla pagina precedente, l‘ ultima che

precedente legge del 1874 in cui era comminata la nullità

per tutti i contratti a termine indistintamente, non redatti
sopra foglietti bollati »,
3° Per la validità di tutti i contratti a termine

dettame per cui et posterinres leges ad prim-es pertinent,
nisi contrariae sint (l. 28. Dig. de legib., l, 3). Se non

conosciamo in materia, dalla quale vogliamo trarre l'augurio
che la giurisprudenza italiana voglia mettersi decisamente
sulla via da essa eseguita:
. Se è innegabile che i crediti di giuoco e di scommessa non sono protetti da azione giuridica, perchè derivanti da causa illecita che non è fonle di giuridica obbligazione, è ben vero per altro che il legislatore italiano
ha riconosciulo espressamente la legalità ed efﬁcacia giuridica dei contratti diﬁ'erenziali con la. legge del 1874 e
del 1876, anche quando abbiano per oggetto la pura differenza, ossia il vero giuoco di borsa.
» Non può negarsi che la giurisprudenza e la dottrina
per lunga pezza, risentendo senza. dubbio l‘inﬂuenza della
vecchia legislazione, sanzionarono di mala voglia la vali-

che è molto a dubitare che la nuova legge abbia conservata la precedente e che si sentisse il bisogno di farne

dità di simili contratti, ritenendone subordinata. la validità
all‘uso dei foglietti bollati e dichiarandone la illeceità. e

ancora una a soli due anni di distanze. se in realtà non

la inesistenza in caso diverso.
: Una tale interpretazione, & giudizio di questo tribu—
nale, che trova riscontro nella dottrina e nella giurispru-

nonostante la mancanza dei foglietti: Appello di Genova,

17 maggio 1894, Scartazzini o. Giumello, la quale, fra
l‘altro, diceva. in proposito:

«
Se la teorica della nullità dei contratti diﬂ'erenziali
a termine non esarati sui prescritti foglietti avesse ancora
un fondamento, questo sarebbe a ricercarsi non nella legge
del 1876, ma in quella del 1874, di cui, in ipotesi, non
la lettera, che non venne in questa riprodotta, ma lo spi-

rito sarebbesi in essa trasfuso, dato pure che in materia
di commercio spieghi. come nelle civili, un inﬂusso il

si fosse creduto che quella del 1874 urtava con gli istinti
i più momentosi del commercio, il cui moto mal tollerava le angustie che gli erano imposte, qui in Italia,
nella culla stessa della sua libertà......
» La difesa del Giumello non è riuscita a dimostrare
che la legge del 1876 racchiuda nelle sinuosità, dell‘articolo 4 la sanzione di nullità. che già fulminava gli atti

denza più recente, non sembra esatta, dovendo invece
ritenersi che tali contratti perla succitata legge del 1876

ormai sono sempre protetti dall‘azione giuridica appunto
perchè ammessi e disciplinati da apposita legge e quindi
leciti ancorché non esarati sui foglietti bollati, non essendo

concepibile la. illeceità d'una obbligazione che una legge

in contravvenzione a quella del 1874; e per quanto si

vigente permette e disciplina.

voglia indagurne lo spirito, e metterne a prova la lettera,
con ricorso anche alla discussione parlamentare, ciò che

porti commerciali, la pubblica economia, ammisero nel-

» E facile ne èla. dimostrazione. Lo sviluppo dei rap-

se ne rileva. è_che si ﬁnì per adottare la proposta della

l' uso e nella pratica commerciale i contratti diﬂ‘erenziali.

Commissione, che era anche quella del Ministero, soppri-

con sommo vantaggio della. generale economia sociale; il

mendo la sanzione di nullità. dei contratti a termine non
redatti su foglietti bollati. Nè, invero, saprebbe conci-

liarsi con la serietà del Parlamento che siasi voluto abolire una legge chiara per il solo ﬁne di smussarne senza
togliere di mezzo le angolosità. che ricordavano troppo
un precedente progetto di non grata memoria.
» Checcbè sia di ciò, l‘art. 4 della legge del 1876 di
cui la intelligenza non pare aver di saperchio travagliala
la. mente ai patrocinatori del Gianello, s‘è vero che ne
trovarono nitida la dizione, la quale de plano li condusse

alle loro conclusioni, studiato nella dottrina e coll‘ animo
di vedere in esso rispecchiate le necessità. progredita del
commercio, questo e non altro viene a dire: che si è
voluto riconoscere la legittimtlù anche dei semplici con—
tratti differenziali: che questi si vollero equiparare agli

legislatore si trovò costretto a riconoscerli, a dar loro
azione giuridica per evitare continue controversie, e soltanto perchè non sfuggissero questi numerosi contratti
alle esigenze ﬁscali, stabilì che avrebbero dovuto farsi in

carta bollata posta in vendita per conto dello Stato; questo
e non altro e lo scopo per il quale.fu imposto l‘uso di

quei foglietti bollati.
. ll ritenere che la intrinseca. illeceità. o no di questo
contratto debba dipendere dall‘essenza o meno di una

forma esterna e di una formalità. creata a prò esclusivo
dello Stato è contrario ai principi elementari del diritto,

come non potrebbe ritenersi la inesistenza se non redatto
nei prescritti foglietti bollati, essendo enorme ammettere
che l'uso di questo sia stabilito ad essenza, ad subtanstiam
ﬁno a chela prova non possa darsene con altri mezzi

altri contratti aleatori, di riporto a mercato fermo, a

probatori, e che la liceità, la quale sta nell‘intrinseca

termine, a. contanti, per i quali nessuno più parla di nullità per ciò che non risultino stipulati nelle forme del

natura dell‘atto conforme ai principi eterni dell‘equità. o

precedente art. 2; che per i contratti diﬁ'erenziali, egual—
mente che per gli altri contratti a termine, la. infrazione

alla legge correva un‘identica sorte, quella sancita dallo
art. 5 per la multa ai contravventori. Ed è riﬁessìbile
questo pareggiamento dei contratti differenziali e degli
altri contratti a termine tutti aventi la base dell‘alea, in

quanto che si viene per necessità di nesso logico a dire
che se di nullità non sia più a parlare quanto a questi.
perchè la legge ue eliminò la sanzione, nemmeno è da

parlarne quanto ai primi. A questo dilemma infatti non
si sfugge: è il concetto della nullità. insito negli incisi

della. morale sia quasi materializzata nel foglio dallo Stato
prescritto. D'altronde, la essenzialità di questi contratti

non sta in detti biglietti in sè stessi considerati, nè la.
legge che li regola cammina tale nullità nè si presta a
ritenerne la nullità, se non siano esarati nelle forme prescritte; d‘altronde la legge del 1876, prescrivendo l‘uso

di quei biglietti, non vieta nè disconosce i contratti fatti
in modo diverso ed anzi impli itamente li riconosce essa
stessa allorquando nell‘ ultimo articolo sanziona una multa
anche ai contraenti che abbiano contravvenuto alle pre—
scrizioni di quella legge, ponendo cioè in essere contratti
di quella natura senza fare uso di quei biglietti.

dell‘art. 4, stipulato nelle forme, ed èconcessa l‘azione

» Di tali obbligazioni se non esarate per i biglietti pre-

in giudizio, ed allora dovranno stare fuori delle aule
giudiziarie tutti i contratti a termine, refrattari all‘art. 2,
siano o non siano differenziali: non lo è, ed allora si
provi che questo concetto di nullità. si è tassativamente

scritti potrà avvenire ciò che accade per le cambiali non
esarate nelle forme voluto dalla legge. l'obbligazione in sè
non può per detti difetti essere inesistente; soltanto il posses—
sore di tali obbligazioni non potrà. valersi di certi speciali

introdotto per i contratti diﬁ'erenziali. E cade quindi anche
Duossro rru.mno. Vol. VIII, Parte 3".

privilegi loro conosciuti se esnrate nelle forme volute »,
18.
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(op. cit., 111, 2367) limita la sanzione dell'art. 4 ai
soli contratti dii-Terenziali; e così pure il Vivente
(Diritto comm., 1, n° 256), quantunque non abbia.
ancora trattata en:-professa la questione, accenna
a credere che per i contratti che han per oggetto
.e sole diiierenze, la forma scritta dei foglietti bollati sia necessaria per la loro esistenza.
14. Per noi, adunque che riteniamo non essere,
secondo la legge nostra, richiesti .per i cosidetti
contratti differenziali i foglietti bollati, non potrebbe nemmeno nascere la questione se tali contratti, stipulati all'estero e stipulati validamente
secondo la legge del luogo dove siano stati posti
in essere, possano essere ritenuti validi in italia.
Questa questione peraltro è stata fatta, partendosi
appunto da una. diversa interpretazione della legge
nostra. E la quasi totalità. delle decisioni delle
nostre Corti è nelsenso della loro validità in italia.
Veggansi le seguenti sentenze: Corte d’appello di
Ancona, 18 luglio 1888, Robert Fathergill Hartas c.
Comi (Foro It., 1888, I, 725); Corte d’appello di
Genova, 30 aprile 1886, Dodero c. Cavalieri (Legge,
1886, n, 204); 17 maggio e 27 ottobre 1894, Scartazzini c. Giumello, Pratolongo c. Machiels (Foro
It., 1894, 1052; Legge, 1894, 11,804); App. di Milano,
16 maggio 1894, Villa c. D' Italia (Monit. trib.,
1894, 514). ecc.
In contrario troviamo: Cassaz. di Roma, 19 aprile
1890, Corpi c. Fothergill Hartas (Foro It., 1, 521),
riformante quella della Corte d'appello di Ancona,
sui-ricordata. Tale sentenza. dette occasione ad
una diligente nota, in senso contrario, del professore Fusinato,-il quale, pur rilevando la nullità
dei contratti diﬁerenzìali non stipulati sui foglietti
bollati, pone in rilievo, dato questo punto di vista,

A tutto ciò il Fusinato obietta non potersi dire
che una forma che viene ordinata sotto pena di
nullità diventi un elemento sostanziale dell’atto.
Si richieda l’atto autentico o la scrittura privata,
la carta libera 0 i foglietti bollati. ciò non varia
la natura obiettiva dell’atto; siamo pur sempre
in tema di forma dell’atto stesso, per cui va applicata la regola consacrata dall'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile e confermata
dall‘art. 58 del codice di commercio. Nè puù'nascer
dubbio che anche questa, come ogni altra regola
di diritto internazionale privato, vada subordinata
nella sua applicazione alla restrizione di regole
che hanno riguardo all’ordine pubblico; ma qui
non è il caso. La regola locus regit actum ha quasi
esclusivamente la sua ragione di esistere quando,
appunto, si tratti di forma particolarmente imposta,
poichè è certo che, quando la legge si contenta di
qualunque esterna esplicazione e di qualunque
mezzo di prova.. non possono sorgere serie dimcolta.
Di più, l’opportunità di imporre per alcuni atti
alcune forme speciali è in intima relazione collo
ambiente in cui tali atti si compiono; e di ciò il
legislatore territoriale soltanto può e deve essere
giudlce competente. Quindi la prescrizione per la
quale si richiede sotto pena di nullità una forma
speciale perla redazione di un atto, deve intendersi
che si riferisca agli atti che sono compiuti nel regno.
Cosi il più solenne atto della vita civile, il matrimonio, celebrato da cittadini italiani all’estero, è
valido purchè si siano seguite le norme che in quel

quale carattere dovrebbe avere la prescrizione
legislativa e quale efﬁcacia spiegare nei rapporti

nei suoi elementi essenziali, ma è condizione per

paese sono stabilite. Nè, conclniudé il Fusiuato, ha
valore l’argomentazione della. Corte, che nel nostro
caso, quella. determinata forma non è gia il modo
di manifestazione di un atto validamente esistente

internaznonall. Appunto per questo e per l' importanza che può presentare la. questione secondo la
interpretazione che si da all'art. 4 della legge, è

cui3quest’atto altrimenti nullo, in quanto costituisce un giuoco, acquista esistenza giuridica:
perchè, afﬁnchè l'argomentazione della Corte reggesse, sarebbe necessario trovare un vincolo in-

opportuno riassumere tale nota. il Fusinato pone

terno trai foglietti bollati e l’indole del contratto,

cosi la'. questione di massimaz«riconosciuto il principio per cui la forma degli atti vien regolata
dalla legge del luogo dove gli atti medesimi vengono compiuti, dovrà tale principio aver vigore
anche allorquando per avventura la legge del
luogo ove si vuole che quegli atti siano riconosciuti
imponga, sotto pena di nullità., per la validità di
quelli atti stessi, una forma speciale che non era
imposta dalla legge del luogo ove l'atto e com—

in forza di che la causa. di per sè illecita che
informa il contratto medesimo, perdesse quel
carattere suo. E questo non è possibile affatto.
Il legislatore, per troncare una gravissima contr0versia circa l'opportunità. di concedere l'azione
per i contratti a termine, prese occasione per
dichiarare che al contratto diﬁerrnziale concedevasi l'azione in giudizio purchè (non perchè)
stipulato sui foglietti bollati. E i motivi di tale
prescrizione ordinata sotto pena di nullità, lungi

piuto?» E comincia a combattere l'opinione del Laurent (Droit civil international, 11, n° 480 e seg.) (i),

dall'essere ispirati ad avere ed assodare una più

il quale ritiene che, allorchè la legge prescrive
per la validità di un atto una forma speciale, tale
forma diventi essenziale dell’atto stesso, di guisa
che non può più parlarsi di formalità estrinseche
ma di elementi sostanziali dell’atto giuridico per
i quali più non si applica la regola locus regit
actum. Le ragioni poi per cui si stabilisce per
certi atti una forma speciale di redazione vanno
cercate nel pubblico interesse che si vuole specialmente tutelare, onde le ragioni stesse imprimono
il carattere territoriale alla disposizione legisla—
tiva che la sancisce.

salda garanzia per la serietà e lealtà. del consenso,
sono esclusivamente ﬁnanziari (Fora Ital., 1890,

(1) 11 Fusinnto cita come favorevoli alla sua opinione:
Merlin, Répertoire, v° Hawaiian & cause de marte; Demolombe, 1, pag. 121; Aubry et Rau, tom. 1, 5 31; Weiss,

Traité dle'mentaire de droit international priv-é, pag. 523

col. 1241).

'

Questa tesi fu in seguito accolto. dalla Corte di
appello di Roma, 13 luglio 1895, Coluci c. Coen
(Foro It., 1895, i, 906), la quale tra le altre cose

osservava:
« ..... Avendo la legge del 1876 esplicitamente
riconosciuto e sanzionato la libertà. e validità dei
contratti differenziali, vuol dire che il legislatore
non li reputa. contrari nè al diritto pubblico interno,
nè all'ordine pubblico od al buon costume.

(Paris 1885); Despagnet, Pre'cis da droit international
privé, pag. 274 (Paris 1886) ed altri ancora.
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» Nè potrebbero perdere tale qualità per non
essersi adoperati i foglietti bollati, i quali altra

ragione non hanno fuorchè quella di assicurare
allo Stato il pagamento della tassa di bollo. Ailinchè
la presenza di quei foglietti potesse riuscire idonea

a convertire le operazioni diﬁ'erenziali. da immorali in morali, da illecite in lecite, sarebbe necessaria l'esistenza di un vincolo interno tra i foglietti
stessi o l‘indole del contratto. Ma è giuridicamente

impossibile di ammettere l'esistenza di un tale
vincolo.

» Non è già perchè dopo la legge del 1876 i
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non approva le ragioni che il Fusinato e la sentenza
della Corte d'appello di Roma hanno posto a loro
fondamento, e lo fa nel seguente efﬁcacissimo brano
che crediaan tronchi adatto la questione:
« Tale dottrina. (del Fusinato e della Corte di
appello di Roma) non ci persuade.- Nessun atto 0
contratto esiste indipendentemente dalla forma
che lo esprime. E quando la formalità è essenziale
essa è senza dubbio una condizione per la esistenza dcll'atto o del contratto (forma dat esse
rei). Nell'interno dello Stato, che ha imposta quella
formalità, il consenso, per essere legalmente eiii-

contratti differenziali devono essere tutti su fo-

cace, deve esprimersi nella forma prescritta. Ma

glietti di carta bollata che il legislatore volle

si tratta sempre di elemento formale, anche se
essenziale; giacchè l'atto solenne si distingue dal
non solenne precisamente per la diversa funzione
che la forma compie nell’uno e nell'altro. Nell’atto
solenne, la mancanza o la nullità del documenro
per difetto di formalità si ripercuote sulla vali—
dita del contratto. Quale è pertanto la legge alla
cui stregua deve stabilirsi la funzione che esercita
la ferma sulla validità dell'atto? Quella del luogo
in cui il contratto sorge. il perchè, se nello Stato
in cui l’atto 0 contratto si compie, forme solenni
non sono prescritte, l’atto o il contratto è valido
se ha le formalità e perﬁno le semplici forme considerate valide dalla legge del luogo in cui è com-

munirli di azione giuridica. Le ragioni di ciò sono
ben diverse, e si rinvengono nelle relazioni e nelle

discussioni parlamentari che precedettero l’approvazione delle leggi del 1874 c del 1876.
» Ognuno sa a quante dispute avesse dato luogo
il riconoscimento della validità giuridica dei contratti dill‘erenziali nella dottrina e nella giurisprudenza prima di quelle leggi. Ritenne il legislatore che una tale condizione di cose fosse perniciosa; che la universale consuetudine dovesse
essere sanzionata, apportando le operazioni di
borsa grandi beneﬁci al credito dello Stato, al
commercio ed alla economia politica generale;
riconobbe che d‘altronde il divieto a non altro
riusciva fuorchè a favorire i disonesti, stante la
gravissima dillicoltèi di poter distinguere le operazioni a vuoto da quelle serie. E per queste, e
per altre simiglianti ragioni, reputi) opportuno di
prendere occasione da una legge di finanza per
decidere la gravissima controversia. dichiarando
che al contratto differenziale concedevasì azione
giuridica, purchè stipulato su foglietti bollati; lo
scopo dei quali, come si disse, devesi rinvenire
in una ragione meramente ﬁscale.
» Senonchè, ad unta del ﬁn qui detto, dovrebbesi
decidere la causa a favore del convenuto, qualora
la legge concernente i fogli bollati potesse esser
considerata come proibitive. ai sensi del citato
art. 12 disp. prelim. cod. civ.
» Ma così non è, risaputo essendo che le disposizioni iegislative prescriventi determinate forme
per un atto non possono comprendersi tra le di—
sposizioni proibitive, mentre altro non sono che

piuto. Ciò vale pel matrimonio, peril testamento,
per la donazione ecc.; e nel diritto commerciale,

per tutte le obbligazioni formali ».
Senonchè, lo strano è questo: che nel lungo
dibattito sulla validità 0 meno dei contratti diﬁcrenziali conchiusi all'estero senza l'uso dei foglietti
bollati, nessuno ﬁn qui£ha notato che di fronte allo
art. 58 del cod. di comm. che sottopone sostanza e
forma alla lea: loci contractus, l‘argomento, che qualiﬁca sostanza la formalità essenziale, ha perduto
ogni valore. Supposto pure. infatti, che nei contratti
solenni o formali la scrittura sia tutt’uno col consenso (occorrendo che questo si esprima nella forma

prescritta dal legislatore se vuolsi mettere in essa
quel determinato contratto), la soggezione degli
elementi sostanziali alla legge del luogo del contratto rende incontroverso l’impero di questa legge.
Sicchè un contratto differenziale, considerato valido

nel paese estero in cui fu conchiuso, non può con—
testarsi in italia, per lo stesso identico motivo per

cui un contratto differenziale compiuto in Italia
in sé, ma non può dirsi tale quella che prescrive senza i foglietti bollati, fra cittadini 0 fra uno
doversi fare l‘atto con date formalità, senza le
straniero ed un cittadino, non può essere riconoquali esso non ha esistenza giuridica.
sciuto valido nemmeno in uno Stato in cui quella
formalità non sia necessaria.
» Giova avvertire eziandio che il legislatore, nel
sanzionare il principio locus regi! actum, vi fa
L‘unico, ristretto campo d'indagine è pertanto
eccezione in un solo caso, nel caso cioè in cui il
quello di veriﬁcare se il contratto differenziale
disponente o i contraenti, appartenenti ad una sia: o un contratto che il cittadino italiano non
stessa nazione, vogliano seguire le forme prescritte possa compiere nel regno e quindi neanche ai—
dalla loro legge nazionale.
l'estero, opponendovisi una legge proibitiva, e
» Ora, come potrebbe l’interprete stabilire, di
questo non è, perchè il divieto non esiste neanche
suo arbitrio, un‘altra eccezione peril caso di atto
per il giuoco e per la. scommessa (art. 1802); op—
solenne, secondo la legge del luogo in cui venne pure un contratto contrario alla legge, all’ordine
celebrato? » (l).
pubblico e al buon costume (art. 1122), per cui, nè
15.11Bolalﬁo, nel suo aureo commento al lib.x del
contro al cittadino nè contro allo straniero possa
cod. di comm.(2),pur concordando nelle conclusioni, chiedersene la esecutorietà in Italia (art. 12 dispo-

imperative. È proibitiva la legge che vieta.l'atto

(1) Posteriormente a questa sentenza, la Corte di cassazione di Torino, 9 novembre 1896, Gutmarm c. Pratolcmyo (Giurispr., Torino, 1896, pag. 794) stabilì invece

ammette la prova. dei contratti puramente diﬁerenziali,
ancora quando si tratti di convenzione stipulate all‘estero.

la massima che, in mancanza dei foglietti bollati non si

deschi e ﬁglio, 1897, vol, I, p“ 1“, pag. 738.

(2) Codice di comm. ital. commentato. Verona, D. Te—
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sizioni preliminari); e nemmeno questo può soste—
nersi, mentre e precettivo che il contratto diffe—
renziale da azione in giudizio purché, in Italia, si
stipuli coi foglietti bollati. Questa. esigenza formale,

indotta da motivi ﬁscali,è perciò di efﬁcacia territoriale, e non può pretendersi che sia osservata
all’estero, nemmeno se il contratto si veriﬁchi fra
italiani i quali seguono la lea: loci actus; essendo
poi assolutamente esclusa nel caso che il contratto
intervenga fra uno straniero e un italiano. L'affermazione, quindi, che la validità di un contratto
differenziale all'estero fra uno straniero ed un italiano contraricrcbbe una legge proibitiva italiana,
compendia, nella più breve formola, un grande
sproposito, e rappresenta il più aperto disconoscimento dell’art. 58 cod. di comm. (1).
16. Il negarsi l’azione in giudizio ai contratti a
termine o quanto meno ai cosidetti differenziali
stipulati senza i foglietti bollati, ha fatto nascere
la questione se almeno potessero il commissionario, il mandatario o il mediatore che, dietro
incarico del loro mandante e cliente avessero ap—
punto tali contratti stipulati senza le formalità
dovute, rivolgersi contro di quelli per esser rifusi
delle spese fatte e pagati dei loro diritti di provisions. Alcune sentenze, apparentemente almeno
logiche, hanno deciso che senza farsi distinzione
fra mandatari, commissionari o mediatori, costoro
non potrebbero avere azione, perchè il divieto
della legge colpirebbe l'atto vietato, in sè stesso,
ed il mandato scientemente dato ed accettato
(vedi, ad esempio: Corte d'app. di Torino, 7 maggio
1887, Homberger c. Sarach (Giurispr., Torino 1887,
434). Altre ammettono l’azione quanto meno nel
caso del commissionario;.ad esempio: Corte d'appello di Milano, 16 giugno 1891, Melzi c. Bianchi
(Monit.

trib.,

1891, 701);

Cassazione

di

Torino,

4 giugno 1892, Melzi c. Bianchi (Giurispr., Torino,
1892, 722) confermativa della precedente; Cassaz.
di Torino, 13 dicembre 193, Fallimento Pontremoli
c. Fuckel (Ginrispr.. Torino, 1894, 106 ; 27 giugno
e 30 ottobre 1895, Pratolongo c. Machiels e Prioli
e. Baldini (Giurispr., Torino, 1895, 721 e 804); Corte
d’ app. di Milano, 16 maggio 1894, Villa e. D’Italia
(Monit. trib., 1894, 504).
La sentenza, fra queste, che meglio esprima la
opinione ad esse tutte comune, ci pare la sentenza
della Cassaz. di Torino, 4 giugno 1892, della quale
troviamo opportuno riportare la motivazione:
« Quest' azione (ea; mandato) non è nel suo eser—
cizio assoggettata a nessuna speciale formalità;

nè, per esercitarla, richiedesi che si fondi sopra il
preordinato concorso di formalità prestabilite ed
osservate.

» Nè si può dire che non possa. l'azione di mandato esercitarsi in questo caso,in cui si dice che
il mandato sia stato conferito per compiere un
affare illecito, per il quale la legge non accorda
l’azione se non in quanto si adempiono certe for—
malità, che non sono in questo caso adempiute.
(l) Eppure niente altro che questo aveva affermato la
sentenza della Cassazione romana, 19 aprile 1890. Carpi e.
Fothergill Hartas, dicendo, fra le altre cose: « La forma

essenziale (il foglietto bollato) non può subire alcuna in—
ﬂuenza dalla legge del luogo, perché non si tratta di una

forma estrinseca ma di una condizione essenziale la cui inosservanza ci condurrebbe a dovere ammettere, che una legge

estera possa. derogare a una legge proibitive. del regno ».

Imperocchè, ritenuta pure l'indole di giuoco o
scommessa nel contratto di borsa unicamente differenziale, sta pur sempre che non potrebbe il medesimo per ciò dirsi illecito; mentre pur nel caso
di giuoco o scommessa, la legge (art. 1804 cod. civ.)
nega la ripetizione di quanto si fosse pagato per
soccombenza nella scommessa o nel giuoco. Questo

signiﬁca che il giuoco e la scommessa fanno luogo
a un’obbligazione naturale; e siccome obbligazione
naturale non c'è che derivi da causa illecita, ne
viene che anche nei giuoco e nella scommessa
concorra la liceità, e non, come il Melzi pretende,
la illiceità della causa che informa tutto il rapporto
che indi ne sorge.
» Dunque. se nei contratti di borsa anche unicamente diﬁ"erenziali, come nel giuoco e nella scom—
messa,cui si vogliono pariﬁcare, concorre la liceità
della causa, dante luogo a obbligazione naturale,
non si può più dire il contratto illecito, cosi che
la illeceità sua, riverberando sul contratto di commissione data per compierlo, renda illecito anche
questo contratto. Sia pure che, in mancanza di
adempimento delle formalità prescritte dalla legge
speciale, il contratto differenziale che il Bianchi
avrebbe in tal guisa, in adempimento alla commissione di Melzi, conchiuso, non avrebbe potuto
produrre l'eﬂetto di attribuire l'azione per farlo
eseguire. Ma questa è cosa che riguardava Bianchi

soltanto, tenuto, come commissionario, a rispondere
della sua colpa; non riguardava Melzi, che non
aveva niente che vedere nel modo col quale Bianchi,
commissionario agente sotto la propria responsabilita coi terzi coi quali contrattava in nome
proprio, adempiva alla commissione, esponendosi
esso stesso ed esso solo a rispondere verso il committente, della irregolarità e della colpa in cui
eventualmente incorresse.
» E questa è la vera ragione del decidere nel
senso e all’effetto di mantenere il contratto di
commissione in questo caso ancora, e far luogo
ad azione em mandalo, s’intende, sorgente dal
contratto di commissione medesimo, sebbene versi
su materia per la quale siano certe formalità prescritte, perchè possa fra contraenti nel caso di
inadempienza del contratto farsi luogo ad azione
speciale vincolata; formalità le quali, perciò, qui,
nei rapporti esclusivi fra committente e commissionario non importa. dimostrare osservate e a
nulla concludeva fossero anche rimaste inadem—

piute fra il commissionario stesso ed i terzi, coi
quali in proprio nome, per eseguire la commissione, egli contrasse »,
Per i mediatori in genere, il Tedeschi (op. cit.,
n° 71) ritiene che, sea prima vista, dato l’uso che
loro la leggeimpone di servirsi in tali loro contrattazioni dei foglietti a madre e ﬁglia, ecc., parrebbe
doversi dare risposta negativa alla domanda che
sopra ci siamo fatta, tuttavia, di fronte all'art. 5
della legge del 1876 (2), ogni dubbio debba scomparire e si debba concludere che anch'essi pos(2) Quest’articolo dice: « Le infrazioni alla presente
legge commesse dai pubblici mediatori, saranno punite

con multe estensibili a lire 500 salvo le maggiori pene
incorso a tenere delle leggi penali generali.
» In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorre—
ranno inoltre nella sospensione da tre a sei .mesi, e nel
caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro
ufﬁcio, ecc. ».
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sano esercitare l‘azione contro i loro clienti. Per I persone sono in colpa evidente, appunto perchè
il mandatario, il citato scrittore crede che « esso | pel fatto loro il mandante sarebbe impedito di
non deve trovarsi in condizione diversa da quella conseguire quello che gli è dovuto, dal terzo connella quale si troverebbe il mandante se in luogo traente direttamente, o per la trafila del commis—
di agire a mezzo di mandatario avesse agito diret- sionario, si potrebbe svincolare dalle obbligazioni
tamente. Se perciò il terzo contraente approﬁttando che verso di loro normalmente avrebbe assunto,
della mancanza dei foglietti bollati avesse riﬁu- non solo, ma, appunto, domandare ad essi il risar—
tato la esecuzione del contratto, non solo l'azione cimento completo dei danni.
Come si vede, noi non vogliamo che l'azione em
sua sarebbe paralizzata dall'azione contraria che
il mandante avrebbe contro di sè da questo terzo mandato sia talmente connessa all' irregolare con—
contraente (?), ma vi sarebbe luogo ad eventuale. tratto di borsa che l'irregolarità di questo si riperresponsabilità per danni, qualora il non aver stipu- cuota su quella, che la supposta mancanza di azione
lato in modo efficace ed attributivo di azione fosse in ordine al contratto di borsa si estenda a sopa lui imputabile come imperfetta o viziosa esecu— primere la prima; della irregolarità del contratto
di borsa. noi teniamo o meglio terremmo calcolo,
zione del mandato » (l).
17. Noi crediamo, ritenendo per poco come esatto se seguissimo l'interpretazione comunemente data
il modo d’interpretazione dell‘art. 4 della legge che all'art. 4, unicamente nel caso che essa fosse realsembra accolto dalle rammentate sentenze, che mente di danno per il mandante, e senza colpa sua.
18. Alcune delle sentenze, che sopra (n° 16)
nessuna differenza sostanziale sarebbe da farsi fra
il caso di mandatario, di commissionarlo e di me— abbiamo richiamate come favorevoli all'azione
diatore, il quale ultimo, sia pure che non si voglia da concedersi al mandatario quantunque non fos—
ammettere laopiuione già manifestata dal Giorgi (2), sero state osservate le f’ormalità stabilite dalla
che, cioè, egli sia e si possa considerare come man- legge del 1876, riguardavano il caso in cui il mandatario e rappresentante di tutte e due le parti,è datario o commissionario fossero esteri. E, ad es.,
certo che spessissimo agisce come vero mandatario la Cassaz. di Torino nella sentenza già citata del
di una di esse, e ad ogni modo quello che stiamo 27 giugno 1895 (Gim-ispr., Torino, 1895, pag. 721)
per dire si applicherebbe ad esso anche nel caso ritenne appunto che, malgrado la inefficacia giuridica da cui possa. essere colpito in italia un
normale.
contratto di borsa per la inosservanza delle pre—
E cioè, diciamo:
1° Le persone sunnominate eseguiscouo il con- scrizioni speciali ivi sancite, tuttavia potesse come
tratto, e, come si deve supporre per l’interesse qualsiasi fatto lecito costituire oggetto di contratto
della questione, pagano all'altro contraente le e fondamento, quindi. di un'azione ecc-mandato fra
differenze. l'otranno, per queste,e per i diritti di commissionario e committente. Viceversa, una
commissione, rivolgersi contro il loro cliente? Certo recente sentenza della Corte d‘appello di Genova,
questo avrebbe tutto l‘interesse ad opporsi disco- 9 settembre 1896, Mognaschi c. Zung (Giurixpr. It.,
1896, l, 2, 614) ritenne che, nemmeno nel caso in
noscendo l’operazione, allegando la mancanza dei
cui i contratti differenziali che sarebbero stati
foglietti bollati; ma evidentemente pare a noi che
tale sua pretesa non dovrebbe essere accolta, sia irregolarmente stipulati secondo la legge italiana
perchè anche nel caso che le formalità prescritte fossero fatti regolarmente all'estero, vi poteva
essere azione fra il commissionario straniero e il
dalla legge fossero state osservate, le conseguenze
del contratto sarebbero state egualmente gravose committente italiano; ma non addusse nessuna
per lui, sia perchè non si potrebbe alle dette per— ragione di codesta sua opinione molto arrischiata,
sone rimproverare di avere lealmente agito, di per non dire addirittura ingiustiﬁcabile. Per noi,
aver, cioè, pagato, nonostante avesse potuto accam- la qualità di straniero o no nel commissionario
pare una valida eccezione per esimersi dal paga- o mandatario non può spostare o far mutare la.
mento, specie poi nel caso del commissionario. il decisione della questione.
Dato e presupposto, infatti, che si tratti di una
quale, per figurare, di fronte al terzo come contraente in nome proprio, avrebbe dovuto, per far stipulazione perfezionatasi in Italia, una volta che
piacere al suo cliente, assumere su di sè tutta si ammette che il mandato sia valido e generativo
la slealtà della sua&azione.
d’azione quantunque si debba considerare inefﬁcace
2° L’altro contraente, approfl‘lttando della man- il contratto differenziale a cui si riconnette, evicanza dei foglietti bollati, si rifiuta all’esecuzione dentemente questa soluzione non può non essere
del contratto, esecuzione la quale, naturalmente, la stessa. anche nel caso in cui il commissionario o
sarebbe stata dannosa per lui. Ed allora:
il mandatario siano stranieri.
a) o il mandato e stato eseguito secondo la
Che se si trattasse invece di un contratto perfeintenzione del mandante; questo, cioè, ha per- zionatasi all'estero (e l’opinione prevalente ritiene
messo che non si tenesse conto delle formalità che il mandato si perfezioni nel luogo ove il manprescritte dalla legge, ed allora invano egli cer- datario riceve la commissione), dovrebbe in ogni
cherebbe di sottrarsi agli impegni che verso il caso aversi sempre dinanzi la legge del luogo ove
mandatario o commissionario o mediatore ha as- l’operazione è fatta, sia riguardo alla validità del
sunto;
contratto differenziale, in sè, sia riguardo alla
b) 0 invece il mandato e stato imperfettamente validità del mandato.
eseguito, il mandante è aﬁ‘atto estraneo alla vio19. Si domanda ancora: Potrà chiedersi l’ese—
lazione di quelle formalità, ed allora. perchè quelle cuzione in italia di una sentenza straniera che
(I) Vedasi anche Cassaz. di Torino, 23 novembre 1894, D' Italia c. Villa (Giurispr.,
mativa dell‘altra sentenza succitata della Corte d‘app. di Milano. 16 maggio 1894.
(2) Teoria delle obbligazioni, vol. …, Firenze, 1877, ai 167 e 168.

Torino, 1894, 830) confer-
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a) E certo che la loro ratiﬁca dovrebbe ammettersi. E vero che gli art. 1309 e 1310 del cod.
civ. parrebbe dovessero limitare o escludere la
possibilità. di ratiﬁca (3). Ma, a chi ben guardi,
gli articoli rammentati non sono applicabili al
caso nostro, perchè essi fanno l'ipotesi di atti
contro i quali si ammette l’azione di nullità. o attl
nulli in modo assoluto per difetto di formalità.
Evidentemente nessuno di questi due casi è il

nostro; perchè le obbligazioni naturali sono obbligazioni a cui non è concessa l‘azione in giudizio
ma non obbligazioni nulle (4).
21. b) Sarà pure possibile la compensazione. Se
non la legale, perchè. da essa sono certamente
esclusi i crediti sprovvisti di azione, potrà certamente aver luogo la compensazione convenzionale,
quella compensazione, cioè, per la quale i contraenti convengono di compensare due debiti reci—
proci quantunque questi non abbiano tutti quei
requisiti che si richiedono perchè possa veriﬁcarsi
la compensazione legale (5).
22. c) Si è fatta anche questione quale efﬁcacia
giuridica abbia il passaggio, l'annotazione in un
conto corrente esistente frai due contraenti delle
importo di un'operazione di borsa contro la quale
fosse proponibile l‘eccezione di giuoco. Tale ecce—
zione, t'u domandato, potrebbe esser fatta valere
dal perdente nonostante l’annotazione in conto
corrente?
Una recente sentenza della Corte d‘app. di Lucca,
5 giugno 1896, Schwab c. Mimbelli (Giurispr. Hal.,
1896, 1, 2, 607), avrebbe, almeno implicitamente,
risposto atlermatlvamente; per la risposta all'ermativa si è pure spiegato decisamente il Bianchi,
in una nota (ivi) alla sentenza stessa (6).
E gli argomenti sarebbero questi:
1° si trattava di un’operazione, fatta a termine.
ma che ﬁn da principio mirava alla liquidazione
del pagamento di differenze. Tale contratto era
adunque un giuoco di borsa, che per legge non ha
azione in giudizio (1802 cod. civ.);
2° l'annotazione nel conto corrente che delle
differenze stesse si fosse fatta., non poteva sanarle
del loro vizio di origine, per una pretesa nova—
zione avvenuta; l'annotazione, infatti, in conto
corrente non induce novazione oggettiva della
obbligazione annotata, nè basta di per se a rendere
inammissibile l'eccezione di giuoco, perchè la
novazione non si presume e la volontà. di operarla
deve risultare chiaramente da ciò che si è convenuto fra le parti;
3° se altrimenti fosse, ne verrebbe che, per il
solo fatto che un correntista ha annotato un debito

(l) Tedeschi, op. cit., n° 84.
(2) Giorgi, Teovia delle obbligazioni, |||, n° 55 e seg.
(3) « Art. 1309. L‘ atto di conferma o ratiﬁca di una
obbligazione contro la quale la legge ammetta l‘azione

Contra: Caesaz. di Torino, 22 agosto 1878, Com-ari
Albertazzi c. Giaccone (Giurispr., Torino, 1878, 674);
Appello di Firenze, 24 aprile 1880, Canovesi c. Alvar-zz
(Legge, 1880, |, 400). « L'obbligazione consentita per un

di nullità. non è valido se non contiene la. sostanza della

debito di giuoco o scommessa non produce effetti giuridici
e non potrebbe acquistare valore per il successivo riconoscimento o ratiﬁca.
» Il giuoco di borsa è in sè stesso una scommessa sul
rialzo a ribasso dei fondi pubblici, e non è riconosciuto

abbia pronunciata condanna per un contratto a
termine, anche differenziale, non rivestito delle
formalità richieste dalla legge italiana? Evidentemente si; perchè, 0 nel giudizio di delibazione a
cui tal sentenza deve andare soggetta da parte
dell'Autorità giudiziaria italiana, la disamina. si
limita al puro dispositivo, ed allora, evidentemente,
ogni questione si dilegua, perchè la condanna al

pagamento di una somma per un’obbligazione contratta in materia commerciale non può ravvisarsi
contraria all'ordine pubblico o al diritto pubblico
interno del regno (art. 941, n° 4, codice di proc.
civ.) (1), oppure, come alcune sentenze ritengono,
si deve, nel giudizio di delibazione, risalire al titolo
della statuizione del magistrato, e nemmeno allora
si potrebbe porre ostacolo alla esecutorictà della
sentenza straniera in Italia, perchè non si potrebbe
mai ritenere come contrario ai principi di ordine
o di diritto pubblico interno quello che il nostro
legislatore ha espressamente riconosciuto e permesso, sia "pure ordinando certi requisiti di forma,
la mancanza dei quali, secondo alcuni, ne renda
improponibile 1' azione in giudizio.
20. Abbiamo detto (n° 16) che, nel caso che si
accogliesse l’opinione di coloro i quali ravvisano
nei contratti differenziali dei puri giuocbi, si
avrebbero allora delle obbligazioni naturali e converrebbe appunto seguire le norme ﬁssate per le
obbligazioni naturali (art. 1237 e 1804 cod. civ.):

perchè è certo che i debiti di giuoco, a meno che
non si tratti di giuochi specialmente proibiti,
rientrano sotto il concetto che comunemente si ha
delle cosidette obbligazioni naturali e ne hanno
gli effetti (2).

Cosicché:

stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa, e la
dichiarazione che si intende di correggere il vizio su cui

tale azione è fondata.
» In mancanza di atto di confeuna o ratiﬁca basta che
] obbligazione venga in tutto o nella maggior parte, ese—

guita volont‘zuiamente da chi conosce il vizio dopo il
tempo, in cui l‘obbligazione stessa. poteva essere valida—
mente conferma… o ratiﬁcala, ecc. ».

«| Art. 1310 Non si possono sanare con verun atto confcrmativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per

difetto di formalità ».
(4) Coni'r. Cassaz. di Napoli, 14 marzo 1879, Xe. Y

minimamente dalla legge 14 giugno 1874, ecc. ».

Cosl pure, più recentemente, la Corte di appello di
Genova, 6 marzo 1894, Ditta Pratolongo c. Ditta Machicls
(Giurista, 1894, pag.185); la quale diceva: « non potere

non essere di nessun giuridico effetto la ricognizione di
un obbligo giuridicamente inesistenle per difetto di for-

malità » ed invocava l’art. 1310 del cod. civ.

(Fam It..1879, | 421): «Se dopo l'esecuziorie di due

contratti a termine il debitore rilascia una dichiarazione
per la (liﬂ'erenza da essi risultata, tale dichiarazione è il
titolo dell azione promossa dal creditore contro il debitme,
e la differenza prodotta dalle due negoziazioni la causa
dell’ obbligazione.
» A fronte di tale dichiarazione, sarebbe inutile la

prova testimoniale chiesta per stabilire che le obbligazioni abbiano per causa un mero giuoco di borsa ».

(5) Giorgi, op. cit., v…, n° 14.
(6) Facciamo notare però che, nel caso presentatosi
alla Corte di appello di Lucca il conto corrente non

offriva nessuna autenticitit e non risultava affatto che il
debitore l‘avesse accettato: onde bastarono queste seth-

plici considerazioni per eliminare ogni questione sulle
possibili conseguenze di una annotazione che non era mai
avvenuta nè poteva avvenire.
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di giuoco a credito suo nel conto, sfuggirebbe
senz'altro alla disposizione proibitiva dell’art. 1802
e seg. del cod. civ.
23. Noi crediamo che tutto ciò sia profondamente
errato per le seguenti ragioni gia svolte ampia—
mente altrove e che ora ci contentiamo di rias—
sumere (l):
a) Uno degli elfettl più caratteristici della
annotazione di una rimessa nel conto corrente è
la novazione del precedente rapporto giuridico in
cui i correntisti si trovavano per lo innanzi ri—
spetto alla posta annotata. E tale novazione non

colui che ne sarebbe il debitore, sia pure per causa
di un‘obbligazione da cui nessun vincolo giuridico
poteva nascere,consentono liberamente di passarne
l'importo nel conto, prenderà vita un'obbligazione
a sè la quale ﬁsserà la. posizione rispettiva di

solo può avvenire, ma deve ritenersi

debitore e di creditore rispetto al valore annotato

veriﬁcata

per prescrizione juris et de jure non appena una
vera e propria annotazione sia avvenuta (art. 345,
n° 1. cod. di comm.). E vera e propria annotazione
si ha quando sia intervenuto l'accordo delle parti,
convergente al punto di far passare in conto corrente, addebitandosene l'una accreditandose l'altra,
un credito derivante dagli altari più disperati passati tradì loro, manifestando quindi implicitamente,
ma necessariamente, di fronte alla nuova obbligazione, la volontà. di svincolarsi e, rispettivamente,
di far venir meno l'antica (novazione) (2).
b) Intesa nel suo vero senso la parola mmotazionee preeisatine gli ell‘etti immancabili,appliclriamoli al caso in esame. Potrà. dirsi anche qui
essersi coll‘annotazione nel conto corrente di una
somma. derivante da un contratto di borsa che, in
ipotesi, debba ritenersi come un giuoco, e, quindi,
st‘ornito di azione, veriﬁcata la novazione che lo
antico imperfetto vincolo distrugge, ponendo a suo

posto il nuovo, derivante direttamente dal conto
corrente? La questione, per quelche sopra si disse,
si riduce a vedere se un’obbligazione naturale sia
suscettisz di novazione. Alcuni autori, ad es., il
Vidari (3) ed il Supino (4), l'ammettono senz'altro;
altri, il Giorgi (5), il Caluci (6), il Pagani (7) e il
Giannini (8), escludono che di vera novazione sia
suscettiva l'obbligazione naturale, per il motivo
semplicissimo che, non esistendo più nel diritto
moderno, come esistevano nel diritto romano, di
siffatto obbligazioni, mancherebbe un termine per
cui la novazione obiettiva potesse veriﬁcarsi, e

cioè l‘obbligazione antica di cui dovrebbe prendere il posto la nuova (9). Ma, se questo è, ritengono i citati autori che l’annotazione in conto
corrente di un debito derivante dann vincolo di
coscienza debba nonostante dare origine ad una
obbligazione a sè, la quale, se non novativa di
quello, troverà. pur nonostante in esso la sua causa
(i) V. Monit. trib., xxxvm, n° 3, pag. 41 e seg. e la

legittima. E questo crediamo anche noi. Se non
novazione perchè, mancando l'obbligazione capace
di essere novata, vien meno la possibilità. sua, e
sparisce completamente il motivo per cui la si
deve necessariamente ammettere come effetto dell'annotazione di un credito in conto corrente,
certo, dal fatto che i due correntisti, e quindi anche

e non potrà esser posta. nel nulla per il succes-

sivo cambiamento della volontà di una delle parti.
Onde per questo senso. se non per l'avveramento
della novazione, dovrebbe essere necessariamente
vana ogni eccezione che il correntista addebitato
volesse proporre in proposito insorgendo contro
il fatto proprio. Ed appunto perchè l'annotazione,
come sopra dicemmo, avviene per accordo di ambedue le parti, non avrebbe valore l'obiezione che
all’opinione da noi accolta è stata fatta., che. cioè,
non dovrebbe esser permesso al correntista vinci—

tore di eludere la disposizione di ordine pubblico
contenuta nell'art. 1802 del cod. civ., dato e non
concesso che fosse il caso. pel tema nostro, di
parlare di quest’articolo (lO).
24. Il luogo dove il contratto si perfeziona può
essere importante. dal punto di vista della com-

petenza, anche trattandosi di contratti stipulati
in ltalia. Tale luogo è quello in cui i contraenti
ﬁrmano i foglietti bollati, dove, cioè, convengono

sui titoli e sul prezzo e deve aver luogo la reciproca consegna.
Quanto ai *cosidetti contratti dllierenzinli, è il
luogo ove avrebbe dovuto farsi la consegna dei
titoli o il pagamento del prezzo.
Se l’operazione ebbe luogo per mezzo di un pubblico mediatore o agente di cambio, è la piazza
ove trovasi la Borsa alla quale è addetto l’agente
stesso o secondo i listini dei quali si regola il
contratto (ll).

Quando si tratta. di contratti fra lontani, deve
ritenersi perfezionato il contratto nel luogo da
cui è partita l'ol'îerta quando ivi pervenga l'accet—
tazione. Ma l’art. 36 del cod. di comm. aggiunge:
« Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione
innnediata del contratto ed una preventiva risposta
di accettazione non sia domandata, e"per la qualità
del contratto non sia necessaria secondo gli usi
(7) Del contralto di conto corrente, n° 15. Torino,

v” Conto corrente.

Unione Tip.-Edit... 1893.

(2) Il consenso di passare una partita nel conto cor—
renle può essere anche presunto o tacito: ad es., qualora

(8) Dei contratti di conto corrente, 5 54, Firenze, Nicolai, 1895.
(9) Nella. giurisprudenza citiamo come favorevoli alla

già. altre volte simili operazioni si fossero fatte fra i correntisti e passate poi in conto. Ma, viceversa, quando fusse
provato che tutte indistintamente le operazioni si facevano

coll‘uso dei foglietti bollati, si potrebbe da questo desumere che l'accordo fosse, appunto, che l‘annotazione delle
differenze nel conto corrente dovesse aver luogo unica—
mente nel caso di operazioni regolarmente eseguite con
le formalità. di legge.
(3) Corso di diritto commerciale, 4" ediz., n° 4291.
(4) Monograﬁa sul Conto corrente (Archivia Giuridico,
vol. x1x, s‘ 4).
(5) Teoria delle obbligazioni, ], n° 38 e seg.
(6) Codice di commercio italiano commentato, vol. xv,

n° 6, Verona, D. Tedeschi e ﬁglio, 1889.

_

ammissione della novazione di un'obbligazione di giuoco
(non proibito) la. sentenza della. Corte d'app. di Milano,
30 luglio 1886, Tonnini c. Foresti—Gabussi (Manfr. trib.,
1886, 906), e la sentenza della Cassazione di Roma, citata

in nota. ad essa nel medesimo periodico.
(10) Riteniamo, quindi, inesatta l‘opinione di Lyon-Caen
e Renault (Traité de droit commercial, rv. n° 824, Paris,

Pichon, 1892), i quali ammettendo la. proponibilità dell‘ec-

cezione di giuoco, dicono tuttavia che « il est loisible aux
parties de convenìr que leurs (leltes de jeu seront étoints »,
come se questa convenzione non si concrelasse appunto

nell‘ annotazione.
(ll) Vidari, op. cit., lll, 2012.
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perchè, evidentemente, ciò ha. luogo solo nei casi
previsti dal codice di commercio medesimo e non
in altre leggi, per quanto allini con questo; e le
disposizioni ristrettive , come appunto sarebbe
questa, non si prestano ad essere estese. Tanto
più, poi, cheil codice di commercio, posteriore
alla legge del l876, non ha. per nulla comprese le
disposizioni riguardanti le operazioni di borsa.,
ma, quando la circostanza si presenta, rimanda
sempre allaglegge speciale.
26. A questo punto ci domandiamo: il contratto
su ell'ctti pubblici che abbia, in ipotesi, per oggetto
il pagamento delle sole dili'erenze è atto di commercio?
Non troviamo di meglio, per dare una risposta
soddisfacente a questa domanda, che riportare il
seguente brano del ,èBolallio (1), alla cui opinione
pienamente ci associamo:
« E noto che il patrio legislatore ha riconosciuta
la validità di tutti i contratti a termine, anche
aventi per oggetto. il pagamento delle sole dillerenze, colla legge del 13 settembre 1876 che sostituiva l’altra del l4 giugno 1874... Tutte le distinzioni, che si fanno da autori e sentenze sulla
maggiore o minore serietà dei contratti diﬁ"eren—
ziali, non hanno ragione d'essere. Dacchè le parti
ﬁno dall'origine del contratto non hanno altra mira
che quella di pagare le differenze che risulteranno
all’epoca della esecuzione del contratto, e dacchè
questa contrattazione è valida e legale e perciò
sorretta da azione, per dichiarazione esplicita
legislativa; ogni differenza tra specie e specie è
aii'atto arbitraria... Questa premessa ci pone in
grado di combattere l'opinione che attribuisce il
carattere civile ai contratti differenziali, per ciò
solo che la causa della contrattazione, essendo
(1)
(2)
della
(3)

Codice di commercio commentato, 1, n° 35.
Rammentiamo che il Bolaﬂîo scriveva questo prima
legge abolitiva dei tribunali di commercio.
28 dicembre 1868, Pannella e. Salliano (Annali,

tv, 2, 237).

tionem (4). E nel medesimo senso si pronuncia la

Corte d'app. di Napoli (5).
« Ma questa dottrina era già stata riprovata
da una sentenza della Corte d'appello di Aix del
l6 luglio 186! (6). Questa Corte, infatti, giustamente osservava che non si deve arrestarsi alla
eccezione che l‘operazione non è seria, siccome
vertente sulle sole dilierenze, per negare la com-

petenza del tribunale adito, giacchè il giudice dell'azione 'e anche giudice dell'eccezione, nè si può
nei primordi del giudizio, quando ancora. si deve
giudicare della validità ed efficacia dell'azione,
basarsi all'eccezione per escludere la competenza
del magistrato. dinanzi al quale fu portata la causa.
EilDallozin proposito osserva(7): « i tribunali di
» commercio sono competenti per decidere le eccezioni che sono presentate, dinanzi ad essi, non
»solo quando l’eccezione è della stessa natura
» della domanda principale, ma anche quando essa
induce ad apprezzare dei contratti civili, se
questi con tratti sono invocati come mezzi di
» difesa, e non come base di una domanda ricon—
venzionale.…. L’eil'etto necessario della dottrina
contraria sarebbe quello d'inceppare continua—
» mente la giustizia. commerciale, e quasi di arrestarne il corso. Niente impedisce adunque ai
giudici commerciali di apprezzare, secondo i
fatti e le circostanze della causa, l‘operazione di
borsa che cloro sottoposta, nei limiti della loro
competenza, e assegnandole il vero carattere,
dedurne le conseguenze, e decidere deﬁnitivamente il merito della lite ».
V

la legge commerciale ha. stabilito (art. 44 cod. di
comm.). E crediamo che non sarebbe nemmeno im—
pedita la prova testimoniale in forza dell‘art. 53
del cod. di comm., dichiarante che, « quando il pre—
sente codice richiede la prova per iscritto, non
può ammettersi la prova per testimoni fuorchè nei
casi in cui è permessa secondo il codice civile »,

» senza dubbio la formazione di un tale obbligo, e

» quella della sua esistenza che va certamente in—
» nanzi al potere eccezionale chiamato a conoscere
» degli clietti, non si potrebbe sottrarre alla giuris—
» dizione ordinaria, destinata, in generale, a garan» tire le relazioni civili, ed & vagliare se un'obbli» gazione abbia i caratteri giuridici per sussistere.
»Conciossiachè, in simile congiuntura, non si
» indaga già se la obbligazione debba ovvero no
» considerarsi commerciale; si bene se produsse
» alcun vincolo giuridico. ovvero se per difetto di
» causa si inlirma e s'annicnta all‘occhio della
» legge »; cum nulla subest causa praeter conven—
tionem, hic constat non posse constitui obliga—

!?

interessati ricorrendo a tutti i mezzi che appunto

illecita, questa eccezione pregiudiziale basterebbe
ad escludere ogni esame sull'indole della obbligazione e l'assegnerebbe al giudizio del tribunale
civile (2).ln questo senso appunto si pronunciava
la Corte d'appello di Catanzaro (3). Questa Corte
cosi si esprime: « La ricerca della causa illecita
» che nell‘ordine dei fatti e del pensiero precede

VV

generali del commercio, il contratto è perfetto
appena l‘altra parte ne abbia impresa la esecu—
zione ». I contratti di cui ci occupiamo. appartengono appunto a questa categoria, per cui il
luogo ove si deve ritenere perfezionato il contratto e la legge del quale si deve applicare sarà
quello ove trovasi la persona alla quale pervenne
l’ordine di Borsa, se fu da essa eseguito.
25. Rispetto alla prova, dato il concetto che noi
abbiamo manifestato circa la formalità della scrittura aseconda della legge del 1876 peri contratti a
termine, non possiamo non ammettere la conseguenza che, si tratti di contratti a termine per i
quali l’effettiva. consegna dei titoli debba aver luogo
o di contratti in cui tale rassegna effettiva non
avvenga, la prova di essi, dato, come vedremo nel
numero successivo, che si tratti veramente di
contrattazione commerciale, si potrà dare dagli
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« Detto ciò, per l’esattezza dei principi che andremo esponendo, nei dichiariamo di propendere
per l’avviso che un contratto differenziale, fatto da
un privato, non sia atto di commercio. Stiamo al
tenore della legge. Questa esige che si tratti di una
compra di obbligazioni dello Stato o di titoli di
credito fatta per rivendere, e di una vendita pre—
ceduta dall’acquisto eﬁettuato con la intenzione
della rivendita. Nei contratti differenziali mancano
(4) Leg. 7, Dig., % 4, de praeter.
(5) 31 marzo 1.869, Repudini c. Merdetti (Annali, …. 2.
232) e 1° giugno 1870, Aliberti c. Herbaul(Id., w, 2, 381).

(6) Dalloz, Recueil, 1863, 271.

(7) Repertoire, voce Tresor public, n° 1436.

..
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assolutamente questi estremi, si tratta soltanto
di una compra a termine, e anche questa fittizia,
inquantochè, ciò che si pagherà al momento della
esecuzione del contratto, non saranno che le dif-

ferenze tra il valore contrattato e quello corrente
in quel giorno.
» È vero che anche questa è una speculazione
commerciale. C’è un’alea, un rischio, un azzardo,
che dir si voglia; ma non quella speculazione che
risulta dalla scambio di valori. Corre un'alea
anche chi gioca al lotto; eppure nessuno si pensa
di dire che faccia atto di commercio! La Spe—
culazione è il genere, ed il commercio la. specie.
E carattere distintivo di questa specie è appunto
di avere per oggetto valori, che o si producono,
o si mettono in opera per aumentarne l’utilità,o
si pongono alla portata del consumatore.
» D'altra parte, non è considerazione irrilevante
questa: che quel legislatore, il quale‘ﬁpur contemplava il riporto fra gli atti di commercio (n° 4
di questo articolo), e aveva per lo innanzi riconosciuta la legalità dei contratti differenziali, manteneva, non ostante, il silenzio su questi nel codice
di commercio, cosi da non far ritenere fuor di
luogo il richiamo del trito adagio: inclusio unius,
ewtusio alten-ius.
» E la Corte d‘appello di Napoli (I), per escludere
la qualità di atto di commercio in una contrattazione differenziale fatta su titoli pubblici, osservava che: « la speculazione commerciale.... è il
» profitto derivante dal movimento dei capitali, la
» cui mercè si alimenta il commercio delle derrate
» e delle mercanzie; cosicchè la speculazione com» mcrciale presuppone sempre la merce messa in
» commercio, a cui essa si riferisce. Ora il giuoco
» e la scommessa si fa precisamente colle cosidette
» compre a vuoto, ciò che importa che la merce non
» vi è punto, e viensi solo & speculare sul calo o
» sul rialzo dei fondi pubblici; quindi non si con» cepisce che possa esservi nel vero senso una
» speculazione, e questa per giunta commerciale,
» sopra una compra che non e compra, mancando
» onninamente la cosa, che è di essenza nei con—» tratti di compra—vendita »
» Secondo noi, pertanto, il contratto a termine,
che verte sulle sole differenze, ed è fatto da un
privato, non può essere ritenuto un atto di com—
mercio, come non lo sarebbe l’impiego di capitali
in effetti pubblici e in titoli commerciali ed industriali, o la vendita che di questi titoli si facesse
per realizzare i propri capitali.

» L' acquisto diviene atto di commercio, se è
fatto per rivendere l’oggetto comprato, perchè
nella rivendita si rinviene l'elemento della vera
Speculazione commerciale, di cui la mira. deve essere
il proﬁtto ricavato dalla. circolazione dei valori.
» Che se invece il contratto differenziale fosse
fatto da un commerciante, sarà commerciale per
la norma generale contenuta nell'art. 4, per cui
sono reputati di commercio i contratti e le obbligazioni dei commercianti che non sono di natura
essenzialmente civile, se il contrario non risulti
dall’atto medesimo.
(1)
(2)
(3)
(4)

» Per assegnare a queste operazioni fatte da un
privato il carattere commerciale, alcune decisioni
si sono basate o alla qualità dei titoli su cui la
operazione si faccia, e all'abitudlne delle parti di
darsi a queste operazioni (2). È facile però rispondere che, se si guarda solo alla natura del titolo,
non si può concludere alla commerciabilità di un
atto, perchè l’oggetto su cui l'atto si spiega non
ha inﬂuenza per caratterizzarlo, posto che per noi
ogni cosa, la quale può divenire proprietà. privata può anche essere oggetto di commercio. Che
se si trattasse di titoli speciali quali le azioni
delle società di commercio, la compra e vendita
di questi titoli è già contemplata in modo speciale
dal legislatore per attribuirvi la natura di atto
commerciale (art. 3, n° 5). Nè vale poi l'abitudine,
perchè per essere commercianti conviene che si
esercitino per professione abituale atti di commercio: e se il ’contratto sulle differenze non è
atto di commercio, l'abitudine non potrà sicuro
attribuire la qualità di commerciante a chi lo fa.
» Taluno, inﬁne, vorrebbe fare entrare questi atti
nella rubrica delle operazioni di banca.
» Ora, è vero che i banchieri, tra le altre operazioni a cui si consacrano, fanno anche quella dei
contratti a termine e sulle differenze; ma appunto
perchè queste operazioni divengono in questo caso
commerciali in considerazione della persona che
le fa, ne deriva un nuovo argomento per concludere che se invece sono fatte da un privato, sono
per lui atti meramente civili.
» E per queste ragioni che non possiamo associarci all'avviso professato dalla Corte d’appello di
Genova (3). Questa Corte infatti qualificava i contratti a termine operazioni di banca colla seguente
motivazione che riferiamo: « Che invano si oppone
» che la compra e l’alienazione di rendita pubblica
» costituiscono una semplice operazione civile, la
» quale rientra nell’-amministrazione di ogni patri—
» monio famigliare; avvegnacchè comprare e riven» dere titoli pubblici a termine, non è cercare un
» impiego temporaneo dei propri capitali, ma com» piere vere operazioni di commercio bancario con—
» templato dall'art. 2, n° 5, del cod. di commercio e
» quindi di competenza dei tribunali consolari.
» Che nemmeno varrebbe l‘apporre chei giuochi
» di borsa e scommesse sui fondi pubblici non pos» sano annoverarsi fra le contrattazioni commer» ciali e che, nel concreto, tratterebbesi appunto,
» di giuochi di borsa; mentre non sarebbe questa
» che una semplice allegazione, di cui il Gobbi non
» solo avrebbe dato, ma nemmeno offerto alcuna
» giustificazione ».
« Non sarebbe invece contraria alla nostra opi—
nione la Corte d'appello di Roma, essendosi questa
Corte basata a qualiﬁcare atto di commercio il
contratto a termine anche differenziale trattandosi
di commercianti, e quindi sulla base della pre—
sunzione di commercialità che accompagna tutte
le convenzioni poste in essere da un commerciante (4).

19.

'

» E questo, come già dicemmo, lo ammettiamo
anche nei ».

18 gennaio 1871, Sodo c. Sciotto (Annali, v, 2272).
Dalloz, Répertairc, V° Tre'sor public, n° 1435; V’ Acta de commerce, n! 46, 78.
10 dicembre 1878, Gobbi c. Ditta Piatti (Eco di giurispr., …, 2, 5).
19 marzo 188l, Tramontano c. Marzoi (Eco di giurispr., v, col. 373).
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3‘.
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27. Giunti al termine dell’esame del mercato
fermo, dovremmo ora parlare dei riporta, al quale
il nostro codice di commercio ha consacrato un
titolo speciale (tit. vm, del lib. I) considerandolo
come una compera a pronti, e contemporanea
rivendita a termine di titoli circolanti in commercio, ed il quale, oltre questo, nella pratica
di borsa, ha anche altri numerosi signiﬁcati; ma,
data la grande sua importanza, essendosene fatta
una voce speciale, dobbiamo rinviarvi il lettore

(v. Riporto).
& 2. — Mercato libero (Contratti a premio).

28. Ragione e concetto del mercato libero o contratti a

premio. — 29. Varie sorta di contratti a premio. —
30. e) Premio di cui. — 31. b) Premio per poter
consegnare a meno. — 32. e) Nach. — 33. d} Stellage. — 34. Carattere giuridico. delle contrallazioni
a premio. — 35. Segue. Carattere giuridico del pre-

mio. Varie teorie ed obiezioni fatte alla legittimità
dei contratti a premio. — 36. Carattere giuridico
del contratto di stellage. Opinione del Vidari. —
37. Conhtazione. — 38. Se il premio sia egualmente
dovuto quando. per accordi intervenuti tra le parti,
non si dia esecuzione al contratto e la scelta. che
ne forma la sostanza non abbia, quindi, avuto luogo.

28. La possibilità di perdite non indiiîerenti che,
nei contratti a termine, possono colpire ambedue
i contraenti per le oscillazioni che nei prezzi dei
titoli possono veriﬁcarsi, suggerì il mezzo di evitare che le perdite saiissero oltre un certo ammon—
tare, circoscrivendole entro limiti preﬁssi. Ed il
mezzo fu trovato molto facilmente. Infatti, mediante il pagamento (anticipato o posticipato) di
una data somma da convenirsi (premio), una delle
parti (generalmente il compratore) si riserva il diritto di recedere senz’altro dal contratto, quando
non gli convenga di darvi esecuzione. Non converrà.
naturalmente, darvi esecuzione (dato che sià3il
compratore che si sia riservato tal diritto) quando

il prezzo a cui i titoli che ha comperati sono
quotati al momento dell’esecuzione del contratto
in confronto a quello che egli dovrebbe pagare
secondo i patti, per i titoli stessi. segnerebbe
una perdita a danno suo superiore alla entità del
premio pagato. Cosicché, pagando quella somma,

può domandare l'esecuzione del contratto oppure
ritrarsene, secondo che gli convenga. Appunto per

questo, tali contrattazioni si chiamano anche libere.
<< Codesta forma di compra-vendita a termine,
dice il Vidari (n° 2890, voi. in), giova al compratore ed al venditore. Giova al compratore,
perchè, per mezzo del premio; egli si sottrae

al pericolo di ricevere i titoli per un valore più
basso del prezzo convenuto; giova al venditore,
perchè, se, dovendo egli fare il piacere del vendi—
tore (e dovendo, quindi, o eseguire il contratto se
a questo piaccia chiederne la esecuzione, o non
eseguirlo allorchè non gli piaccia), può correre il

alcuno, anzi

con

manifesto

vantaggio, quando,

piuttosto che risolvere il contratto, prema al com-

pratore chiederne la esecuzione.Al postutto,dnnqrm,
compratore e venditore combattono per la stessa
causa e con le stesse armi: il compratore per non
ricevere i titoli che valgono meno del prezzo
convenuto, il venditore per rifarsi del minor prezzo
di questi titoli-che egli è obbligato a tenersi ».
In altri termini, per il compratore è limitata la
perdita all'entità del premio che deve in ogni caso
sborsare ed illimitato il guadagno: per il venditore
invece, e limitato questo al premio che deve in
ogni caso ricevere, ed illimitata quella.
Questa l'idea generale dei contratti a premio 0
del mercato libero che dir si voglia; ne esamineremo ora le diverse modalità e specie, per poi
passare ad analizzarne la natura giuridica. Avvertiamo che rammentiamo qui unicamente i contratti
principali; di altre specie meno importanti faremo
menzione in nota, secondo che si potranno ripor—
tare ad uno o ad un altro dei primi.
29. Appartengono ai contratti a premio (marché
libre o @ prime, Pràmiengeschcìfte):
a) premio di cui (dont, cati, vorprà'ime);
b) premio per poter consegnare o meno (prime
pour recevoir, Btickpramie, Empfcìngspraemz'e put);
c) affari di noch (Nochgshii/‘te, Schluss auf
noch und mit noch);
d) Stellagc o doppia facoltà (double prime
Stetlgeschdft, o Schluss auf Geben und Reclmer
put und call, straddles).\
30. a) Premio di cui. E il più comune e quello
che forma il nucleo principale dei contratti a
premio. Il compratore, mediante il pagamento del

premio ﬁssato, acquista il diritto di ritirare o no
i titoli contrattati, dando, in un giorno convenuto,
un apposito preavviso al venditore. Se in tal
giorno (che si chiama giorno delle risposte dei
premi) (1) il compratore dichiara di ritirare i titoli,
si dice che esso leva il premio; se dichiara che
non ritira, si dice che esso abbandona il premio.

il prezz'5îper cui i titoli sono comperati si chiama
prezzo di base e base deipremio; la differenza fra
il prezzo di base ed il prezzo corrente a ﬁne mese
si chiama écart (2).
Esempio: A contratto con B, il giorno 3 del mese
di settembre in cui il ﬁne mese vale 99.501‘acquisto
di 5000 lire di rendita italiana 5 per cento al
prezzo di lire 99.70 per ﬁne mese, pagando al
venditore lire 0.40 di premio per ogni 5 lire di
rendita per avere la facoltà. di ritirare o meno

detta partita di rendita alla. ﬁne del mese, con
risposta il 24. Allora: 99.70 sarà. il prezzo di base;
100.10 il prezzo a premio, cent. 10, e cioè la differenza fra 99.70 e 99.50, écart: e si dirà che si paga
un premio di cent. 40 con dcart di centesimi 20;
ed in pratica si scriverà:
L. 5000 di rendita 5 per cento a 100.10 dont 40,

per ﬁne settembre risposta il 24. Se la rendita, a

può anche, peraltro, lucrare il premio, senza danno

ﬁne mese, e discesa, mettiamo, a99, la perdita di
A sarebbe di lire 700; ma, abbandonando il premio,
la riduce a lire 400 ed il contratto si annulla.

(1) Lia-risposta dei premi in generale si da il 15 o
l‘ultimo giorno del mese al più tardi alle 2 pom., cioè

(2) Rammentiamo il contratto che i tedeschi chiamano da:
Lweipràmiengesclu'ift (opération de prime contre prime),

rischio di tenersi dei titoli scaduti di valore, egli

& direi compratori devono in quel tempo prevenire i

che non e altro che l‘insieme di due contratti a premio sem-

venditori se rilevano o no gli eﬂ'etti acquistati. — Confr.

plice. Lo speculatcre non è altro che in un contratto compra-

Piccinelli, op. cit., pag. 660,

tore, nell’altro venditore e in tutti e due riceve e paga il premio.

CONTRATTI DI BORSA

Posto che la rendita sia rialzata alla ﬁne del
mese a 420, A avrà interesse di eseguire il contratto incassando la diﬁ‘erenza o ritirando e riven-

dendo dipoi la rendita che ha comperato. Infatti,
nel nostro caso A perde il premio, ma realizza il
beneﬁcio del rialzo in lire 100.
Se, inﬁne, la rendita per ﬁne mese, al momento

di dare la risposta dei premi vale 99,70, sarà indif—
I‘erente perA l’abbandonare o il levare il premio.
In tal caso, però, egli lo perde.
81. b) Premio per poter consegnare o meno.
Abbiamo detto che generalmente è il compratore
che si riserva, col pagamento del premio,di dare

o no esecuzione al contratto; ma. questo non toglie
che anche il venditore lo possa. riservare pagando
appunto il premio per poter consegnare a meno,
per il quale appunto acquista il diritto di far
consegna o no, dei titoli venduti, dando anche
qui un preavviso. Non occorre dare, per questo
contratto, più diﬁusi sehiarimenti, dopo quello che
dicemmo del premio di cui.
32. c) Nach (che si suddivide in noch per riti—
rare e per consegnare, secondo che spetta. al compratore o al venditore). Mediante il pagamento di
un premio che varia secondo le maggiori o minori
facoltà lasciato, il compratore, 0, rispettivamente,
il venditore, acquistano la facoltà di ritirare 0,
rispettivamente di consegnare, una, due otre volte
la quantità di valori dedotta in contratto, allo
stesso prezzo ed alla stessa epoca (1).
38. d) Stellage. Mediante il pagamento di un
premio,detto appunto stellage, si acquista il diritto
di consegnare o di ritirare una data quantitàqdi
titoli ad un’epoca e ad un prezzo convenuto (2),
di essere, cioè, venditore o compratore.
Anche qui è fissato il giorno, come in tutti i contratti a premio, entro il quale chi ha pagato il
premio, ed ha, quindi, l'accennata facoltà, deve
dichiarare se intende ritirare o consegnare.
Si comprende anzitutto che pagherà. lo stellage
colui che ha la convinzione che i titoli contrattati
subiranno dei forti sbalzi o in un senso o nell’altro; diciamo forti sbalzi, perchè se la differenza.
di prezzo non uguaglia o sorpassa l’importo dello
stellage, chi lo ha pagato deve necessariamente
soggiacere a perdita.
in secondo luogo, ci si accorge subito che la
ﬁgura di tal contratto si differenzia dalle solite
comme-vendite a premio, perchè in quelle è in

balia di chi ha pagato il premio di dare o no esecuzione al contratto, mentre in questo ha la scelta
di darvi esecuzione o in un senso onell'altro, nel
senso, cioè, di essere lui venditore o compratore;
onde, nell'analisi circa la natura giuridica dei con-

tratti a premio che ora faremo, terremo distinto il
contratto di stellage dagli altri soprarammentati.
84. Diciamo ora del carattere giuridico delle
contrattazioni a premio, in genere.
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Anzitutto, la loro legittimità viene impugnata
sotto due punti di vista; prima perché anch'essi son
contratti a termine e posson ridursi acontratti dif—
ferenziali; in secondo luogo perché i contratti a
premio, si dice, sono sottoposti essenzialmente a
condizione potestativa di una delle parti; dipende
cioè dalla volontà di chi ha‘ pagato il premio di
darvi esecuzione o meno. E ciò, si soggiunge, è
manifestamente contrario a quanto dispone l'articolo 1174 del codice francese e 1162 del codice

italiano (3).
Riguardo al primo punto, è inutile che ci ripe—
tiamo, avendo già superiormente dimostrato chei
contratti a termine, sia pure risolventisi nel pagamento di differenze, sono pienamente validi,
almeno se fatti colle formalità volute. Ma nemmeno
la seconda obiezione può aver valore. Anzitutto, la
nnllità comminata dall'art. 1162 del cod. civ. ital.
riguarda una obbligazione la cui esistenza dipenda
dalla mera volontà di colui che si è obbligato. Ora,
si comprende subito che nel caso di contratti a
premio, siamo perfettamente fuori della ipotesi ivi
configurata, inquantochè, anzitutto, la facoltà di
sciogliere il contratto non può esperirsi se non
dietro il pagamento di una somma, la quale, come
vedremo or ora, costituisce appunto il corrispet—
tivo di tale facoltà, e ciò basta per escludere che
la. sussistenza dell’obbligazione dipenda meramente
della mera volontà dicolui che si è obbligato; in
secondo luogo poi perchè la facoltà stessa è essenzialmente subordinata ad un fatto che e fuori della
volontà di una parte o dell'altra, e questo fatto è
la variazione dei corsi, perchè appunto, se i corsi
degli eﬁetti acquistati o venduti hanno variato in
modo da produrre una perdita, sarà il caso di
sciogliere il contratto.

Inﬁne, la condizione risolutiva alla quale è sottoposta la compra-vendita a termine può sempre
essere concepita in modo puramente potestativa,

perchè in tal caso la condizione potestativa non
viene a mettere in dubbio l’esistenza della obbligazione, ma bensì la sua risoluzione. Di una compra—
vendita di sili'atta specie troviamo esempi, oltrechè
in fonti romane, nello stesso nostro codice civile,
quando permette la vendita col patto di riscatto
(art. 1515), la quale non è, in sostanza, che una
vendita sotto condizione risolutiva meramente
potestativa.
Per le suesposte ragioni crediamo non ci_possa
essere dubbio sulla legittimità dei contratti a
premio da qualsiasi punto di vista essi vengano
presi in considerazione.
35. Posto questo, ci domandiamo: qual‘è la
natura giuridica della compra-vendita. a premio?
E, anzitutto, qual' e la natura giuridica del premio?
Alcuni scrittori e commentatori hanno ravvisato nel premio il carattere di un premio di
assicurazione e conseguentemente nel contratto

_ (i) Possiamo rammentare anche il contratto Schlu.vs auf fest und ofen', mediante il quale la parte che paga il premio
si riserva il diritto di consegnare o di ricevere una quantità di effetti minore di quella stipulata col patto di accettare
la quantità che rimane ad un prezzo più elevato e di consegnare ad un prezzo minore, secondo che agisce come
compratore o come venditore; e il contratto Wandelgesrhdft o dcr Schluss auf fr1'lhercs oder spdtev'er Verlangcn in
cui Il diritto di scelta si esercita all‘epoca dell‘esecuzione del contratto.

(2) Notiamo qui l‘altro contratto che i tedeschi chiamano das Zweiechneidige Pi'àltìlfenyB—Y‘3hà'fﬁr mediante il quale
colui che riceve il premio si obbliga a ricevere o a consegnare, o a considerare il contratto come non stipulato, a
scelta ed a beneplacito di chi paga il premio.

(3) Art. 1162: « E nulla l‘obbligazione contratta sotto una condizione che la fa dipendere dalla mera volonpù di
colui che si è obbligato ».

us
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di cui ci occupiamo un insieme di due contratti,
di compra-vendita e di assicurazione. Per essi, il
venditore al quale il premio è pagato (e l'inverso
nel caso che sia il venditore quello che paga il
premio) diventa assicuratore, si assume l'obbligo,
cioè, di guarentire il compratore contro la perdita
che verrebbe a subire, se, nonostante la diminuzione del valore dei titoli, dovesse ritirarli.
Che, in fatto, lo scopo del premio sia appunto
quello di guarcntire colui che lo paga dal pericoli
di una troppo grave diminuzione del prezzo dei
corsi, è indubitabile. Ma non è meno indubitabile
che il venditore non agisce niente adatto come
un assicuratore, perchè, se il concetto essenziale
del contratto di assicurazione (tranne nel caso di
assicurazione sulla vita) è quello di risarcimento
di un danno avvenuto, nel nostro caso tale concetto non è applicabile, dal momento che nessun
danno poteva avvenire ed è in realtà avvenuto
al compratore. D'altra parte, all'unità del contratto
di compra—vendita. a premio ripugna l'idea della
sovrapposizione di un altro contratto che colla
compra-vendita, base esenziale sua e comune a
tutti i contratti di borsa, non ha nulla a che fare.
Eguaimente è da respingersi l'opinione di chi
considera il premio come caparra o come clausola
penale. Come caparra, sia perchè il premio non
si da per assicurare la esecuzione del contratto
(arr-hu conﬁrmatoria), sia perchè si paga anche
quando si da esecuzione al contratto, sia perché
mentre il premio si paga, indiilerentemcnte, al
principio e alla ﬁne, la caparra si paga sempre
anticipatamente (articolo 1217 del codice civile).
Come clausola penale, perchè questa dovrebbe
avere effetto unicamente quando [’ obbligazione
non fosse affatto eseguita o ne fosse ritardata la
esecuzione (art. 1209 cod. civ.); oltre di che il cre—
ditore che la stipulò ha sempre diritto di chiedere
al debitore, in sua vece, l'adempimento dell’obbli—
gazione principale (art. 1211), mentre nulla di
simile può succedere nel caso in esame.
Onde la dottrina più autorevole, riconosciuta
l’erroneità di tutte queste costruzioni giuridiche,
ha trovato il mezzo di spiegare più semplicemente
e più esattamente la natura giuridica del contratto
a premio.
Siamo, si disse, di fronte ad una compra—vendita

sotto condizione risolutiva potestativa: la parte
che paga il premio ha un diritto maggiore che
non l'altra; ha diritto, cioè, di dare o non dare

esecuzione al contratto, di sciogliere il rapporto
giuridico già esistente, ed il premio rappresenta

appunto il correspettivo di questo maggior diritto,
della condizione potestativa che una delle parti
si è riservata; non forma se non un patto adietto
indissolubilmente unito ed assorbito dal contratto
principale. Si tratta, di una specie di compra—vendita col pactum displicentiae della quale si trova
fatto cenno nelle fonti romane, segnatamente nella
legge 3, Digesto de contrahmda emptione, ove è
detto: Si res distracta sit ut si displicuisset. inempta
esset, constat non esse sub conditione distractam,
sed resoloi emptionem sub conditione.
E le obiezioni che a questa dottrina potrebbero
farsi e che già furono dai suoi fautori previste,
sono facilmente ribattute.
Si può infatti dire: non si può parlare di con-

dizione risolutiva:

o) perchè la condizione risolutiva ha l’immancabile eil'etto di rimettere le cose nello stato in
cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai
avuto luogo (art. 1158); non lascia, cioè, nessuna
traccia dietro di sè; e qui invece ciò non è, perchè
la risoluzione della compra—vendita a premio lascia
dietro di sè il pagamento di una somma che
appunto costituisce il premio;
0) perchè. la condizione risolutiva si applica
ai contratti giù perfetti i quali abbiano avuta anche
la loro esecuzione.
E si risponde: È vero o no che le parti, verificatasi la condizione rammentata, non sono più in
nessun modo tenute, relativamente agli obblighi
nascenti dal contratto e che esso, sia pure a termine, si erano assunti? È vero o no che viene
spezzato, ridotto come se mai non avesse avuto
vita, il vincolo giuridico che le legava? Ed allora
non si ha qui l‘effetto più limpido della condi—
zione risolutiva? Che importa che una parte debba
pagare una somma? Questo, come si disse, è uni-—
camente un patto adietto che nessuno potrebbe
mai impedire alle parti di stipulare e che non
immuta per nulla nè la sostanza nè gli effetti del—
l’obbligazione principale che, per l'avverarsi della
condizione, si ha certamente come non mai esistita.
Ed in quanto alla seconda obiezione, non c
esatto dire che la condizione risolutiva si applichi
soltanto ai rapporti giuridici già. perfetti ed i
quali abbiano già avuta la loro esecuzione.
36. Dopo aver detto questo del contratto di
compra-vendita a premio, in generale, passiamo
a studiare la natura giuridica di una specie di
essa, che già avvertimmo doversi tener separata
dalle altre, vogliamo dire, del contratto di stellage.
La differenza, per noi capitale, fra tale contratto
e gli altri del mercato libero e, come dicemmo,
questa: che colui che ha pagato o si è obbligato
di pagare il premio, non ha la scelta di dare o
no esecuzione al contratto che ha nei contratti
a premio in genere, ma ha soltanto la scelta di
eseguirlo in una maniera 0 in un'altra: come
compratore, cioè, 0 come venditore, e non già
l'altra rammentata dal Vidari (i), che, mentre nei
contratti a premio in genere, non si ha che un
unico termine, quello in cui si dovesse dar loro
esecuzione, nello stellage si abbiano due termini:
quello per dichiarare di voler far uso del diritto
di consegnare o l'arsi consegnare, e quello per
dare esecuzione al contratto; perchè questa duplicità di termini è comune, come vedemmo pre—
cedentemente, a tutti i contratti a premio, perchè
abbiamo sempre il giorno della risposta dei premi,
in cui, nel caso normale, colui che paga il premio
dichiara di levare o di abbandonare.
Quale natura giuridica ha, dunque, il contratto
di stellage?
11 Vidari ravvisa nello stellage un contratto il
quale ha un doppio aspetto secondo il punto di
vista da cui lo si guardi. E cioè, riguardato nei suoi
elementi sostanziali o complessivi, sarebbe un contratto di compra—vendita sotto condizione sospensiva ﬁno al momento in cui il diritto di scelta
viene esercitato, dal qual momcnto solo è precisata
la condizione dei contraenti. Riguardato invece nei
due momenti di sua esistenza, sarebbe sotto con—
(1) Vidari, op. cit., n° 2358.
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dizione sospensiva soltanto in uno di essi, perchè
anche prima che la scelta avvenga, chi paga il
premio è già obbligato a qualche cosa, a consegnareo a farsi consegnare; il che è inconciliabile
cogli effetti della condizione sospensiva.
37. Noi crediamo che questa opinione non possa
accettarsi, perchè la ﬁgura giuridica che ne ver—

rebbe fuori sarebbe ibrida ed inconcepibile: il carattere del contratto considerato giusta il secondo

aspetto sarebbe addirittura inconciliabile e ripu—
gnante con quello desunto dal primo. Se colui che
paga il premio è già ﬁn dalla conclusione del
contratto obbligato a qualche cosa, in quale mai
dei due momenti rammentati dal Vidari potrebbe
dirsi che la condizione sospensiva si riscontri?
Se tali momenti sono, come crediamo, quello che

precede la dichiarazione di scelta e quello che la
Segue, evidentemente la condizione sospensiva
non può ravvisarsi nel primo perchè, per ripetere
le parole stesse del Vìdari, colui che paga il premio
a qualche cosa è obbligato: non nel secondo, perchè
indiscutibilmente, l'obbligazione è diventata ferma

e precisa. Se quindi, il che ci pare innegabile,
colui che paga il premio è obbligato anche prima
del momento in cui la scelta. da parte sua ha luogo,
evidentemente ogni più lontana idea di condizione
sospensiva deve dileguarsi.
E ci pare invece doversi accogliere l’opinione
recentemente manifestata dal Tartufari (1), secondo
cui si tratterebbe qui semplicemente di una obbligazione alternativa, in cui il diritto di scelta
appartiene al compratore; la sola differenza che
vi sarebbe tra questo caso ed il caso normale
starebbe in ciò, che, nel caso normale, si ha diritto
di scegliere fra una cosa ed un'altra dedotte in
contratto, mentre nel caso nostro si ha diritto di

scegliere fra due obbligazioni, quella di vendere,
cioè, e quella di comprare.
« Fino a che il contraente che pagò o promise
di pagare il premio, dice il Tartufari, non abbia
dichiarato all‘altro di voler far uso del diritto di
consegnare o di farsi consegnare le merci con—
trattate, rimane dubbio ed incerto quali dei due
sia il venditore e quale il compratore. Entrambi
sono reciprocamente vincolati dall’obbligazione
aleatoria di comprare o di vendere e cioè di
ricevere la consegna o di eseguirla, ma ciascuno
lo è in differente modo. L‘ uno, infatti, e cioè quegli
che pagò o promise il premio, è obbligato alternativamente col diritto di. scelta a suo favore,
l'altro lo è subordinatamente al diritto di scelta
del primo. L’uno può scegliere fra il consegnare
e farsi consegnare, ma deve imprescindibilmente
dichiarare nell’uno o nell'altro senso la sua volontà; l‘altro deve subire la fattagli dichiarazione
e, a tenore di essa, ricevendo o consegnando,eseguire il’contratto ».
38. A questo proposito, una elegante questione
si presentò alla Corte d’appello di Venezia (2).
Tra due ditte commerciali, Ubaldi e Tedesco, si
era stipulato un contratto di stellage, per cui
l' Ubaldi pagò anticipatamente un determinato
premio, riservandosi di dichiarare se intendeva
di consegnare o di ricevere una data quantità di
rendita ad un dato prezzo. In seguito, per circo(1). Cod. di comm. ital. commentato, vol. 1, p° 2", Della
vendita, n° 146 e nota, Verona, D. Tedeschi e ﬁglio, 1896.
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stanze indipendenti dall'Ubaldi, per nuovi accordi
intervenuti, non si dette esecuzione al contratto.
Senonchè, sorse questione se il premio anticipatamente pagato dovesse, data tale inesecuzione del
contratto, restituirsi o meno, o, più precisamente,
se doveva considerarsi come una partita attiva
a favore di chi l'aveva pagato, nel conto corrente
esistente fra le due ditte. La Corte di appello di
Venezia nella citata sentenza ritenne che il pre—
mio era stato ben pagato; e nonostante che colui
che l’aveva pagato non avesse usufruito del suo
diritto di scelta, non poteva più da questo esser
ripetuto: e questa sua decisione fondò su queste
principali ragioni:
a) ritenne anzitutto che, siccome nei contratti
a premio in generale, e nei contratti di stellage
in particolare, il premio si paga anticipatamente,
deve ammettersi che il premio si consideri come
dovuto, indipendentemente dalla esecuzione del
contratto;

o) che la stipulazione del premio è cosa distinta dal contratto sulla rendita e la esecuzione
di questo non può avere inﬂuenza su quello;
c) che il premio è unicamente il correspettivo
della scelta e che perciò, una volta. che il diritto
di scelta è accordato ed accettato, il premio e
deﬁnitivamente acquisito per chi lo riceve, indipendentemente dal fatto che di quel diritto venga
o no fatto uso.
‘
Ma tale sentenza fu cassata dalla Corte di cas—
sazione di Firenze (3) e crediamo molto a ragione.
Infatti fu alla Cassazione di Firenze faci] cosa il
confutare le argomentazioni che abbiamo sopra
riassunte, contrapponendovi le seguenti:
a) il fatto che il premio si paghi anticipatamente, non è ancora argomento sufﬁciente a far
ritenere che esso debba inesorabilmente esser perduto, abbia o non abbia eﬁ'etto il contratto; nè
può escludere il principio generale che ogni risoluzione di contratto produce l‘obbligo di restituire
ciò che siasi ricevuto a causa del medesimo. Oltre
di che, aggiungiamo noi, non è nemmeno esatto
e sempre vero il dire che il premio si paghi sempre
anticipatamente; quindi non si può, di questo, fare
un argomento essenziale.
b) il diritto di scelta di cui il premio si dice

essere il correspettivo non è un diritto astratto,
come la Corte di Venezia ritiene; e tanto meno
questo relativo al premio è un contratto a se

stante. Il correspettivo del premio è un diritto
concreto ed efﬁcace di scelta, il quale genera nella
parte che tal premio riceve l'obbligo di consegnare
o di ricevere rendita a piacere dell'altra parte
nel giorno stabilito. Una volta, quindi, che questo
obbligo è venuto meno, il premio non ha più ragione alcuna di essere;
0) ammesso pure, infine, che il correspettivo
del premio fosse unicamente il diritto di scelta, in
sè considerato, la conclusione sarebbe perfettamente
la stessa, perchè, non essendo più avvenuta, nella.
specie, questa scelta, era anche venuta meno la
causale del pagamento del premio.
Come si vede, le ragioni portate avanti dalla
Corte di Firenze partenti da una esatta valuta—
zione del carattere del premio, persuadono molto
(2) 10 aprile 1877, Ubaldi e. Tedesco (Ann.,187'î, 2,165).

(3) 28 febbraio 1878 (Foro Ital., 1878, i, 542).
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4.

di più di quelle della Corte di Venezia e vera—

mente non si possono fare ad esse serie obiezioni.
Aggiungiamo, se pure è necessario, che le conseguenze suacccnnate saranno precisamente le stesse
sia quando il contratto sia sciolto, come era nel
caso presentatosi alle Corti di Venezia e di Fi—
renze, dietro accordo delle parti, o per necessità
di cose, sia quando ciò dipenda dal fatto di chi
ha pagato o si è obbligato a pagare il premio:
s'intende, che in questo caso avrà luogo il risarcimento dei danni.
L'Ottolenghi … dice, riportando il pronunciato di
ambedue le accennate sentenze: « Mi sembra che
quest’ ultima soluzione (quella proposta dalla Cassazione) sia da preferirsi, per il motivo sostanzialmente che il contratto e uno ed indivisibilee
che non può ottenere il premio ed il correspettivo
del suo obbligo la parte che era forse in condi—
zione di poter soddisfare l'obbligo medesimo e ne
sia stata per convenzione dispensata. E da avvertire che, laddove una convenzione appunto intervenga a liberare i contraenti,questi non mancheranno di provvedere al premio stipulando che esso
sia conservato ovvero abbandonato, da quello a
cui favore era stato stabilito: ma se non lo si
facesse, sembra. che, per l'accennato motivo, do—
vrebbeinterpretarsiinquest’ultimo sensolavolontà
dei contraenti ».
TITOLO il. —— Esecuzione dei contratti di borsa.
CAPO ]. — Esecuzione normale - Liquidazione.
39. Modo col quale si liquidano

i contratti di borsa.

Diritto di sconto: in che cosa consista. — 40. Motivo
che il Congresso delle Camere di commercio di Na-

poli adduceva per non fare introdurre nella legisla—
zione italiana il diritto di sconto. Confutnzione. —

41. Motivo secondo l‘autore. — 42 Quando si liquidano
i contratti a termine; in che cosa consista la liquida-

zione; liquidazione ceutrale. Vari esempi. -— 43. Casi in
(1) Ottolenghi, Codice di commercio, il, p. 97 e seg,

Torino 1883.
(2) Sanzionato dal decreto 7 ottobre 1890. Acutamente
il Buch'ere osserva in proposito (Traité thém-ique et
pratique des npe'rutionx de bom-se, n° 517): « L'exercice
du droitd'excomple n'est souventqu‘une maneuvre employee

par l‘agiotuge, dans le but (le produit-e une hausse des

cui nella liquidazione siano stati consegnati i titoli
estratti per il rimborso o premiati.
39. Del modo abbastanza semplice, con cui si da
esecuzione ai contratti a pronli, abbiamo già dovuto dire, spiegandone la natura; e quindi non
possiamo che rinviare a quanto in proposito

abbiamo esposto. Per i contratti a termine, invece,
la questione è molto più complicata.
in primo luogo. ﬁnchè il termine non è giunto,
il contratto non potrà avere esecuzione. Sembrerà
questa asserzione troppo intuitiva ed inutile, ma
pure abbiamo voluto riaffermarla per il seguente
motivo. in Francia vige, ed è molto in uso presso le
Borse, il cosidetto diritto di sconto (2). E cioè:‘sia
trattandosi di mercato fermo che di mercato libero,
il compratore ha il diritto di farsi consegnare in
anticipo, avanti l'epoca stabilita, perla esecuzione
del contratto, i titoli negoziati. Si comprende. come
lo scopo, che coll‘uso di tal diritto si tende a conseguire, sia quello di costringere i venditori allo
scoperto a dichiarare il bisogno che hanno dei
titoli ed a comperarli, qualche volta dallo stesso

compratore sotto il nome di un terzo, eda condizioni onerosc, facendo quindi produrre un rialzo
nei corsi, rialzo che naturalmente tornerebbe di
vantaggio al compratore. Ma il compratore viene
a mancare completamente del suo scopo sei ven—
ditori posseggono i titoli ed in tal caso i corsi
discendono con evidente suo danno.
Ora, questo diritto presso di noi non esiste
ﬁno a che il termine fissato non è arrivato, il
comp -atore non può domandare la esecuzione
del contratto. Si voleva, è vero, introdurre anco
in italia, sotto il pretesto che la speculazione al
ribasso sarebbe stato. più cauta, che i venditori,
cioè, non avrebbero tanto facilmente venduto allo
scoperto, per il prricolo in cui avrebbero potuto
incorrere; ed il Ministero fece una circolare in
proposito, ma ne ottenne una risposta contraria
dal Congresso di Napoli adunatosi nel 1871 (3),
tenersi dalla Borsa non tanto perchè i valori reali potrebbere avere a risentire dai valori immaginari, quanto perchè
la. facilità colla quale si stipulano i contratti aleatori può

inﬂuire sfavorevolmente sulle combinazioni meglio studiate.
» il Governo crede di avere non solo il diritto ma il
dovere di mettere in opera tutti gli spedienti meglio
opportuni a rimediare & codesto abuso e frain altri gli

cours, en fot-cant le vendeur à découvert de se procurer

parrebbe acconcio quello in vigore alla Borsa di Parigi

& tout prix les titres vendus. Quelquel'ois l‘acheteur qui
reclame cette livraison fournit lui—meme, sous le nome
d‘un tiers et in des conditions onéreuses, des titres de

che ha dato buoni risultati.
» Colà. il regolamento per la Compagnia degli agenti
di cambio pubblicato nell‘anno l832 in vista dell‘art. 90

méme nature qu‘il a achetés :. un cours iui'èrieur et qu‘il

del cod. di comm. dispone che ogni agente di cambio

contraint l‘escompte a lui payer, tout en les faisant ren-

compratore di eﬁ‘etti pubblici a termine possa scordarti,

trer dans son portefeuille. L'eseompte peut ne présenter
aucun beneﬁce :} l‘escompteur, j'il se trouve en presence

cioè chiederne la consegna prima della scadenza del contratto in tutto o in parte. Questa facoltà dello sconto che
ha conseguito l‘approvazione dei più sapienti ed autorevoli economisti, migliorerebbe certamente fra noi la condizione del commercio dei valori di borsa che per la

d‘ un vendeur ayant les titres en su. possession, auquel il

est indifferent de les livres avant l‘échéance convenue.

Cepeudant, cette operation est (l’un usage assez frequent ».
(3) Circolare 12 maggio 1869 del Ministero di agricoltura e commercio. Eccola:
‘

« Firenze. 12 maggio 1869.
» Questo Ministero ebbe ad osservare con rincresci-

mente come nelle Boi-se italiane sia invalso il costume

sfrenatezza dell‘aggiotaggio sono caduti in basso. Quandr.
il venditore prevede, al minimo aumento che si veriﬁchi,

di dover consegnare gli eﬂ'etti che ha negoziati prima del
tempo stabilito. esso andrà più a rilento col giuoco al
ribasso, potendo rimanere per un tempo più

o meno

lungo sotto il pericolo di perdite assai rilevanti. La spe-

di comperare e vendere allo scoperto, trasformando i

culazione sopra valori ﬁttizi che è la cancrena dcl nostro

negozi in operazioni aleatorie e ruinose e attraversando
lo scopo vero delle Borse di commercio, che è quello di
agevolare le transazioni colla determinazione esatta. dei
corsi. Quando infatti nei contratti a termine si compra
e si vende a credito, i veri capitalisti tendono di allon-

commercio, se non sparirà totalmente., andrà però decrescendo ed i suoi effetti in ogni caso riusciranno meno
perniciosi al pubblico credito.

» il più piccolo aumento dei corsi provocherà la. domanda di consegna da parte dei compratori ed i vendi-
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risposta la quale si basa sul motivo principale che
ciò sarebbe stato contrario all'art. 1174 del cod. civ.
40. A dir vero, il motivo, su cui poggiava una tale
risposta, che cioè il diritto di sconto urtasse contro

il disposto dell‘art. 1174 del codice civile, per cui
« ciò che si deve a tempo determinato non si può
e5igere prima della scadenza del termine » non
sembra. esatto e almeno non sembra esauriente;

perchè. dato il concetto del diritto di sconto,
ammesso che il compratore possa, quando voglia,
fare eseguire il contratto, si comprende che non
si sarebbe più nell'ipotesi di cosa che si debba
a tempo determinato, ma di cosa che si deve ad

ogni momento che piaccia ad una persona di do—
mandarla. Esula perciò il campo di applicazione
dell'art. 1174. Evidentemente, per poter dire che
due concetti giuridici siano in urto, convien che
coesistano nella medesima stipulazione; ma se,
per effetto di uno di essi, l’altro resta soppresso
o non è più applicabile e la stipulazione rimane
sempre una stipulazione lecita, certamente non si
potrà parlare di urto o di contraddizione qualsiasi.
Del resto., supponendo pure che si continui aversare nel campo di cosa che si debba ad un tempo
determinato, la disposizione dell’art. “74 cod. civ.

è certamente una disposizione a cui si può derogare, ed appunto nel caso in esame si sarebbe
trattato di introdurvi una limitazione.
41. Il motivo per cui anche noi crediamo che
il diritto di sconto non sia da introdursi è essen—
zialmente quello che si trae dagli effetti che allo
uso di un tal diritto conseguono; e cioè il diritto
di sconto Favorisce gli aggiotatori, coloro, cioè
che non rituggono da nessun mezzo per produrre
variazioni a loro favorevoli nel corso dei valori;
e, nel caso, obbligando i venditori i quali hanno
contrattato allo scoperto a consegnare i titoli
prima della scadenza, possono produrre il rialzo
nei titoli medesimi, rialzo che torna, appunto, ad
essi favorevole.
42. Adunque, non esistendo nessun diritto per
poter pretendere l‘esecuzione prima del termine

stabilito, dov 'a aspettarsi che questo sia giunto
perchè l‘esecuzione possa aver luogo. Tale termine,
come gia dicemmo è, normalmente, in Italia, il
ﬁne corrente o ﬁno prossimo.
Si chiama appunto liquidazione, in termine di
Borsa. il regolamento a cui dan luogo i contratti
a termine, ossia << la realizzazione o l'abbandono,
al momento della scadenza stipulata, del contratto
a termine fermo o a premio, contrattato nel corso
del mese » (l).
La liquidazione fra agenti di cambio nel caso
che essi non abbiano manifestato il nome dei
contraenti, o direttamente fra questi, è, nel suo
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principio, semplicissimo; il venditore rimette i
titoli e il compratore fornisce il prezzo. Può darsi
però, che Tizio sia venditore di Caio e Caio a
sua volta, lo sia di Sempronio: ed allora, invece
di consegnare a Caio e ricevere il prezzo, e questo
poi far lo stesso con Sempronio, il primo vende
addirittura, dietro incarico di Caio, a Sempronio.
Se, come probabilmente accadrà, i due contratti
saranno fatti a prezzi diversi, non rimarrà altro
che pagare la differenza fra i due prezzi. Questo
sarebbe il caso più semplice. Ma. facilmente si
comprende come le operazioni si intrecciano e si
moltiplicano; può accader infatti che uno il quale
abbia comperato da un altro una quantità. di titoli
per la ﬁne del mese, abbia già venduto parte di
questi ad altre persone per la stessa epoca, e,
contemporaneamente, il venditore abbia, a sua
volta, comperato, sempre per la stessa epoca, da
varie altre persone altrettanta quantità di titoli
e cosi via. Se ognuna di queste persone dovesse
consegnare le stesse partite che deve ritirare e col
prezzo riscosso eseguire il ritiro delle partite
acquistate, e chiaro che la cosa riescirebbe difﬁcile, lunga, complicata, e, data maggiore intricatezza di operazioni di quella; che noi abbiamo
supposto, la liquidazione richiederebbe un proporzionato personale e mezzi straordinari. Invece, si
riesce ad ovviare a questo cumulo di difﬁcoltà
per mezzo di deleghe-.e di compensazioni di cui
l’esempio più semplice è quello rammentato. Il
compratore che deve ritirare una data quantità
di rendita dal suo venditore e che, viceversa,
come venditore, deve consegnarla in tutto o in
parte, ad altri compratori, incarica il suo venditore
di consegnare, ai prezzi delle rispettive vendite,
a questi ultimi, liquidando, come dicemmo, le dif—
ferenze fra il prezzo della sua compera e delle
vendite stesse, e da avviso di tale delega ai suoi
compratori i quali, quindi. non hanno più a fare
,che con quello che è stato delegato. Questi, a
sua volta, il quale si è reso compratore da altre
persone, della rendita che avrebbe dovuto consegnare al primo, mette_di fronte tali persone a
quelle a cui egli era delegato a consegnare, facendo
la medesima operazione di quella accennata. E
cosi via, raggiungendosi inﬁne il risultato di ri—
durre ai minimi termini il movimento sia dei titoli
sia del danaro occorrenti per il loro ritiro.
Sono numerosissimi, di regola, i contratti che si
stipulano sempre per la ﬁne del mese sia fra gli
agenti ed i loro clienti, per cui, giunta la scadenza
mensile, e necessario, afﬁnchè tutto proceda rego—
larmente, che ciascuno conosca la propria posi—
zione (2), sappia cioè la somma o gli effetti che
deve ritirare o consegnare tanto in complesso

tori trovandosi sprovvisti dei titoli che hanno negoziati,

e completa conoscenza dei folti, se esso risponde

dovranno alla loro volta cercarli nel mercato dando luogo
ad altri aumenti, che, per quanto nan troveranno la loro
ragione nelle condizioni generali che regolano ordinariamente il saggio dei contratti, non re agiranno però meno

mente ai bisogni; onde codesla Camera di commercio si
compiace-rà di fargli conoscere le condizioni della Borsa
che da essa dipende, rispetto ai contratti allo scoperto,
gli usi e le consuetudini invalse nella compra-vendita &.

utilmeule sul prezzo degli effetti p…)blici. Ammessa, a

091 parere favorevole del Consiglio di Stella, bastare per
CIÒ un decreto reale emanato in virtù dell‘ autorità. con-

termine, la proporzione dei contratti seri e dei giuochi
e la loro inﬂuenza sul corso dei fondi pubblici, e di ma—
nifestare in pari tempo la sua opinione relativamente al.
progetto ideato dal Ministro, ecc.
_ .
_
» il Ministro: Ciccone ».
(l) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 970.

cessa al potere esecutivo dall'art. 57 del codice di comm.
» Prima però di adottare l‘espediente di cui e parola,

(2) Ogni liquidazione è preceduta dalla cosidetta spunta
ossia dalla veriﬁca tra operatore ed operatore delle per-

questo Ministero brama di accertarsi, mediante la esatta

tite contrattate per il 15 o per ﬁne mese.

suo avviso, la convenienza d’ introdurre nelle nostre Borse

la facoltà dello sconto, questo Ministero pensò ai mezzi
di mettere ad effetto codesto prov vedimento e si convinse

vern—
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quanto, trattandosi di un agente di cambio, sin—
golarmente da od a ciascuno dei suoi clienti o
colleghi. Cosi col mezzo di prospetti all’uopo
redatti, Tizio, agente, sa, per esempio, che deve
ritirare da Caio, cliente suo, per diversi contratti
col medesimo stipulati, 20,000 lire di rendita e
«levein in cambio pagare in contanti 300,000 lire;

quindi il contratto non sarà nullo, ma, quanto alla
obbligazione estratta o premiata, il compratore
dovrà restituirla, pur avendo il diritto di averne
un'altra della medesima specie e quantità, oltre
il risarcimento dei danni. Se il compratore si fosse
in buona fede disfatto dei titoli, dovrebbe resti-

tuire soltanto quatenus locupletior factus est.

del pari conosce la propria posizione di fronte agli
CAPO ll. —- Esecuzione coattiva.
altri clienti e colleghi.
Per di più, conosce in complesso, la posizione
sua; se. che deve ritirare 50,000 lire di rendita e
pagare l’importo in una datasomma, nello stesso
modo che Sempronio, cliente e speculatore che
contratta direttamente, sa che in totale gli avan—
zano in liquidazione 10,000 lire di rendita (cioè
deve ritirare 5000 lire di più di quelle che deve
consegnare) o, viceversa, è scoperto di altrettante;
che gli avanzano o che gli mancano danari.
Ciò posto, si liquidano le partite. Tizio, p. es.,
sa che i diversi affari che egli ha fatto con Caio
e Sempronio lo hanno costituito debitore dell'uno
e creditore dell'altro della stessa. somma di lire
5000 di rendita; incarica, quindi, Sempronio di
pagare a Caio la rendita stessa, e liquida la partita quanto agli effetti. Sarebbe pure liquidata
quanto alle somme, se tanto Caio che Sempronio

dovessero ritirare e conseguire le 5000 lire di ren—
dita. allo stesso prezzo, ma siccome ciò probabilmente non avviene, resterà sempre da liquidarsi
una diﬁ‘erenza che Occorrerà passare in contanti.
Alla Borsa di Parigi, per rendere più facile la
liquidazione delle somme, si ﬁnge che tutti i contratti siano stati fatti al corso di composizione (i),
il quale è stabilito dal Sindacato sul corso medio
degli effetti a contanti praticati nelle prime ore
della Borsa del giorno di liquidazione. Da noi il
corso di compensazione e stabilito soltanto per
servir di base ai riporti.
43 Accenniamo qui ad una questione che si può
presentare nel caso che oggetto della stipulazione
siano stati titoli rimborsabili o premiabili per
estrazione.
in questo caso se, invece di titoli rimborsabili

o premiabili si consegnarono, per errore, dei titoli
già estratti per il rimborso, o premiati, quali ne
saranno le conseguenze? Evidentemente si avrebbe
un errore che cadrebbe sulla sostanza della cosa,

44. Disposizioni generali del codice di commercio circa
la esecuzione coattiva del contratto di rendita. —
45. Sistema degli art. 67 a 69 di detto codice. Modi—
ﬁcazione introdotta da questi articoli alle disposizioni
dell‘art. 1512 del cod. civ. — 46. Applicazione dei
principi accolti dal codice di commercio ai contratti
a termine. Se questo termine sia essenziale al contratto a senso dell‘art. 69 del codice di commercio.
— 47. Richiamo ai regolamenti generali e locali in
vigore, per la esecuzione dei contratti e. lermine. —
48. Se, per procedere alla. esecuzione coattiva del
contratto sia necessaria la previa. O]fe’1'ttl di cui parla
l‘art. 67 del cod. di comm.
44. L’art. 72 del cod. di comm. espressamente

dispone che gli antecedenti articoli 67, 68 e 60 si
applicano anche ai contratti di borsa stipulati
nelle forme stabilite dalle leggi speciali. Tali articoli riguardano la risoluzione ed esecuzione coattiva della vendita commerciale. in genere, ed è
naturale, quindi, che si applichino anche ai contratti di borsa., il fondo dei quali, come già avemmo
occasione di dire, altro non ese non una compravendita. Occorre tener presente la disposizione di
questi articoli, di molta. importanza nella nostra.
materia:
« AM. 67. Nella vendita commerciale di cosa
mobile, la condizione risolutiva ha luogo di diritto
a favore della parte che, prima della scadenza del
termine stabilito per l‘adempimento del contratto,
abbia oﬁerto all’altra parte, nei modi usati in
commercio, la consegna della cosa venduta o il
pagamento del prezzo, se questa non adempie la
sua obbligazione.
» in mancanza di tale offerte., o di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto è regolato
secondo le disposizioni del codice civile intorno
alla condizione risolutiva tacita.

oggetto della contrattazione; il che, normalmente,

» In ambedue i casi, l‘inadempiente è tenuto al

dovrebbe produrre la nullità. del contratto (?.). Ma
qui l’errore non avvenne nel momento in cui il. con—
tratto è stato posto in essere, ma alla consegna;

risarcimento del danno.
» ART. 68. Se il compratore di cosa mobile non
adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà

(1) Ecco quanto dice in proposito il Buchère (op. cit.,
n° 576):

. La liquidation des sommes nc serait pas plus didicile, si les nchats et les ventes avaient eu lieu au méme
cours: mais il n’en est jamais ainsi. Pour faciliter le
règlement, tous les achats et ventes du mois sont remenés
ﬁctivement à un cours uniforme, que l‘on appella cours
de campane-alien. Ce cours est déterminé par le syndic
ou ses arljoints, d'après les cours colés le premier jour
de la liquidation des différentes valeurs. par conséquent
à la première Bourse du mois pour les rentes, et à. le
seconde pour les autres valeurs. Si le client &. acheté,

dans le mois précédent à un cours inférieur ou supérieur,
il en résulte des differences dont il deviant créancier
ou débiteur, et qui se règlent entre lui et son agent de
change.
.

» Ainsi Paul est acheteur chez Gillois, agent de change,
de 3000 francs, de rente3 pour 100 a 90 fr. 80 et vendeur

de méme quotité a 91.50. Si le cours de compensation
est ﬁxé à. 91 francs, il est censé avoir acheté et venda à.

ce prix; mais comme en réalitè il a acheté a 90.80, l'argent
de change lui doit une diﬁ‘erence de 20 centime par 3
francs de rente sur le prix d'achat, soit une somme de
200 francs dont le versement retablira le marché au cours
où il a en lieu De plus, comme il &. vendu à. 9l fr. 50,
l‘agent de change lui (leit compte, sur cette négociation
de 50 centimes par 3 francs de rente, diﬁ‘érence entre le
cours reel du marché et le cours de compensation, soit
500 francs, en sorte que Paul devra toucher pour son
compte de liquidatiou une somme total de 700 france.
Le cours de compensation ﬁxé comme nous venons de le

dire, sert également à détermi11erle prix de report. Il est
immédiatement affiché a la bourse ».
(2) Art. lll0 cod. civ.: « L‘ errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra

la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto ».
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di depositare la cosa venduta in un luogo di pub—

alla sua obbligazione. Cosicché, perchè l’uno o
l'altro contraente possa invocare in suo favore
l’avveramento ipso jure della condizione risolutiva,occorrez
a) che si tratti di compra—vendita con simultanea consegna della cosa e del prezzo, non, cioè,
di un aﬁ‘are di credito;

blico deposito, o, in mancanza, presso un'accreditata casa di commercio per conto e a spese del
compratore, ovvero di farla vendere.
» La vendita è fatta al pubblico incanto, o anche

al prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di Borsa
o di mercato, col mezzo di un pubblico ufﬁciale
autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore

b) che sia stabilito un termine di rigore, pe-

il diritto al pagamento della differenza trail prezzo

rentorio;

ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento
dei danni.
» Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare
la cosa, col mezzo di un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie di atti, per conto ed aspese
del venditore e di essere risarcito dei danni.
» Il contraente che usa delle facoltà suddette,
deve, in ogni caso, darne pronta notizia all'altro
contraente.
'
» ART. 69. Se il termine convenuto nella vendita
commerciale di cosa mobile èessenziale alla natura.
dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempi-

mento, nonostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all’altra

parte nelle 24 ore successive alla scadenza del
termine, salvi gli usi speciali del commercio.

» Nel caso suddetto, la vendita della cosa, per—
messa nell'articolo precedente, non può farsi che
entro il giorno successivo a quello dell’avviso,
salvo gli usi commerciali ».
45. È noto che il codice civile ha posta, nello
art. 1512, una condizione, diremo cosi, di favore
per il venditore, stabilendo che lo scioglimento
della vendita ha luogo di diritto (contrariamente
a quello che normalmente accade per il veriﬁcarsi
della condizione risolutiva, sottintesa, com'è noto,
in tutti i contratti bilaterali, art. 1165 del cod. civ.)
a favore del venditore, ove il compratore, prima
che sia scaduto il termine stabilito per la consegna
della cosa, non si sia presentato per riceverla od
anche, presentatosi per riceverla, non ne abbia
contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che
al pagamento non fosse stata convenuta una maggiore dilazione.
Il codice di commercio, invece, nell'art. 67 suc-

citato, ha equiparata, conformemente ai voti del
commercio, la condizione dell’uno o dell'altro
contraente, del venditore, cioè, e del compratore,
stabilendo che la condizione risolutiva. ha luogo
di diritto per quella parte che, prima del termine
stabilito, ha offerto all’altra parte, nei modi usati
in commercio, la consegna della cosa venduta o
il pagamento del prezzo, se questa non adempie

(I) La variabilità dei corsi, che possono abbassarsi o

salire di molti punti da un giorno all‘altro, rende veramente essenziale il termine stabilito per la liquidazione,

e rende necessario che si proceda sollecitamente alla esecuzione coattiva, qualora ne sia il caso.
_La Cassazione di Francia considerava in proposito (30
giugno 1873: Dalloz, Recueil, 1874, 2, 143): « Considllrant

que dans les marchés & liu-er s'appliquant à. des produits
ou devrées dont les cours sont habituellement variables,

l‘indication des époques ﬂxées pour la livraison est une
partie essentielle du central, qu‘intervient. entre le vendeur

et l'acheleur; qu‘on consequence, s'il peut appartenir à.
chaoune des parties, au jour ﬁxé, on à une époque voisine
de. ce terme, de demander,

soit I‘exécution

du

marché,

non la résiliation pour cause d' inexécution, avec les dom—
Dioas'ro rrnl.umo. Vol. VIII, Parte 3“.

c) la parte che si vuol rendere adempiente
deve offrire, senza che sia necessario per questo
un mezzo speciale, la consegna della merce o il

pagamento del prezzo secondo che siail venditore
oil compratore, prima. della scadenza del termine.
Fatta una tale offerta, se l’altra. parte non adempie
alla sua obbligazione nel termine convenuto, l'offerente può ritenere sciolto il contratto e chiedere,
quindi, il risarcimento dei danni.

L’offerta, di cui e parola nell’art. 67, si fa, a
seconda di quanto l’articolo stesso dispone, « nei
modi usati in commercio ». Non occorre, in altri
termini, che sia fatta per mezzo di un notaio o
di altro ufﬁciale pubblico autorizzato a tale sorta
di atti, come, ad es., l'usciere o il cancelliere della
pretura (art. 902 cod. proc. civ.). Nè occorre nemmeno un’offerta reale, seguendo, cioè, le norme
che il codice di procedura civile ﬁssa in proposito;
basta un’oﬂ‘erta verbale.
Ma la parte adempi'ente può, invece,aver inte—
resse che il contratto si eseguisca. Secondo il diritto comune sarebbe sempre necessario l'intervento dell’Autorità giudiziaria (art. 1259 e seg.).
Invece, l'art. 68 del codice di commercio, come si
è visto, dispone senz'altro che il venditore di cose

mobili, le può depositare o vendere al pubblico
incanto se non hanno prezzi di Borsa o di mercato,
o per mezzo di un pubblico ufﬁciale autorizzato
a tale specie di atti se si tratta di merce che
abbia un prezzo di Borsa. il compratore, a sua
volta, ha diritto di far comperare la cosa col mezzo
di un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie
di atti per conto ed a spese del venditore. In entrambi i casi si deve della decisione presa dare
avviso immediato all’altra parte, ed in entrambi
i casi la parte procedente ha diritto al risarcimento dei danni.
48… Ma vi sono dei casi, e precisamente quelli
dei contratti di borsa, in cui il termine è essenziale assolutamcntc al contratto (1); non eseguito
il contratto in quel giorno preciso, si liquida immediatamente. per determinare cosi la misura del
risarcimento che la parte inadempiente deve alla

parte diligente. in tali casi la parte a cui favore il
mages-intéréts, il est impossible d‘admcttre que I‘ une on
I' autre partie pourra garder le silence pendant un.temps
plus ou moins long, pour réclamer ou offrirla livraison effe—
ctive, des marchandises à une epoque où l‘état des cours
et la situation de la place ont récllement change! les conditions ou éveiitualités préuues piu‘ les contractunts lors
dela conclusion

du

marché;

qu‘alors

il

résulte dela

nature méme et de la nécessxté des choses que 1‘exécution
eﬂ'ective du marché, formee plusieurs mois après l‘échénnce
des termes de livraison, ne peut été accueillie, en ce qu‘elle
tend à. I'exécution des marchés dont il s' agit dans la cause,

par la livraison effective des marchandises ».
Nel medesimo senso stessa Corte di cassazione, 13 febbraio 1872 al‘.) novembre 1872 (Dalloz, Recuet‘l, 1872, I,

186; 1873, 1, 215).
20.
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"termine fu contratto, se ne vuole l’adempimento Torino, Genova, Livorno, Palermo, Venezia. Roma).
nonostante la scadenza del termine stabilito nel il Sindacato procede' senza ritardo nel locale della
suo interesse deve darne avviso all'altra parte ' Borsa all'effettuazione dell'operazione all’asta pub—
blica, dandone qualche volta (es. Borsa di Genova}
nelle 24 ore successive alla detta scadenza. Cosicché la esecuzione coattiva non può farsi che il
avviso con un manifesto che si aliigge in Borsa
giorno successivo a quello dello avviso, salvo gli poco prima della negoziazione. Le comprc c le
vendite all’asta pubblica sono fatte dann membro
usi commerciali. Diciamo esecuzione coattiva e
non vendita., come dice il capoverso dell'art. 69, ”del Sindacato per delegazione del suo presidente
perchè se tal capoverso non riﬂette altro,‘appa- (Firenze, Venezia) e da un agente di cambio colla
rentemente, se non il caso in cui l'inesecuzione
assistenza di un delegato del Sindacato (Livorno).
Dell'atto di liquidazione coattiva il Sindacato tradel contratto dipende dal compratore, il principio
smette copia autentica al creditore perchè il mcdo—
di parità di ragione deve importare parità di
disposizione anche nel caso in cui dipende, in—' simo possa valersene contro il debitore innanzi
al tribunale competente e informare la Deputazione
vece, dal venditore; tanto più che l’articolo stesso
di Borsa. Il creditore può anche ottenere l'esclunella. prima parte parla, in generale, dello ina-

dempimento della vendita commerciale delle case
mobili.

sione dell'inadempiente dalla Borsa (Napoli); generalmente _i nomi degli eseguiti sono affissi in Borsa

E si comprende di questa disposizione facilmente

quest’obbligo dopo che il codice di commercio ha
poste anche intorno a ciò delle regole precise e

sino a. quando non abbiano soddisfatto ai loro impegni.
Speciali e più severe norme vigono nel caso che
inadempiente sia un mediatore. il mediatore è
chiamato dal Sindacato ed entro un termine brevissimo (24 ore) è obbligato a presentare il bilancio
delle operazioni ‘scadute o no, i suoi libri,i docu‘ menti giustiﬁcativi delle fatte operazioni e quanto
altro il Sindacato trovi opportuno di chiedergli.
“ Il Sindacato esamina: sei libri sono tenuti secondo
‘le prescrizioni della legge; se le compere e le
\ vendite comprese nel bilancio sono reali; se nello
esercizio del suo ministero l’agente siasi uniformato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Indi il Sindacato, dopo steso apposito pro—
cesso verbale che va ﬁrmato dal mediatore inadempiente,trasmette copia autentica di tal processo
verbale alla Deputazione di Borsa per i provvedimenti opportuni, e specialmente per l’esclusione
dal locale della Borsa.
48. Prima di ﬁnire questo argomento, dobbiamo
rammentare come fu fatta questione se il contraente il quale voglia dare esecuzione coattiva al
contratto, sia obbligato a fare all’altro contraente

sufﬁcienti; ma ad ogni modo è certo che varie sono

quella offerta preventiva che è stabilita nell’arti-

sempre le norme che nelle Borse italiane presie-,

colo 67 del cod. di comm., per il caso in cui invece domandi la risoluzione del contratto, o se,
in ogni caso, il fatto di non aver data notizia della
vendita avvenuta, potesse implicare nullità della
vendita stessa. La Corte di cassazione di Firenze,
colla sentenza 13 novembre 1893, Bolla c. Raffaelli
(Temi Veneta, 1894, 7), confermando una sentenza
della Corte d'appello della. stessa città., rispose

il perchè. Nei contratti nei quali il termine costituisce un elemento essenziale alla natura della
operazione,… carattere integrale dell‘adempi mento
della medesima, nei quali, insomma, il tempo di
esecuzione è ﬁsso in modo che un adempimento
anticipato o ritardato è essenzialmente qualche
cosa di diverso dal pattuito, si comprende facilmente come mal si addice. la normale indeterminatezza di tempo e la conseguente facoltà lasciata

alla parte diligente di domandare la risoluzione
della vendita o di eseguirla in un periodo di tempo
più o meno breve.
47. Queste, adunque, sarebbero le norme che secondo il codice di commercio potrebbero dirsi

applicabili ai contratti di borsa stipulati nelle forme
stabilile dalle leggi speciali( I ). Senonchè nei foglietti
bollati, regolati appunto dalla legge speciale del
13 settembre l876 sta. scritto: « il presente con' tratto sarà eseguito secondo la. legge e i regola-

'mentigenerali e locali in vigore. Non sappiamo
con quanta. opportunità. ed equità si mantenga

dono alla liquidazione coattiva delle operazioni in
' esse contratte. Riassumiamo quindi in breve ed in
un solo contesto quanto i regolamenti loro stabiliscono in proposito.
ll creditore, di fronte alla stipulazione rimasta
infruttuosa, trasmette le note, i titoli e i denari

al Sindacato (regolamento delle Borse di Firenze,

(l) Il progetto del codice voleva che, prima di proce- '-che l‘art. 66 del testo primitivo. stabilendo il principio
dere all‘ esecuzione coattiva si facesse l'offerta reale. li' che nella. compra-vendita commerciale la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che. prima
Corsi, nella Relazione senatoria si fece carico dell'obietto:
della scadenza del termine stabilito, ha oﬁ'erto all’altra..
: come si fa a far l'offerta reale nei casi dei contratti
sulle differenze? » e, seguendo le idee sue su tali con- 'nei modi usati in commercio, la consegna. della cosa venduta o il pagamento del prezzo, aggiungeva che, avendo
tratti, rispose: « La Commissione in primo luogo non è
la vendita per oggetto obbligazioni dello Stato od altri
' riuscita a persuadersi che l‘art. 71 (72 del codice attuale)
titoli di credito circolanti in commercio, era necessaria
ammetta i contratti che hanno per oggetto le sole diﬂ‘e-

renze, i quali altro non costituiscono che un giuoco od

l’oﬁ'erta reale. Ma quest‘ultima disposizione, come già

una scommessa; ciò sarebbe contro il disposto dell'art. 1802

notò il Supino (Archivia Giur.. xxv, 161). sarebbe stata,
nonostante le peregrine considerazioni del Corsi, in contrasto colla legge 13 settembre 1876 in quanto, ricono—
scendo quests. legge i contratti diﬂ‘erenziali, non si poteva.

del cod. civ. che non concede azione in giudizio per il
giuoco e la scommessa. In secondo luogo ha osservato

chela legge del 1874 sui contratti di borsa che ha lo
'scopo di sottoporli ad una tassa. altro non è che una,'
legge ﬁscale la quale non opera eﬂ'etti civili, nè impedisce
che i contratti basati sulle diﬂerenze siano dichiarati nulli
in forza dell‘articolo citato del codice civile, come ha
'- ritenuto la giurisprudenza (i), nè perciò ha creduto intro-

durre nessuna modiﬁcazione all’articolo ». Fu per questo

obbligare il venditore, il quale ha stipulato la. liquidazione
del contratto col solo pagamento della differenza, :\ oﬁ‘rire

i titoli che non ha e che non è obbligato ad avere: perciò
“molto opportunamente la stessa disposizione fu soppressa
nel testo deﬁnitivo.
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all’uno ed all'altro quesito negativamente, e per
queste sostanziali ragioni:
« Il codice di commercio italiano del 1865 escluse

l'applicabilità pura e semplice dell'art. 1512 del
cod. civ. alle materie commerciali, seguendo l’opinione di Pardessus e di Bédarride, e dispose che
in materia commerciale la parte che voleva sciogliere il contratto col quale fosse ﬁssato un termine

per la consegna della merce dovesse prima della
scadenza del termine offrire all’altra o la con—

segna della merce o il pagamento del prezzo. Nulla
però disponeva per il caso in cui il venditore intendesse di eseguire il contratto ed il compratore
non si fosse presentato a ricevere la merce ed a
pagare il prezzo. il codice di commercio del 1882
suppli a questo vuoto col suo art. 68; dopo di aver
contemplato con l'art. 67 il caso della condizione
risolutiva tacita a favore di quella delle parti che
volesse proﬁttarne per sciogliere il contratto, ed
avere in sostanza la disposizione dell'art. 97 del
codice precedente, passò con l'art. 68 a contemplare il caso ben diverso in cui il compratore non
si presenti nel termine convenuto ad adempire la
sua obbligazione e che il venditore voglia eseguire
il contratto. Ed in questo caso non impose al venditore di fare offerte al compratore, ma le auto—
rizzò o a depositare la cosa venduto. o a farla
vendere se aveva un prezzo di Borsa o di mercato
col mezzo di un pubblico ufﬁciale autorizzato a
tale specie di atti e salvo al venditore il diritto
al pagamento della differenza fra il prezzo ricavato e quello convenuto ed al risarcimento dei
danni. Finisce il detto art. 68 dichiarando che il
contraente che usa delle facoltà suddette deve darne
pronta notizia all’altro contraente.
» Ma il Bolla non sostiene più in questo giudizio straordinario, come sosteneva nel giudizio
di merito, che il Raffaelli dovesse fare l'offerta
reale dei titoli prima di eseguire coattivamente
il contratto in borsa, ma deduce che la esecuzione
in Borsa fu nulla, perché essa Ditta non ne dette
poi pronta notizia ad esso ricorrente Bolla. A questa
deduzione che il Bolla spiegò anche nel giudizio
di merito, la sentenza denunziata rispose « chela
» omissione di tale formalità richiesta non apena
» di nullità non poteva. produrre la nullità della
» vendita (fatta per esecuzione coattiva in Borsa) e
» molto meno del contratto; ma tutto al più poteva
» dar diritto & reclamo di danni,-che per avventura
» l'omessa notizia avesse recato al Bolla»; dei quali
danni esso Bolla non ha neppur mosso lamento.
» il quale ragionamento della sentenza apparisce
retto, tostochè. si rifletta che nel caso si trattava
di una esecuzione coattiva. di Borsa eseguita. in
ordine ad un contratto che si riferiva appunto agli
usi di Borsa; che in materia di vendita di valori
pubblici in Borsa è necessaria. la massima rapi—
dità. e sarebbero esiziali gli ostacoli e gli impe—
dimenti che producessero ritardo; eseguita la
Vendita coattiva in Borsa al prezzo corrente, non

può lagnarsi chi non si presentò a ricevere i titoli
ed & pagare il prezzo, di essere tenuto allo scuro
dell'intenzione del venditore e delle conseguenze
a. cui lo ha esposto la sua contumacia, imperocchè
deve conoscere i regolamenti di Borsa a cui il
contratto si è riferito... La notizia che la legge ha

voluto fosse data al compratore dopo la vendita
avvenuta è diretta a provvedere al suo interesse
ma non può refiuire sulla. efﬁcacia e validità della
esecuzione già fatta in conformità della legge e
dell'uso commerciale.
» Ben disse la sentenza, che in ogni ipotesi potrebbe farsi questione di danni se la di lei omissione

ne avesse recati alla persona a carico della quale la
esecuzione della vendita coattiva fu fatta; ma non
essendo accompagnata dalla pena della nullità. la
omissione di quella notizia, alcuna nullità non
potrebbe essere dichiarata dal magistrato, nè si
può dire che attenga all'adempimento del contratto
che è già. eseguito con l'esecuzione coattiva ».
ll Piccinelli (l) combatte l’opinione della Cassazione di Firenze e lo fa colle seguenti argomentazioni: «ll giudicato della Corte non mi sembra
sufﬁciente per modiﬁcare l’opinione da me sopra
esposta (necessità dell’oﬁerta prima dell’ esecu—
zione). Infatti, l'art. 72 cod. di comm. dice indistintamente che si applicano ai contratti di borsa,
stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali,
gli art. 67, 68, 69: dunque l'oﬁerta richiesta dallo
art. 67 non è incompatibile con quanto è detto nel
successivo art. 68, che, come gli altri, parlando
sempre della vendita commercialedi cose mobili…
stabilisce la procedura dirò cosi esecutiva da te—
nersi nel caso in cui il compratore o il venditore
non adempia alla sua obbligazione. Non vi era
dunque ragione assoluta di ripetere nell’art. 68
ciò che era stato detto nell'art. 67. Del resto, anche
l'art. 68 dice che « il contraente che usa delle
» facoltà suddette deve in ogni caso darne pronta
» notizia all'altro contraente », e la Corte di cassazione di Firenze ritenne che siffatta notizia la legge
ha voluto fosse data al compratore dopo la vendita
avvenuta, ossia dopo la esecuzione coatta. Invece
a me sembra. che la legge confermi nell'art. 68
con altre parole ciò che aveva detto nell'art. 67.
» infatti, è la Corte e non la legge che dichiara
debba darsi dopo al compratore siffatta notizia,
diretta, come si dice, « a provvedere al suo interesse », mentre invece non so comprendere a quale
interesse possa provvedere una volta che l’esecuzione è’ormai un fatto compiuto; e molto meno
comprende come l’emissione di quella notizia. possa
dar motivo ad una questione di danni da parte di
colui a cui carico fu fatta la esecuzione della vendita coattiva, quando chi vi procedè, senza fare

prima nessuna difﬁda, usava di un suo diritto.
» La « notizia» di cui si parla nell’art. 68 è la
ispirazione della. parola oﬁerta usata. nell'art. 67.
infatti, in che cosa consiste quella offerta nei modi

usati in commercio? Consiste nella notizia anche
verbale della determinazione e di vendere alla
Borsa gli effetti di cui si oﬁ‘re la consegna o di
comprare alla. Borsa, oﬁ‘rendone il prezzo, gli effetti
pubblici non consegnati. Solo in mancanza di questa
oﬁ‘erta mi pare si possa parlare e con ragione,
se ed in quanto possano esistere, di danni subiti
dalla persona contro cui si fece l’esecuzione coatta.
» La Corte aggiunge ancora che non occorre la
formalità dell'oﬁ‘erta: 1° perchè si tratta di una
esecuzione coattiva di Borsa eseguita in ordine
ad un contratto che si riferisce appunto agli,usi
di Borsa; cosi ritenne in fatto che gli usi di Borsa

(l) Apprezzamento dei valori pubblici ed operazioni di borsa, n° 384.
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non ammettono la formalità dell’offerta; 2° perchè
in materia di vendita di valori pubblici in Borsa
è necessaria la massima rapidità e sarebbero esi—
ziali gli ostacoli e gli adempimenti che producessero ritardo.
» Rispondo: nel primo caso vi è soltanto una
questione di fatto che si può agevolmente provare.
Per quanto a me consta, però, l'offerta, secondo i
modi praticati nelle singole piazze, si fa anche
verbalmente e, in generale, per mezzo di agente

di cambio patentato, e, non potendo darne notizia
prontamente alla parte contro cui si intende procedere. si grida per tre volte di seguito in Borsa
la detta notizia prima di devenire alla esecuzione.
Nel secondo caso, poi, la forma dell’oﬁerta ammessa
e praticata nelle Borse di commercio essendo semplice e veloce, non ritarda la vendita dei valori
pubblici nè produce quegli ostacoli e quegli impedimenti di cui parla la Corte.
» Dopo fatta l'offerta, il contratto viene a risol—
versi di diritto col rifacimento dei danni a favore
dell’oli'erente: perciò questo potrà sempre, ove lo
creda più utile, domandare, invece della esecuzione

la risoluzione del contratto.
» ln mancanza dell'offerta e di speciali stipula—
zioni lo scioglimento del contratto è regolato secondo le disposizioni del codice civile intorno alla
condizione risolutiva tacita. Però l’inadempiente è
sempre tenuto al risarcimento di danni ».
È inutile che diciamo come noi seguiamo, in
massima, senza esitazione, le ragioni svolte dalla
Cassazione di Firenze e la risoluzione che essa dà
alla questione.
Il Piccinelli confonde evidentemente l'ipotesi
della esecuzione coattiva (art. 68) con quella della
risoluzione del contratto (art. 67). il fatto che lo
art. 72 richiami l’applicabilità per i contratti di
borsa degli art. 67, 68 e 69, non vale certamente
a far ritenere che la loro sfera d’azione debba esser
qui diversa da quella che essi normalmente hanno.
Resta sempre vero che, dei due primi articoli l’uno
riguarda lo scioglimento del contratto, l'altro la
esecuzione coattiva, e che non si può punto argomentare, senz'altro, che una formalità prescritta
dall’un articolo, debba applicarsi anche quando
ricorra l'ipotesi prevista dall'altro. Che, del resto,
razionalmente, non ci debba essere bisogno di
offerta nel caso di esecuzione coattiva, è indubi—
tabile. Se si capisce, infatti, la sua necessità nel
caso di domanda di scioglimento, in quanto che
essa serve a dimostrare la sincerità di intendi—
menti per chi vuole, appunto, di frente alla ina—
dempienza dell'altra parte, sciogliere il contratto;
non si capisce più quando, trattandosi, invece, di
esecuzione coattiva, cui la domanda, dovrà, per
altra via, dar la prova della propria sincerità di
intendimenti, depositando o vendendo la merce se
è venditore, anticipando il prezzo, se compratore.
Quindi, non rimane che una pura e semplice notizia da dare, come, del resto, letteralmente dice
l' ultimo capoverso dell'art. 68. E che questa no—
tizia, per la mancanza della quale non è comminata nessuna nullità,, onde tutto si deve ridurre
a semplice risarcimento di danno, qualora, appunto,
di danno si possa parlare, possa almeno, in tesi
generale, anche seguire la esecuzione della vendita
lo si desume dal tenore dell’articolo medesimo.
Se è vero, infatti, che si potrebbe in'v-ocare contro

tale interpretazione un passo della Relazione Man—
cini, nel quale si parla di previo avviso al compratore inadempiente, il testo dell'articolo che parla
di pronta notizia, non di previa, di chi usa, e non
di chi ha intenzione di usare della facoltà ivi
accennata, è troppo decisivo al riguardo.
Senonchè noi abbiamo detto di sopra (n° 46) che
nei contratti di borsa il termine è essenziale alla
natura dell'operazione a norma dell'art. 69. Onde

tale articolo dovremo applicare in tutti i suoi termini; e perciò chi vorrà dare esecuzione coattiva
ad un contratto di borsa dovrà darne avviso alla
altra parte nelle 24 ore successive alla scadenza
del termine, e prima del giorno ﬁssato per la vendita, salvi gli usi speciali del commercio, usi che
normalmente (v. n° 47) stabiliscono diversamente

e rendono necessarie altre formalità.
TITOLO …. — La speculazione di Borsa.
Caro I. — Le combinazioni della. speculazione.
49. Introduzione. — 50. Quali siano le combinazioni della

speculazione; i rialzisti e i ribassisti. — 51. A) Operazioni ai rialzo. Varie sorta. —'52. B) Operazioni
al ribasso. — 53. C') Operazioni miste o complesse.
— 54. Arbitraggio.

49. Abbiamo veduto come rari siano i casi in
cui si ricorre alla. Borsa per potere unicamente
trarne da quella un comodo impiego per ipropri
capitali; anche i contratti a pronti, gli unicii
quali, come già vedemmo, possano prestarsi alle
operazioni di impiego, a prescindere dal fatto
che essi formano una parte minore delle opere.zioni di Borsa, per lo più allettano ed attirano,
combinati coi contratti a termine, alla speculazione. Riservandoci, in un capitolo apposito, di
considerare la speculazione in sè e negli effetti
suoi, crediamo necessario, dopo aver descritte le
varie specie dei contratti di Borsa, tracciar qui

anche i modi con cui di tali contratti si servono
gli speculatori, combinando opportunamente gli
uni cogli altri, a. seconda delle varie circostanze
e dei vari momenti, facendoli servire, cioè, il più

acconciamente possibile, al loro scopo.
50. Due sono i campi in cui la speculazione di
Borsa si divide; nell'uno stanno i rialzisti, nell‘altro i ribassisti. S'intende che questi due campi
non sono insormontabilmente separati; il passaggio
dall'un campo all'altro e facile ed attuabile a
misura che agli speculatori sembri opportuno.I
rialzisti, quelli che credono, cioè, nel rialzo del
valore dei titoli negoziati, trovano il mezzo per
poter attuare la loro speculazione comprando ad
un dato prezzo e rivendendo ad un prezzo più alto;
i ribassisti vendono per consegnare poi a prezzi
più bassi. Ogni compera è una operazione al rialzo
che si liquida con una vendita, come ogni vendita
è un’operazione al ribasso che si liquida con una
compera. Oltre queste due categorie ve ne ha una
terza, quella delle operazioni miste; operazioni per
le quali lo speculatore, ﬁno dal momento iniziale

è nel medesimo tempo al rialzo e al ribasso perchèle due idee non sono ben determinate nè perl’uno
nè per l'altro. Le operazioni al rialzo possono
essere tanto a contanti quanto a termine, perchè
si comprende come uno può benissimo comperare
a contanti dei titoli ed aspettare poi che aumenti
il loro corso, per rivenderli ; le operazioni al ribasso
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invece (vendite) si fanno per lo più a termine, sia
tante e quindi ci può essere più speranza che al
momento dell'esecuzione del contratto il prezzo
dei valori sia più basso di quello contrattato, sia
poi perchè generalmente si vende allo scoperto,
e cioè, senza possedere i titoli.
lisamineremo ora brevemente alcuni dei mezzi

conviene, se, cioè, il prezzo a pronti e inferiore
al fine mese, compera addirittura a contanti (ven—
dita a termine fermo contro compera a contanti).
b) Oppure potrebbe comperare a premio, sempre
vendendo a termine fermo. In questo caso, come
facilmente si comprende, e per lui limitato il guadagno e limitata la perdita, perchè, se il corso
aumenta e quindi va contro le previsioni dello

coi quali i borsisti combinando l'una operazione

sppculatore al ribasso, la massima perdita che

coll‘altra speculano sui valori di Borsa.
51. A) Operazioni al rialzo. — a) Tizio. posto che
il pronti sia di 98 ed il ﬁne mese a 98,50 compera
a contanti e vende a fine mese. Questa operazione
si chiama: compera a contanti contro vendita a
termine fermo,
b) Oppure Tizio, in quelle condizioni, vende a

subirà sarà quella. rappresentata dal premio; se
invece il corso diminuisce, il suo guadagno può
essere illimitato (vendita a termine fermo contro
compera a premio).
0) Altra volta può vendere a premio. Se si
verifica il rialzo con tendenza ad aumentare, lo
speculatore cercherà di paralizzare la perdita,
comperando a contanti. È naturale che, se il rialzo
continua anche al disopra del prezzo a premio,
egli sarà in perdita, perdita che può essere indeﬁnita; se invece il corso scende, il suo guadagno
sarà limitato al premio, perchè, naturalmente, il
compratore non ritirerà. Invece di comperare a
contanti, potrebbe, sempre per paralizzare il danno,
comperare a termine fermo (vendita a premio
contro acquisto a contanti e vendita a premio
contro acquisto a termine fermo).
cl) Altra volta venderà a premio. ed appena
si veriﬁcherà il rialzo comprerà pure a premio.
In questo caso più che il rialzo si avvicinerà al
prezzo a premio della sua vendita il vantaggio

perchè il termine è generalmente più caro del con—

premio; ed in tal caso egli si assicura in caso di
aumento un guadagno maggiore; e cioè avrà, oltre
la differenza fra il prezzo a pronti ed il prezzo a

ﬁne mese, anche il premio; ma però si espone ad
un rischio: e cioè, se il valore dei titoli ribassa,
c non conviene più al compratore di levare, questi
paga il premio, ma non ritira; ed altro Tizio, tenendosi i titoli scaduti di valore, ineorrerà in
perdita. Quest'operazìone si chiama: compra a
contanti contro vendita a premio.
c) Potrebbe, invece, comperare a termine, se

la differenza fra il contante e il ﬁne mese fosse
indifferente, ed aspetterebbe, per rivendere, di
poter sperare nel rialzo; quando ciò si veriﬁcasse
venderebbe appunto per quell'epoca per la qualeha comperato. Quindi guadagnerebbe la diﬁerenza.
Ed allora. si direbbe che ha comperato a termine

fermo contro vendita a termine fermo.
d) Sempre nel caso precedente, Tizio potrebbe
vendere a premio. Se nel giorno della risposta
dei premi, il prezzo per l’epoca per la quale ha
comprato e venduto non è superiore al prezzo di

base. evidentemente, il compratore abbandoneràe
Tizio guadagnerà il premio, più la differenza fra
il prezzo della sua compera e quello della sua
vendita. Ma se, invece, ci sarà rialzo, allora il
compratore ritirerà e Tizio comincerà ad esser
in perdita quando il rialzo sarà superiore al prezzo
a premio (compra a termine fermo contro vendita a
premio).
e) Potrebbe darsi che avesse comperato a
premio per la ﬁne mese. In questo caso, se lo
aumento si veriﬁca, venderà al corso, cosi accresciuto, perla stessa epoca; se gli converrà e cioè,
non si veriﬁcherà ribasso leverà il premio: se si
veriﬁcherà invece il ribasso, e non gli converrà
ritirare i titoli, abbandonerà, salvo poi a ricom—
prarli al prezzo più basso di liquidazione dal suo
compratore (compra a premio contro vendita a
termine fermo).
f) Potrebbe anche comperare a premio e cercare
di rivendere a premio, alle migliori condizioni
possibili; ed allora si regolerà, nella sua qualità
di compratore, circa l'abbandonare o il levare il
premio, su quello che farà rispetto a lui il comoratore suo. E cosi via.
52. B) Operazioni al ribasso. — a) Uno speculatore vende della rendita per la ﬁne del mese. Se,
durante il mese, si avvera il ribasso, ne ricompera
& questo prezzo altrettanta per lo stesso termine,
guadagnando la differenza (vendita a termine fermo
contro compera a termine fermo); oppure, se gli

del premio andrà scemando e potrà esscr distrutto
non solo, ma oltre di questo il venditore subirà
della perdita, perchè, certamente, il compratore
leverà; ma, a sua volta., leverà anche lui, come
compratore; e quindi potrà compensarsi, in parte,
della perdita avuta non appena il rialzo supererà
il prezzo a premio della sua compera.
53. C) Operazioni miste o complesse. — Abbiamo
detto che spesse volte lo speculatore non è deciso
circa l'indirizzo da dare alla sua speculazione; è
incerto se vi sarà aumento o ribasso nei corsi.
Ed allora si è trovato il modo, opportunamente
bilanciando delle operazioni in vario senso, di
guadagnare ad ogni evento o, almeno, di rendere
meno sentita una perdita che avrebbe potuto essere
irrimediabile.
Togliamo dal Supino questo esempio di operazione complessa: « Tizio compera 5000 lire di ren—
dita italiana ﬁne gennaio e ne vendo per la stessa.
scadenza 10,000 a premio 70.50 dont 50; da una
parte è all'aumento, dall'altra al ribasso. Sopraggiunge il ribasso, la rendita scende a 69.50, Tizio
allora ne compera a questo prezzo altre lire 5000,
sempre per ﬁne mese, dimodochè ora la sua situa—
zione è questa:
RENDITA ITALIANA PER. FINE GENNAIO.

Comperato
L. 5000 a 70
'» 5000 a 69,50

Venduto
L. 10,000 a 70.50 dom 50

TOTALE L. 10,000 a 69.75 %
» Al ribasso tiene dietro l'aumento, la rendita al
31 gennaio è risalita a 71; colui che la aveva com—

perata da Tizio a premio a 70.50 doni 50, la ritira.
Se Tizio l’aveva venduta senza possederla, do—

vrebbe comperarla a 71 per consegnarla a 70.50,
perderebbe quindi lire 1000. Egli invece l'ha già
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comperata a 69.75, epperciò la ritira a questo prezzo
e la consegna a70.50 guadagnando in tal modo la
differenza fra 70.50 e 69.75 cioè lire 1500 sulle 10.000
di rendita. Se questo nuovo aumento non si fosse
veriﬁcato ed alla ﬁne di gennaio la rendita fosse
sempre a 69.50, Tizio da una parte dovrà ritirare
le lire 10,000 a69.75 perdendo quindi la differenza
fra i due prezzi (69.75 e 69.50) ossia lire 5000, ma
siccome dall‘altra le lire 10,000 vendute apremio
stante il ribasso, nen saranno ritirate, Tizio guadagnerà il premio di 50 centesimi, e cioè lire 1000;
in totale avrà ricavato un beneﬁzio di lire 500 ».
54. 0031 facendo, abbiamo passato in rivista
alcune soltanto delle più usate combinazioni di
Borsa. Vogliamo, però, prima di ﬁnire, di questo
argomento, dir qualchecosa delle operazioni di

arbitraggio sugli effetti pubblici.
L‘arbitraggio,

considerato

in

senso generale,

consiste in una scelta che it commerciante fa per
ottenere il maggior vantaggio o sul prezzo della
merce o sat motlo di pagamento o riscossione della
medesima. Nel primo caso l‘arbitraggio chiamasi
mercantile, nel secondo, bancario. Piazth vantaggiosa chiamasi quella che offre la merce alle migliori condizioni quando è il caso di compararla o
di venderla. Arbitrati @ arbitraggi sono i computi
fatti dal commerciante per trovare, col raffronto dei
prezzi diversi di una merce praticati sulle diverse
piazze, quella piazza che più gli conviene sia per
vendere sia per comperare la merce suddetta.
Noi parliamo qui soltanto dell’arbitraggio bancarie. il Piccinelli riassume cosi la nozione ed i
modi di esplicarsi delle operazioni relative (l):
« L’arbitraggio bancario consiste in una operazione
mediante la quale i banchieri effettuano compensazioni di crediti e debiti fra diverse piazze di
commercio, speculando sopra le differenze dei corsi
di cambio. Come tutti sanno,i banchieri accolgono
nel loro portafoglio, per presentarle alle debite
scadenze e riscuoterne l’ammontare, non solo tutte
quelle cambiali colle quali privati e Governi usano
fare i loro pagamenti all’ estero, ma anche tutte
quelle che sono direttamente acquistate dai banchieri medesimi per mezzo dello sconto. in tal modo
essi si trovano a possedere diversa carta sopra
diverse piazze, e siccome le necessità commer—
ciali del momento variano di piazza in piazza,
continuamente oscillando, cosi ancora il prezzo
della carta sopra le diverse piazze varia. secondo
la legge dell'oﬁerta e della. domanda, dando luogo
a differenze che per gli speculatori sono altrettante
occasioni di guadagno e di perdita. E appunto su
queste differenze si fondano gli arbitraggi dei

cambi. Se, ad es., Berlino è debitore verso Amburgo
e al tempo stesso creditore verso Genova, Genova
trovasi in credito verso Amburgo; Berlino proﬁt-

terà del cambio sfavorevole con Genova e spedirà
in quella piazza. della carta o divisa diretta, incaricandola di coprirla con carta su Amburgo.
» l banchieri comprano le carte o divise invilite,
stante la molta oﬁerta sopra alcune piazze, per

proprio arbitraggio, che in ultimo si riduce ad un
giro di fondi da piazza a piazza, prolittando delle
condizioni favorevoli dirette o indirette esistenti
fra le medesime.
» Così le operazioni di arbitraggio agevolano le
compensazioni internazionali e facilitano la pere—
quazione nei prezzi delle divise : perchè il banchiere
che compera, ad es., a Berlino, le cambiali svilite,
vi aumenta la domanda e promuove il salire del
corso dei cambi; mentre col rivenderle, ad es., in.
Vienna, accresce in Vienna l'offerta e facilita la
discesa dei cambi. Ma il più delle volte i banchieri
che fanno dei cambi un ramo speciale di speculazione, comprano e vendono divise atto scoperto
senza essere obbligati a trarre o rimettere ed
all’unico scopo di incassare o di pagare le differenze eventuali del prezzo del cambio. L’opera—zione aritmetica che assicura della convenienza di
un arbitraggio, si riduce ad una ricerca sulla dif—
ferenza del corso di una moneta. tra una piazza
ed altre piazze ».
11 Boccardo (2) riporta quattro regole fondamen—
tali intorno a queste speculazioni:
« 1° quando si traggono cambiali sopra una
piazza che da il certo, il prezzo del cambio più
alto è. il più vantaggioso, perchè vendesi la moneta.
di cambio di questa piazza, ed è utile ritrarne in
correspettivo il prezzo più alto;
» 2° quando si fanno rimesse sopra una piazza"
che da il certo, è, al contrario, più vantaggioso
il prezzo del cambio più basso, perchè chi rimette
compera e deve cercare di comprare la moneta.
di questa piazza al migliore mercato possibile;
» 3° allorchè si traggono cambiali sopra una
piazza che da l'incerto, il cambio più basso è il
più vantaggioso, perchè oendonsi le monete di
questa piazza, ed è utile dare la minore quantità
possibile di queste monete per la moneta di cambio
che si riceve in correspettivo;

» 4° al contrario, il cambio più alto è il più van—
taggioso per far rimesse sopra una piazza che dal' incerto; perchè si comprano le monete di questo
prezzo, ed è utile di ottenere la maggiore quantità
possibile di queste monete per il prezzo ﬁsso che
si da in cambio ».
Caro ll. — Accuse mosse atta speculazione di Borsa

e in particotare ai cosiddetti « contratti differenziali ».
55. Che cosa sia la speculazione di borsa; sua perfetta
legittimità.. — 56. I contratti differenziali: obiezioni
mosse contro la loro serietà. — 57. Essi sono com—'
battuti: a) dal lato giuridico; (2) dal lato morale;.
cj dal lato sociale. -— 58. Confutazione: il cosiddetto.
contratto diﬁ‘erenziale non è nè un giuoco, nè nna'_

scommessa. Opinione del Gareis. -— 59. Non è nem-.
meno condannabile dal lato morale o della pubblica
economia._0pinìone del Supino. Quando i contratti»
differenziali e la speculazione di Borsa, in genere,

rivenderle sopra altre ove sono richieste. Questa

divengano illegittimi. -— 60. Opinioni accolte dopo la
legge del 1876 dalla giurisprudenza italiana circa la.
legittimità dei contratti diﬁ‘erenziali. — 61, Confuta-

scelta. cheil banchiere fa di quelle determinate
divise e di quella determinata piazza ove crede
poterle vendere con suo vantaggio, è un vero e

55. Mai come nella materia che ci occupa. il“
retto criterio è stato più miseramente occupato

zione. Relazione Villa—Pernice. Ncstra opinione.

('l) Piccinelli, op. cit., n° 130 e seg.
(2) Dizionario' ùniu'ersale di economia politica e di corrimercio; v° Arbitraggio.
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ed offuscato da pregiudizi, da ignoranza, da leggerezze portanti a conclusioni precipitate, solo seu—

sabili (lo riconosciamo peri primi) per la profonda
impressione che han potuto produrre disastri ﬁnanziari derivanti da disgraziate operazioni di Borsa e
maneggi fraudolenti di speculatori senza coscienza
donde furono turbate profondamente, specie in
questi ultimi tempi, l’economia privata e la pubblica. Ed il giudizio sereno e, quindi, sparite; si
sono fantasticate operazioni che non esistono, si è
ravvisato in contratti che fuori del locale della
Borsa si fanno ogni momento senza pure sollevare
una protesta qualche cosa di tenebrosamentediretto
alla frode ed alla spogliazione del più onesto: si è

preso come essenza della speculazione di Borsa ciò
che non ne è se non l'abuso deplorato e deplorabile
e l'elemento dissolvente, e si è creduto di togliere
questo sopprimendo quella, sia condannandola dal
punto di vista etico e giuridico, sia ricorrendo
a delle prescrizioni colle quali nel mentre' si veniva ad una deplorevole transazione coi propri
principi, si costringeva la legge a farsi essa stessa
complice ed instigatrice della. malafede.

La speculazione di Borsa, in sè e per sè, e
nei limiti che diremo, nulla contiene di anormale,
nulla che essenzialmente la diﬂ‘erenzi dalla spe—
culazione commerciale, in genere, vertente su altri
rami dell'umana attività. Si compera, anche qui,
tranne i casi meno comuni d'impiego dei propri

capitali, possibili solo, come vedemmo, nei contratti a pronti, non per soddisfare ai bisogni
propri, ma per rivendere, speculando sulle diffe—
renze fra il prezzo di compera e quello di rivendita; invcce di essere rappresentato da merci,
l’oggetto della speculazione di Borsa è rappresen-

tato da valori, da titoli della ricchezza pubblica e
privata: ecco tutto. Se la più facile oscillazione
sul valore di questi messo a confronto col valore
delle merci in genere che si contrattano sul mer—
cato, e quindi l'alea maggiore dell’affare, attira
qui maggiormente coloro che vi si vogliono adi—
dare; se le disoneste mene di disonesti speculatori,
che solo si dovrebbero reprimere ed eliminare,
come si reprimerebbero in qualunque altro campo
di industria sociale in cui portassero la loro …al—
vagia attività, hanno nella speculazione di Borsa
più facil modo di esplicarsi e di approdare; non
per questo si può essere tratti a condannare, quella,
quando non sia inquinata dai raggiri sleali di cui
diciamo. La speculazione di Borsa, del resto, è, da
una parte. l'indice decisivo del credito di uno
Stato, dall'altra inﬂuisce su di esso, inﬂuendo sulla
determinazione del prezzo degli effetti pubblici.
E poi inutile rammentare che alla speculazione

di Borsa si deve il buon esito dei prestiti più
arditi a cui gli Stati o le associazioni private sono
ricorse per condurre a termine le opere più gran—

diose del secolo.

.

Ora, della speculazione di Borsa e anima, come
dicemmo, il contratto a termine. Ed anche qui nulla
di più normale ecomune. Tizio deve fra venti giorni

incassare un capitale di cui non ha da servirsi;desidera impiegarlo in effetti pubblici; ma prevedendo
che questi aumenteranno di prezzo, vuole comperarli da ora per quando possederà. il correspettivo in
danaro; dovrà ciò reputarsi illegittimo? Viceversa,
Caio è proprietario di una somma di effetti pubblici,
1 quali peraltro non si trovano momentaneamente
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a sua disposizione, ma vi si dovranno trovare
in breve; per esempio, li ha depositati e non
può ritirarli che fra 20 giorni: sa di doverli ven—
dere, per servirsi rlel danaro, vede il momen‘o
favorevole, i prezzi elevati; che di più naturale
che ﬁno da ora li venda per il giorno in cui potrà
consegnarli? Dovrà forse attendere, per correre
il rischio del ribasso? E cosi via. Chi non ha
presentemente una merce, può benissimo venderla

per un dato termine, sia perchè l'abbia a sua volta
commissionata per il termine stesso, sia perchè
speri di poterla acquistare per un prezzo minore.
Tutto ciò accade tutti i giorni, e senza che si
faccia contestazione; se questo vale per le merci
in genere, perchè una diversa regola dovrebbe
osservarsi trattandosi di titoli da negoziarsi in
Borsa? Una volta che le parti assumono una precisa obbligazione di venditore e di creditore, a che
serve indagare e scrutare se chi vende per un
dato termine abbia o no presentemente la merce
venduta, sia o no in condizione di poterla somministrare, abbia o no operato seriamente, e, vice—
versa, se chi compera abbiapresentemente il danaro
occorrente 0 possa procacciarselo, oppure l'ammontare suo sia esorbitante dalle sue condizioni ﬁnanziarie? Ad quid perditia haec? Una volta che chi
manca ai propri impegni deve risarcire dei danni
la parte verso cui ha mancato, tanto negli altri con—
tratti più comuni, quanto, precisamente, nei con—
tratti di borsa, è proprio inutile far delle indaginiper vedere, sele parti, all'epoca della stipulazione,
siano o no in grado di adempiere, al tempo stabilito, agli impegni che hanno assunti. Sarebbe quindi
una assurdità il voler circoscrivere con limiti cervellotici delle operazioni a cui nessun limite è ﬁssato quando sono poste in essere fuori delle Borse
ed hanno per oggetto delle merci invece che dei
titoli di credito.
56. Senonchè, se a riguardo dei contratti a ter—
mine, in genere, la loro legittimità e stata ben

presto riconosciuta dalla dottrina e dalle leggi e
solo si è cercato, come vedremo, di reprimere gli
abusi, con rigorose e giuste sanzioni, tanto la prima
che le seconde si sono preoccupate assai di più
di un caso speciale, Abbiamo veduto come i con—
tratti a termine (n° 82) si risolvono spesso, in
realtà, per risparmiare delle inutili e ripetute
operazioni, all'epoca della loro liquidazione nel

pagamento della differenza fra il corso ﬁssato
all'epoca della contrattazione a quello corrente
al giorno della liquidazione; prezzo che sarà pa—
gato dal venditore se il prezzo dei titoli a questa
seconda epoca sia superiore a quello della prima.
e dal compratore nel caso opposto. Resta quindi
soppressa la tradizione dei titoli da una parte ed
il pagamento integrale del prezzo dall'altra: non

si paga in realtà, dall’uno e dall‘altro dei centribuenti, se non quello che rappresenta veramente
l’utile dell’operazione compiuta. Orbene: dal semplice fatto che questo sia il modo di liquidazione
dei contratti a. termine quale suole in pratica
avvenire, si

volle arditamente argomentare che

esistano dei contratti speciali i quali non tanto
si risolvano nel pagamento delle differenze, ma
precisamente abbiano per loro oggetto unico e solo
il pagamento delle differenze stesse. Nel qual caso
non essendovi, si disse, nulla di concreto e di

'preciso, non obbligandosi le parti a consegnare
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dei titoli ed a pagarne il prezzo, ma obbligandosi
unicamente a pagar delle diil’erenze di prezzo pure
e semplici. sparisce la serietà del contratto, tutto
si riduce ad una scommessa o ad un giuoco, ed

allora è giusto che tali contratti subiscano le stesse
norme proibitive a cui il giuoco e la scommessa
devono andar soggetti.

Ed è appunto a tali idee chei legislatori si sono
inspirati più volte, stabilendo delle sanzioni di
nullità ai Contratti differenziali; è a queste idee
che si sono inspirati, anche in mancanza di quelle,
i magistrati in casi concreti e continuano spesso
ad inspirarsi, quantunque oramai per questo riguardo, in diritto costituito non dovrebbe esserci
più dubbio sulla loro validità, almeno se stipulati
conformemente alla legge.

‘

cioè, in cui i contraenti si propongono e stabili—
scono di non poter reciprocamente pretendere
altro che il pagamento delle diﬁ'erenze (perchè
soltanto in questo senso si comprende l'oggetto
di un contratto) non esistono in pratica. Il pagamento delle dilierenze non è nè punto nè. poco
l‘oggetto della stipulazione; esso non è se non
il modo col quale i contratti a termine possono
risolversi, e si risolvono, come gia precedente—
mente ed a suo luogo spiegammo (v. n° 12 e seg.),

sopprimendosi delle inutili operazioni ed arri—

57. Ma, venendo a veder più da vicino le obie—

vando con una semplice compensazione al risultato identico a cui si arriverebbe dando ai contratti a termine completa esecuzione, consegnandosi cioè, i titoli da una parte. pagandosene lo
intero prezzo- dall'altra. Un contratto che muti
questo modo di risoluzione e liquidazione naturale

zioni mosse alla loro validità., si è detto (I):
I contratti differenziali sono condannabili sotto
il riguardo giuridico, morale e sociale. infatti:
a) Dal lato giuridico: [ contratti differenziali
sono in contraddizione col sistema giuridico, il
quale proibisce il giuoco. Ed appunto, il contratto
diﬁ‘erenziale è un giuoco. Nessun contratto e valido se non vi è causa lecita per obbligarsi. Nella
specie, i contraenti si promettono reciprocamente
una somma indeterminata di cui lasciano la disposizione all'al'bitrio cieco del caso. Quale è dunque
la causa dell'obbligazione? Nessuna. Dato pure
che la si potesse riscontrare nell’incertezza del
guadagno o della perdita, se gli avvenimenti fu—
turi ed incerti possono formare materia lecita di
contratto, occorre sempre qualche cosa di più reale,
di più contingibile che il desiderio bizzarro di
abbandonarsi ai capricci della fortuna, per fondare
una causa seria di obbligazione.

assoluto, eliminando con ciò la possibilità. della
completa esecuzione, ed il diritto delle parti di
pretenderla, non è conosciuto in Borsa.. Chi ha
comperato a termine qualsiasi quantità di titoli,
giunto questo, ha. sempre, pagando il prezzo ﬁssato.
il diritto di ritirarli. 6 chili ha venduti, facendone
la consegna, ha sempre il diritto di incassarne il
prezzo, sotto le solite sanzioni nel caso di inesocuzione. E si comprende come non immuti per
nulla questa condizione di cose il fatto che in
realtà l’operazione si sia fatta allo scoperto, senza
possedere i titoli l'una parte, senza avere la somma
necessaria l'altra. Perchè anzitutto, la vendita di
cosa futura. è permessa dalla legge e non si capirebbe come una diversa misura si dovesse adottare, come dicemmo, nel caso in cui l'oggetto suo
sia, ad es., grano o vino, oppure titoli di credito,
valori negoziabili in Borsa. Purché il diritto alla

(1) Dal lala morale. ] contratti differenziali
hanno per iscopo un guadagno senza lavoro, per
desiderio smodato di lucro;per puro eil'etto del
caso: non lavoro produttivo utile, non ﬁssazione

delle facoltà ﬁsiche ed intellettuali; non guadagno
in diretta proporzione col lavoro; non vantaggio
sociale derivante dall'applieazìone della forza ﬁsica
ed intellettuale alla materia ed allo spirito; ma
invece una mera combinazione della sorte, quando
non un effetto dei raggiri, delle macchinazioni,
delle male arti di un contraente; la rovina economica. o quasi del perdente, il repentino arricchimento del vincitore il quale si trova improvvisamente ad avere un lucro di cui non sa quasi
spiegarsi la legittimità.
_
c) Dal lato sociale. In tanto un'operazione di
Borsa è favorevole all’esplicamento dell’economia
nazionale in quanto porti sul mercato capitali e
titoli. Nelle operazloni differenziali niente di ciò:
l’operazione colossale si converte sul pagamento
di una somma senza che il mercato possa trarne
alcun vantaggio. L’operazione diﬁerenzialeaccentua
improvvisamente la oscillazione dei corsi, mentre
l’utilità economica dipenderebbe dalla loro attenuazione.
58. A tutte queste ragioni, inﬁorate di molta
retorica, pare a noi si possa molto facilmente rispondere. E si possa rispondere anzitutto, con una
pregiudiziale: le operazioni aventi per oggetto
il pagamento delle pure differenze, operazioni,

e semplice per ambedue i contraenti in un obbligo

completa esecuzione, questo importa, sia sempre
conservato; d‘altro non è necessario preoccuparsi.
Tutto ciò basterebbe sicuramente per poter legittimamente conchiudere che i cosidetti contratti
differenziali, intesa questa voce nel senso suo proprio, non di contratti aventi per oggetto il solo
pagamento di semplici differenze, che non esistono.
ripetiamo, ma di contratti a. termine che con quel
semplice pagamento si risolvono, non avrebbero
in sè, dal punto di vista. giuridico, alcunchè di
anormale o di illegittimo e di difettivo; abolirli,

equivarrebbe precisamente ad abolire i contratti
a termine.
'
Ma, dato pure che Si potessero trovare dei con—
tratti di Borsa il cui oggetto fosse limitato al
pagamento di diﬁerenze, pare a noi che nemmeno
in tal caso si potrebbe scorgere in essi qualche
cosa di contrario al diritto. infatti, concorrerebbero
sempre ed indiscutibilmente i quattro estremi
necessari alla validità di ogni contratto, estremi

ﬁssati dall’art. 1104 del codice civile, e cioè:
1° capacità di contrattare;
2° consenso valido dei contraenti;
3° oggetto determinato che possa essere oggetto
di convenzione;
4° una causa lecita per obbligarsi.
Sui primi tre requisiti non ci può essere questione; i primi due li supponiamo perchè ad ogni
contratto comuni. il terzo (oggetto) nessuno può
negare che esiste. anche nei contratti differenziali,

(I) Le obiezioni sono riepilogate dal Pipia: Contro l' contratti differenziali (Riforma sociale, …. 1896).
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essendo appunto, in ipotesi, determinato dalla differenza dei prezzi: che esso sia variabile e da determinarsi esattamente in futuro, è, come ognun sa,
affatto indifferente. Ma quanto alla causa (4° requisito necessario in ogni contratto) cominciano le
divergenze. Si dice: il contratto differenziale non
ha causa lecita, è un contratto non serio, e perciò
illecito. Mai sostenitori di questa opinione cadono
in un equivoco manifesto; e questo equivoco è
di considerare come giuoco ogni contratto in cui
il vantaggio di uno o di un altro contraente di-

penda da un avvenimento incerto (art. 1102 cod.
civ.). Se cosi fosse, anche il contratto di assicurazione, anche il prestito a tutto rischio, anche il
contratto vitalizio, contratti riconosciuti leciti e
legittimi,si dovrebbero considerare a quella stregua.
E non si capirebbe più, allora, come mai il legis—
latore abbia tenuti separati questi contratti dal

giuoco e dalla. scommessa., pur chiamandoli tutti
contratti aleatori (1102). Anche il giuoco e la scom—
messa., dunque, sono contratti aleatori, ma non ne
vien di conseguenza che i contratti aleatori sieno
giuochi o scommesse. L’elemento dell'alea, sia pur
questa grave e pericolosa, non può quindi, di per se
solo, far considerare come giuoco o scommessa il

contratto che vi si inspira. E siccome il giuoco e la
scommessa son regolati da leggi eccezionali e
quindi non estensibili (art. 1802 e seg. cod. civ.),
converrà, prima di poter invocare l’applicazione
di tali leggi e di tali norme restrittive, guardar
bene se tutti gli estremi concorrono perchè di
giuoco o scommessa si possa parlare, per3n0u
correre il grave rischio di costringere sotto la medesima. regola giuridica contratti e ipotesi affatto
differenti, per quanto abbiano dei caratteri comuni.
Ora, nel caso del pretesi contratti diﬁerenziali,
i caratteri essenziali del giuoco o della scommessa
fanno completamente difetto. E qui non possiamo
se non riferirci a quanto un acuto scrittore tedesco
dice in proposito (l): « ll contratto differenziale
non è nè una scommessa nè un giuoco; perchè il
giuoco suppone un'attività. umana la quale e e
addirittura decisiva per la riuscita, come nei
giuochi ginnastici, oppure, aiuta il caso, la sorte,
alla riuscita; è possibile anche che tutt’e due le
cose, e cioè l’azione diretta per mezzo dell’opera
dell’uomo e l'azione del caso insieme agiscano; ma
nel contratto differenziale non c'è nessuna attivita umana la quale si spieghi per decidere in un
senso o nell’altro. Il contratto differenziale non è
nemmeno una scommessa. La scommes'sa, infatti,
si ha quando l'un contraente promette all‘altro
una certa prestazione nel caso che non si avveri
quello che egli supponeva si dovesse avverare;
oppure due persone promettono entrambe una tale
prestazione appunto nel caso che la loro preVÌsione non si avveri. Ora, nel contratto diffe—
renziale, mancano queste caratteristiche; perchè
chi specula sulle diﬂîerenze non vuol persua—
dere l'altro sulla bontà della propria previsione;
egli non sostiene nessuna opinione, ma compra,
Vende come un solito compratore o venditore,
sempre colla. convenzione (espressa o da sottintendersl) che ciascun contraente sia da considerarsi come tale, da aver conchiuso contempora-

neamente un aﬁ‘are in doppio ed opposto senso
(il compratore come venditore, il venditore come
compratore delle stesse merci) cosicchè le obbligazioni di entrambi, scadendo contemporaneamente
si elidono, ﬁno a concorrenza, colla compensazione
che viene a prodursi.
» Per aversi qualche cosa di analogo alla scommessa, converrebbe che l’accordo dei due contraenti
fosse questo: se il prezzo dei titoli ribassa dal corso
di oggi, pago l’importo di cui è ribassato, se il
prezzo sale, tu paghi quello di cui è accresciuto;
ma il commercio non conosce un simile contratto ».
Se ciò è, come nessuno può dubitare, tanto basta
per poter escludere aﬂ‘atto l'applicazione dell'ar—
ticolo 1802 del codice civile, tanto basta per concludere chei contratti dill'erenziali,pur nell’ipotesi
peggiore che essi realmente esistano come è pia—
ciuto a molti di raﬁ‘igurarli, non sono nè giuochi
nè scommesse.
59. Ma, come è facile dimostrare, la legittimità.
dei contratti dill'erenzialì dal lato giuridico, altret—
tanto e agevole ribattere le obiezioni che dal lato
della morale e della pubblica economia furono
fatte.
Si e detto, come vedemmo, che, ad ogni modo,
‘tali presupposti contratti non sono affatto utili
all'economia generale,,al mercato, ove non portano
nè capitali nè titoli e vi producono invece repentine oscillazioni nei corsi: generano un guadagno
senza che sia prodotto del lavoro umano proporzionato; perciò sono da riprovarsi e da conside—
rarsi come immorali. Si risponde: a parte la profonda inesattezza della proposizione che nessun
vantaggio l'economia generale ed il mercato possano risentire da quei contratti (parliamo sempre
dell'uso normale e leale che se ne possa fare) in
quanto, senza dubbio alcuno. richiamerebbero dei
capitali alla Speculazione, ﬁsserebbero prontamente
i corsi, servirebbero di base essenziale alla cosìdetta speculazione seria; a parte tutto ciò, il voler
desumere dall’utilità che un contratto possa apportare all‘economia generale la maggiore o minore
sua legittimità e un argomentare pericoloso, se non
addirittura erroneo. se oltre di questo non si di—
mostri un danno positivo e reale, un conﬂitto aperto
e stridente dell’interesse privato col pubblico. Ed
anche più pericolosa ed anche più erronea, sc non

ingenua addirittura, è la declamazione della possi—
bile mancanza di proporzione del guadagno col—
l'utile. dell’opera umana col successo insperato. Se
cotal modo di pensare dovesse sempre seguirsi, non
solo la speculazione commerciale, anche la più
corretta ed onesta, non solo tutti i contratti alea—
tori, ma tutti i contratti la cui utilità sperata, il

cui lucro per i contraenti dipende da circostanze
estranee all'opera loro, dovrebbero condannarsi

come immorali! La morale commerciale, del resto,
come dice benissimo il Supino (2), non è la morale
ordinaria: molte cose in materia di commercio si

devono per utilità tollerare che la stretta morale
non permetterebbe; è proprio il caso di dire: non

omnequodlicet honestum,ecc.(3l.Certo non bisogna
esagerare la regola, nè trarre a conseguenze sba—
gliate il licet contrahenlibus se circumvenire di
(3) L. 144, Dig. De reyulis juris.

(I) Garcia, Handelrecht, & 62, Berlin 1882.
(2) Diritto commerciale, nn,-2, 186.
Dronero ITALIANO. Vol. Vlll, Parte 3“.
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Ulpiano (l), nè il detto di Scaccia (2) che in commercis eontrahentes se decipere passant, e giustamente è stata deplorata la scorrettezza dell'odierna
morale sociale; ma non si può pretendere che un
commerciante si astenga da un'operazione che ha la
certezza che gli riuscirà vantaggiosa, perchè abbia
riguardo all'interesse degli altri, per es., aquello
dei creditori allo scoperto, che, in seguito agli ac—
quisti che egli sarà per fare, realizzeranno l'orti perdite. Dice giustamente il Boccardo (3): « se vendendo
non fosse permesso di approﬁttare di un rialzo
quando si conosce un fatto che deve prossimamente
produrre un ribasso; o se comprando non fosse
lecito di proﬁttare di un ribasso quando si conosce
un fatto che produrrà. tra breve un aumento, non
vi sarebbe più commercio possibile ed il contratto
a titolo oneroso cambierebbesi tutto in contratto
di beneﬁcenza e puramente gratuito ». Cosicché:
la speculazione non deve esser giudicata alla pura
stregua della morale (4). L'aecorgimento, l'astuzia,
l’abilità. nelle operazioni, la prontezza di proﬁttare
di tutte le circostanze favorevoli sono caratteri
indispensabili degli operatori di borsa e di commercianti considerevoli. Soltanto attraverso i con—
cetti e le idee dei moralisti non si riesce a rendersi conto del movimento commerciale della vita
moderna.
Che se la speculazione si muta nel cosidetto aggiotaggio; se non si rifugge dalla propalazione di
notizie false, dall’uso di mezzi fraudolenti in sè
stessi, dalla costituzione dei cosidetti sindacati,veri
complotti orditi in danno degli speculatori onesti,
per imprimere ai titoli di borsa quelle variazioni
artiﬁciali nel loro corsi che tornino più comode,
(1) L. 16. s 4, Dig. de minor.

,

(2) De comm. et camb., 5 l, quest. 1, n° 317.
(3) Dizionario universale di economia politica e di
commercio, voce: Dolo.

(4) Bisogna proprio dire che sussistono certi fatti sociali

allora si entrerà nel campo della speculazione
immorale; allora potrà essere il caso di invocare
l'art. 293 del codice penale, e di studiare dei mezzi
atti ad infrenare @ paralizzare tali manovre; ma
non si potrà mai argomentare dagli abusi, la ille-

gittimità dell’ uso normale e comune della specu—
lazione di Borsa..
.
60. Ma nonostante tutto ciò, e nonostante che
la nostra. legge del 1876 a tali considerazioni 51
sia inspirata, nella giurisprudenza, non solo, come
già avemmo occasione di dire, prevale la tendenza

ariconoscere nei contratti differenziali il carattere
del giuoco ed a negare loro quindi, di fronte alla
nostra legge, l'azione in giudizio, quando non
sieno tali contratti regolarmente stipulati; ma,
quello che non si sarebbe mai potuto sospettare,
troviamo molte sentenze le quali hanno accolta
l'eccezione di giuoco nonostante si trattasse di
contratti di borsa per i quali le formalità pre—
scritte fossero state rispettate (5).
Sì volle nuovamente far distinzione fra il caso
in cui le parti abbiano da principio avuto l‘intenzione di veramente comprare o di veramente ricevere, e in questo caso si disse che la morale non
aveva niente a che ridire; mentre ne sarebbe
rimasta scossa, qualora ﬁn da principio le parti
non avessero avuta altra intenzione che il pagamento delle differenze; si disse che ai tribunali
deve essere lasciata la facoltà di negare azione
quando gli affari non appaiano seri, in modo che
chi domanda il risarcimento dei danni per ina-

dempimento di un contratto di compra-vendita a
termine di effetti pubblici, deve, in seguito alla

eccezione che si tratti di un giuoco di Borsa, protrario, l‘obbligo della prova relativa ». E la Cassaz. di
Firenze, 24 aprile 1880, Carraresi c. Alvarez (Legge, xx.

1, 468) diceva: « ll giuoco di borsa è in sè stesso una
scommessa sul rialzo e sul ribasso dei fondi pubblici e
'non fu riconosciuto unicamente dalla. legge l4 giugno 1874
nè dall‘altra del 13 settembre 1876 ».

iquali si possono condannare a nome della rigorosa mo-

Anche il Marghieri (op. cit., lll, n° 2367), il quale

rale. ma che la legge & impotente ad impedire, e di cui le

ritiene che la mancanza dei foglietti bollati rende improponibile in giudizio 1‘ azione derivante dai cosidetti contratti diﬂerenziali, perchè a lui sembra che cosi si debba

conseguenze sono rese più formidabili, quando si tenti di

opporsi alla loro produzione fatale.
(5) Fra le più vicine alle due leggi del 1874 e 1876 citiamo
in questo senso: Corte d'appello di Messina, 30 agosto 1877,
D’Arrigo c. Riolo (Temi Zanclea, III, 176); Tribunale
di Messina, 24 agosto 1875, Rimini e. D'Arrigo (Id., vn,
176), secondo cui, e quando sia provato che le operazioni
a termine non furono che un giuoco o una scommessa,

argomentare dalla legge, non esita a dichiarare che, quando
le formalità sono osservate, non ci può essere

questione

di contratti differenziali o no. Di più, combatte il prin-

cipio che il contratto diﬁ'erenziale sia un giuoco. Dopo
che la legge li riconosce validi, non è più possibile sostenere che i contratti diﬁerenziali siano giuochi o scom-

non è ammissibile azione in giudizio per il pagamento

messe solo perchè privi delle formalità. dei foglietti bol-

della diﬁ'erenza »; Corte d'app. di Genova., 10 dic.1879,
Gobbi 0. Piatti (Eco di giurispr., …, 2, 5); 10 marzo 1879,
Gardella. c. Ditta Pia… (Id., …. 2, 108), secondo cui « le

lati; non potendosi ammettere che 1‘ essere ovvero no
giuoco un‘operazione dipenda, o meno, dall'esistenza di
una forma. scritta; nè deve supporsi che il legislatore
abbia inteso di legittimare un giuoco o una scommessa.

vendite a termine di titoli pubblici demno ritenersi serie
ed effettive, ﬁnchè in entrambi i contraenti non sia di—

che altrimenti ricadrebbero sotto la nullità. sancita, dal-

mostrata l‘eccezione del giuoco » e « le leggi 14 giugno

l’art. 1802 apponendo all‘atto una forma il cui scopo è

1874 e 13 sett. 1876 non hanno derogato alla regola della

esclusivamente ﬁscale. Per contro, precisamente perchè il

nullità. dei giuochi e scommesse di borsa ». E la Cassaz.

contratto differenziale non è un.giuoco, nè una scommessa.,

di Torino, 20 agosto 1878, Carrare Albertazzi c. Giaccone
(Foro It., …, 1, 932) statuiva: « La legge 14 giugno 1874
sui contratti di borsa non ha derogato all‘ art. 1802 del
codice civile » e « detta legge, dichiarando all'art. 4 che

ed ha, come si è detto sopra, un‘ importante funzione nel

ai contratti a termine stipulati nelle forme da essa sta—

trafﬁco di borsa, la legge ha potuto, senza contrastare il
principio del codice civile nò voler introdurre alcuna

eccezione che sarebbe stata irrazionale ed antigiuridica,
sanzionarne la legittimità.. Ragionando diversamente, si può

bilite è concessa l’azione in giudizio anche quando abbiamo
per oggetto il solo pagamento delle diferenze non ha.
inteso di riconoscere assolutamente i contratti diﬂ‘erenziali (tl) ma bensì e soltanto di stabilire la presunzione
che i contratti a termine, stipulati nelle forme da essa.

persino ritenere che, se la contrattazione non ha la forma
voluta dalla legge, la. mancanza della forma importa la

legge prescritte, non nascondano giuochi di borsa, e di
imporre conseguentemente alla parte che sostenga il con—

fosse un giuoco, le parti non potessero concluderlo per
mezzo dei foglietti bollati.

inammissibilità dell‘azione relativa al contratto, il quale
non può presentare quella serietà che, per presunzione
di legge, esclude il vizio di giuoco, quasi che, se l'aﬁ'are
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vare la serietà. del contratto, dimostrando che alla

scadepza del termine egli era in possesso dei titoli
venduti e il compratore del valsente necessario a

pagarli; che è da negarsi azione o perchè non vi
sia eﬁ‘ettiva trasmissione di titoli dall' uno all’altro

contraente o perchè i contratti si reputino talmente
sproporzionati ai mezzi ﬁnanziari di chi li ha compinti da escludere l'idea di una operazione seria;
che la legge del 1876 non li riconobbe in modo
assoluto, ma intese solo, quando siano osservate
le formalità da essa prescritte, che il suo rico—
noscimento abbia per effetto di liberare chi sostiene
la validità. di un contratto di questo genere dal
compito di dimostrarne l‘intrinseca verità e se—
rietà, e di far ricadere all’incontro su chine chiese
l‘annullamento l’obbligo di provare che il contratto
presenta. il carattere di scommessa“); e cosi via!
61. Potrebbe}=proprio sembrare inutile, di fronte
al chiaro disposto dell‘art. 4, di fronte alle ampie
discussioni che lo hanno accompagnato. di fronte

a quello che è stato lo scopo principale di tutta
la legge, di troncare, cioè, delle contestazioni che
non esitiamo a chiamare immorali contro stipulazioni ed obblighi liberamente assunti, cercare di
combattere una simileigiurisprudenza. Ci pare che
basti riportare qui un brano della. Relazione parlamentare Villa-Pernice, relazione fatta a proposito
della discussione intorno al progetto che poi divenne la legge del 1874, e rispecchiante le idee della
Giunta parlamentare che furono poi accolte nel
loro complesso.
« Le premesse cose traggono &. conchiudere che
il riconoscimento dei contratti a termine per titoli
di borsa deve essere più esplicito che non sia nel
progetto di legge, senza di che non avrebbe scopo
pratico utile, e non potrebbe servire di pretesto
per la introduzione di una tassa speciale. La Giunta
incaricata dagli Ufﬁci di riferire sul progetto di
legge fu in ciò unanime, sebbene discordc nei
modi. La minoranza, persuasa che convenga sempre
in ogni caso procedere per gradi, e che imprudentemente si sanzionerebbe nella legge speciale il
principio dell’ammissione incondizionata del giuoco
di borsa con deroga alle disposizioni del codice
civile, accordò la preferenzaalla formola adottata
nella legge del Cantone di Ginevra, parendole ba.stare l'aggiunta all' art. 1° del progetto delle parole:
anche quando sr RISOLVONO nel pagamento delle
differenze. La proposta della minoranza era anche
consigliata dal desiderio di far ragione ai voti di
alcuni degli uiiici espressi in senso favorevole al
progetto di legge, perchè non si riconoscesse il
giuoco o la scommessa. Con ciò la. prova del giuoco

e della scommessa, contratti dall'origine, viene ad
essere assai remota e diﬁicile, facendosi il con-

tratto coll’intervento del pubblico mediatore, a
norma del progetto. Ma la maggioranza della
Giunta, gravemente impressionata dalla ragione

renze. La proposta ha il valore pratico di chiudere
il varco a molti litigi, levando ogni pretesto di
simulazione nei contratti di borsa, riconducendo
i contraenti alla sincerità, dimodochè al contratto
che stipulano diano il vero suo nome, non un
nome preso a prestito, e si distinguano ﬁnalmente
gli speculatori al rialzo e al ribasso, dai compra—
tori e venditori per reale consegna dei titoli.
» All’obiezione che il codice civile non da azione
per il giuoco e la scommessa, si contrappone che
sono già. ammesse coll’art. 1803 del codice alcune
eccezioni al principio generale, le quali nel caso
presente, tratterebbcsi di estendere, senza che però
si possa afﬁdare al criterio del giudice di rigettare
la domanda quando conosca eccessiva la somma
impegnata, perchè codesto temperamento rende—
rebbe nei contratti a termine illusorio il provvedimento eccezionale (2) ».
La legge del 1876 ha dunque riconosciuta senza
restrizione la legittimità dei cosidetti contratti
differenziali, per ragioni di generale utilità. Al
senso giuridico ripugna il solo poter pensare che
li abbia riconosciuti come leciti unicamente quando
abbiano pagata la loro tassa; ma, ad ogni modo,
non può essere più possibile dubbio alcuno quando
questo fatto si avveri.

E cosi la giurisprudenza accennata è davvero
sconfortante, perchè rende perfettamente inutile
la disposizione, che non dovrebbe lasciar dubbio,
dell'art. 1 della legge che ci regge, legge lungamento invocata ed ansiosamente attesa per la
tutela efﬁcace e sicura della speculazione di borsa.
E non possiamo che augurarci, col Vidari (3),
« che a codesta giurisprudenza ostinatamente ed
illegalmente ostile si contrapponga una pIù giusta
interpretazione della legge e che l'esempio dato
da parecchie sentenze diventi la norma comune
di giudicare ».
TITOLO 1V. — Diritto comparato.
62. Introduzione. —- 63. Francia. Storia della legislazione

francese sui contratti di borsa. Legge del 1885 e
successive. — 64. Diﬁicoltà e dubbi che si riscontrano

nell‘applicazione della legge del 1885. Essi non hanno
ragione di essere. Lavori che precedettero e prepa—
,rarono tale legge. —— 65. Parquet e coulisse in Francia.
— 66. Germania. Sguardo alla legge del 22 giugno 1896. Principi da essa. ﬁssati. — 67. Belgio.
Varie leggi: progetto del 16 dicembre 1895: sua critica. — 68. Inghilterra. Quale sia lo stato della

giurisprudenznin quel paese. — 69. Austria-Ungheria.
Legge dell‘ 11 aprile 1875: stato della giurisprudenza.
— 70. Spagna. Decreto 12 marzo 1875 e codice di
commercio del 1885. — 71. Portogallo. Articoli del

codice di comm. del 1888. — 72. Svizzera. Legge
29 febbraio 1860 e codice federale delle obbligazioni
del 1883. — 73. Russia. —— 7-l. Sguardo alla legislazione americana e giapponese.

di moralità la quale rimarrebbe oﬁesa se pur in
un sol caso il debitore di mala fede godesse l’impunità legale, conchiuse col partito di accordare
l'azione civile anche quando i contratti a termine
abbiano per oggetto il solo pagamento delle diﬁ’e-

62. Di un'importanza veramente capitale è lo
studio del diritto comparato riguardo al tema che
ci occupa. Le medesime questioni, i medesimi
scrupoli sono sorti presso tutte le nazioni ed hanno

(1) Vedi Pipia, Contro i contratti differenziali(Riforma
sociale, 1896, fasc. v, pag. 356).

e la somma (importo dei titoli dedotti in contratto), da

(2) E invece è appunto l’esame di elementi estrinseei,
quale sarebbe il rapporto fra. il patrimonio di chi contrae

cui la giurisprudenza citata si lascia specialmente guidare
per accogliere la eccezione di gluo;:oi
(3) Op. e vol. cit., n° 2925.
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preoccupato i legislatori chiamati aprovvedervi;
onde un esame diligente dei sistemi accolti e delle
regole ﬁssate, uno sguardo alle discussioni lunghe
e sottili che tali sistemi hanno preparato, special—
mente in Francia ove la speculazione di borsa
grandemente sviluppata richiedeva. sicure e precise
disposizioni, e recentissimamente in Germania. e
nel Belgio. varranno sia a renderci più famigliari
con un tema che è sempre irto di difﬁcoltà teo-

riche e pratiche, sia a renderci canti e prudenti
in quelle riforme che alle nostre leggi crederemo
necessario di apportare, fatti più forti e lìdenti
per l‘esperienza nostra ed altrui (l).
63. Francia. — Occorre per la. storia del pensiero
legislativo in questo paese, tracciare a grandi

linee, i sistemi primamente accolti sui contratti
di borsa, prima della rivoluzione e dopo di essa.
Un decreto del 24 sett. l724,emanato in circostanze
eccezionali, tendeva, afﬁne di eliminare l’aggiotaggio, a sopprimere del tutto e senza pietà i contratti a termine. Esso stabiliva che gli agenti di
cambio non potessero vendere o comperare per i
clienti, se questi non avessero depositato presso di
loro, prima dell’ora della Borsa, i titoli destinati
ad essere venduti od i contanti per l'acquisto; ed
all'art. 29 prescriveva: « a l'égard des négocìations
de papiers commercables et autres eﬁ'ets, elles
seront toujours faites par le ministère de deux
agents de change, a l'efl‘et de quoi les particuliors
qui voudront acheter ou vendre des papiers comrnergables et autres eﬁ‘ets remettront l'argent ou
les eﬁ”ets aux agents de change, avant l'heure de
la Bourse, sur leur reconnaissance, portant promesse de leur en rendre com-ptc dans le jour; et

atti contrari ai buoni costumi, senza essere con—
trari alle leggi, abbandonandone gli autori « aux
remords, a la honte et au malhcur ».
La rivoluzione nulla innovù di questi precedenti
decreti restrittivi; anzi tali decreti furono confermati (legge dell‘8 maggio 1791). Successivamente,
altri ne vennero emanati, e tutti inspirati ai con—
cetti medesimi: cosi quello del 13 fruttidoro a. Ill,
28 vendemmiaio, 2 nevoso e 2 ventose dell’a. IV
e 27 pratile anno X, ﬁno a che non si arrivò al
codice di commercio del 1807 e al codice penale
del 1810, il primo dei quali non si occupò punto
dei giuochi di borsa, quantunque all'art. 90 rimandasse, quanto alla negoziazione e trasmissione
della proprietà degli eii'etti pubblici, ad un futuro
regolamento il quale rimase per molto tempo una
semplice promessa; ed il secondo li puni cogli
art. 421 e 422, venendo. del resto, a sancire, in
massima, la legittimità dei contratti a termine,
poichè oggetto delle sue sanzioni furono soltanto 0
le voci calunniose dirette ad arte al rialzo degli

effetti pubblici, o « toute convention de vendre ou de
livrer des eﬁ”ets publics qui ne seront pas prom-és

par le vendeur avoir existe a sa disposition au

ni recevoir aucun etiet ni argent a la Bourse; nil‘aire leurs négociations qu’en la forme ci-après
marquee; le toutàpeine, contre les agents de change

temps de la convention ou avoir dù s'y trouver
au temps de la livraison ».
Ma tutte queste restrizioni, più o meno limitate
ed inconsulte, non soddisfacevano nè la dottrina
che non ne sapeva scoprire la ragione, nè la pratica degli affari che veniva ad esserne grandemente danneggiata ed offesa; e fu appunto la voce
della pratica,i cui bisogni si andavano sempre più
accentuando e facendo vivi, come ce lo attestano
i pareri di banchieri, commercianti e capitalista
del 1824 e 1842, il voto 8 febbraio 1882 della Camera di commercio di Parigi, e quello del 30 agosto
1884 del Consiglio generale della Senna inferiore,
che ﬁni per trionfare, trovando ﬁnalmente una

qui contreviendront au contenu du présent article,

efficace tutela nella legge 25 marzo-7 aprile 1885.

de destltution et de troì mille livres d'amende
payable par corps etc. », E l'art; 30 imponeva agli
agenti di scambiarsi un biglietto « portant promesse
de se fournir dans le jour, savoir par l’un les eﬁ"ets
negociés, et par 1’ autre le prix des dits eﬂ°ets ».
Tale decreto fu confermato, leggermente mo—
dificato e precisato dei successivi del 7 agosto
e ottobre 1785 e del 22 settembre 1876; il primo
dei quali dichiarava espressamente (art. 7) la nul—
lità dei contratti a. termine senza la consegna dei
titoli al momento della conclusione del contratto,
il secondo permetteva di supplire al deposito dei
titoli nelle mani degli agenti di cambio colla con—
segna presso di un notaio dei documenti che
provassero la libera proprietà dei depositanti
sugli effetti da vendere (les pièces probantes de
leur libre propriété); il terzo protrasse il termine
della consegna ﬁno a due mesi dalla data del
contratto.
A questo si aggiunga il successivo decreto del
13 luglio 1787, il quale rinvii) avanti itribunali
ordinari le contestazioni relative ai contratti a
termine ﬁno allora di competenza del Consiglio di
Stato e pose la distinzione fra le manovre colpevoli clie consegnava alla giustizia repressiva e gli

La quale legge pose subito nel primo articolo il
riconoscimento completo di tutti i contratti a termine sopra effetti pubblici o altri, e di tuttii
contratti a consegna sopra derrate e merci, stabilendo che nessuno potesse sottrarsi alle obbligazioni che ne derivano prevalendosi dell'art. 1965
del codice, quand’anche si risalvessero col pagamento d' una semplice differenza. E negli articoli
successivi abrogù gli antichi decreti restrittivi e
le disposizioni degli art. 421 e 422 del cod. pen.,
e tolse la prescrizione che già si trovava nel decreto del 27 pratile, anno X, che l'agente debba aver
ricevuto dai suoi clienti gli effetti che vende ole
somme necessarie per pagar quelli che compra,
pur mantenendo la norma che ogni agente di
cambio rimane responsabile della consegna e del
pagamento di quanto avrà venduto e consegnato.
Come complemento di questa legge furono ema—
nati quindi il regolamento del 7 ottobre 1890, ed
il regolamento generale della Borsa di Parigi, del
4 dicembre 1891, importantissimo anche questo
ultimo per più riguardi. Infine, colla legge del
28 aprile 1873 e col decreto 20 maggio successivo,
si stabilivano, fra l‘altro, i diritti di bollo sui
border-aun; delle operazioni di borsa.

(I) Avvertiamo, perchè questa nostra esposizione non
abbia a parer mollcil, che nella rassegna che ora. facciamo,
omettmrno tutto ciò che si riferisce “l’organizzazione delle

Borse e dei mediatori, perchè materia di altri studi: vedi
Borsa di commercio e Mediatore, Mediazione. Qui ci limitiamo semplicemente a quanto ho. tratto ai contratti di borsa.

ne pourront néammoins, lesdites agents de change,
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64. Abbiamo detto che la pratica degli affari
trovò una efﬁcace tutela nella legge 8aprile 1885.

Con più precisione, si sarebbe dovuto dire: avrebbe
dovuto trovare. Perchè, nonostante la chiara ed
energica espressione dell'art. 1, che sopra abbiamo
citata, ed il riconoscimento pieno ed illimitato anche
dei cosiddetti contratti differenziali, a riguardo
di questi ultimi, appunto come avviene in Italia,
non è ancora sgombrato e dissipato ogni dubbio
sulla loro validità ed efﬁcacia in ogni caso; si
continua, specialmente dai tribunali inferiori, a
parlare di contratti seri e contratti non seri; si
continua a spingere l’indagine sulla condizione
economica di colui che badato gli ordini di Borsa;
si scruta quale sia stata la intenzione delle parti

all'epoca della conclusione del contratto; e cosi
via. E tutto ciò, di fronte. alla legge del 1885 ed
ai motivi che l’hanno ispirata, è un puro esemplice
lavoro di immaginazione che della legge stessa
costituisce la violazione più ﬂagrante.
Basta infatti dare uno sguardo ai lavori preparatori per convincersene. Dalla splendida Relazione
che il Naquet presentò alla Camera. dei deputati
risulta chiaramente quali fur0no i concetti informatori della legge.
in tale sua Relazione, il Naquet prova:
1° che la speculazione, già confusa col giuoco
e considerata. come un mezzo illecito di acquistare
ricchezza, è stata riabilitata dalla scienza econo—
mica;

2° che, se in pratica non è possibile distinguere
il vero speculatore dal semplice giuocatore, il
legislatore deve scegliere il male minore: se si
trovasse un mezzo col quale si potessero conservare gli effetti indispensabili della speculazione,

estirpandone i molteplici abusi, certo questo mezzo
sarebbe da adottarsi; ma se invece, per far sparire gli inconvenienti della speculazione, la si
uccide, bisogna per forza abbandonarlo.
Ora, qual mezzo si è ideato per sopprimerei
giuochi di borsa? Quello di rifiutare l’azione pel
pagamento al vincitore. Ma con questo mezzo:
a) lo scopo non fu conseguito;
b) non poteva conseguirsi;
c) in tutti i casi non era possibile conseguirlo
senza che ne derivassero danni più gravi.
A chi infatti tutte le leggi che a quel concetto si
inspirarono si promettevano di incutere un salutare
timore? Non al giuocatore, ma all’agente, che in
ogni caso è autorizzato a credere che il suo cliente

intenda di fare un contratto serio. Cosicché, per
ottenere l’effetto, bisognerebbe che, come avvenne
nel gennaio del 1882, gli agenti, per paura di non
essere pagati, si riﬂutassero di eseguire gli ordini
dei loro clienti; il che sarebbe, senz’altro, la morte
del commercio di borsa. Quanto al cliente, egli
certamente sarebbe andato più cauto quando ci
fosse stata una disposizione legale inversa a quella
dominante, quando cioè avesse sempre l’agente
potuto ripetere quanto aveva pagato per lui anche
in caso di perdita; mentre invece in mancanza di
tale disposizione, egli giuocava, e, se perdeva, si
trincerava dietro la eccezione di giuoco. in conclusione: se pur le operazioni di borsa fossero
veri giuochi, per causa del loro legame intimo
colla speculazione seria, dalla quale non si potreb—
bero distinguere in modo preciso, bisognerebbe per—
metterle; la loro proibizione presenterebbe minor

is.-“;

numero di vantaggi che di danni. Ma, oltre tutto,
nella immensa maggioranza dei casi, le operazioni
di borsa o del commercio che si saldano con le
semplici differenze ed alle quali volgarmente si
da il nome di giuochi, non presentano il carattere
di giuoco, ma quello della speculazione utile e
feconda.
Dietro queste considerazioni, la. Commissione
propose e la Camera approvò lo schema che, leg—
germente modiﬁrato dal Senato, divenne legge
dello Stato.
Abbiamo detto leggermente modiﬁcato dal Senato: e qui intendiamo riferirci specialmente allo
art. 1.Talc articolo, nel progetto, era cosi for—
molato:
.
« Tous marchés à. terme sur eii'ets publics et
autres, tous marchés à livrer sur denrées et marcliandises, sont reconnus légaux.
» Nul nc peut, pour se soustraire aux obligations
qui en résultent, se prévaloir de l’art. 1965 da code
civil, lors meme qu’ils devraient se rdsoudre par
le payement d’une simple diiiérence ».
E dal Senato fu cosi modiﬁcato, nel capoverso:
« Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations
quien résultent, se prévaloir dc l'art. 1965 du code
civil, lors méme qu’ils se résoudraiant par le
payement d'une simple diﬁ'ércnce ».
La differenza delle due espressioni devraient se
re'soudre e résoudraient non sfuch a nessuno.
Anche al Senato infatti tutti concordarono sul
punto che l'eccezione di giuoco non dovesse più
ammettersi, come norma generale; solo, fu re—

putato che il 2° alinea dell’art. 1°, quale appariva dal progetto, sarebbe stalo troppo radicale.
Parve alla Commissione senatoriale che si sarebbe
andato più in la di quello a cui lo scopo della
legge tendeva, permettendo anche le convenzioni
qui deoraient se résoudre nel pagamento di dif-—
ferenze; perchè, con tale espressione, si sarebbero convalidate anche le convenzioni nuove per
le quali le parti si proponessero fin da principio
(devraient) di non esigere la consegna nè di imporla, e di risolvere, invece, l'operazione col solo
pagamento delle differenze. Per queste nuove con—
venzioni la Commissione proponeva che si lascias—
sero le cose nello statu quo.- ed a togliere il pericolo
che ciò non si veriﬁcasse, proponeva che in luogo
del devraient se re'soudre si ponesse semplicemente:
rdsoudraient.Cosicché: quando un‘operazione fosse
fatta secondo le regole, i tribunali non avrebbero
potuto indagare la intenzione dei contraenti; ma
quando si fosse stati di fronte ad una convenzione
scritta, per cui la consegna dei titoli o delle merci
non avesse potuto essere richiesta o imposta, allora
i tribunali sarebbero stati autorizzati a guardare
se si trattava di un contratto serio da proteggersi,
o non serio da condannarsi.
Questi furono i concetti della Commissione, e la
modificazione passò. Ma non senza contrasti: si
disse, infatti, dagli avversari di questa nuova di—
zione, che se risultando la volontà di non conse—
gnare, da prova scritta, i magistrati avrebbero
potuto annullare il contratto, sarebbe per essi stato
facile ed agevole fare un passo più in la (tanto
più che una limitazione non esisteva nella legge)
ed annullare il contratto quando tal volontà, seb—
bene non risultante da atto scritto, si fosse potuto
diversamente argomentare; ed allora, come e facile
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comprendere, la riforma sarebbe resa assolutamente inutile. Fu risposto però che tali timori non
avevano fondamento; che la legge aveva creata
una presunzione legale di validità di tutti i con—
tratti a termine, presunzione legale per la quale
la intenzione delle parti non poteva essere ricercata e che sarebbe stata vinta soltanto dall’obbligo
scritto di non consegnare, acui le parti medesime
si fossero sottomesse.
L’articolo passò, come dicemmo: ma la sua interpretazione fu fonte di guai.
La gran maggioranza dei tribunali superiori ha
seguito quei criteri che risulterebbero essere stati
discussi ed accolti in occasione della formazione
della legge; ma non così per i tribunali minori
i quali molto facilmente accolgono ancora l'eccezione di giuoco (l).
Fra gli autori sostengono l'ammissibilità, in date
circostanze, dell'eccezione di giuoco, fra gli altri,
Sarrnt (2), Lacoste (3).
65. Come si vede, non tutti i frutti sperati dalla
legge del 1885 si son potuti ottenere e l'incertezza
continua, con grave danno di tutti.
Ma vi ha di più. Nella Borsa di Parigi vi sono
due mercati indipendenti , il mercato ufﬁciale
('pa1quet) e il mercato libero (coulisse). I membri
della coulisse non potrebbero legalmente operare
che sui valori non ammessi alla quota ufﬁciale
degli agenti di cambio, propriamente detti, quelli,
cioè, addetti al mercato ufﬁciale, i quali hanno
sugli altri valori un vero monopolio. Main realtà,
la coulisse opera per ogni sorta di titoli, a cominciare dalle rendite. Ora, per l'art. 76 del cod. di
comm., il quale consacra appunto il monopolio
degli agenti di cambio, le contrattazioni eseguite
dalla coulisse fuori dei limiti indicati sono nulle;
ed essendo numerosissimi i contratti cosi stipulati.
numerosissime sono pure le eccezioni di nullità
che dai contraenti di mala fede vengono afiaccìate
specialmente dopo la legge del 1885. Cosicché quella
maggiore restrizione all’ammissibilità dell'eccezione di giuoco che, innegabilmente, cotale legge‘
ha apportato, è compensata dalla maggiore facilità
colla quale, non potendosi ricorrere a quella, si
ricorre alla eccezione di nullità nel caso di contrattazioni irregolarmente fatte dalla coulisse (4).
06. Germania. — La materia delle Borse e dei
contratti di borsa è ormai regolata in questo paese
dalla legge del 22 giugno 18116 andata in vigore il
l°gennaio 1897. Prima che questa legge, di cui
riassumeremo ora per sommi capi, le disposizioni,
fosse fatta, questa era la condizione di cose in
Germania: il codice di commercio tedesco non
conteneva alcuna disposizione speciale riguardante
i contratti di borsa a pronti o a termine (5). Nei
vari Stati che compongono la federazione germanica vigeva il sistema della libertà di tali contratti, ad eccezione di Amburgo ove eran proibite
(1) V. Corte d’appello di Montpellier, '7 maggio 1885
(Laici, 20 maggio 1885); Corte d'appello di Parigi,
6 giugno 1895 (Dalloz, Recueil, 1885, 2, 124); Trib. di
comm. di Lilla, 14 marzo 1887 (La la:", 5 giugno 1887);
Trib. di comm. di Digione, 18 marzo 1891 (Dalloz, Recueil,
1891, 1, 384). Cont1a: Tlib. civ. (3° ch.). 29 dicembre 1885
(Droit, 1888, 31 gennaio).

le operazioni le quali si risolvevano nel semplice
pagamento delle differenze (6). A Berlino i contratti
a termine erano autorizzati su tutti i titoli, ad
eccezione di quelli per i quali non fosse stato
versato il 40 per cento del loro valore. E notiamo
due giudicati (Tribunale Supremo di commercio.
4 giugno 1870; Tribunale di Francoforte, 16 settembre 1876) i quali stabilirono che all’eccezione
di giuoco si può sempre far luogo quando le parti
si fossero obbligate a non consegnare i titoli. E
poichè il 1° Senato ebbe a decidere che la questione
sela volontà concorde di ginocare si potesse, anche

senza [' accordo espresso, dedurre dall’insieme
delle circostanze, non era una questione di puro
fatto (20 febbraio 1892), sulla quale, quindi, non
avrebbe potuto estendere le sue indagini il tribunale Supremo di commercio, da quel momento il
tribunale stesso non esitò più a dichiarar nulli i
contratti dill'erenzialì quando, da circostanze speciali, potesse dedursi la intenzione dei contraenti
di eseguire il solo pagamento della differenza….
La legge del‘)..2 giugno 1896 pone fine a questo
stato di cose. Essa comprende sei capitoli. Nel
primo di essi si còntcngono le disposizioni generali sulle Borse, riguardanti specialmente le formalità per la loro formazione, la sorveglianza del
Governo su di esse, la modalità. di formazione dei
regolamenti, la creazione di tribunali speciali per
gli abusi o slealtà commessi in Borsa. Nel secondo capitolo si tratta della determinazione dei
corsi delle merci e dei titoli, e quindi dei media—
tori. E norme rigorose vengono fissate per poter
ottenere il corso di borsa che realmente corrisponda alla realtà, tenendosi conto non solo degli
affari conchiusi a mezzo di mediatore, ma anche
degli affari altrimenti conchiusi. Nel capo terzo si
regola l'ammissione dei titoli alla quotazione in
Borsa, ammissione …che deve essere fatta da una
Commissione speciale. Quando un'ammissione è
negata, se ne deve dar notizia alla direzione di
tutte le altre Borse tedesche, edi prezzi dei titoli
non ammessi non possono essere fissati d’uﬂ’lcio,
non possono giovarsi delle istituzioni di Borsa, e
neppure essere conchiusi col mezzo di mediatori.
il capitolo quarto parla quindi dei contratti a ’termine. Per contratti a termine sulle merci o sui
titoli si considerano le compre-vendite e le altre

operazioni per le quali è stata stabilita una data o
un lasso di tempo per la consegna, quando tali contratti siano conchiusi secondo le condizioni stabilite
dalla Direzione di Borsa per i contratti atermine,
e quando per le operazioni di tal sorta venga nella
borsa ﬁssato ufficialmente il corso a termine.
Quindi:
a) prima di ammettere merci e titoli nel contratto a termine deve intervenire la decisione
degli organi 'di Borsa, i quali la comunicano al
cancelliere dell’impero;
(4) Confr. Lyon—Caen et Renault, op. cit., n° 982.

(5) Soltanto nel & 210, sez. [, del regolamento imperiale
cui fallimenti si legge: « 1 debitori i quali hanno sospesi
i propri pagamend, o sul cui patrimonio è stata aperta

la procedura di fallimento, sono puniti per bancarotta
semplice col carcere fino a due anni, quando essi abbiano
consumato somme eccessive in spese, giuoco o contratti
differenziali sulle memi o su titoli di bona, oppure

(2) Nota nel Recueil del Dalloz, 1885, 2, 121.

abbiano contratto debiti per farvi fronte ».
(8) Revue critique, 1889, pag. 261.

(6-7) Buch61e, op. cit., pag. 495.
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h) il Consiglio federale ha diritto di sottoporre
le operazioni di borsa a determinate condizioni
ed anche di interdirlc per alcune merci 0 titoli;
c) sono proibiti i contratti a termine sui cereali
e sui prodotti della macinazione;

d) i contratti a termine su mercio titoli proibiti o non ammessi a quotazione ufﬁciale non pos—
sono valersi delle istituzioni di borsa nè essere

compiuti coll'intervento dei mediatori;
e) esiste presso ogni tribunale autorizzato alla
conservazione dei libri di commercio un registro
di borsa. Su questo libro devono iscriversi coloro
che vogliono attendere ad operazioni a termine.
indicando quale sia il genere di operazioni prefe—
rito. Se le parti all'epoca del contratto non hanno

ancora ottenuta la loro iscrizione nel registro, per
lix-anno di affari a cui intendono dedicarsi, il debito
risultante dal contratto non sarà un debito valido:
non è però ammessa la ripetizione di quanto si
fosse pagato (S 66). Dall'obbligo della iscrizione
sono esentate alcune categorie di persone (5 68);
f) nel caso di contestazioni, le persone le quali
erano iscritte regolarmente nel registro di borsa
all'epoca della conclusione del contratto, nonpotranne invocare eccezioni basandosiusul fatto che
La esecuzione del contratto non poteva per accordo
aver luogo colla eﬁ‘eitiva consegna di merci 0 titoli.
il capitolo quinto tratta degli affari di commissione. E sono notevoli le disposizioni colle quali
si tende a rendere più rigorose le obbligazioni del
commissiouario, costringendolo a dar notizia immediata della eseguita operazione, e a dichiarare se
ha eseguito l'affare per conto proprio o di altri.
il capo sesto, ﬁnalmente, contiene le sanzioni
penali, molto rigorose, contro:
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ne contiennent que des obligations éventuelles de
payer les differences des cours au terme convenu
sont réglés par les dispositions dn code civil sur
le jeu et le pari » (art. 1965). Ma tale articolo fu
soppresso, dopo lotta vivace, dicendosi che, essendo
di uso quotidiano l'applicazione dell'art. 1965 del
cod.civ.a riguardo dei contratti differenziali risolventisi in giuochi o scommesse, era inutile il for—
mulare un articolo apposito per richiamarlo. Cosi
chei tribunali continuarono ad applicare l’art. 1965
quando l'eccezione di giuoco fosse sollevata e
quando rimanesse stabilito che si trattasse realmente di giuochi di borsa (1).
Ma, in seguito, diverse petizioni furono presentate alla Camera dei deputati, e fra le altre una
nel 1882 da parte dell'Unione sindacale di Bruxelles, perchè il Ministero prendesse l’iniziativa
della soppressione dell'eccezione di giuoco. Nes—
suna decisione fu, per allora, presa, rimandandosi
la discussione a quando si fosse proceduto alla

revisione del codice civile. La Camera dei deputati,
del resto, si era già affermata su questo punto nella
occasione della riforma del codice penale (8 giugno 1867), sopprimendo completamente gli art. 421
e 422de1 cod. francese, clic, come sappiamo, punivano il giuoco e la scommessa sul rialzo e ribasso

degli effetti pubblici, e ponendo al posto loro gli
art. 419 e 420 i quali contemplano unicamente le
manovre fraudolente dirette a produrre rialzo o
ribasso artiﬁciale.
C’era, quindi, a sperare che le petizioni ram—

mentate sarebbero state dalla Camera dei deputati
seguite ed appagato.
Senonchè, in seguito all'opera di una Commis—

sione extra-parlamentare costituita per esaminare

a) chi, con intenzione fraudolenta, usa mezzi

le questioni relative agli aﬁ‘ari di borsa ed alle

artiﬁciosi per esercitare inﬂuenza sui corsi di borsa
o di mercato delle merci o dei titoli (5 75);

operazioni ﬁnanziarie nei contratti a termine e

b) chi concede o promette o si fa concedere
o promettere vantaggio in cambio di notizie sui
giornali allo scopo di esercitare inﬂuenza sui prezzi
di borsa (5 76);
e) chi pubblica e diﬂonde con riproduzione
meccanica i listini dei corsi (5 77);
d) ehi abitualmente, a scopo di lucro, induce
altri, approﬁttandnsi della sua inesperienza o leggerezza, a speculazioni di norsa estranee alle sue
occupazioni professionali;
e) il commissionario che, per procurare a sè
o ad altri un lucro, compromette la sostanza del
committente dandogli un cattivo consiglio o una

notizia inesatta, o nell'esecuzione di un ordine o
nel compimento di un aﬁ"are agisce scientemente
a danno del committente.
67. Belgio. — In questo paese sono rimasti in
vigore i codici francesi fino a che non furono modi—
ﬁcati dalle leggi nazionali. Una di queste leggi e
quella del 30 dicembre 1867 proclamante la libertà
delle Borse e il libero esercizio delle funzioni degli
agenti di cambio.

Quando tale legge era ancora allo stato di pro—
getto, si voleva inserire in essa un articolo (90)
il quale, per i contratti differenziali, richiamasse
esplicitamente l'eccezione di giuoco: « Les marchés
qui sous forme de vente ou de tout autre eontrat,
(1) App. di Bruxelles, 3 luglio 1869, 8 giugno 1870
(Pasicrisic, 1869. 2, 353. 1870, 2, 257); 3]. luglio 1888

sulle scommesse e giuochi di borsa, fu presentato
e votato dal Senato nella tornata 16 dicembre 1896
un progetto di legge il quale si informa ai seguenti
concetti:
1° riconoscimento del mercato a termine;
2“ nullità di ordine pubblico per i giuochi di
borsa o scommesse;
3° esiste giuoco o scommessa quando la concorde intenzione delle parti è di escludere la consegna dei titoli o delle merci, limitando l'oggetto
del contratto a una semplice differenza sul rialzo

o sul ribasso dei corsi;
4° il giuoco deve essere provato (con tutti i
mezzi concessi dalla legge) da colui che l'allega;
5" sono nulle tutte le garanzie, prestazioni di
commissioni o di salari che abbiano per causa
giuridica sia il giuoco di borsa sia il debito che
ne è nato;
6° sono puniti di prigione coloro che hanno
servito da intermediari per le seem messe o i giuochi
di borsa.

Tale progetto non farebbe in deﬁnitiva che sanzionare quello che già da molti anni, come sop -a
vedemmo, e sistema preferito dai tribunali del
Belgio o almeno dalla maggioranza di essi. Diciamo
piuttosto dalla maggioranza di essi, perchè pur

troppo si riscontra sempre quella oontradditorietà
di giudicati, che sembra sia proprio una non invi(Belgique judiciaire, 1888, pag. 1288); App. di Gand,
24 luglio 1862 (Pasicrisie, 1873, 2, 339).
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vidiabile prerogativa dei magistrati, in questa
materia. l'e‘. cosi rimarrebbero sempre le enormi
diiﬁcoltà di scoprire l'intenzione delle parti che
renderebbe immorale il contratto, rimarrebbe il
pericolo sempre dell'indagine per distinguere i
contratti serie reali dalla speculazione sulle differenze; rimarrebbe, infine, largo campo all'arbitrio
più assoluto del giudice, inclinato naturalmente,
secondo le sue convinzioni. a colorire in una maniera o in un'altra le circostanze che hanno accompagnata la stipulazione del contratto.
È quindi desiderabile che la Camera dei deputati a cui il progetto in discorso dovrà. ancora
essere presentato, fedele all’opinione già manifestata nell'occasione della riforma del codice penale,
voglia portarvi quelle radicali modiﬁcazioni che
la coscienza pubblica e l’interesse stesso del commercio di borsa consigliano ed esigono.
68. Inghilterra. — Sotto il regno di Giorgio 11 fu
emanato un atto il quale dichiarava nulli i con—
tratti a termine e i contratti sulle differenze,
punendo di multa gli agenti che vi si fossero prestati. Uno statuto successivo del 1845, che vige
tuttora, confermando in massima le idee espresse
nell‘atto precedente, dichiarava nulli o senza va—
lore tutti i contratti ed accordi sotto forma di
giuoco o scommessa. Tuttavia la giurisprudenza
comincio a considerare l'eccezione di giuoco come
non ammissibile quando i contratti fossero stipulati secondo le consuetudini dello Stok-Exchange,

come pure è universalmente ammesso che l'agente
di cambio il quale non ha agito che come intermediario, può reclamare ciò che gli e dovuto in se—
guito alla liquidazione della differenza. E ciò perchè
non si può dire esista di fronte a lui il giuoco
o la scommessa, perchè egli, per compiere l'affare,
avrà fatte delle operazioni reali coi suoi colleghi.
89. Austria-Ungheria. — Nella monarchia. vige
13. legge del 1° aprile 1874 la quale dovrebbe senza
altro troncare la possibilità di ogni e qualsiasi
discussione sulla legittimità dei contratti a termine e differenziali. L'articolo 13. infatti, dice:
« nelle cause relative alle operazioni di borsa, la
eccezione che la domanda sia fondata sopra una
operazione di differenzefcostituente un giunco od
una scommessa, non è ammissibile ». Ed il relatore,
difendendo quest'articolo, col quale si ravvisava

posto nel nulla l'art. 1271 del cod. civ. generale
austriaco, diceva fral'altro che bisognava rammen—
tarsi del principio che nessuno deve profittare della

propria malizia. Se un uomo onesto ha contratto
con un individuo senza delicatezza, non è possibile riﬂutare ogni azione all'uomo onesto, e per—
mettere al disonesto di invocare la propria turpitudine. Nonostante tutto ciò, l'opinione prevalente specialmente nella giurisprudenza e che i
contratti a termine producono azione civile quando
dalle circostanze del fatto e dalla qualità delle
persone non risulti che si ebbe unicamente in
vista di scommettere sulle differenze dei corsi di
borsa (confr. una sentenza della Corte d’appello
di Vienna,7 aprile 1892, citata dal Tedeschi, p. 78,
la quale appunto giudicava che quando dagli atti
risulti la comune intenzione dei contraenti di spe—
culare sulle differenze, vi ha il giuoco differenziale
che non apre l'adlto all‘azione in giudizio! .
70. Spagna. — Il decreto reale del 30 settembre
1831. che istituiva per la prima volta una Borsa a

Madrid, stabiliva, fra l’altro, all‘art. 43, che, nelle
operazioni a termine, il termine non poteva. oltre—
passare i 60 giorni, che, inoltre tali operazioni,
per essere valide, dovevano essere fatte di buona
fede e eoll’intenzione di darvi completo adempimento; tutte cose che si sarebbero presunte, quando
i contraenti si trovassero, al momento dellaconelusione del contratto, in condizione di poterlo

adempire.
Una successiva legge provvisoria del 26 giugno
1845 riorganizzò la Borsa e le sue operazioni, ed

un decreto del 5 aprile 1846 ordinava che tutte le
operazioni dovevano farsi per contanti e col mini—
stero di un agente di cambio. Nel 1847, con un
decreto del 30 settembre, le. operazioni -a termine
furono nuovamente permesse purchè i titoli fossero depositati, ed il termine non oltrepassassei
50 giorni. E la successiva legge 8 febbraio 1854,
permettendo pure i contratti a termine, restrin—
geva il termine alla ﬁne del mese in corso o del
seguente ed esigeva che il venditore fosse realmente al possesso dei titoli che vendeva e ne
consegnasse i numeri all’agente intermediario.
La rivoluzione del settembre 1868 ristabill il
regime della piena. libertà, riconducendo le oporazioni di borsa alle regole del diritto comune.
(decreto 12 gennaio 1869). Ma., avendo preso incremento grandissimo l'aggiotaggìo, un nuovo decreto
rimise in vigore la legge dell'8 febbraio 1854.
ln seguito, un decreto del 12 marzo 1875 dichiarava obbligatorie le operazioni a termine, anche
differenziali, purchè fossero pubblicate e fatte collo
intermediario della Camera sindacale.
Tali concetti furono ribaditi dal codice di commercio del 1885; il cui preambolo si esprime cosi
su tal punto: « Malgrado le ﬂuttuazioni dell'opinione e le esitazioni del Governo, le operazioni a
termine hanno continuato cosi alla Borsa di Madrid
come nelle Borse straniere; e gli sforzi del legislatore e gli anatemi dell'opinione pubblica sono
.stati insuﬁicenti a farle scomparire. Cosicché, ormai
la questione si riduce a sapere se il legislatore
debba o no, dar loro valore legale rendendo obbligatorie le convenzioni stipulate fra le parti, qualunque siano le condizioni che vi siano apposte ».
Dopo ciò. si provava luminosamente la inefﬁcacia
delle misure preventive adottate dai legislatori
per impedire le operazioni allo scoperto; onde
parve opportuno sopprimere ogni formalità e ritor—
nare all'ampia libertà stabilita dal decreto del
12 gennaio 1869, formolando gli articoli seguenti:
« Amu 75. Le operazioni fatte alla Borsa saranno

eseguite secondo il modo e la forma stabiliti per
i contraenti; tali operazioni potranno essere per
contanti o a termine, ferme o libere, con o senza

premio, e si enuncieranno al momento di ogni
operazione le condizioni stipulate.
» Tutte queste operazioni produrranno azioni
ed obbligazioni, la cui esecuzion'e potrà. essere
chiesta ai tribunali.
» ART. 76. Le operazioni per contanti fatto alla
Borsa dovranno essere realizzate il giorno medesimo del contratto, o al più tardi, prima della
prossima riunione di Borsa.
» il venditore sarà tenuto a consegnare senza
ritardo gli eﬁetti o valori venduti, ed il compratore sarà tenuto a riceverli, pagando il prezzo al
momento del ricevimento.

169

CONTRATTI DI BORSA (TASSA SUI)

» Le operazioni a termine e le operazioni condizionali saranno realizzate nello stesso modo,
all'epoca della liquidazione convenuta ».

Dopo ciò sembrerebbe proprio che, in [spagna,
non ci doveva essere più dubbio sulla validità dei
contratti diﬁ‘erenziali. Invece, anche qui, come

altrove, si nota una certa resistenza nei tribunali,
a riconoscerla. Troviamo infatti due decisioni del
Tribunale Supremo, l'una delle quali dichiara come
illecite, in conformità. della legge del 1854 (i),le Operazioni costituenti un giuoco, perchè esse si risol-

vono col pagamento di semplici differenze; l'altra
afferma proibite dalla legge e non generative di
alcuna efficace azione in giudizio queste operazioni;
il cui oggetto è dato dalla differenza dei corsi (1).
71. Portogallo. —— Nel Portogallo vige un sistema
affatto opposto a quello che vedemmo essere stato
accolto nella legislazione spagnuola.
il codice di commercio, infatti, del 1888 contiene
i seguenti articoli, coi quali vengono realmente

poste al bando dal commercio di borsa le opera—
zioni diﬂ"erenziali. e ristrette le operazioni a termine, in genere:

« ART. 354. Il termine, nelle operazioni sui fondi
pubblici, non potrà. oltrepassare la ﬁne del mese
susseguente & quello in cui le operazioni furono
convenute.

la Svizzera, dopo aver posto per principio (art. 512)
che il debito di giuoco non produce azione, estende
questo principio a tutti i contratti a termine differenziali sopra effetti e valori di borsa., aventi il
carattere di giuoco o scommessa.
73. Russia. — Secondo l'art. 2167, 5 2, tom. x,
p° I‘, della Raccolta delle leggi, i contratti a termine
sono dichiarati nulli, e non ricevibili, quindi, le
azioni che si volessero promuovere in conseguenza
di essi. Di più, si sottomettono gli operatori alle
pene stabilite per coloro che prendono parte ai
giuochi d’azzardo. Ma, d'altra parte, è anche vero
che nessuna legge stabilisce delle pene in proposito.
’
74. Per la legislazione dei paesi fuori d’Europa,
notiamo quella degli Stati Uniti d'America ove
sono pienamente riconosciuti validi i contratti a
termine anche senza l'effettivo trasferimento delle
merci; quella della Repubblica Argentina la quale
dichiara. invece contratti illeciti, e non producenti alcun effetto legale le speculazioni che con—
sistono in vendite ed acquisti che non obbligano
le parti alla consegna e si devono unicamente
risolvere col pagamento delle differenze tra il
giorno dell’acquisto e quello della consegna; quella
del Giappone, ove la medesima proibizione e ripetuta.

» ART. 355. Nelle contrattazioni & termine sui
15 marzo 1898.

fondi pubblici, il compratore è sempre tenuto al
UMBERTO NAVARRINI.

pagamento integrale del prezzo e il venditore alla
consegna dei titoli.
» In mancanza d' esecuzione del contratto, le
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perdite e i danni che ne risultano per il venditore
SOMMARIO

o per il compratore non potranno essere coperti
col solo pagamento della differenza risultante dalla

quotazione.

CAPO

» ART. 356. Le operazioni a termine sui fondi

»

pubblici non attribuiranno alcuna azione in giudizio al venditore, se, al momento della esecuzione, i titoli che ha venduto non sono in suo
possesso, nè al compratore se, al medesimo momento, egli non si trova in condizione di pagare
il prezzo di acquisto.
» ART. 360. Non è accordata azione in giudizio
per ottenere la esecuzione di obbligazioni risul—

:

lavori e fondi pubblici, sono riconosciuti alla Borsa
di Ginevra come operazioni legali.

» ART. 2. Tali contratti possono risolversi con le
differenze. d'accordo fra i contraenti.
» ART. 3. Gli art. 421 e 422 del cod. pen. sono
abrogati.
_ » ART. 4. L' art. 1965 del cod. civ. non può essere
interpretato come applicabile ai contratti a termme designati dall'art. 1 >>.
Ma, nonostante questa legge, il codice federale
delle obbligazioni del 1883, che ha valore in tutta

III. — Ordinamento vigente.
5 l. — Precedenti legislativi (dal n° 13 al n° 16).
» 2. — Esposizione critica della. legge (da] n° 17
al n° 29).
» 3. —— Contravvenzionie loro accertamento(daln°30

al n° 34).
:. 4. — Giurisprudenza relativa all‘applicazione della
tassa (n' 35 e 36).

tanti da una convenzione a termine, fatta per
mezzo di un mediatore, se non è stata pubblicata
ed inscritta ».
72. Svizzera. —— La legge del 29 febbraio 1860,
speciale al cantone di Ginevra, dichiara. di riconoscere i contratti a termine come' operazioni
legali ed abroga gli art. 421 e 422 del cod. pen.
francese, che già' conosciamo. La legge è questa:
« ART. 1. [contratti a termine sopra le derrate,
mercanzie, titoli negoziabili sia industriali che di

I. — Concetti generali (dal n°} al n° 6).
Il. — Precedente ordinamento della tassa in Italia
(dal n° 7 al n° 12).

Caro IV. —- Risultati della tassa e riforme proposte (dal

n° 37 al n° 45).
:

V. — Legislazione comparata (dal n° 46 al n° 50).
CAPO l. —— Concetti generali.

]. Ragione giuridica e finanziaria della tassa. — 2. Sua
origine. —- 3. Tassa ﬁssa o tassa graduale? —— 4. Tassa
sul valore reale o sul valore nominale? — 5. Studi
preliminari del Governo. — 6. Il primo progetto di
legge.

1. Oggigiorno le contrattazioni degli effetti pubblici e degli altri valori di borsa e quelle in ispecie

la cui esecuzione è rimessa ad un termine più o
meno lontano dal giorno della loro conclusione
sono venute acquistando una importanza sempre

più grande. Il valore dei titoli annualmente negoziati presso le principali Borse di Europa e degli

(1) 16 agosto 1888 e 22 febbraio 1889 (Ann. du droit commercial, 1880, p. u, pag. 291).
DIGES'I'O rummo. Vol. VIII, Parte 3‘.

22.
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Stati Uniti di America si ragguaglia a. centinaia di
miliardi, e si contano certamente per più miliardi
quelli che si contrattano anche presso le Borse
italiane. Ora, non vi ha dubbio che lo svolgimento
di questa specie di contrattazioni costituisce in
tutti i paesi civili uno dei fatti più notevoli e più
benefici per la economia pubblica e privata, impe-

rocchè è per mezzo di esse che gli Stati, le provincie e i Comuni riescono a collocare i loro imprestiti e che le grandi associazioni possono rac—
cogliere i loro capitali con la emissione di azioni
e di obbligazioni
Queste varie specie di titoli vengono, per mezzo
delle contrattazioni di borsa ripartendosì gradatamente, uscendo a poco a poco dalle mani dei
banchieri e degli speculatori per servire di inve—
stimento ai risparmi individuali. Senza le Borse
e le contrattazioni che da esse prendono il nome.
il presente ordinamento ﬁnanziario degli Stati e
delle altre pubbliche istituzioni andrebbe sfornito
di uno fra i suoi strumenti più efﬁcaci, e quasi
tutte le grandi ed utili intraprese, private e pubbliche, sarebbero impossibili.

Appare quindi evidente la convenienza di colpire
di una tassa, per quanto lieve dovesse essere,
questo continue manifestazioni della pubblica ricchezza e questi trapassi giornalieri di titoli entrati
nelle grandi vie della circolazione. E la tassa sui
contratti di borsa è indubbiamente, come dice il
Mantellini (1), una tassa di circolazione, epperò
anche dal lato finanziario si appalesa fondata

sopra una base del tutto razionale e giustiﬁcabile,
comecchè, o immediatamente o in futuro e cioè
all‘atto del pagamento, gli atti da essa colpiti
danno luogo ad un trapasso di valore.
2. In Italia però, ed anche altrove, la tassa sui
contratti di borsa, oltre al suo fondamento giuridico e ﬁnanziario, ebbe origine anche da un concetto
diverso, basato principalmente sulle circostanze di
fatto. Le operazioni di borsa, le quali sono parte
preponderante di questa specie di contrattazioni,
avevano dato occasione ad abusi gravissimi. I
contratti a termine che hanno per oggetto titoli di
debito pubblico ed azioni ed obbligazioni di società
per quanto non siano per se stessi immorali o perniciosi, come non lo sono quelli che riguardano
merci o derrate, palliavano sovente il giuoco sulle
oscillazioni dei valori, e sotto la forma della compra
vendita di titoli pattuivano vere e proprie scom—
messe sulle differenze di prezzo dal di del contratto
a quello del termine.
Siii'atto abuso aveva invaso tutte le Borse, sosti—
tuendosi alle serie e reali contrattazioni. È inutile
ripetere qui la storia. dei disastri cagionati dalla
fatale passione del giuoco esercitato sulle enormi
somme che si negoziano nelle Borse.
All’intento di per rimedio a. questa condizione
di cose, parecchie legislazioni avevano trattato
per lungo tempo con diffidenza le contrattazioni
di borsa, e segnatamente le contrattazioni a ter—
mine, e senza distinguere quelle reali e sincere
da quelle intese a palliare il giuoco sulle differenze
le avevano tutte vietate o dichiarate inefﬁcaci.
Altre legislazioni avevano preferito di tacere intie—
ramente diquestaspeciedicontrattazioni,lasciando
in tal guisa alla giurisprudenza giudiziaria il com-

pito di sceverare i contratti veri dalle scommesse.
Pare che in tal caso i tribunali avrebbero dovuto
presumere seri o reali, e ritenere quindi per validi
sino a prova contraria, i contratti a termine che
hanno per oggetto valori di borsa, come appunto
essi sogliono fare rispetto ai contratti a termine
che riguardano le merci. Ma invece i tribunali si
lasciavano anch‘essi vincere assai sovente dalla
stessa difﬁdenza da cui furono ispirati i legislatori
c presumevano quasi sempre che quei contratti
cclassero altrettante scommesse e fossero quindi

legalmente inefficaci, imponendo cosi, a coloro che
no affermavano la validità, la prova difficilissima,
e non di rado impossibile, della loro sincerità.
Questa giurisprudenza aveva prevalso anche in
italia. Facevano eccezione le sole provincie napoletane, dove lo Scialoja, allora consigliere per le
ﬁnanze, sottoponeva all‘approvazione del luogo—
tenente il decreto in data 31 dicembre l860, inteso
a riconoscere i contratti a termini di effetti pubblici e di derrate per qualunque scadenza.
L'effetto delle legislazioni proibitive e della giurisprudenza sovracccnnata era stato questo, rho,
da un lato, le contrattazioni serie ne furono grandemente iuceppate; dall'altro, il giuoco di borsa,
anzichè diminuire, fu accresciuto e reso più pericoloso mercè la possibilità. lasciata ai giuocatori
di sottrarsi all’ adempimento dei loro obblighi. Ciò
si era manifestato in tutti i paesi dove le contrattazioni di borsa furono dichiarate illecite ed
invalide, e in niun luogo. può dirsi, il giuoco sulle
differenze ebbe si grande svolgimento come in
Francia, dove furono molteplici, ﬁn dal secolo
scorso, e son tuttora scritto nella legge, rispetto
ai contratti di borsa a termine, le dichiarazioni
d'inefﬁcaciae le proibizioni. Anche fra noi il giuoco
di borsa aveva assunto, da parecchi anni, propor—
zioni non lievi, ed aveva per certo non piccolo incoraggiamento dalla facilità con cui gli speculatori
più arrischiati sfuggivano al soddisfacimento dei
loro debiti. Occorre appena avvertire come l’onesto
e prudente negoziante era messo in tal guisa in
compiuta balia dello speculatore disonesto ed imprudente.
Fu ben tosto riconosciuta la convenienza di per
rimedio a siffatta condizione di cose; e già parecchi
fra i paesi più civili ne avevano dato l’esempio.
(‘l basti ricordare come la Prussia nel 1860 e gli
Stati Uniti nel 1864 avevano abolitoi divieti pronunziati rispetto ai contratti differenziali; come
in inghilterra simili divieti erano stati abrogati
dalla consuetudine; e il cantone.di Ginevra avesse
nel 1860 riconosciute esplicitamente come opera.—
zioni commerciali, i contratti a termine di titoli
negoziabili, disponendo altresi che essi potevano
risolversi d'accordo fra le parti, col pagamento
delle differenze (v. alla voce che precede).
In Italia prevaleva presso i commercianti e gli
uomini competenti l'opinione favorevole alla convalidazione dei contratti a termine che hanno per
oggetto i valori di borsa, e questa opinione aveva
avuto anche solenne manifestazione in una delibe—
razione del Congresso delle Camere di commercio
tenuto a Napoli nel 1871.
Il riconoscimento dei contratti a termini era
quindi additato come uno dei provvedimenti che

(I) Mantellini, Lo Stato eil codice civile, vol. I, pag. 412, Firenze, Barbera, 1885.
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potevano contribuire più efficacemente a prevenire
ad attenuare perturbazioni simili a quelle che in

quel tempo avevano portato non pochi disastri in
alcune Borse italiane.
Però la sua adozione, come generalmente indicavasi, avrebbe dovuto confondersi in una prosSima riforma del codice di commercio. Ma le
condizioni finanziarie in cui si trovava lo Stato
nel 1874 fecero pensare ad affrettare cotesto provvedimento, imponendo una tassa speciale sopra

questi contratti come corrispettivo del loro riconoscimento. Cosi, il riconoscimento del contratto,
divenne principalmente la causale della tassa.
3. Belineata cosi rapidamente la ragione e la
origine della tassa sui contratti di borsa, è ovvio
fermarsi alquanto sulla importante questione sorta
a questo riguardo, se cioè la tassa stessa debba
essere ﬁssa o graduale. È notevole la discussione
avvenuta in proposito nel Congresso delle Camere
di commercio tenuto in Roma nel 1875 (1). A sostegno della tassa fissa si dice che essa si adatta
più della tassa graduale alla comodità. del com—
mercio ed alla celerità che sono i requisiti essen—
ziali delle operazioni di borsa. La tassa graduale
però, paragonata alla tassa fissa ha per sè le ragioni
della giustizia. Vero è che questo titolo di prevalenza della tassa graduale viene a scemare quando
la. tassa si attenua e quando diminuisce la distanza
fra i' uno e l'altro termine della graduazione, ma
la stessa tenuità della tassa e le ampiezze delle
graduazionì sono anche cagione che la tassa gra—
duale non presenti più quegli inconvenienti relativi alla comodità di commercio che la renderebbero per questo rispetto inferiore alla tassa fissa.

È poi da notare che con la tassa ﬁssa potrebbe
non di rado accadere che si pagasse una sola
tassa per più contratti, conglobandoli in un solo
contratto e scrivendoli sopra un solo foglietto; e
questa frode sarebbe viepiù da temere ove si tenga
conto di talune disposizioni riguardanti le modalita
di esecuzione della legge, che potrebbero facilmente venire deluse.

Ad ogni modo si può concludere che l'una e
l'altra forma di tassa presso a poco si equivalgono
e la legislazione italiana, come vedremo più avanti,
ha fatto l'esperimento di entrambi i sistemi.
4. Altra importante questione a riguardo della
tassa sui contratti di borsa e che formò anch'essa
oggetto di discussione nell'accennato Congresso,è
quella che riguarda il modo di determinare il
valore soggetto alla tassa. Alcuni cioè la vorrebbero commisurata al valore reale, altri invece a
quello nominale dei titoli da contrattarsi.
Non è da dissimulare che dalla applicazione

della tassa al valore nominale dei titoli derivano
assai frequenti sperequazioni fra titolo e titolo,
poichè più grave è l’imposta peri titoli a minor
saggio di interesse e per quelli più deprezzati,
mentre accade l’opposto per quelli che hanno più
alto interesse e pregio.
Ma queste sperequazioni, assai più lievi ad ogni
modo di quelle a cui darebbe luogo la tassa fissa,
sono meno sensibili stante l'attenuazione della
tassa. Sono manifesti d’altra parte gli inconvenienti cui si va incontro ponendo per base di

171

tassazione il valore reale. Una tenuissima oscillazione nel valore di un titolo, l'arrivo di un tele—
gramma da una piazza importante può in brevissimo tempo far passare un contratto, per uno

stesso numero di titoli di una data specie, dall’una
all’altra delle graduazionì di imposta stabilite
dalla legge, e pressochè ad ogni contratto e necessario un computo inteso a riconoscere quale
misura di tassa debba essere applicata. È chiaro
quindi come per questo rispetto la commisurazione
della imposta al valore nominale assai meglio
corrisponda alla celerità richiesta nelle contrat—
tazioni di borsa, e quindi è accaduto che questo
modo di commisurazione fosse ripetutamente e
concordemente invocato dagli agenti di cambio.
Per i contratti di merci non è da discorrere di
valore nominale; e d’altra parte le oscillazioni
nel valore di prezzo sono d’ordinario meno frequenti e subitanee. Non sarebbe però conveniente
assumere per base di tassazione il valore reale
secondo il corso legale del giorno del contratto,
avvegnachè sono non di rado assai diverse, per
una medesima merce,i prezzi delle differenti qua—
lità, nè'i listini possono portare i prezzi di tutte
le qualità. di ogni merce, oltrechè è impossibile,
a chi contratta nelle ore che precedono la ﬁssazione del listino, il prevedere i prezzi che saranno
in essi indicati. Converrà quindi, a nostro giudizio,
disporre che, per i contratti di merci la tassa si
commisuri al prezzo effettivamente stipulato in
ciascun contratto. E questa, di regola almeno, la
base di tassazione per le tasse di registro, e da

altra parte la tenuità della tassa di cui si discorre
rende improbabile che sieno simulati prezzi infe—
riori alla verità, avvegnachè il risparmio di qualche
lira non sia bastevole compenso ai rischi della
simulazione.
5. Peraltro, prescindendo dalle accennate questioni, era evidente la necessità e l’urgenza di
sistemare la materia delle contrattazioni di borsa,
lasciate ﬁno allora in balia di se stesse; onde le
cure e gli studi del Governo furono quindi rivolti
a questo intento.
Già nel marzo del 1869 il Ministro di agricol—
tura, industriae commercio, preoccupato dei gravi
inconvenienti ﬁnanziari ed economici in danno
dello Stato e dei privati prodotti dall’uso invalso
nelle Borse italiane di comperare e di vendere
allo scoperto, e reputando potesse portare efficace
rimedio a questa nuova maniera di giuoco e di
scommesse il provvedimento dello sconto ammesso
dal regolamento della Compagnia degli agenti di
cambio di Parigi, pubblicato nel 1832, e peril quale
è in facoltà del compratore di farsi consegnare
dal venditore i titoli prima del termine ﬁssato,
pagandone il prezzo, si rivolse ad alcune Camere
di commercio per consultarle in proposito.
Il parere delle Camere non riuscì favorevole
all’ideato provvedimento, sia perchè correndo
molta differenza fra le norme che regolavano la
Borsa di Parigi e le Borse italiane, non lo si po—
teva introdurre in italia senza modificare insieme
l'ordinamento delle Borse, sia perchè il provvedimento si risolveva nel trasformare in contratto
a contante il contratto a termine senza che in—

“) Ani del Congresso delle Camere di commercio, pubblicati per cura della Camera di commercio di Roma,
pag. 170, Roma 1875.
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tcrvenisse il consenso di entrambi i contraenti,
ma a volontà di uno solo; dimodochè i venditori
rimanendo in balia del compratori, lo sconto, sperato rimedio contro l’aggiotaggio, avrebbe invece
troppo servito d'ausiliario clilcace a produrre
aumenti artiﬁciali nei corsi, non giustiﬁcati dalla
situazione del mercato. Il provvedimento dello
sconto avrebbe derogato d'altronde all'art. 1174

del codice civile, il quale dispone « che ciò che
si deve a tempo determinato, non si può esigere
pri.na della scadenza del termine ».
Onde, con decreto del 27 marzo 1872, il Ministro
di agricoltura, industria e commercio (Castagnola)
nominava una Commissione coll'incarico di stu—
diare l’ordinamento delle Borse di commercio,
specialmente in quanto riguardava l'istituzione
dei sindacati, l'esercizio della pubblica media—

zione, la negoziazione dei pubblici valori, cosi a
contante come a termine, e l'imposizione di una
tassa sopra di esse. La Relazione della Commis—
sione,pubblicata in dicembre 1872(1), conchiudeva,
quanto ai contratti a termine, proponendo venissero nelle loro forme più comuni e abituali alle
Borse. riconosciuti e regolati dal codice di comm.
Sulla tassa di negoziazione non esprimeva alcun
avviso. Probabilmente però sterile rimarrebbe tuttora il voto della Commissione, non essendo d'altronde presumibile che si proponesse, in una legge
speciale, anzichè nel codice di commercio, la soluzione del quesito, se dall'incertezza nella quale
si trovava il Governo nello scegliere tra le due
linee di condotta dirette, o a frenare l'aggiotaggio e il giuoco o a riconoscere i contratti a

termine nella loro forma comune e consuetudi—
naria, non fosse stato tolto dal desiderio di avvantaggiare le condizioni finanziarie pubbliche, colle—
gando il riconoscimento dei contratti a termine
colla imposizione di una tassa sulle operazioni
di borsa; e proponendoli con legge speciale. La
febbre di speculazione che si era iniziata rapi—
tiamente dopo la costituzione del regno e che era
giunta ad alto grado nel 1873, faceva sperare al
Governo di aver trovato in questa tassa un nuovo
e forte cespite di entrata.
6. A questo principio si informava principal—
mente il progetto di legge, ehe’nel 27 novembre
1873, il Governo, tra vari provvedimenti ﬁnan—
ziari, presentava alla Camera dei deputati e, col

quale veniva riconosciuta la validità di quella
specie importantissima di contratti, noti sotto
il nome di contratti di borsa facendoli però,
quasi in correspettivo, contribuire, per via di
un' imposta, all'accrescimento delle pubbliche en—
trate. La tassa proposta era graduale, da riscuo—
tersi per mezzo di carte bollate; e la misura. della
tassa per tutti i contratti, cosi a termine come a
contanti, di 50 centesimi per ogni 1000 lire di
valore eontrattato, al corso di borsa del giorno
del contratto. I contratti venivano ripartiti in
varie categorie, a ciascuna delle quali erano ap—
plicate differenti quote di tassa corrispondenti
però alla detta misura per quanto lo consentiva

la. convenienza di non moltiplicare troppo le categorxe.
il Governo contava di ritrarre da cotesta imposta
un notevole provento, non meno, cioè, di tre

milioni, la quale somma avrebbe dovuto poi au—
mentare di mano in mano che si fosse venuto
accrescendo, insieme con lo svolgimento econo—
mico, il movimento degli affari.
La Giunta del bilancio migliorò il progetto governativo, chiarendo espressamente che intendevasi di riconoscere quei contratti a termine
che avessero per oggetto il solo pagamento delle
diﬁerenzc, i quali formano i nove decimi dei contratti a termine in Borsa, sottoponendo alla tassa
anche la compra-vendita a termine sulle merci e
derrate contrattate in Borsa, perchè di natura
identica ai contratti su titoli pubblici, ed esenta…—
done invece i recapiti di cambio che sono gia
soggetti a speciale tassa di bollo. Quanto alla
tassa, giudicò soverchiamente elevata la misura
di 50 centesimi per ogni 1000 lire, che dal Governo
era stata proposta, e suggerì invece di abbassarla
a 10 centesimi da applicarsi non sul valore contrattato al corso di borsa del giorno del contratto,
ma sul valore reale, e di trattare diversamente i
contratti a termine e i contratti a contanti, ridu—
cendo per questi ultimi la tassa. alla metà, e cioè
a 5 centesimi per ogni 1000 lire.. Nello stesso
tempo elevò a lire 10,000 il termine minimo della
gradualità, che secondo il progetto ministeriale
era di lire 5000, e diminuì le graduazioni. Dalla
nuova tassa essa sperava un provento di due milioni per l'erario.
Giova però avvertire che in tutte le memorie
pervenute alla. Giunta del bilancio, ed in tutte le
petizioni presentate alla Camera, si proponeva un
dato proporzionale di 5 centesimi per ogni 1000
lire e che tale proposta era stata vigorosamente
sostenuta negli Ufﬁci. Ma la Giunta, in omaggio
alle necessità della ﬁnanza, e per corrispondere
al desiderio del Governo di ricavare da questo
cespite tutto quel tanto che reputavasi di poter,
senza pericolo, ricavare, aveva deliberato, piuttosto a malincuore, di raddoppiare quel dato proporzionale, portandolo a 10 centesimi. Ed anche
nelladiscussione dinanzi la Camera taluno dimostrò
la convenienza di diminuire la misura della tassa
proposta dalla Giunta.
Senonchè il Governo, pur riconoscendole ragioni
di opportunità che consigliavano una notevole
attenuazione della tassa da lui proposta, non volle
consentire la diminuzione fino alla misura raccomandata dalla Giunta del bilancio, ed insiste e
fini per ottenere che la Camera approvasse il dato
proporzionale di 20 centesimi per ogni 1000 lire
-nei contratti a termine, ridotto al quarto, cioè a
5 centesimi, nei contratti a contanti.
Davanti al Senato la Commissione permanente
di ﬁnanza, associandosi alla Giunta del bilancio
della Camera, ripropose la ragione di 10 centesimi
per ogni 1000 lire, ridotta anzi al quarto, e non
soltanto alla metà, e cioè a due centesimi e mezzo
nei contratti a contanti.
il Governo non accettò la proposta della Com-missione, dichiarando però che non vi si sarebbe
opposto qualora fosse stata rinnovata alla Camera,
alla quale il progetto per altre modiﬁcazioni doveva tornare. E cosi avvenne. in seno alla Camera
fu nuovamente proposta la tariffa sostenuta precedentemente dalla Giunta del bilancio di 10 cen-

(1) Annali dell’ industria e del commercio, 1872, vol . …, pag. 87.
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tesimi per ogni 1000 lire sui contratti a termine,
ridotta alla metà, cioè a 5 centesimi sui contratti
a contanti, e, col consenso del Governo, venne
approvata, respingendosì la maggiore riduzione
al quarto per i contratti a contanti da taluni vivamente difesa. Ed avendo la Commissione del

Senato rinunziato a difendere per i contratti a
termine questa maggiore riduzione al quarto, che

essa aveva precedentemente proposta, l'anzidetta
tariffa divenne legge dello Stato il 14 giugno 1874,
ed entrò in osservanza il 1° gennaio 1875.
CAro ll. — Precedente ordinamento della tassa
in Italia.
“.'-. Legge 14 giugno 1874. — 8. Suoi concetti fondamen—

tali. —— 9. Regolamentoﬁ settembre 1874. —— 10. Critiche
e difetti della legge. — 11. Studi e proposte di riforma.
— 12. Le proposte del Congresso delle Camere di
commercio del 1875.
7. La legge del 14 giugno 1874 stabili per la
prima volta una tassa Sui contratti di borsa. Accenneremo quindi alle sue principali disposizioni,
come quelle che segnarono il punto di partenza
della legislazione ora in vigore.
Per effetto dell’art. 1 di essa vennero soggetti a
tass:r di bollo la compra e vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio 0 con
riporto ed ogni altro atto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli

di debito dello Stato, delle province, dei Coﬁ‘iîim
e di altri Corpi morali, di azioni, 'obbligazioni sociali c in generale qualunque titolo di analoga
natura, sia nazionale sia estero; la compra e la

vendita- a termine sulle merci e sulle derrate,
contrattata in Borsa. Restarono però esclusi dalla
tassa i recapiti di cambio.
L’art. 2 della legge stabiliva poi la misura della
tassa nel modo seguente:
Fino al valore di L. 10,000 . . . L. 1

Da

10,000 3.

»

20,000

. . . »

2
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recidiva nella interdizione dal loro ufﬁcio (art. 5).
I contraenti inﬁne erano puniti con multa estensibile lino a lire 1000, quando nei contratti a contante, conclusi direttamente fra loro, non avessero

fatto uso dei biglietti bollati.
8. Dalle accennate disposizioni si rileva che i
concetti fondamentali ai quali la legge del 1874
si informava erano i seguenti:
La graduazione della tassa e la sua applicazione
al valore reale dei titoli che formavano oggetto
della contrattazione; l'inefficacia giuridica dei con—
tratti a termine nel caso in cui non fossero stati
posti in essere colle formalità stabilite; il riconoscimento della validità di quelli fra di essi stipulati
nelle forme indicate dalla legge, anche quando
avevano per oggetto il solo pagamento della diffe-

renza.
9. Le disposizioni della legge vennero comple—
tate con quelle del regolamento 6 settembre 1874
specialmente in quanto riguardava le modalità
della sua esecuzione. Cosi, con gli articoli da 1 a 5
stabiliva la forma dei foglietti bollati sui quali
dovevano essere scritti 1 contratti, nonchè le norme
per il loro impiego a seconda della diversa categoria dei contratti stessi. Cogli articoli da 6 a 12
stabiliva le norme tassativo alle quali dovevano

attenersi i pubblici mediatori nella stipulazione
dei contratti fatti a mezzo del loro ministero. Con
l’art. 14 ordinava all’Amministrazîone del Debito
pubblico di non eseguire alcuna formalità od atto
dipendente da contrattazioni di vendita od altro
titolo di debito pubblico senza che le fosse data
la prova che i contratti erano stati eseguiti in
conformità della legge. Inﬁne cogli articoli da 15
a 17 disciplinava la materia delle contravvenzioni,
che, in questo caso, per la natura degli atti ai

quali si riferiscono, assumono una particolare importanza. Cosi le contravvenzioni dovevano essere
contestate mediante processo verbale a cui dovevano unirsi gli atti, scritti, 0 registri in contrav—
venzione, e, quando essi per una causa qualsiasi

» 20,000 »

» 50,000 . . . » 5,

non si fossero potuti unire, doveva farsi risultare

»

»

la cosa dallo stesso verbale (art, 15). I contravventori potevano ritirare gli atti, gli scritti ed i
registri in contravvenzione. depositando immedia—
tamente le pene pecuniarie. salva la facoltà di
promuovere dal tribunale competente la sentenza
relativa. In questo caso doveva farsi constatare
nel processo verbale, del pagamento avvenuto e
della riserva fatta, ed il contravventore era tenuto
a presentare al tribunale competente, prima che
fosse pronunziata la sentenza, le carte ritirate
(art. 16). Il contravventore poi incorreva in tantepene pecuniarie quante erano le distinte contravvenzioni riferentisl al medesimo atto e scritto
(art. 17). Con l’art. 18 ed ultimo del regolamento
stesso si stabiliva a favore dei rivenditori dei
foglietti per i contratti, Paggio determinato per
gli altri fogli di carta bollata dall'art. 11 del regio
decreto 18 agosto 1866, n° 3187.
10. La legge del 14 giugno 1874 a cagione del
troppo elevato saggio della tassa e delle forme
eccessivamente ﬁscali e fastidiose della sua applicazione sollevò un generale malcontento. Onde,
mentre l‘erario da un lato ne trasse un esiguo
proﬁtto, ben lungi da quello sperato, poichè la
legge non veniva eseguita, dall'altro furono inﬂnite le proteste, le rimostranze e le opposizioni

50,000

))

» 100,000 »

100,000

» 150,000

. » 103

.

.

. » 15

aumentando in seguito nella stessa scala di 50,000
in 50,000 lire per le somme maggiori.
Per i contratti a contanti invece la tassa veniva
commisurata alla metà. di quella sopraccennata.
La legge stabiliva inoltre (art. 3) che i contratti
a. termine dovevano stipularsi col ministero di
pubblico mediatore, mentre quelli a contanti anche
direttamente fra i contraenti. Per gli uni e per
gli altri dovevano adoprarsi foglietti o libretti
bollati posti in vendita dall'Amministrazione ﬁnan—
z1aria.

La tassa doveva sempre misurarsi dal prezzo
del titolo contrattato (art. 4). Pene severe erano
comminate per i contravventori alle disposizioni
della legge. Così, i contratti nei quali si fosse fatto
uso di un bollo insufﬁciente avrebbero avuto eﬁetto
legale limitatamente alla somma massima. a cui
avrebbe corrisposto il bollo adoperato (art. 4) e
le. altre infrazioni commesse alla legge dai pubblici mediatori erano punite con multa estensibile
& lire 3000, salvo le maggiori pene incorso a tenore
delle leggi penali generali. In caso di recidiva i
pubblici mediatori incorrevano inoltre nella sospensione da tre a sei mesi e nel caso di seconda
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che contro di essa. si clevarono in tutti i centri
commerciali della penisola.
Nell’anno 1875 si erano ricavate solo lire 212,457,

somma notevolmente inferiore a quella che repu—
tavasi di poter trarre dalla nuova imposta. La
parte maggiore dell’accennata somma fu invero
incassata in due sole città, cioè lire 70,383 a Milano, e lire 66,010 a Roma, sebbene anco in questo
molta parte dei contratti soggetti all’imposta. si
stipulassero senza far uso dei prescritti foglietti
e libretti; ciò dimostra come non fossero infondate
le previsioni che eransi formate riguardo ai proventi che la tassa avrebbe dato, allorquando ne
fosse divenuto generale il pagamento. Èaccaduto
invece l'opposto, la legge 14 giugno 1874 rimase
in gran parte inadempiuta e, ove si ponga mente
che essa era pure intesa a mettere fuori di dubbio
l’efﬁcacia legale dei contratti a termine stipulati
nei modi prescritti, si vedrà come, per effetto
della inosservanza pressochè generale delle nuove
disposizioni, non soltanto erano mancati i proventi
ﬁscali che se ne speravano, ma era venuto meno
anche il ﬁne giuridico che la legge in discorso
erasi proposto.
L’inosservanza della legge 14 giugno 1874 era
in parte dovuta a taluni difetti che l’esperienza
aveva in essa additati, ma in parte era dovuta
anche alla renitenza dei negozianti e degli agenti
di cambio e di questi ultimi principalmente. Si
sarebbe forse potuto vincere questa rcnitenza,
sottoponendo ad ispezioni amministrative i libri
degli agenti di cambio o promuovendo l’applicazione dellc penalità comminate dall’art. 5 della
legge; ma ciò avrebbe recato una cosi grave perturbazione nell'andamento delle Borse e degli affari
che ivi si negoziano, che parve miglior consiglio
al Governo di provvedere ad una riforma della
legge, intesa in pari tempo ad emendare i difetti
in essa riscontrati e ad attenuare la tassa in guisa
che potesse ritenersi sicuramente bastevole a renderne generale il pagamento la sola sanzione della
inefﬁcacia. legale dei contratti non stipulati nelle
forme prescritte.
11. Le opposizioni alla legge ed al suo regolamento,dapprima contraddittorie, vennero condotte

a un certo accordo nell’adunanza tenuta a Genova
il 14 febbraio 1875 dai rappresentanti dei sindacati
delle Borse di Firenze, Genova, Livorno, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. L’adu—
nanza genovese domandava anzitutto che, invece di
libretti governativi prescritti per i contratti di
borsa, si continuasse a far uso delle antiche pa—
ginette degli agenti di cambio, preventivamente
munite del bollo straordinario. In ciò veramente
era il nodo della questione, imperocchè con l’uso
delle paginette era dato agli agenti di cambio di
mantenere le consuetudini invalso in quasi tutte le
Borse italiane.
Esse avevano una madre e una ﬁglia, destinata
la prima a rimanere presso il mediatore, l’altra
ad essere consegnata ad una delle parti contraenti.
Se il contratto era stipulato con l'intromissione
di un solo mediatore, in una paginetta era scritta
la vendita, l'altro, che rappresentava il compra—
tore, registrava Sul suo libretto la compra.

Le due parti ignoravano non solo i nomi reci—
proci, ma anco quello dell'agente di cambio dell’altro contraente.

V'ha di più. Molto sovente ad una compra non
corrispondeva una vendita per uguale quantità e
qualità di titolo e per mezzo uniforme. L'agente
di cambio A riceveva dal signor B incarico di vondere 50,000 lire di rendita. Esso, o direttamente,
o per mezzo di altri mediatori, collocava 5000 lire
di rendita preso il sig. C, 15,000 presso il sig. D,
30,000 presso il sig. E, a prezzi uguali 0 differenti.
Sulle paginette ﬁguravano una sola vendita di
50,000 lire di rendita e tre compro per 5000, 15,000
e 30,000 lire di rendita.
Chiedeva eziandio l‘adunanza genovese che i
pubblici mediatori fossero esonerati dall’obbligo
di presentare, senza fondati e gravi motivi ed a
chi non ne avesse facoltà dalle leggi civili e commerciali, i propri libri. Si voleva insomma ottenere
l‘abrogazione dell'art. 15 del regolamento 6 settembre 1874, il quale dichiarava che, « ad ogni
richiesta dell’Autorità finanziaria,i pubblici media—
tori dovranno rendere ostensibili i libri ei libretti».
Nulla occorre dire di due minori domande intese
all’abrogazione degli articoli 13 e 14 del regola—
mento, il primo dei quali prescriveva che fossero
comunicate alle lntendenze di ﬁnanza le dichiara—
zioni disciplinate dall‘art. 52 del cod. di comm.;
il secondo imponeva all’Amministrazione del Debito
pubblico di non eseguire formalità. ed atti dipen—
denti da vendite di titoli, senza che le fosse data
la prova della stipulazione regolare dei contratti
relativi. lovere l’esperienza fatta aveva chiarito
che nessun disturbo e nessun danno potevano

recare siﬁatte disposizioni.
Intanto anche la Camera elettiva aveva dovuto
occuparsi di questo argomento, e nella tornata
del 22 febbraio 1875, parecchi deputati chiamavano

l'attenzione del Governo sopra gli inconvenienti
che si manifestavano.
12. Afﬁnchè le riforme da introdursi, cosi nella
tassa come nel modo di sua applicazione, rispondessero appieno ai vari interessi impegnati in siffatto tema,il Governo credette opportuno di provocare il giudizio dei commercianti, e però propose al
Congresso delle Camere di commercio, che si era
adunato in Roma nel novembre del 1875, un que—
sito inteso a domandare quali modificazioni giovasse introdurre, sia nella legge 14 giugno 1874,
sia nel regolamento 6 settembre dello stesso anno.
Non è qui il caso di soffermarsi sui voti espressi
dal Congresso per ciò che riflette il regolamento.
Accenneremo soltanto ai voti espressi ariguardo
della legge per la quale raccomandò che un’altra
ne fosse sostituita conforme ad un progetto che
esso aveva preparato.
Secondo tale progetto, la tassa sarebbe stata di
una lira pei contratti di valore non eccedente
lire 50,000 0 si sarebbe accresciuta di una lira per
ogni ulteriore somma di lire 50,000 o frazione di
essa pei contratti a. termine; per quelli a contanti
sarebbe stata la metà di quella stabilita pei con—
tratti a termine. Essa avrebbe quindi tenuto la
ragione di due centesimi, ovvero di un centesimo
per ogni mille lire, secondo che si trattasse di
operazione a termine od a contanti, e si sarebbe
ragguagliata'. al quinto della misura allora vigente.
11 Congresso fu anche d‘avviso doversi conser—
vare immutato il primo ed il secondo comma del1’ art. 3 della legge del 1874 per cui i contratti a
termine dovevano sempre stipularsi col ministero
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del pubblico mediatore. Era questa una disposizione per vero assai gradita. ai pubblici mediatori,
i quali continuamente si dolcvano che i vantaggi
annessi al loro uiiicio erano troppo inferiori agli
oneri che esso loro imponeva. Ma in questo caso si

poteva comprendere come fosse opportuna tale
disposizione soltanto allorquando per la maggiore
graVezza della tassa, erasi fatto particolare asse—

gnamento per la sua riscossione sul concorso dei
pubblici mediatori, e volevasi quasi fare di essi
altrettanti esattori. Ma resa più mite la tassa era
lecito sperare che bastasse la sanzione della inedi—

cacia giuridica dei contratti non stipulati nelle
forme volute dalla legge, cui si aggiungeva quella
delle multe, senza mantenere un privilegio, che
creava in certa guisa, accanto alla tassa gover—
nativa, una tassa a favore dei pubblici media—
tori, e, nei frequenti casi in cui era dato ai
negozianti di pattuire i contratti direttamente,

poteva indurli ad omettere il pagamento della
imposta per sottrarsi all'onere della mediazione,
ed alla molestia e al perditempo che traeva seco
il dover ricorrere all’intervento del mediatore.

Però, nel terzo comma dello stesso art. 3 si de—
vevano sopprimere, giusta le proposte del Con—
gresso, le parole « o libretti »; poichè avrebbero
dovuto adoperarsi per il pagamento della tassa
soltanto foglietti bollati. Quest-a modificazione sembrava opportuna, poichè l'esperienza aveva dimostrato come era fiscalmente inutile, mentre tornava
oneroso e molesto agli agenti di cambio (cui era
prescritto dal regolamento) l’uso dei libretti.
Nello stesso comma il Congresso avrebbe voluto
sopprimere le parole: « poste in vendita dalla
pubblica Amministrazione secondo le norme che
saranno prescritte in un regolamento da appro-

varsi per decreto reale ». 11 Congresso voleva
evidentemente lasciar facoltà all'Amministrazione,
ove fosse richiesto dai mediatori, ed apparisse compatibile coll‘interesse ﬁscale, di far pagare la tassa
con l'apposizione del bollo sui foglietti o libretti
presentati all’ uopo dagli stessi pubblici mediatori.
Ma questo desiderio del Congresso, in realtà, non
era pratico. poichè l' uso di foglietti fabbricati

dalla pubblica Amministrazione costituisce una
non ispregevole guarentigia contro talune frodi,
e d‘altra parte non può dirsi veramente troppo
molesto per i mediatori pubblici il costringerli
ad acquistare foglietti predisposti dall‘Amministrazione ﬁnanziaria. E poi da notare che le pa—
role « secondo le norme ecc. » sino alla ﬁne, si riferivano anche al modo di adoperare i foglietti, ed
è assolutamente necessario che rimanga espressamente riservata la facoltà di disciplinare questa
materia col regolamento anzichè con la legge.
11 Congresso proponeva inoltre di inserire nell‘art. 3 della legge una serie di disposizioni intese
a mutare il modo d‘ applicazione della tassa in
una parte da cui si faceva generalmente derivare
uno dei più gravi fra gli ostacoli che avevano
impedito il regolare assetto di essa.
E noto come gli agenti di cambio della maggior
parte delle Borse italiane si erano singolarmente
doluti che la forma dei foglietti, quale era stabilita dal regolamento del 1874, con una sola madre,
cioè, e due ﬁglie per ciascun foglietto, contrastasse
con la consuetudine invalso in quelle Borse, per
cui gli agenti di cambio taeevano a ciascun con-
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traente il nome dell’altro; e fosse da tutti invocata una nuova forma di foglietti, per cui ognuno
di questi avrebbe portato un bollo eguale alla
metà. della tassa e'avrebbe avuto una sola madre
ed una sola ﬁglia.
11 Congresso esprimeva l‘ avviso doversi appa—
gare le istanze presentate a questo riguardo, inserendo nella legge stessa alcune disposizioni sulla
forma dei foglietti, per cui, mantenuta la forma
allora adottata rispetto a quelli destinati ai con—

tratti stipulati direttamente fra le parti, quelli
invece riservati ai contratti fatti per mezzo di
pubblico mediatore sarebbero stati composti, appunto come era stato domandato, di una madre e
una sola ﬁglia, e ciascun foglietto avrebbe portato
un bollo eguale alla metà della tassa.; ma, per
compiere un contratto sarebbero occorsi almeno
due foglietti, le cui madri sarebbero rimaste presso
il pubblico mediatore, e le ﬁglie avrebbero dovuto
essere consegnate una. a ciascuno dei contraenti.
Questo modo di foglietti sarebbe amiata d’accordo
anche con le consuetudini prevalenti in quelle
Borse dove gli agenti di cambio sogliono mani—
festare i nomi dei contraenti; poichè bastava prescrivere ncl regolamento che, ove il contratto sia
scritto per intero in una sola madre, debba l’altra
essere acconciamente annullata dallo stesso agente
di cambio, il quale dovrà ad ogni modo conservarla,
per dimostrare essere state le disposizioni di legge
interamente osservate.
A queste proposte potrebbe alcuno obiettare che
non era opportuno con una legge speciale recare

innovazioni al codice di commercio, tanto più che
il sistema, per cui si consente agli agenti di cambio
di tacere i uomi,dovrebbe trarre con sè un aumento
della cauzione e in generale un accrescimento
delle guarentigie ad essi richieste; nè sarebbe
stato acconcio allargare la legge di cui si tratta
ﬁno a disciplinare in nuova guisa tutto intero
[' istituto della mediazione.
'
Ma conviene avvertire a questo riguardo come
la consuetudine di non dare i nomi era cosi radi—
cata nella maggior parte delle nostre Borse, da
rendere oltremodo difﬁcile il compito di chi si
fosse proposto di farla cessare, anche quando
questa disposizione non fosse stata contraria al

principio fondamentale di codificazione commerciale, dover questa, cioè, precipuamente tradurre
in legge le consuetudini del commercio.
Non è dubbio, d' altro canto, che, allorquando
vuolsi stabilire un'imposta riguardante atti com—

merciali, e si intende che abbia a dare frutto, e
mestieri ordinaria in guisa che si accordi con gli
usi commerciali esistenti. A rendere più gravi le
guareutigie prescritte ai pubblici mediatori si

poteva del resto entro certi limiti provvedere nel
concedere la richiesta approvazione ai regolamenti
locali sulla mediazione pubblica. Onde si può rite—
nere che il sistema raccomandato dal Congresso
meritava di essere accolto come lo fu infatti dal
Governo.

Giusta la formola adottata dal Congresso, le
ﬁglie dei detti foglietti avrebbero dovuto essere
consegnate aciascuno dei contraenti entro il primo
giorno non festivo immediatamente successivo a
quello del contratto, e non più, come allora era

prescritto dal regolamento, nel di stesso della
stipulazione. Anche questo cangiamento era gene-
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ralmente invocato, per l’ impossibilità in cui talora
materialmente si trovavano gli agenti di cambio
di osservare la prescrizione.
Un'altra disposizione si reputava poi necessaria.
Per l'impossibilità di fabbricare foglietti portanti
bolli che corrispondessero a tutte le gradazioni
possibili della tassa., l’Amministrazione ﬁnanziaria
si era dovuta limitarea mettere in venditai foglietti
portanti i bolli richiesti per i contratti non eccedenti lire 150,000; quelli superiori a questa cifra
dovevano essere spezzati dai contraenti in più
contratti di minore importo scritti sopra più foglietti. Infatti il massimo bollo apposto sui foglietti
era quello di 15 lire.
Volendo mantenere fermo il principio della gradualità della tassa propugnata anche dal Congresso
delle Camere di commercio, era necessario provvedere a tale riguardo. Si oﬁ‘rivano all' uopo due vie.
Potevasi disporre che, al di la di una certa cifra,
la tassa si riscuotesse con l'apposizione del bollo
straordinario o del visto per bello; ma, oltrechè
questo sistema non dava all'Amministrazione [iscale
tutte le desiderabili guarentigie, sarebbe riuscito
assai molesto ai commercianti ed ai mediatori.
Si sarebbe potuto invece stabilire espressamente
che, ove non erano in vendita foglietti bollati di
valor corrispondente all'entità di un contratto,
dovevano adoperarsi tanti foglietti bollati quanti
corrispondevano alla tassa prescritta. E questa
disposizione sarebbe stata più pratica e meno
molesta ai contraenti.
E qui devesi avvertire come la graduazione di
tassa raccomandata dal Congresso era tale da
permettere che. si mettessero in vendita quattro
sole specie di foglietti, cioè:
1° da una lira per i contratti a termine fatti
direttamente fra le parti;
2° da centesimi 50 (vista la prescrizione di
usare per ogni contratto almeno due foglietti con
una sola ﬁglia ciascuno) per i contratti fatti col
ministero di pubblico mediatore;
3° da centesimi 50 per i contratti a termine
stipulati direttamente fra le parti;
4“ da centesimi 25 per i contratti della stessa
natura fatti per mezzo di pubblico mediatore.
A questa gnisai negozianti da un lato e i pubblici

mediatori dall‘altro non avrebbero avuto bisogno
di tenere presso di loro che due specie di foglietti
Era però generalmente desiderato che, almeno per
i contratti a termine, i quali sogliono ascendere
a somme assai ragguardevoli, fossero messi in

vendita. foglietti corrispondenti, non solo alla
prima, ma eziandio alla seconda ed alla terza
graduazione di tassa. Tre sarebbbero state in tal
caso le specie dei foglietti da fabbricare peri
contratti a termine fatti direttamente fra le parti;
tre altre per quelli stipulati per mezzo di pubblico mediatore, oltre alle due per i contratti a
contanti; e quindi otto specie in tutto, una ancora.
di meno di quelle che allora erano in vendita.

Aperto l’adito con la nuova forma dei foglietti
al mantenimento del segreto sui nomi delle parti
nei contratti stipulati per mezzo d'agente di cambio,
era certamente opportuno che l’agente di cambio,
dal quale il segreto fosse effettivamente serbato,
venisse dichiarato responsabile verso le parti del—
l'eseguimento del contratto. il Congresso sugge—
riva appunto una disposizione a ciò intesa, mala

restringere agli agenti di cambio, anzichè esten—
derla atutti in generale i pubblici mediatori, perchè
solo presso questi prevaleva e prevale la consuetudine del segreto sui nomi.
Altre proposte aveva suggerito il Congresso camerale del 1875 intese principalmente a risolvere
alcuni dubbi che erano sorti nell‘applicazione della
legge del 1874. Ma trattandosi più che altro di
queslioni di forma e di carattere transitorio connesso con la prima applicazione di una nuova
legge ﬁscale, per brevità di esposizione ci aste—
niamo dall’accennarle, rimandando per questa parte
agli atti del Congresso pubblicati nell‘anno stesso
per cura della Camera di commercio ed arti di
Roma.
CAPO lll. — Ordinamento vigente.
5. 1. —- I precedenti legislativi.
13. Presenlazione del progello Minghetti-Finali 16 marzo

1876. — 14. Presentazione del progetto Depretisl\lujorunu Calatabiano. — 15. Legge 13 settembre 1876,
n° 3326, regolamento e istruzioni per la sua esecuzione,
— 16. Criteri economici e giuridici che informano la
legge.

13. Le generali lagnanze sollevate dalla applicazione della. legge del 14 giugno 1874, che per la
prima volta aveva assoggettato a tassai contratti
di borsa, e le autorevoli manifestazioni di queste
lagnanze, che avevano avuto luogo persino nel
Parlamento, indussero il Governo, specialmente
dopo i voti emessi dal Congresso delle Camere di
commercio del 1875, alla presentazione di un progetto di legge inteso a dare un nuovo assetto alla
tassa ed al suo ordinamento. Fu quindi nella sedutadel 16 marzo 1876 che il Ministro delle ﬁnanze,
Minghetti, d‘accordo col Ministro di agricoltura e
commercio, presentava alla Camera dei deputati il
progetto di riforma della legge 15 giugno 1874
allora in vigore.
in tale progetto si teneva un gran conto delle
conclusioni adottate dal Congresso camerale, e
tutte o, quasi tutte, le più importanti vi avevano
trovato il loro posto. Altre di lieve importanza e
più che altro di carattere complementare e di
coordinamento erano proposte, ma nel complesso
di esse, non costituivano una riforma radicale,
ma una semplice modiﬁcazione della legge vigente,
della quale veniva tenuto fermo il cardine principale della graduazione della tassa.
Peraltro nella. tornata “del 18 marzo 1876 il Ministero cadeva, e poichè. andava al potere per la
prima volta il partito di sinistra, era facilmente
da prevedere che per altre vie, si sarebbe avviata
la desiderata riforma.
14. infatti il nuovo Ministero prendeva in attento
esame le proposte dei suoi predecessori e, pure
trovando chele riforme divisate erano in generale
opportune, non credette di poterle mantenere.
Parve in vero al nuovo Governo non opportuno
di procedere alla revisione della brevissima legge
del 1874, nella quale, sopra sei articoli, tre erano
modiﬁcati e due se ne aggiungevano; e parve
invece miglior consiglio promulgare una nuova
legge che a tutti i difetti dell’antica ponesse ri-

medio e non lasciasse luogo a dubbiezza di sorta.
Quindi deliberava un nuovo progetto, che fu
quello presentato dal ministro Depretis nella tor—

nata del 5 maggio 1876. Cambiamenti importanti
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il nuovo progetto accoglieva rispetto al carattere
della tassa di cui si parla.. La gradualità. della tassa
stabilita in limiti cosi larghi, cioè di 50,000 in
50,000 lire, e sulla base del valore nominale dei
titoli contrattati, dopo i nuovi studi compiuti era
apparsa priva di giustiﬁcazione.
Far pagare lo stesso diritto, cosi presso a poco si
ragionava, & ehi contratta un valore di 1000 lire
e a chi stipula un patto di 50,000 lire; dichiarare
equivalente la vendita di cento azioni minerarie
di 500 lire nominali, che possono valere 500,000 lire
e quella di 100 azioni di una compagnia vicina al
fallimento, che costeranno poche centinaia di lire,
non serve certo a ragguagliare la tassa al valore
contrattato.
Mancato cosi il ﬁne dell’equità, non sembrò che
il sistema della tassa graduale si raccomandasse
per altre considerazioni, imperocchè le Iagnanze
più vive, suscitate dalla legge del 14 giugno 1874,
riguardavano per l’appunto i disturbi cui dava
luogo la moltiplicità dei libretti e dei foglietti.
Gli agenti di cambio, che hanno d' uopo di grande
speditezza e di singoiare semplicità nella loro
operazioni, deploravarfo di dover tenere molti
libretti, di dover procedere a calcoli minuti per
sceglierli,di essere esposti ad errori che portavano
incomportabili responsabilità. penali e civili. Si
badi ancora che. per i contratti a termine, l'importanza loro non è in relazione con la somma di
titoli, e che il guadagno sperato va sovente dimi—
nuendo (ben inteso in modo relativo), quando
aumenta la tassa dei titoli che sono oggetto del
contratto; laonde, a mantenere la. giustizia nella

tassa graduale, si sarebbe dovuto prendere per
base un elemento diverso da quello del valore dei
titoli contrattati.
Inﬁne, permesso ai pubblici mediatori, come
facevail precedente progetto di legge del 16 marzo,
di scindere i contratti in due parti, l'applicazione
della tassa graduale riesciva incerta ed incomoda.
L’agente di cambio incaricato da una persona di
vendere per 100,000 lire di titoli, scrive la vendita
sopra un foglietto che ha il bollo di una lira. Se
vende tutti i titoli ad una sola persona, ha luogo

il pagamento di un'altra tassa di una lira; se li
vende a due persone in parti eguali, queste pagano
entrambe 50 centesimi; ma se una ne compra per
60,000 lire, e l’altra per 40,1a prima paga una lira,
@ l'altra cinquanta centesimi, di modo che varia
la misura della tassa non coll’entità dei valori
contrattati, ma con la loro diversa ripartizione.
A questi inconvenienti rimediava il sistema di
tassa unica proposto col nuovo progetto in base
alla persuasione che, considerato eziandio rispetto

colissima quantità, non si può muovere al concetto
proposto l'obiezione che si favorissero i banchieri
a danno dei minuti commercianti. Questi, nei casi
rarissimi che contrattano a termine, fanno un vero
investimento di capitale, e hanno interesse grande
a veder mantenuto il patto. Quindi per essi, più
che per altri, la non grave tassa ha un valido
corrispettivo nel riconoscimento legale.
Riguardo ai contratti a contanti, a vincere la
difﬁcoltà maggiore che si presenta sembrò necessaria una tassa mitissima, e venne quindi pro—
posto che fosse limitata a cinquanta centesimi. Se
si nota che, anche per i contratti a contanti, la
consegna dei titoli soventi non ha luogo immediatamente e che il farli in debita forma può
guarentire il compratore in caso di falsiﬁcazione,
non era vana la speranza nutrita che a poco a
poco l'uso dei foglietti sarebbe entrato nelle con—
suetudini dei contraenti.
Tolto l’intervento obbligatorio dei pubblici mediatori, che prelevavano mercedi ben più gravi
dellatassa; consentito con la nuova forma di libretti
agli agenti di cambio di mantenere le consuetudini
invalse nelle nostre Borse; allontanata la minaccia
delle ispezioni, che ripugna al carattere dei con—
tratti di cui si parla, era sperabile che la mite
tassa di due lire, alla quale serviva di correspettivo il riconoscimento legale, fosse generalmente
soddisfatta; e tenuto conto della media dei contratti
a termine che han luogo nelle Borse il provento
della tassa, posta sulle nuove basi, avrebbe dovuto
aggirarsi tra 400 e 500 mila lire annue, somma non
disprezzabile, sopratutto se si pone mente che sarebbe stata ottenuta senza disturbi e senza noie.
Veniva col nuovo progetto mantenuto l’articolo
della legge precedentemente in vigore che indicava
quali erano i contratti soggetti a tassa di bollo;
soppresso l’art. 2, non soltanto perchè stabiliva
la scala della tassa, ma eziandio considerando che,
tanto col progetto in esame quanto con quello del
16 marzo, non era veramente il contratto di borsa
che veniva assoggettato alla tassa., ma sibbeue il
documento in cui &: stipulato. Ed invero, a seconda
che la. compra o la vendita hanno luogo fra un
numero maggiore o minore di contraenti, muta la
somma della tassa da pagare.

L'art. 2 del nuovo progetto collimava in gran
parte coll’art. 3 del progetto del 16 marzo.
È superﬂua ogni dichiarazione relativamente

alla proposta contenuta nel nuovo progetto per i
foglietti destinati ai contratti conchiusi dopo quanto
abbiamo già. detto in precedenza a questo riguardo.
Invece occorre chiarire, perché nei foglietti destinati ai pubblici mediatori il bollo era di una lira
e di cinquanta centesimi. Questa disposizione ri-

agli interessi della ﬁnanza, esso si chiarisce preferibile. Di fatto nelle nostre Borse il più gran
numero dei contratti a termine ha luogo sopra
valori che si aggirano tra 10 e 50,000 lire; pochi
superano quest’ ultima cifra, pochissimi stanno al
disotto di 10,000 lire. Ne segue che, se fosse diven—
tato legge il progetto del 16 marzo, la ﬁnanza

avrebbe, sopra pressochè tutti i contratti a termine, prelevato il diritto di una lira, mentre col
nuovo disegno essi sarebbero tutti sottoposti alla
tassa di due lire, che le persone competenti giudi—
cavano equa e compatibile.

E poichè è dimostrato che contratti a termine
per tenui somme non si fanno, 0 si fanno in picD1cnss'ro \nu/mo. Vol. VIII, Parte 3“.
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spettava la consuetudine di quasi tutte le Borse
italiane, della quale si è parlato, e, mentre non
introduceva alcuna novità. nelle leggi che regolano
l'esercizio della pubblica mediazione, toglieva il
più grave ostacolo che la nuova tassa aveva in—
contrato nella sua applicazione, quando supponeva
che in tutti i contratti intervenissero un solo

agente di cambio e due contraenti, e che le parti
domandassero sempre i nomi rispettivi, mentre
ordinariamente basta loro di conoscere l'agente
di cambio a cui si rivolgono.
Abbiamo detto che col provvedimento, del quale

si tratta, si teneva conto della. consuetudine; e di23.
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fatti, quando si vuole introdurre una tassa, conviene anzitutto non recare troppo gravi pertur—
bazioni negli atti che ne formano il soggetto.
Avvertiamo eziandio che la proposta del progetto portava innovazione nelle disposizioni del
codice di commercio allora vigente. Questo all‘ar—
ticolo 51 ordinava ai mediatori di manifestare il
nome delle parti quando ne facessero domanda
prima della conclusione del contratto, e ciò indi—
cava che, se siffatta domanda non era stata formolata in tempo, era consentito il mantenimento
del segreto anche all'infuori di speciali disposizioni a questo riguardo. L'articolo 52 del.codice
medesimo prescriveva ai mediatori di dichiarare
alla Borsa le negoziazioni seguite col loro ministero, ma non indicava in nessun modo che tali

dichiarazioni dovessero comprendere, oltre la qua—
lità e l’entità dei contratti, i nomi dei contraenti.
L’art. 53 inibiva ai mediatori di fare operazioni per
conto proprio e di eseguire pagamenti per mandato
dei loro committenti. Questa disposizione non era
inﬁrmata dal nuovo progetto, il quale, richiedendo
per il compimento dei contratti, in cui interviene
il pubblico mediatore, l'uso di almeno due foglietti,
prescriveva implicitamente che il mediatore stesso
non era mai che un semplice intermediario. E nel
nuovo disegno nulla si diceva che autorizzasse
l’agente di cambio a fare o ricevere pagamenti.
In sostanza erano queste le principali innovazioni e modiﬁcazioni portate dal nuovo progetto,
il quale proponeva anche di ridurre di molto la
multa che per l’eccessiva somma rendevasi del
tutto inapplicabile.
E siﬁ“atto schema, modiﬁcato in alcuni punti
durante il periodo di gestazione parlamentare,
divenne la legge ancor oggi in vigore e colla quale
alla tassa sui contratti di borsa venne dato un
novello assetto.
15. La nuova legge, con la. quale si abrogava
completamente quella precedente, veniva emanata
in data 13 settembre 1876, n° 3326, e doveva andare
in vigore in giorno da stabilirsi con decreto reale.
infatti, con decreto dello stesso giorno, veniva approvato il regolamento per la sua esecuzione e si
stabiliva la sua andata in vigore per il 1° genn. 1877.
Con tale regolamento esplicandosi le disposizioni
della legge, la quale per la materia delle contravvenzioni faceva soltanto riferimento a quella di
registro e bolle del 13 settembre 1874, venivano
delineati anche i punti principali della procedura
da seguirsi a questo riguardo.

frequenza, che si fanno in vista di piccoli beneﬂzi
e sotto il regime della buona fede, e che sono pur
facili ad occultarsi. Onde, abbandonato il principio
della graduazione della tassa a. seconda del valore
contrattuale, questa fu ridotta a tassa ﬁssa sia per
i contratti a termine che per quelli a contanti.
Resa inoltre mite la tassa, la nuova legge diede

la libertà alle parti di stipulare direttamente anche
i contratti a termine, eliminando l‘intervento del
mediatore. Toglieva del pari la sanzione della
nullità, ammettendo cosi che, quando anche non in
regola con la tassa, i contratti di borsa possano
prodursi a farsi valere in giudizio, previo il paga.—
mento della tassa e della multa.
Quanto al modo di riscossione, la nuova legge,
soppressi i libretti bollati, il cui uso tornava gravoso agli agenti di cambio, conservò i foglietti
bollati istituendone due specie: una per i con-

tratti direttamente stipulati fra i contraenti. l'altra
per i contratti con facoltativo intervento del mediatore. i foglietti per i contratti direttamente
stipulati, furono, come in antecedenza composti
di due parti, destinate, l'una :il compratore, l‘altra
al mediatore. Una variante venne recata, disponendo che per i contratti stipulati a mezzo di
mediatori, i foglietti fossero composti di una matrice e di una sola figlia, e che per conseguenza
ne venissero adoperati due per ogni contratto con

bollo corrispondente alla metà della stabilita tassa.
A dir breve, nella ﬁducia che la tenuità della tassa.
favorisse l'incremento del cespite con la riforma
furono abbandonate le necessarie guarentigie. Vedremo più avanti come anche il concetto al quale
si inspirava la nuova legge non valse ad assi—
curarne l’applicazione, e come i proventi della
tassa, anzichè aumentare, andarono progressivamente diminuendo. ll concetto stesso fu quindi
errato nelle sue conseguenze giuridiche, econo—
miche e ﬁnanziarie.
5 2. — Esposizione critica della legge.
17. Contratti soggetti alla legge. — 18. Contratti a ter-

mine su merci e derrate. — 19. Recapiti di cambio.
— 20. Misura della tassa. — 21. Suo raddoppiamento nel 1887. — 22. Modo di applicazione. —
23. Disposizioni regolamentari sui foglietti bollati. —
24. Responsabilità. del mediatore. — 25. Riconoscimento deì contratti a termine. — 26. Azione in giudizio.
— 27. Esenzione dalla tassa di registro. — 28.Vigilanza
perl‘esecuzione della legge. — 29.1strnzioni e circolari
emanate per la regolare esecuzione della legge.

infine, con circolare 16 novembre 1876, n° 360 (I),
il Ministero di agricoltura, industria e commercio,
si indirizzava alle Camere di commercio, riassumendo e spiegando le diverse disposizioni della
legge e del regolamento e raccomandandone caldamente la. regolare applicazione.

16. Il concetto fondamentale della nuova legge,
considerata nella sua espressione economica e
giuridica, fu in sostanza quello, che per la speciale
indole della materia imponibile, fossero condizioni
essenziali alla prosperità. del cespite la mitezza
del tributo e la massima semplicità di forma.
Prevalse in essa la considerazione che mal si
possano assoggettare a grave tassa le operazioni
di borsa come quelle che si ripetono con tanta
(1) Bollettino demaniale, 1876, pag. 778, n° 235.

17. L‘ art. 1° della legge che forma oggetto del
nostro esame assoggetta alla tassa di bollo la
compra-vendita tanto a contanti quanto a termine,
ferma, a premio, 0 con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di
cui formino oggetto titoli di debito dello Stato,
delle provincie. dei Comuni e di altri corpi morali,
azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qua—
lunque titolo di analoga natura, sia nazionale sia
estero; la compra-vendita & termine sulle merci

e sulle derrate contrattata in Borsa. Restano però
esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.
Per effetto di questo articolo sono quindi assoggettati alla tassa tutti indistintamente i contratti
di borsa, inquantochè la fatta enumerazione non
è limitativa, ma semplicemente dimostrativa. in-
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fatti, il legislatore, dopo avere enunciati i princi—
pali contratti soggetti alla tassa, ha aggiunto una
formola generale e comprensiva, contemplando in
tal modo ogni altro contratto conforme alle con—
suetudini commerciali.
A proposito di questo art. 1° della legge si è
fatta da alcuni questione se esso contempli tutte
le contrattazioni in genere, anche se fatte fuori della
Borsa, oppure soltanto quelle che vengono materialmente compiute nei locali della Borsa stessa.

La questione sembra. superﬂua. Non si può infatti
ammettere, snaturando il concetto generale della
legge, che essa abbia voluto colpire soltanto una

parte delle contrattazioni di Borsa, pel solo fatto
che esse si compiono in un locale piuttosto che
nell'altro. Tanto più che nei grandi centri commerciali, dove sono numerosissime le contratta—
zioni in effetti pubblici ed industriali, la minor
parte di esse avviene, si può dire, fuori dei locali
e delle ore in cui le Borse sono aperte al pubblico. l banchieri, i commercianti, a mezzo dei loro
agenti di cambio, concludono operazioni in ogni
luogo ed in ogni ora del giorno, anche quando la
Borsa è chiusa, ed infatti i listini delle principali
Borse portano le quotazioni dei cosi detto Borsino, vale a dire per tutte quelle contrattazioni
che avvengono fuori della Borsa, od in ore diverse
da quelle stabilite dai regolamenti di essa. Ora è
facile presumere che, se questa parte di contrattazioni non dovesse essere colpita da tassa, nessuna
contrattazione avverrebbe più nelle Borse, ma tutte
all’infuori di essa onde sfuggire alle molestie ed
al peso della tassazione disposta dalla legge.
18. La legge invece si esprime esplicitamente a
riguardo dei contratti di compra-vendita & termine
delle merci e delle derrate compiuti in Borsa ed
assoggetta alla tassa soltanto quelli che avvengono in questa condizione. Anzi questa disposi—
zione i'u oggetto di vive discussioni, poichè alcuni
l'avrebbero voluta abolita, altri invece avrebbero
voluto estenderla a tutti i contratti a termine sulle
merci e sulle derrate ovunque fatti. Di questo
parere era la Commissione di ﬁnanza del Senato
che esaminò il progetto di legge, la quale basava
le sue deduzioni sulla circostanza, che la legge
stessa, sottoponendo a tassa di bollo i contratti
a termine di merci e derrate conclusi in Borsa,
li csonerava dalla grave tassa di registro. Ora è
da notare che la maggior parte dei contratti della
specie avvengono fuori della Borsa, che non si
registrano mai o quasi mai, e che riesce diﬁcile
oltre ogni modo colpirli per la celerità con cui
si compiono. Onde non sarebbe stato male colpirli
generalmente di una lieve tassa di bollo. D'altra
parte invece il Congresso delle Camere di com—
mercio tenutosi in Roma nel 1875 si manifestava
favorevole alla esenzione dalla tassa anche di
quelle contrattazioni del genere compiute in Borsa.
Ma nè l’una nè l’altra di queste opposte tendenze
prevalse nell’adozione della legge, e più specialmente la proposta del Senato trovò forte opposi—
zione. Si temette che estesa la tassa di bello anche
alla compra—vendita a termine sulle merci e sulle
derrate contrattate fuori della Borsa, si sarebbe

arrecata una troppo forte perturbazione al sistema
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vigente della tassa di registro e bollo nel trapasso

della proprietà mobiliare perchè in quella guisa,
si diceva, venivano ad essere sottratte al carico
della tassa di registro, con gravissimo danilo dello
erario, le vere ed ordinarie compre-vendite. Dopo
lunga discussione l'emendamento fu ritirato dalla
stessa Commissione di ﬁnanza, dietro le istanze
del Ministro di agricoltura, il quale dichiarò che
riconoscendo giusto il ﬁne al quale mirava la Commissione ne avrebbe fatto soggetto di studio in una
prossima riforma alla legge del registro e bollo.
« Solo che si ponga attenzione al modo con cui
si esprime il comma 2, dice il Del Vecchio nel suo
pregevole Commento alla legge sui contratti di
borsa (1), appare per verità assai poco fondato il
timore espresso dagli avversari dell'emendamento
della Commissione del Senato. il comma 2 parla
infatti di compre-vendite a termine sulle merci e
sulle derrate, orbene, questo linguaggio proprio
degli usi commerciali, questo stile di Borsa indica,
se non vado grandemente errato, che il legislatore
ha voluto alludere ad operazioni su merci e derrate che si risolvono nel pagamento delle differenze e che sfuggivano, come tutti i contratti di
questo genere sugli effetti pubblici, a qualunque
imposta ».
Oggi, è noto a tutti, si fanno contratti differenziali, non solamente sugli eﬁetti pubblici ed industriali, ma sui grani s’ugli zolﬁ, sulle sete, sugli
olii, sui petroli, su tutto; ond’è senza dubbio per
questi contratti che si è voluto introdurre la disposizione della legge, corrispondente allo spirito
generale di essa, per colpire con una tenue tassa
i contratti differenziali che si sottraevano a qualunque imposta, e di accordare per essi l’azione
in giudizio di cui prima mancavano.
Le operazioni di cui si tratta non possono quindi
in niun modo andare confuse con le ordinarie

compre-vendite a termine di merci e di derrate,
poichè queste erano e sono soggette alla tassa di
registro e non avevano bisogno di una legge che
le dichiarasse valide.
Riesce quindi assai difﬁcile comprendere come
mai il legislatore dopo aver trattato egualmente
i contratti a termine sui titoli di credito, col sottoporli cioè alla tassa di bollo, tanto se fatti alla
Borsa come se fuori di essa, abbia poi voluto trattare differentemente i contratti a termine sulle
merci e sulle derrate sottoponendo alla tassa soltanto quelli fatti entro la Borsa.
Comunque sia la legge è tale, ed alcuni (2) la
considerano quale una parziale riforma alla grave
tassa di registro dalla quale sono colpito le con—
trattazioni di merci e derrate. Si osserva però che
di questa beneﬁca riforma, la quale costituisce un
vero privilegio a favore delle compre-vendite a
termine fatte alla Borsa, vorranno approﬁttare
tutti in vista dell'azione giuridica che la legge
accorda per far valere i contratti per le sole
diﬁ‘erenze, sicchè la legge viene facilmente ("rodata

col farsi in modo che contratti conclusi fuori.
appaiano conclusi entro la Borsa.
il senatore Corsi, che fa dei più forti oppositori
alla legge, domandava schiarimenti sopra il vero

signiﬁcato che si intendeva dare in questa legge

(1) Del Vecchio, Legge sui contratti di Borsa (Raccolta delle leggi speciali, serie 4“, vol. 111), pag. 59, Torino 1881.
(2) Del Vecchio, op. cit., pag. 60.
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alla parola. compra—vendita a termine, poichè lo
art. 97 del cod. di comm. gliene da uno molto più
largo, comprendendo esso quelle comme-vendite
nelle quali è accordato un termine al venditore
per la consegna della merce e quelle in cui il
termine è accordato al compratore per il paga-

mento del prezzo; e siccome la legge in esame
parla semplicemente di compra—vendita, temeva
il predetto senatore che, concepito com'è in termini
generali, comprendesse tutti i contratti

d‘indole

a contanti. Come si vede, a differenza di quanto
era determinato dalla legge del 14 giugno 1874 la
nuova legge ha adottato il principio della tassa
fissa, unica ed invariabile qualunque sia il valore
contrattato, invece di quella graduata secondo il
valore stesso.

Abbiamo già accennato in principio del nostro
studio alle ragioni che militano a favore dell'una
o dell'altra specie di tassa, onde ora diremo soltanto che la legge in vigore accolse il principio
della tassa ﬁssa, contrariamente ai voti espressi
dal già accennato Congresso delle Camere di com-

tanto civile quanto commerciale per i quali è
accordato un termine al pagamento del prezzo.
Rispose ai Corsi il Ministro di agricoltura, in- mercio tenuto in Roma nel 1875, ritenendola più
dustria e commercio, Majorana Calatabiano, che il
adatta. alla natura delle operazioni di borsa.
comma va interpretato conforme allo spirito della
Però la tassa venne contenuta in limiti equi
legge ed ai ﬁni veramente speciali ed eccezionali quanto più era possibile per corrispondere al voto
per i quali è stata creata. Ora, la legge volle senza generale degli interessati. E fu bene, poichè è facile
dubbio regolare soltanto quei fatti che sfuggivano il comprendere come i contratti di Borsa che si
aqualunque imposta e che si compivano nel silenzio . fanno spesso in vista. di piccolissimi beneﬁzi, non
con danno di tutti, quali erano appunto i contratti
possono pagare una tassa molto grave. Se la tassa
di borsa, 1 contratti a termine di effetti pubblici e
fosse più grave, e forse come si ritiene da alcuni
di derrate, sicchè questi non possono mai andar
giàè grave per sè stessa, i contratti non si fanno
confusi con i contratti d’indole commerciale e
nelle forme volute dalla legge, e la tassa non si
civile cui alludeva il Corsi e che erano già rego- paga con danno dell’erario.
lati dalle leggi generali. Dichiarò da ultimo il
Diverso è il trattamento usato dalla legge per
Ministro che la disposizione controversa deve in— i contratti a termine e per quelli a contanti. Più
tendersi nel senso più circoscritto, e non potrà grave èla tassa per i primi poiché essi hanno
applicarsi quindi a tutto ciò che sarebbe materia
bisogno di una maggiore protezione e sanzione
di contrattazione estranea alla borsa o di carattere
legale per conseguire il loro plenarie eﬁetto. I
civile e commerciale, o a termine, non riferibile
contratti a contanti, invece, che si perfezionano
alle merci o derrate, ma solamente al pre'ìzo, ove fra le parti, si eseguiscono quasi istantaneamente,
le cose vendute siano state consegnate.
e ben di rado domandano alla legge la eﬁettiva
19. Lo stesso art. 1° della legge esclude dalla
sanzione della loro efﬁcacia. Onde si sottrarrebtassa i recapiti di cambia. La ragione di questa
bero facilmente all’azione della legge tributaria,
esclusione e chiara, poichè essi già sono soggetti
se non fossero soggetti ad una tassa mitissima.
alla tassa di bollo, onde, assoggettandoli anche a
Del resto, potendosi anche per questi contratti
quella sulle contrattazioni di borsa, la quale inﬁne
veriﬁcare dei casi in cui si sia obbligati a farne
è anch’essa una tassa speciale di bollo, verrebbero
la produzione davanti alle pubbliche Autorità, per
ad essere colpiti due volte dalla stessa. tassa.
esempio, casi di rendiconti di successioni erediQuale signiﬁcato deve però darsi alla parola
tarie, di fallimenti, di falsiﬁcazioni, di furto, ecc.
« recapiti di cambio», nei riguardi della leggein
sarà. interesse dei contraenti di pagare la mitissima
esame? La legge non fa alcuna distinzione equando tassa per non incorrere nella sanzione penale.
l'avesse voluta fare, l’avrebbe certamente espressa.
21. L’art. 19 della legge 14 luglio 1887, andata
Nel suo silenzio dunque, devesi ritenere che si in vigore il giorno 31 del mese stesso, per ragioni
comprendano nella esenzione della tassa tutti i puramente di ordine ﬁscale raddoppiava la misura
contratti di cambio, ossia tanto la cessione di
della tassa, e la sottoponeva inoltre all’aumento
recapiti mercantili mediante girata attuale, quanto
dei due decimi, talché il prezzo dei foglietti bollati
i contratti di cessioni future (1). Alcuni però sa- attualmente in uso, è il seguente:
rebbero di parere che i contratti di cessioni future
per contratti stipulati direttamente fra i connon debbansi comprendere nella eccezione stabilita traenti:
dalla legge, perchè venendo questi spesso liqui— a termine: tassa L. 4.— ’/,o 0.80 in complesso L. 4.80
dati col pagamento della differenza, senza la effet- acontanti: » » l.— » 0.20
»
» 1.21)
tiva consegna delle cambiali, sarebbe ingiusto
per contratti stipulati a mezzo di mediatore:
trattarli diversamente dagli altri contratti diffe— a termine: tassa L. 2.—— ’/… 0.40 in complesso L. 2.40
renziali. A questa ragione risponde magistralmente acontanti: »
» 0.50 » 0.10
»
» 0.60
il Supino: « Infatti, egli dice, la tassa si paga. al
22. Tanto per i contratti a termine quanto per
momento della conclusione del contratto; in quel
quelli a contanti la tassa si riscuote a mezzo di
momento non si speciﬁca se esso dovrà liquidarsi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministracollaeﬁettiva consegna della merce o col paga— zione ﬁnanziaria. Essi sono di due specie: quelli
mento di una differenza, e però non sarebbe giusto per i contratti fatti direttamente fra i contraenti
che ﬁn d’allora si facesse pagare la tassa per il
portano il bollo da quattro lire, se il contratto è a
caso, che deve presumersì meno frequente, in cui
termine, e di lire una se il contratto e a contanti,
si trattasse di un contratto differenziale » (2).
e sono composti di due parti, una delle quali deve
20. La misura della tassa è stabilita dall'art. 2 rimanere a ciascun contraente.
della legge e corrisponde a due lire peri con—
Per i contratti invece fatti a mezzo di pubblico
tratti a termine, e cinquanta centesimi per quelli mediatore, i foglietti sono e. madre e ﬁglia, e
(1) Del Vecchio, op. cit., pag. 61.

(2) Supino, Le operazioni di borsa, p. 79, Torino 1885.
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ciascun foglietto porta il bollo da due lire se il
contratto è a termine, e di centesimi 50 se il con—
tratto 'e & contanti. Per compiere un contratto a
mezzo di pubblici mediatori, occorreranno almeno

due foglietti, le cui madri rimangono presso i
mediatori stessi. Le ﬁglie invece sono consegnate

una a ciascuno dei contraenti, non più tardi del
primo giorno non festivo immediatamente susseguente a quello della stipulazione (art. 2 della
legge).
il sistema di applicazione della tassa adottato
dalla nostra legge elimina l’intervento del pubblico mediatore il quale era reso obbligatorio dalla
precedente legge del 1874. Questo intervento poteva
ritenersi opportuno e necessario nell'interesse
dell’erario, quando la gravezza della tassa richiedeva una garanzia diretta per la sua riscossione.
Ridotta invece

la tassa a misura più equa, si

poteva presumere che fossero sufﬁcienti ad assicurarne il pagamento le sanzioni penali contenute
nella legge stessa. Quest’obbligo costituiva, del

resto, un vero privilegio a favore dei pubblici
mediatori ed era una delle cause principali per le
quali ognuno tentava di sfuggire alla tassa.
inoltre, col sistema adottato, di due sole specie
di foglietti, e la loro divisione in due parti, venne
rispettato il principio del segreto sui nomi dei
contraenti, contro la cui violazione, che era la
conseguenza del sistema adottato con la legge
precedente, erano sorte le lagnanze generali degli
agenti di cambio, come quella che contrastava con
le abitudini da tanti anni invaise e radicate nelle
nostre Borse.
Si osservò, inﬁne, da alcuni (i) che le disposizioni
dell'art. 2 della legge, che abbiamo sopra accennate, vengono .in certo qual modo a modiﬁcare le
disposizioni dell’art. 46 del cod. di comm. del 1865
(art. 33 del codice vigente). ivi infatti fra gli
obblighi imposti ai pubblici mediatori vi è pur
quello di tenere un libretto in carta libera per
annotarvi nel momento della conclusione tutte le
operazioni fatte col loro mezzo. L‘articolo suddetto invece prescrive che per tutti i contratti il
mediatore deve adoperare i foglietti bollati posti
in vendita dall’Amministrazione finanziaria. il contrasto è evidente, ma si tratta più che altro di
speciali modalita di esecuzione che non alterano
la sostanza delle disposizioni di carattere generale.
28. Gli art. ], 2 e 3 del regolamento approvato
col regio decreto 13 dicembre 1876 stabiliscono la

forma dei foglietti bollati da adoperarsi nella sti-—
pulazione dei contratti e le modalità del loro uso.
Essi sono posti in vendita dall’Amministrazione
ﬁnanziaria presso gli ufﬁci del bollo straordinario'
e nei luoghi dove quelli non esistono, presso gli
uiilci di registro incaricati del bello. Però la vendita dei foglietti può farsi, e si fa anzi generalmente per mezzo dei distributori secondari di
carta bollata.
i foglietti hanno forma rettangolare, sono larghi
centimetri dicianove e alti centimetri quindici, ed
ognuno di essi è diviso in due parti mediante una
punteggiatura perforata parallela al lato minore.
Nei foglietti destinati ai contratti stipulati diret—
tamente fra i contraenti, la punteggiatura 'e collo—
cata in guisa che le due parti di ciascun foglietto
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risultino eguali. Quelli destinati ai contratti stipulati col ministero di agenti di cambio, sono
divisi dalla punteggiatura in modo che una parte
ha dimensioni alquanto maggiori dell'altra.
i foglietti sono di carta ﬁlogranata, e vi è im—
presso con tinta chiara un disegno che si estende
alle due parti, in modo che su ciascuna di esse
apparisce l'indicazione delle seguenti cifre:
Per i foglietti destinati ai contratti a termine
stipulati direttamente, lire 4;
Per i foglietti destinati ai contratti a contanti
stipulati direttamente, lire ];
Peri foglietti destinati ai contratti a termine
stipulati col ministero di pubblici mediatori, lire 2;
Per i foglietti destinati ai contratti a contanti
stipulati col ministero di pubblici mediatori,cent. 50.
A queste cifre devesi poi aggiungere l'importo
dei due decimi in conformità dell‘art. 19 delle legge
14 luglio 1887.
Nei foglietti per i contratti stipulati direttamente, una delle parti di cui si compongono porta
impressa la lettera V, ed è quella destinata al
compratore, mentre l’altra che deve restare al
venditore porta impressa la lettera C. Nei foglietti
per i contratti stipulati coi ministero dei pubblici
mediatori la parte maggiore porta impressa la
parola. Madre, e deve rimanere presso l’agente
di cambio. mentre sulla minore che deve essere
consegnata alla parte contraente si legge la parola
Figlia.
_
A tergo di ciascuna delle due parti di ogni
foglietto sono stampate le parole seguenti: Ilpresente contratto sarà eseguito secondo le leggi e i
regolamenti generali e locali in vigore. Pure a
tergo di ciascuna delle due parti di ogni foglietto
è indicata la specie dei contratti a cui è destinato.

inﬁne, i contratti debbono essere scritti a penna
in entrambe le parti dei foglietti, con la indicazione della loro data, senza alterazioni e senza
cancellatnre che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere; ed
i contratti fatti con l'intervento del pubblico me—
diatore debbono essere sottoscritti da lui tanto
nella madre quanto nella figlia.
24. L’art. 3 della legge che esaminiamo stabilisce

che, allorquando un pubblico mediatore non abbia

manifestato ad un contraente il nome dell'altro,
sarà responsabile verso il contraente medesimo
della esecuzione del contratto.
La legge sui contratti di borsa, come è noto,
venne promulgata nei 1876, sotto l'impero del
vecchio codice di commercio. Ora, parve, in generale, che la disposizione di questo articolo contrastasse con quelle del codice stesso. L'art. 51, infatti,
di quest'ultimo, disponeva che i pubblici mediatori
dovevano,salvo il caso in cui vi era consegnaimmediata della cosa e del prezzo. manifestare, prima
della conclusione del contratto alla parte che ne

faceva domanda, il nome dell’altra parte. La disposizione, invece, della legge speciale distingue due
casi, e cioè 0 uno dei contraenti domanda ai mediatore il nome dell'altro, e il mediatore e tenuto a
manifestarglielo, o non ne fa ricerca ed in tal caso
si intende che si è rimesso al mediatore, il quale, al
momento della esecuzione del contratto, se materialmente non lo eseguisce esso stesso, manifesterà

il nome dell’altro contraente. Ora, mentre il vecchio
(1) Del Vecchio, op. cit., pag. 65.

codice di commercio obbligava il mediatore a ma—
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nifestare il nome solo quando gli veniva richiesto, degli interessati, poichè con esso il segreto sui
nomi dei contraenti è mantenuto dai pubblici me—
l’art. 3 sopraindicato l'obbliga in sostanza a mani—
festarlo sempre, sebbene di obbligo veramente non
diatori in conformità delle consuetudini prevalenti
si parli.
in quasi tutte le Borse d'italia. E ben vero che
Inoltre, l‘art. 54 del vecchio cod. di comm. sta.- con esso, come con le disposizioni dell'art.31 del
biliva che i pubblici mediatori non potevano renvigente cod. di comm., la facoltà di mantenere
dersi garanti dei contratti conclusi col loro miniil segreto per il nome delle parti contraenti,
stero; con la nuova legge invece si stabili che
non è esplicitamente concessa, ma, ”nel nostro
siano responsabili dell'esecuzione del contratto caso, la forma data ai foglietti bollati sui quali
verso quel contraente al quale non abbiano dichia- imcdiatori scrivono le operazioni concluse col
loro intervento, si presta. benissimo a manterato il nome dell'altro.
inﬁne, il vecchio codice di commercio suddetto, nere tale segreto. Nè d'altro canto questo scopo
art. 59, puniva. con pena pecuniaria, e nei casi
non si poteva raggiungere col sancire la respon—
occorrenti con le disposizioni stabilite dal codice sabilità del pubblico mediatore colpevole di non
aver manifestato il nome, perchè quella responpenale, i pubblici mediatori che richiesti non di—
chiaravano il nome, il nostro articolo della legge
sabilità il mediatore se l’addossava già prima di
questa legge, appunto per seguire la generale
invece punisce la omessa dichiarazione con la
responsabilità propria del pubblico mediatore.
consuetudine. il principio del resto era già stato
E chiaro quindi che questo articolo non concor- ammesso in parte dalla nostra giurisprudenza (3).
25. L'art. 4 della legge in esame stabilisce che ai
dava affatto con le disposizioni della legge generale
sui pubblici mediatori.
contratti a termine di cui all’art. l°della legge stessa
Invano, pertanto, il Podestà, relatore del pro- e stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa
getto della Commissione alla Camera dei deputati,
l’azione in giudizio, anche quando abbiano per
cercò dispiegare che non esisteva alcuna antinomia oggetto il solo pagamento delle differenze.
fra l'art. 54 del vecchio cod. di comm. e l'art. 3 della
È questo dal punto di vista giuridico l'articolo
legge, allora in progetto perchè quello considerava più importante della legge, inquantochè viene a
l’esercizio della professione di mediatore, questo riconoscere i contratti a termine, compresi quelli
dispone per una sola categoria di mediatori, cioè che hanno di mira il solo pagamento delle dill'e—
per i mediatori di borsa.
renze. Si è detto da alcuni che la disposizione di
A questa obiezione rispondeva egregiamente il questo articolo è illusoria perchè, in fatto, nessuna
Del Vecchio (i) che le nostre leggi non distinguono disposizione di legge precisa, assoluta, nega la
tra mediatori di borsa e quelli che non 10 sono;
validità. ai contratti a termine. È vero che i con—
ma poi, osservava altri giustamente (2), l’art. 3 non tratti a termine prima della legge erano validi
contiene la restrizione di concetto supposta dal
in genere, ma non lo erano nelia fattispecie conrelatore; perchè esso si dirige in genere al pub— templata in questo articolo, quando cioè trattavasi
blico mediatore, e la legge è diretta infatti a tutti di contratti che avevano per oggetto il pagamento
i contratti riguardanti titoli pubblici conclusi si
della sola differenza. infatti, tribunali e Corti apin Borsa che fuori di essa.
'plicavano concordemente a questi contratti, le
Il relatore parlamentare, per dimostrare il suo
disposizioni relative ai giuochi ed alle scommesse
assunto, aggiungeva che, mentre l‘art.54 del vecchio
ai quali non solo era negata l'azione in giudizio,
cod. di comm. interdiceva al mediatore la presta— ma inﬂitta pur anche una nota di biasimo o di
zione di una garanzia commerciale, l’art. 3 della riprovazione, come abbiamo già accennato nelle
legge invece gli impone un obbligo ed una respon— note preliminari di questo studio. Dopo le disposabilità legale, ea: lege. Ora, con tali parole, il rela— sizioni della nuova legge questa giurisprudenza,
tore ha voluto precisamente dire che quella respon— ostile ai contratti dill'erenzialì, doveva sparire,
sabilità. che i pubblici mediatori non dovevano mai
come infatti scomparve.
assumere per mezzo di convenzione, era d'ora in—
26. Perchè l’azione in giudizio concessa dallo
nanzi imposta per legge. Ma allora è evidente che art. 4 della legge possa conseguirsi, la legge stessa
non esisteva antinomia trail codice di commercio esige chei contratti a termine siano conclusi nelle
e la legge, ma. che questa apportava veramente forme da essa stabilite.
una riforma del codice.
Abbiamo visto che la precedente legge del 1874
Peraltro, con l’approvazione del nuovo codice, faceva consistere queste formalità nell’ intervento
posteriore alla legge di tassa, ogni questione a :obbligatorio del pubblico mediatore e nell’uso
questo riguardo venne eliminata, sia perchè. esso dei foglietti o libretti bollati, senza le quali i
limitò le sue disposizioni intorno ai mediatori a contratt ia termine non producevano alcun effetto
pochi articoli che sono in armonia con le dispo— legale.
sizioni della legge speciale, sia perchè con l’artiinvece la legge invigore ha abolito l'intervento
colo 33 del tit. v che riguarda. appunto i mediatori, obbligatorio del mediatore, e l'unica formalità che
stabili espressamente che rispetto ai contratti di
ora si richiede per i contratti a termine, compresi
borsa si osservano le leggi speciali che li governano. quelli che hanno per oggetto il pagamento delle
Del resto, questo art. 3 della legge nonostante la differenze, e che siano scritti sopra foglietti bolsua ambiguità ha soddisfatto il desiderio generale lati, cioè a dire, che si paghi la tassa. A questa
(1) Del Vecchio, op. cit., pag. 68.
(2) Amar, Le responsabilita' dei pubblici mediatori e
la nuova legge sui contratti di borsa (Archivio Giur.,
vol. xvn, pag. 282).

(3) Veg. a questo riguardo le seguenti sentenze: Corte
d‘app. di Firenze, 19 dic.
It., x1v, 2, 518); Cassaz. di
e. Cataliani (Id., xvm, 1.
29 maggio 1868, Augier c.

1862, Arbl'b e. Castri (Gi-m*.
Palermo. 10 nov. 1866. Orlando
832): Corte d' app. di Torino,
Bricarelli (Id., xx, 469 e seg.).
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sola condizione è accordata l'azione per farli
valere. in giudizio.
27. Era sorto il dubbio se introdotta la tassa sui
contratti di borsa si fosse lasciata sussistere, per
questi contratti, anche quella di registro. Colpire
un contratto simultaneamente con due tasse era
certamente ingiusto ed illogica, onde, anche nel
silenzio della legge, la esenzione doveva ritenersi
ammessa. La nuova legge però venne a chiarire
esplicitamente questo dubbio, e con l'art. 6 disponeva che i contratti soggetti alla tassa di bollo
speciale portata dalla legge stessa, sono esenti da
quella di registro e le relative quietanze saranno
considerate come ricevute ordinarie a norma. delle
leggi sulla tassa di bollo e registro dei 13 set—

tembre 1874, ni 2076 e 2077.
Veramente le quietanze rilasciate per il pagamento del prezzo nelle compro-vendite atermine
delle merci e delle derrate fatte in Borsa, e quindi
comprese nella legge, con tutto che anche queste
siano esenti dalla tassa di registro non potrebbero,
forse, essere considerate come ricevute ordinarie;
dovrebbero invece essere scritte sull’attuale carta
bollata da una lira e sottoposte a registrazione
entro il termine fisso stabilito, col pagamento della
tassa di 25 centesimi per ogni 100 lire, più il doppio
decimo. Ma pressochè nullo sarebbe in tal caso il
vantaggio della esenzione assoluta dalla tassa di
registro del contratto principale, qualora l’obbligo
della registrazione e del pagamento di una tassa
proporzionale risorgesse per il fatto secondario,

ma pur necessario, del rilascio della ricevuta per
il pagamento del prezzo.
28. L‘art. 9 della legge stabiliva chela vigilanza
sui pubblici mediatori e sulle Borse per l‘esecuzione
della legge stessa doveva stabilirsi con il rogolamento.
infatti, il regolamento del 13 settembre 1876 a
questo scopo stabilisce che i sindacati dei pubblici
mediatori dovranno mensilmente far conoscere al
Ministero di agricoltura e commercio ed alle lntendenze di ﬁnanza, per mezzo delle Camere di
commercio, il numero dei contratti soggetti a tassa
che sono stipulati col mezzo dei mediatori pubblici.
Le Camere di commercio, udito il parere dei siu—
dacati dei pubblici mediatori, propongono poi al
Governo le disposizioni da introdursi nei regolamenti particolari delle Borse e dei mediatori pub—
blici per assicurare l’eseguimento della legge (articolo 4 del regolamento).
infine, la Camera di commercio, e l’Autorità. che
ne fa le veci, deve comunicare ogni mese alle
intendenze di finanza le dichiarazioni presentate
dai pubblici mediatori in applicazione dell’art. 52
del cod. di comm. (1) (art. 5 del regolamento). Queste
disposizioni sono peraltro osteggiate dalla maggior
parte dei mediatori che ne vorrebbero la soppres—
sione, sebbene in sostanza esse non arrechino loro
alcun disturbo e nessun danno, mentre impe—
discono che la legge, almeno in parte, venga
delusa.
29. La sovraccennata circolare (n° 15) del 16 no—
vembre 1876, n° 360, del Ministero d'agricoltura e
“)
(2)
(3)
«)

183

commercio, non bastò ad assicurare la retta appli—
cazione della legge, onde con altra circolare del
26 giugno 1877 (2) il Ministero stesso dovette emanare altre istruzioni anche per risolvere alcuni
dubbi che erano sorti. infatti, ad es., l’art. 150 del
cod. di comm. (3), prescrivendo che la cessione
delle azioni nominative delle società anonime ed
in accomandita debba farsi mediante dichiarazione
sui libri delle società, aveva fatto sorgere il dubbio
se la tassa sui contratti di borsa, dovesse avere
applicazione anche per i contratti di compra e ven—
dita delle azioni nominative delle società. stesse. il
detto Ministero, d'accordo coll’Amministrazione
delle finanze, riconosceva che le contrattazioni dei
titoli delle società. anonime ed in accomandita deb—
bono tutte indistintamente essere scritte sui foglietti bollati stabiliti dalla legge, non avendo
questa fatta alcuna eccezione per le azioni nomi—
native delle società predette.
Questa decisione alla sua volta fece sollevare
altri dubbi che furono risolti con nuova circolare
del Ministero delle finanze, sul conforme parere
della regia Avvocatura erariale generale e del
Ministero di agricoltura e commercio ed emanata
in data 3 maggio 1882 (4). La prima di tali questioni vertiva sul punto se prima di addivenire
alla iscrizione dei trapassi delle azioni nei propri
libri, siano tenute le società di assicurarsi dello

adempimento di q…:ntu al riguardo è stabilito
dalla legge sui contratti di borsa, e se ciò non
facendo erano responsabili delle conseguenze penali. Colla seconda invece si proponeva il dubbio
se peri trasferimenti dei titoli emessi dalle società.
cooperative e dalle banche popolari, specialmente
regolate coi principi e colle discipline della mutualità, si dovevano usare i foglietti bollati.
Sulla prima questione si venne a considerare
che per l‘art. 5 della legge 13 settembre 1876,
n° 3326, erano chiamati a rispondere delle contravvenzioni i pubblici mediatori e le parti contraenti, ed all'infuori di queste persone nessuna
altra ne è contemplata.
Come parti contraenti, nei casi cioè di acquisto
di azioni già emesse per conservarle in portafoglio,
non era dubbio che le accennate società. dovessero
valersi dei foglietti di borsa ed esibirne le giu-

stifirazioni dietro richiesta degli agenti finanziari;
ma però non potevano considerarsi interessate
nel contratto, allorquando inscrivono nei loro libri
il trapasso dei titoli a favore degli azionisti,perchè
ciò facendo, esse non adempiono che ad una prescrizione d’ordine pubblico sancita dal codice di
commercio, e che è diretta specialmente a stabilire
l'identità del cedente.
Sulla seconda questione, si ritenne invece che i
titoli emessi dalle società o banche cooperative,
oltrecchè non si possono trasmettere senza il consenso del Consiglio di amministrazione, non sono
poi in tutto da parificarsi alle azioni delle società
anonime, ma piuttosto vanno considerati quali
carature che rappresentano bensi la quota di capi—
tale, ma in cui si estrinseca soltanto la perso—

nalità del socio. Onde,considerato che le caratura

Del 1865 ora 36 del regolamento per l‘esecuzione del codice di commercio in vigore.
Bollettino demaniale, 1878, pag. 619, n°102.
Del 1865, art. 169 del codice attuale.
Bollettino demaniale, 1882, pag. 378, n° 96.
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delle società in discorso non sono contemplate
dalla legge di tassa, si ritenne che per il loro
trasferimento non sia da richiedersi l‘ uso del
foglietto bollato.
Infine, con circolare 24 novembre 1883, n°21197(1),
Il Ministero di agricoltura e commercio invitava le
Camere di commercio a dare opera per la piena
osservanza della legge, e specialmente i sindacati
dei pubblici mediatori all'osservanza dell'art. 4
del regolamento 13 settembre 1876. e cioè dell'ob—
bligo di far conoscere mensilmente al Ministero
ed alle lntendenze di finanza il numero dei contratti soggetti &. tassa, stipulati col ministero dei
mediatori inscritti a ruolo, e che questi ultimi
adempiessero alla loro volta esattamente all’obbligo
di dichiarare al sindacato tutti i contratti eseguiti
con la loro mediazione come è prescritto all’art. 36
del regolamento per l'esecuzione del codice di
commercio, venendo cosi a stabilire un controllo
sicuro almeno per i contratti stipulati col ministero dei mediatori.
5 3. — Contravvenzioni e loro accertamento.

30. Multe comminate dalla legge. — 31. Controversie e
contravvenzioni. — 32. Competenza e procedimento
per le une e per le altre. — 33. Obbligo solidale
dei contravventori. ,— 34. Azione per le pene e sua
prescrizione.

30. Le infrazioni alla legge sulla tassa per i
contratti di borsa, commesse dai pubblici mediatori, sono punibili con malta estensibile ﬁno a
500 lire salve le maggiori pene incorso a tenore
delle leggi penali generali.
in caso di recidiva i pubblici mediatori incor—
rono inoltre nella sospensione da tre a sei mesi
e nel caso di seconda recidiva, nell'interdizione
dal loro ufﬁcio.
Sono invece puniti con multa estensibile ﬁno a
lire 200i contraenti quando nei contratti conclusi
direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei
foglietti bollati e quando nei contratti conclusi
per mezzo dei pubblici mediatori essi abbiano
accettato come prova del contratto foglietti non
bollati a termine della legge.
Sono queste le sanzioni penali compendiate nell’art. 5 della legge per meglio assicurarne l’esecu-

zione, e contemplano i casi d' infrazione tanto per
parte dei pubblici mediatori, quanto per parte di

quelli che contrattano direttamente fra loro. La
legge precedente era molto più severa nella misura
della multa inﬂitta, la quale si elevava fino a

lire 3000 per i pubblici mediatori e lire 1000 per
i contraenti diretti. Ma la stessa gravità della multa
era il principale ostacolo alla sua applicazione.
31. L'art. 7 delle legge stabilisce chele controversie e le contravvenzioni alla legge stessa, sa—
ranno trattate colle norme stabilite per le tasse
di bollo dalla legge 13 settembre 1874, n° 2077.
Peraltro il regolamento (art. 6 e 7) prescrive
alcune formalità da seguirsi nelle contravvenzioni
alla legge; ma ciò non toglie che le altre norme
stabilite dalla legge di bello del 1874 (ora testo
unico del 4 luglio 1897) non debbano essere osservate in quanto naturalmente esse siano applicabili alla natura speciale delle controversie o contravvenzioni di cui si tratta.

Intanto il regolamento prescrive chele contravvenzioni dovranno essere constatate degli agenti
finanziari mediante processo verbale cui saranno
uniti gli atti, scritti e registri in contravvenzione.
Allorquando gli atti, scritti e regislri non potes—
sero per qualsiasi causa unirsi al processo verbale,
devesi far risultare tale circostanza dal verbale
stesso (art. 6 del regolamento).
[contravventori potranno ritirare gli atti. gli

scritti ed i registri in contravvenzione depositando

immediatamente le pene pecuniarie, salvo la facoltà di promuovere dal magistrato competente la
sentenza relativa. In questo caso il processo ver—
bale deve far constare il pagamento avvenuto e
la riserva fatte., le carte vengono cifrate e si fa
luogo al giudizio. il contravventore resta obbligato
a presentare al magistrato competente, prima che
sia pronunziata la sentenza, le carte relative. Ove
il contravventore non presenti le carte ritirale o
le presenti alterate si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale (art. 7 del regolamento).
32. Le formalità della procedura per l’accertamento e la liquidazione delle contravvenzioni,
stabilite dalla legge di bello del 13 settembre 1874,
ed applicabili anche a quelle relative alla tassa
sui contratti di borsa,, oltre aquelle sopra accennate e comprese nel regolamento, sono varie,esi
connettono anche in parte con la nostra. procedura penale. Accenneremo strettamente a quelle
principali che hanno attinenza col nostro soggetto
di studio. desumendole dal tit. v… del testo unico
4 luglio 1897 per le tasse di bollo (art. 47 e seg.).
Le controversie e le contravvenzioni in materia
di tassa sui contratti di borsa sono conosr;iute e
decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel
quale la tassa è richiesta, le seconde dal tribunale
penale del luogo nel quale le contravvenzioni
vengono accertate. 11 procedimento quando si tratti
di controversie è quello sommario; quando invece
si tratta di contravvenzioni, nelle quali fossero
anche implicate controversie si osservano le regole della procedura penale.
33. Sono obbligate solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che sottoscrivono, ricevono
o accettano documenti non bollati «) con bollo
insufficiente. Quando si tratti poi di Autorità, funzionari ed ufficiali pubblici, essi, oltre alla responsabilità. solidale, sono anche responsabili in proprio
per la contravvenzione al divieto di prestarsi
all’uso di documenti non regolarmente bollati.
Anche dopo iniziato il procedimento sono ammessi i contravventori al pagamento delle pene
pecuniarie e delle tasse di bollo. Però in questo
caso esibendosi la prova al pubblico ministero
del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese
non si fa luogo ad ulteriore procedimento. Per le
carte, scritti, atti, registri in contravvenzione,
oltre la pena pecuniaria, è sempre, in ogni caso,
dovuta. la tassa di bollo, oil supplemento di essa.
Si applicano tante pene pecuniarie quanti sono
gli atti, titoli, scritture, libri e registri, benchè
una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia
fatto uso, e ﬁnalmente si applicano tante pene
pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni
riferentisi ad un medesimo atto e scritto.

34. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive
col decorso di cinque anni dal giorno della com-

(1) Bollettino demaniale, 1884, pag. 12.

messa contravvenzione. Per altro la. prescrizione
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non rende ni: servibili nè producibili gli atti e
scritti in contravvenzione senza l'ell'ettivo paga—
mento delle tasse e multe dovute.
@ .l, — Giurisprudenza relativa all’applicazione della tassa.
35. Nullità. dei contratti non conformi alla legge sulla

tassa. — 256. Uso e necessità dei foglietti bollati.
35. Le questioni attinenti ai contratti di borsa
ed alla loro esecuzione hanno dato luogo ad una
interessante e dotta giurisprudenza. Ma per lo più
essa riguarda le questioni dal lato del diritto
commerciale (v. alla V° precedente), onde noi ci
limiteremo, in coerenza con l’oggetto del nostro

studio, ad accennare a quella soltanto che ha attinenza alla legge di tassa ed alla sua applicazione.
Una delle più importanti questioni che ancora
si agita, e quella se la. forma. scritta dei contratti
di borsa soggetti & tassa sia voluta sotto pena di
nullità o seppure tale forma riguardi soltanto la
prova. La legge del 13 settembre 1876 abolì, come
è noto, la nullità sancita dalla legge 14 giugno 1874.

Nonostante ciò la giurisprudenza. dei tribunali
e delle Corti, forzando il testo della legge a con—
traria interpretazione, ritiene ancora a grande
maggioranza che la forma scritta, sui foglietti
bollati, sia voluta sotto pena di nullità.
Sono peraltro gravi e degne del massimo studio
le ragioni giuridiche sulle quali si basano tali de—
liberati. si dice infatti che non può revocarsi in
dubbio che come dalle scommesse e dal giuoco
non nasce azione esperibile in giudizio, cosi non
nasce neppure dal giuoco di borsa sebbene esso
siasi voluto nobilitare col nome di contratto dill'e—
renziale. La nullità delle azioni appunto per questa
causa è di ordine pubblico e talmente radicale
che l'obbligazione stessa si ritiene come se giammai fosse esistite.. Dal che consegue che la obbligazione non può essere confermata e che alla
nullità. dell'azione stessa niuno può rinunziare,
essendo ovvio che non si conferma ciò che non ha
mai avuto esistenza, nè si da valida. rinunzia ad
una nullità. di diritto pubblico.
A questi principi di pubblica e privata moralità,
sanciti dall‘art. 1802 del codice civile, avrebbe de—
rogato la legge del 13 settembre 1876, imperocchè
questa legge, so bene si osserva, mentre da un
lato sembra. fare e fa una concessione, dall’altro
rivela, con l'insieme delle sue disposizioni, che essa.
tendeva a. diminuire, anzichè a fomentare, siffatta
specie di contrattazioni aleatorio.
La legge del 1876 prescrivendo infatti per! contratti di borsa l' uso tassativo del foglietti bollati
posti in vendita dall'Amministrazione dello Stato e
comprendendo fra quei contratti anche i differenziali, avrebbe avuto uno scopo politico più presto
che uno ﬁnanziario, venendo per tal guisa a conoscere esorvegliare anche le operazioni di borsa. Col
sottoporre poi i contratti stessi alla tassa ed a
rigorose formalità dalla osservanza delle quali
faceva dipendere l'eﬂ‘icaeia giuridica della contrattazione e dalla inosservanza. delle medesime lo
incorrere in multe e pene non lievi, tendeva a rendere meno agevoli e più rare queste contrattazioni.
“) Vedi 8. questo riguardo, fra le altre, le sentenze della
Corte d'appello di Roma. 5 marzo 188-’i, Mulagoni e.
Murruechelli (Legge, 1883, vol. 11, pag. 555); Corte di
uppello di Genova. 26 gennaio 1886, Patrioh' e. Banca
Dmnsz‘o rnuano. Vol. VIII, Parte 3“.
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Secondo i sostenitori di questa tesi, il concetto
che la legge 13 settembre 1876 non conceda l'azione
per i contratti dill'erenzialì che non siano posti in
essere nel modo da essa prescritto, si rileva evidentemente dal linguaggio tenuto dalla legge, e
specialmente dall'art. 4, il quale concede azione in
giudizio ai contratti dalla legge stessa contemplati
anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.
Onde, se è- vero che questi ultimi contratti erano
nulli e non davano azione prima di quella llgge,
e forza. ritenere che essi non possono dare azione
in virtù della medesima se non nei modi e forme
da essa stabilite.
A declinare da questa conclusione non avrebbe
importanza la ragione sostenuta a favore della
tesi contraria che cioè, la legge del 1876 non ha
ripetuta la nullità che per i contratti a termine,
non stipulati nelle forme prescritte, era sancita
dalla legge del 14 giugno 1874, imperocchè non vi
sarebbe stato alcun bisogno di sancire la nullità
di fronte al linguaggio tenuto dal legislatore nell'art. 4 della legge del 1876. Tale sanzione sarebbe
stata una disposizione oziosa e superflua poichè
entrava nel caso l’applicazione del canone che
unius inclusio est alterius exclusio.
E molto meno avrebbe importanza allo scopo
stesso l‘altra tesi contraria, che, avendo la. legge
punita l'infrazione ai 'suoi comandi con multe e
severe pene, si deve ritenere che questo e non la
nullità. sia l’effetto penale voluto dalla legge;
imperocclnè questa tesi non potrebbe partire se
non dal falso supposto che i contratti differenziali
potessero essere validi per la loro natura e per
diritto comune, e che la loro nullità derivasse
soltanto dalla non osservanza della detta legge,
mentre essa deriverebbe invece dalle lr:.fgi orga—
niche preesistenti. E poichè la legge del 1876 non
ha salvato dalla nullità se non i contratti stipulati
secondo le forme da lei prescritte, ne seguirebbe
che la nullità di quelli diversmnente stipulati è
insita e necessaria, nè senza violare i più ele—
mentari principi della logica e del diritto potrebbe

supporsi che la multa e le altre pene fossero ordinate dalla legge del 1876 come surrogato a cotesta
nullità (1).
Alcuni credono veramente tale sanzione giovevole e ritengono che essa possa consentìrsi per
la specialità della materia.
Si tratta. in questo caso non già di sollevare la
grossa questione della nullità. degli atti non regi—
strati, già. giudicata. sfavorevolmente dal Parlamento, ma semplicemente di una disposizione ri—
stretta a. questa speciale categoria di contratti,

per la quale difettano i mezzi di riscontro e che
venne, come vedremo avanti, adottata anche presso
altre nazioni.
La legge, per sè stessa, non da modo di eserci—
tare una eliicace vigilanza per la percezione della
tassa sui contratti a termine, e nemmeno ollre
guarentigia alcuna. per la riscossione delle tasse
sui contratti a contanti, onde questa sanzione di

carattere generale e perentorio sembrerebbe, per
di Genova. (Legge, 1886. vol. “,
Torino, 14 febbraio 1837. Iîunca,
(Legge. 1887, vol. 1, pag. 659); 10
e. Barbena (Legge, 1887, vol. 11,

24.

png. 454); Cassaz. di
di Genuva e. Pa!rinli
agosto 1887, Stoppani
pag. 326).
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gli interessi che riguarda, di ottima applicazione.
La questione peraltro è grave, ed è grandemente
discussa.. Ed invero non può negarsi che il dichia—
rare la nullità dei contratti a termine non stipulati conformemente alla legge del bollo e registro,
mentre questa causa di nullità non esiste nella
nostra legislazione per nessun altro contratto ed
è apparsa inaccettabile così alla maggior parte
dei nostri giuristi, come al Parlamento nazionale
che nel 1875 respingeva la legge per la nullità
degli atti non registrati, si presenta per sè stessa
come una patente contradizione. Per proclamare
la nullità. di un contratto, non basta. una ragione

puramente ﬁscale ed accidentale, occorre una ragione più alta e sostanziale. Occorre si possa
pensare che il contratto concluso senza le formalità volute dalla legge, non meriti, o per motivi di
ordine pubblico, o perchè non oﬂ're tutte le necessarie garanzie di sincerità, di esser fatto rispettare.
Certo, nella mente di coloro che sostengono la
nullità dei contratti stipulati senza l’uso dei
foglietti bollati, sussiste il proposito di porre
indirettamente un freno alla speculazione malsana
e di raggiungere con tale provvedimento lo stesso
intento che altri si propone col privilegio dei
contratti a termine accordato ai soli mediatori
inscritti. Ma., dato che questo sia lo scopo della
disposizione, conviene mettersi nella via diretta
e adottare senz’altro il privilegio in appoggio del
quale militano ragioni morali ed economiche potentissime.Con questo mezzoloscopo ﬁscale sarebbe
ugualmente raggiunto, come si raggiunge nella. sti—
pulazione di tutti quegli atti per cui è richiesto
il ministero di un pubblico notaio.
86. Un'altra. delle questioni agitate e risolute in
senso aﬂ'ermativo dalla giurisprudenza e quella
se le disposizioni della legge del 13 settembre 1876
debbano applicarsi alla compra-vendita di titoli
di debito pubblico, fatta senza. l‘ uso dei foglietti
bollati, sempre quando si abbia la prova. della
compra—vendita stessa.
Ora, si è osservato al riguardo che lo scopo della
legge del 13 settembre 1876 fu quello di assoggettare le alienazioni dei titoli di rendita ad una

tassa che varia. secondo che si contratti a pronti
contanti o a termine, senza agenti o con agenti
di cambio.
Però, avvenendo la trasmissione dei titoli fra
medlatore e compratore brevi manu, e a pronti
contanti, senza lasciar traccia del passaggio, lo
scopo della legge rimane in generale frustrato,
mancando la prova. della contravvenzione. Il fatto
è pur troppo costante, ed è la causa principale
della nessuna. efﬁcacia ﬁnanziaria delle. legge. Ma
(1) Vedi Corte d‘appello di Genova, 30 aprile 1886,
Dodero c. Cavalieri (Legge,

1886.

vol.

11, pag. 204;

Cassaz. di Torino, 14 dicembre 1886. Prina c. Fasoli
(Legge, 1887. vol. 1. pag 262); Cassazione di Roma,
17 giugno 1887, P. 111. c. Borsellini (Legge, 1887, voi. \,

pag. 569); Corte d‘appello di Genova, 26 gennaio 1886,
Patrinli e. Banca di Genova (Legge, 1886, voi. il, p. 454);
Corte d‘appello di Genova, 19 febbraio 1886. Pau-oli c.

Derchi (Legge, 1887, voi. 1. pag. 136); Corte d'appello
di Roma., 17 luglio 1886, Ditta Crew: e. Chauvet (Legge,

1887.v01.1, pag. 457); Cassaz. di Torino. 14 febbraio 1887;
Banca di Genova e. Palrioli (Legge, 1887, vol. 1. p. 659);
Corte d’appello di Roma, 5 marzo 1883, Malagoni e.

ﬁno a quando questa rimarrà com'è, essa si deve
riconoscere ed applicare nei vari casi nei quali
si ha nella fattura la prova del contratto passato
fra. venditore e compratore senza il foglietto ….
L’obbligo dell' uso dei foglietti bollati si estende
a tutti i contratti di borsa anche verbali. La ra—
gione di questa massima è chiara, cioè che la
materia tassabile è l'affare @ non la prova più o
meno efﬁcace del contratto nell'interesse delle
parti.
Riassumendo, la. giurisprudenza dominante ri—
tiene che i contratti a termine, non differenziali,
siano sempre validi anche se stipulati senza l'uso
dei foglietti bollati,mentre è vivissima la controversia se sian validi in tal caso i contratti puramentedifferenziali.Questa distinzione però, secondo
i più reputati scrittori della materia, fra i quali
l’Aicardi (2), sembra contraria alla lettera del
citato art. 4, che esige una soluzione unica nel
caso di contratti a termine non stipulati secondo
le forme dalla legge stessa stabilite. Quale dovrebbe essere questa soluzione? Sembra che, in
mancanza dei foglietti bollati, la sanzione comune
sia quella stabilita dall’art. 5 della legge. cioè la
multa per i contravventori. Altra sanzione non ?:
stabilita,e quindi sarebbe illogieo, ed eccederebbe la
portata della legge che ha scopo pravelentemente
ﬁscale, parlare dellamancanza di azione. Si afferma
anzi dai fautori di questa opinione che il legisla—
tore lia voluto appunto togliere la sanzione di
nullità. portata dalla prudente legge del 1874. Non
si può dire certo che la sanzione sia conservato.
per ciò solo che vi è nell'art. 4 l' inciso « stipulati
nelle fermo da esso stabilite » sia perchè questo
inciso si applica a tutti i contratti a termine, sia
perchè si riferisce allo scopo ﬁscale della legge,
e sta in correlazione con la multa stabilita nell‘articolo successivo. Trattandosi della validità
del contratto è necessario far capo ai codici civile
e commerciale, poichè in mancanza dei foglietti
bollati, salva l'applicazione della multa., l'obbligazione eonsrrva il valore che ha secondo i detti
codici. Ora non v’ ha dubbio che secondo tali codici il creditore ha azione anche se gli manca. la
prova scritta. Rimane il dubbio se i contratti dillerenziali possano considerarsi come una specie
distinta dei contratti a termine, colpita di nullità
in forza dell'art. 1802 del cod. civ. La questione
peraltro è gravissima, e meriterebbe che, in un
modo o nell‘altro, venisse dal legislatore perfetta—
mente chiarita.
CAPO IV. —— Risultati della tassa e riforme proposte.
37, Proventi della tassa. — 38. La Commissione del 1889.

—- 39. Progetto 1890, — 40. Progetto 1891. -—
Marrucchelli( Legge, 1883, vol. il, pag. 555); 15 marzo 1881,
Tramontam' o. Marroni (Temi Romana, voi. i, p. 110);
Cassaz. di Torino. 24 luglio 1882, Vicari c. Colla (Giurispr
Torino, vol. XIX, pag. 701); Cassaz. di Roma. 16 maggio 1887. Orsi c. Bontemponi (Legge, 1888, voi. i, p. 569);
Corte d’appello di Genova.. 26 ottobre 1892, Massoni e.
Gretta (Legye. 1893, vol. 1, pag. 442); Corte d‘appello di
Roma, 19 aprile 1893, Broni e. Costa (Legge, 1893. voi. 1,
pag. 699); Cassaz. di Torino, 13 dicembre 1893. Sassola
c. Fuchel (Legge, 1894, voi. 1. pag. 150); 23 ottobre 1895,
Prali e. Baldini (Legge, 1896. vol. 1, pag 262).
(2) Vedi Legge, 1893, voi. il, pag. 791.
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41. I.'rogetl.o 1893. — 42. La Commissione del 1894.

— 43. Progetto 1895. -— 44. Progetto del 1898. -—
45. Le basi riconosciute della riforma.

37. Anche la nuova legge del 1876 diede meschini
risultati finanziari, poichè, .è vano dissimularlo, la
tassa è troppo grave ed onerosa. 1 contratti di borsa

che si fanno, si ripetono, si sovrappongono uno
all’altro anche in vista di beneﬁzi minimi, non la
possono sopportare. La legge quindi non viene
osservata, i contratti si concludono senza le forme
stabilite e la tassa non si paga. Donde la immoralità della violazione continua ed aperta. della
legge con tutti i gravissimi danni che derivano
dalla irregolare stipulazione dei contratti di borsa
e dal non uso dei foglietti bollati e una non spre-

gevole perdita per l’erario dello Stato.
Sotto l’impero della legge del 14 giugno 1874,
andata in vigore col 1° gennaio 1875, i proventi
della tassa erano stati i seguenti:
1875 ..... . . L.212,437
1876 ...... . » 39,253
,
A partire dal 1° gennaio 1877, giorno in cui en—
trava in vigore la nuova legge del 1876, ﬁno al
1887 i proventi della tassa furono i seguenti:
1877 ....... L. 118,253

1878....….
1879...……
1880....….
1881...……
1882....….
1883 .......
1884-85 .....
1885-86 .....
1886—87 .....

»
»
»
»
»
»
»
»
»

70,730
65,125
81,335
84,833
65,042
58,742
115,699
139,014
196,435

Tali erano i risultati, tanto' meschini evidentemente per la gravezza della tassa che spingeva
i contraenti a frodarla,quando nel 1887, inasprendosi le tasse di registro e bollo, si raddoppiò, su
proposta concordata tra il Ministro e la Commissione parlamentare ed approvata senza proteste
e discussioni nell’uno e nell'altro ramo del Parlamento, anche la tassa sui contratti di borsa, portandola a lire 4 (e 4.80 col doppio decimo) per i
contratti a termine, e a lire 1 (e 1.20 col doppio

decimo) per i contratti a contanti.
Al raddoppiamento della tassa corrispose un
insensibile aumento del reddito,il quale perl'ultimo
decennio fu il seguente:
1887-88 . . . . . L. 237,041
1888-89 . . . . . » 218,490
1889-90 ..... » 232,855
1890-91 ..... » 195,725

18.11-92
18.12-93
1833-94
1894-95
1895-96
1896-97

. . . . .
. . .
. . . . .
. . . . .
. . . ..
.....

»
»
»
»
»
»

175,715
176,374
165,922
125,023
141,235
130,728

Fallito in tal modo le previsioni finanziarie a
l‘lguurdo della tassa, dalla quale il Governo si
aspettava un provento assai più elevato, e rimaste
del pari inadempiute la maggior parte delle disposizioni della legge, si pensò tosto ﬁno dai primi
anni susseguenti ai moschini risultati della tassa,
ad una riforma radicale della legge.
38. Infatti, con decreto ministeriale del 3 feb—

fèbbraio 1889, veniva istituita una Commissione la
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quale aveva per incarico di studiare la riforma
di tutta l'importante materia riguardante le Borse
di commercio, compresa anche la tassa sui con—
tratti.
Ora, all’esame dello stato di fatto il relatore
della Commissione faceva precedere alcune consi—
derazioni notevoli intorno all’ordinamento della
tasse. e presentava la proposta, che la tassa di
bollo sui contratti di borsa fosse ridotta a 50 centesimi per i contratti a termine e a 10 centesimi
peri contratti a contante. Ma, in seno alla ("ammissione avendosi notizia che il Ministro delle ﬁnanze,
che era il Seismit-Doda, aveva in anime di presentare un disegno di legge per accrescere la
tassa di bollo sui contratti di borsa, non parve
allora. conveniente di formulare una così esplicita
proposta, e, pur riconoscendone la convenienza, la
Commissione stessa si limitava a votare il seguente
ordine del giorno:
« La Commissione, nell’eseguire i suoi studi, ha
avuto occasione di acquistare il convincimento
che a moralizzare le nostre Borse e dare uno
stabile ordinamento all'istituto della mediazione,
sia necessario di riformare il sistema attuale della.
tassa sui contratti di borsa.

» La Commissione reputa suo debito segnalare
questo fatto al Governo e nel tempo stesso mani—
festargli il voto che la tassa sia unica per ogni
contratto e sia ﬁssata della misura di 50 centesimi
per i contratti a. termine e di 10 centesimi per
quelli a contanti, afﬁnchè applicata di fatto ad
ogni ﬁssato di borsa, non ne venga eluso il pagamento el'erario ne consegua un reddito pari alla
estensione che ora hanno nel nostro paese le dette
operazioni e quindi certamente molto maggiore di
quello attuale.
» Propone inoltre che la tassa per i ﬁssati fra
mediatori sia stabilita rispettivamente in 25'e 5
centesimi ».
39. 11 Ministro delle ﬁnanze (Deda), d’accordo col
Ministro di agricoltura (Miceli),non teneva peraltro
alcun conto degli studi della Commissione, e nella
seduta del 27 marzo 1890 presentava un disegno
di legge sulla tassa di bollo sui contratti di borsa,
il quale s'inspirava a criteri opposti a quelli che
erano prevalsi nel seno della Commissione.
Con tale progetto si faceva ritorno al principio
della graduazione del bollo e si colpiva della tassa

di lire 2 per ogni dieci migliaia di lire 1 contratti a
termine, compresi i riporti e le loro rinnovazioni,
e di centesimi 50, pure per ogni diecimila lire, i
contratti a contanti.

Si ripristinava la sanzione della inefﬁcacia giuridica dei contratti a termine non stipulati nelle
forme stabilite, aggiungendovi alcune altre garanzie per la ﬁnanza consistenti in mezzi di riscontro specialmente presso i mediatori e i cambia«
valute. Insieme a queste modiﬁcazioni era stato
altresi concretato un provvedimento per frenare
gli eccessi delle speculazioni di borsa, attribuendo
al compratore atermine il diritto, malgrado qualunque l’atto in contrario, di farsi consegnarci
titoli comprati entro tre giorni da quello in cui

avesse notiﬁcato al venditore l’avvenuto legale

deposito del prezzo.
Molte voci si clevarono contro tal disegno di
legge, che non ebbe l'onore di essere

discusso

dalla Camera, e una petizione venne diretta al

lesi

CONTRATTI DI BORSA (TASSA siii)

Parlamento nazionale dalle Camere di commercio
e Borse del regno.
in questa petizione venivano cosi designati i
danni che sarebbero derivati dalla misura proposta della tassa., per la conseguente diminuzione
degli affari, al credito dello Stato rappresentato
dal credito del suo consolidato. « È noto, infatti,

si diceva, che la principale attività dei nostri
mercati si svolge sulle contrattazioni della rendita. Si prenda per termine di confronto l’unità
di contrattazione, 5000 lire di rendita. La tassa
corrispondente a 5000 di rendita sarebbe di lire 20,
a cui aggiungendo lire 25 di mediazione si avranno
lire 45. Questa imposta, rinnovata per 12 mesi, da
un totale di lire 540 che gravita su lire 5000 di
rendita, senza tener conto che si Fanno riporti &
brevissime scadenze, di uno o due giorni. E natu—
rale che, caricata di una sovrimposta così grave,
la rendita non permetterà più quella elasticità
nel mercato che dovrebbe sempre avere, e sarà
chiusa la via a quelle alte quotazioni cui ha diritto.
Ogni Stato e geloso del proprio consolidato, e non
è certamente in questi momenti che convenga al
nostro Governo d'intralciare e di impedire il cam-

mino della nostra rendita coll’inceppare e rendere
sempre più dillicili le contrattazioni.
» La tassa, che ora il Governo propone, applicata alle contrattazioni sulla rendita, eleverebbc
l'imposta su di questa al 18.20 per cento e dan—
neggerebbe la rendita stessa sotto un altro aspetto.
Imperocchè la rendita in commercio, per la grande
facilità di contratti. tiene il luogo del numerario
disponibile per ogni evenienza. Ma, se la tassa del
riporto diventa troppo grave, il banchiere non avrà
più 1a“convenienza di tenere giacente la rendita
per procurarsi con essa, occorrendo, i capitali e
la getterà sul mercato ».
Sì notava quindi come l'aumento della tassa
non avrebbe apportato un aumento proporzionale
dei proventi dell‘erario, perchè molti avrebbero
eluso la legge, e a causa dell'accresciuta tassa si
sarebbero conclusi minori affari. E quand'anche
si riuscisse ad incassare qualche migliaio di lire
di più, per la inevitabile diminuzione degli affari,
che l‘aumento progettato dalla tassa produrrebbe,
si avrebbe un minore incasso delle tasse indirette
di posta e telegrafo. « E note, si -_diceva, che lo
alimento principale della speculazione è l’arbitraggio tra piazza e piazza, prodotto deile oscillazioni nei prezzi; e quindi gli scambi telegrafici
e postali, le spedizioni dei titoli, le assicurazioni,
danno allo Stato un reddito certo ben maggiore
di quello incerto che si spera dall’aumento della
tassa sui contratti a termine.
» Si può calcolare che l’incasso telegraﬁco e
postale per causa di operazioni di borsa si aggira

intorno ai 3 milioni.

'

» Ora, si potrebbe aﬁ‘ermare con sicurezza che,
in causa della diminuzione d'affari che recherebbe
il progetto di legge, si avrebbe un minore incasso
almeno di mezzo milione che non sarebbe certamente compensato dal maggiore introito della
tassa sui contratti a termine ».
40. Nel successivo anno 1891 e nella seduta del
25 febbraio, il Ministro delle ﬁnanze, Colombo, di
concerto col Ministro di agricoltura, industria e
commercio, Chimirri, insieme ad altre modiﬁcazioni
in materia di registro e bollo, presentava alcune

proposte per una riforma della tassa. sulle contrattazioni di borsa.
Con questo disegno, al contrario di quello presentato dal ministro Doda nel 1890, si teneva conto
di quasi tutte le proposte l'ormolate dalla Commissione del 1889; era accolto il concetto della
estrema mitezza del bollo, senza le disposizioni
del preccdcnte disegno, che non avevano incon—
trato favore, e veniva in pari tempo controbilanciata l’interesse della linanza mediante sicuri controlli esevere penalitàacarico dei contravventori.
Ma anche questo progetto, per le vicende parlamentari, non venne in discussione.
41. Senonchè,

premendo

sempre

le

necessità

ﬁnanziarie, e di fronte alla sempre maggiore decadenza del cespite di tassa, i nuovi Ministri delle
ﬁnanze e dell’agricoltura, Grimaldi e Lacava, presentando nella. seduta del 3 maggio 1893 un progetto di legge portante alcune modilicazioni alle
tasse di registro e bollo, altre ne comprendevano

riguardanti quelle sui contratti di borsa.
Con questo progetto si accoglievano i concetti
fondamentali del precedente progetto del 1891,
salve alcune varianti pressochè tutte di forma.
infatti, accettando il voto della Commissione
governativa del 1889, si proponeva la tassa ridotta
a centesimi 10 per i contratti a contanti, ed a
50 centesimi, oltre l‘aumento dei due decimi, per
i contratti a termine.
Per il pagamento della tassa era mantenuto l’uso
dei foglietti bollati messi in vendita dall‘Amministrazione ﬁnanziaria. Però, a meglio agevolare

l'osservanza della legge, adottando ed ampliando
ancora più una idea gia accettata nel progetto Deda
del 1890, veniva ammesso che, senza preventiva
autorizzazione ed adempimento di formalità, si
potevano adoperare anche stampiglie o formule
in carta libera da sottoporsi al bollo straordinario
prima della scritturazione. in tal modo rimaneva

aperta la via agli agenti di cambio di continuare
a valersi dei libretti dai quali staccavano i ﬁssati
quando compievano un’operazione.
Rispetto alla forma dei foglietti bollati, ai quali
si sarebbero dovute aggiungere 1e private stampiglie, ed alla destinazione di essi dopo adoperati,
veniva conservato il sistema della legge del 1876,

ormai consacrato dal tempo, e che si concilia con
gli usi di borsa.
Onde. fra le altre, la disposizione secondo cui,
peri contratti con mediatore, dovevano adoperarsi duc foglietti e formule, portanti un bello
d'importo corrispondente alla metà della tassa.
Per dare inoltre mezzi di riscontro all'Amministrazione ﬁnanziaria, in conformita di una proposta contenuta nei precedenti progetti del 1890
e del 1891, e ripristinando una disposizione che
era già in vigore sotto l'impero della legge del
14 giugno 1874, veniva l‘atto obbligo ai mediatori,
e cosi anche a quelli che non erano veri e propri
agenti di cambio, di conservare per un quinquennio
le matrici dei contratti di borsa (due matrici per
ogni contratto) come pure

la parte loro rimasta

dei foglietti o formule relative a contratti in cui
avessero ﬁgurato quali contraenti.
Lo stesso obbligo, per la durata di un solo anno
era imposto ai cambia-valute per la parte dei
foglietti e formale comprovanti i contratti direttamente conclusi.

CONTRATTI DI BORSA (TASSA sui)
Era inoltre disposto che i mediatori, come i
cambia-valute, dovessero permettere agli agenti
ﬁnanziari di esaminare gli accennati documenti

insieme ai libri prescritti dal codice di commercio;
e che agli stessi agenti ﬁnanziari, anche gli istituti di credito, le società commerciali ed ogni
altro ente morale ed associazione od ufficio, fossero tenuti a fare esaminare i propri atti, scritti
e carte concernenti i contratti di borsa. In questo
disposizioni, tratte in gran parte dalla consimile
legge germanica, stava il pernio delle guarentigie
a favore della ﬁnanza, e senza di queste, secondo
il concetto allora prevalente, la tassa avrebbe
continuato a poggiare sopra una base instabile e
vacillante.

In una materia, infatti, come quella di cui si
discorre @ nella quale ben facili sono le occulta—
zioni, del tutto vano sarebbe aﬁ‘idarsi solamente
alla tenuità dell’imposta per ottenere il pagamento, e ne porge in fatto chiara prova la esperienza della legge era in vigore.
1 mediatori ed i cambia-valute, cui fa capo il
maggior numero dei contratti in parola, sono
quelli cui l'Amministrazione ﬁnanziaria, secondo
il progetto in esame, avrebbe dovuto ricorrere

per gli indispensabili controlli.
Onde la necessità chei detti mediatori e cambiavalute fossero obbligati a conservare le matrici,
la parte loro rimasta dei foglietti 0 moduli propri
adoperati, e ad esibirle agli agenti ﬁnanziari,
perchè l‘esame dei soli libri di commercio senza
il riscontro con gli accennati documenti originali,
non varrebbe ad assicurare che la. tassa sia stata

soddisfatta. Del resto, non è inopportuno fare presente che, giusta l‘art. 26 del cod. di comm. (applicabile ai mediatori per esplicita dichiarazione del
successivo art. 33), i commercianti sono obbligati
a conservare per 10 anni i libri di commercio, le
lettere

ed

i

telegrammi

ricevuti.

Per cui

non

poteva certamente parere troppo gravoso, se col
progetto in esame, tale obbligo, per molto minore
durata, veniva esteso anche alle matrici e foglietti
dei contratti di borsa, i quali hanno una importanza certo non minore delle lettere e dei telegrammi.

A rendere poi efficace questa e le altre disposizioni si provvedeva con le sanzioni penali.
Secondo il precedente progetto del 1891, i contraenti, compresi i cambia-valute, che avessero
concluso direttamente ed a mezzo di mediatore,
contratti di borsa senza pagare la relativa tassa,
venivano colpiti dalle multe inﬂitte ai contravventori delle leggi di bollo 13 settembre 1874,n°2077
e 14 luglio 1887, n° 4702 (ora testo unico del 4lu—
gli01897), per le scritture private portanti contratti.
Invece nel nuovo progetto, trattandosi di peculiare materia, era sembrato preferibile, anche per
eliminare incertezze nella pratica attuazione, di
stabilire una multa speciale di lire 10 se il con—
tratto era a contanti, e di lire 20 se il contratto
era a termine, e casi in misura non troppo alta
onde poterla sempre ed in ogni caso applicare
con tutta fermezza.
Più severe invece, per quanto mitigato in confronto al progetto del 1891, erano le sanzioni per
l mediatori. Si proponeva, infatti, che,quando essi
fossero intervenuti in contratti della specie senza
che fosse fatto uso dei foglietti bollati, o vi ﬁgu-
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rassero sia pure come semplici contraenti, o altri—
menti contravvenissero alla legge, fossero assoggettati ad una multa da 100 a ‘200 lire con la
sospensione per tre mesi dall'esercizio della pro—
fessione, ed in caso di recidiva, con la multa da
200 a 500 lire, con [' interdizione dalla professione.
Per le rimanenti infrazioni erano poi stabilite
pene diverse a carico dei mediatori e cambia—valute
dei pubblici funzionari e di qualunque altro con—
travventore, a somiglianza di quanto dispone la
legge generale sul bollo. Cosi del pari la dichiarazione clne il mediatore o il cambia-valute avesse
fatta all’agente ﬁnanziario, di non tenere i libri
commerciali, era nel progetto considerata., agli
effetti della multa, come un rifiuto a presentarli,
essendo manifesto che altrimenti sarebbe stato
troppo facile eludere la disposizione, intesa a dar
modo di veriﬁcare la materia imponibile e che
costituiva la principale garanzia per la ﬁnanza
nel nuovo assetto della tassa.
Certo erano gravi alcune delle escogitato penalità, ma esso trovavano la loro piena giustiﬁcazione

nella mitezza della tassa la quale colpisce inoltre
classi abbienti, e nelle grandi agevolezze che si
sarebbero stabilite per adempiere al precetto della
legge; onde ogni minima scusa sarebbe stata tolta

ai contravventori.
La. Commissione parlamentare aveva stralciato
dal progetto complessivo dei provvedimenti in
materia di tasse sugli aﬁ'ari coi quali si trovava
conglobato, questa parte del progetto stesso che
riguardava. le tasse sui contratti di borsa. Ma in
quel frattempo, venuto al potere il nuovo Ministro
delle ﬁnanze, Gagliardo, questi signiﬁcava alla
Commissione il proposito di riprendere in parti—
colare esame parte siffatta, e occorrendo di presentare nuove proposte. Onde il progetto rimaneva
in sospeso.
42. Cambiatosi intanto nel 1894 nuovamente il
ministro di agricoltura, e venuto a questo uﬁicio

il Boselli, egli promoveva nel febbraio di detto
anno alcune conferenze di una speciale Commissione sulle modiﬁcazioni da introdursi sulle Borse,
sulla mediazione e sulle tasse di borsa.
Le proposte della Commissione vennero riassunte
in una pregevole Relazione (l) del Romanelli, consigliere di Stato.
Accenneremo sommariamente a quelle che si
riferiscono alla nostra materia di studio.
La Commissione fa d’accordo nel rilevare che
la tassa di borsa non è affatto pagata per i contratti di merci, e che per quelli di titoli si paga
quasi soltanto a Roma, laonde il reddito è meschi—
nissimo. Essa ha. quindi opinato concordemente
che convenga attenuarne sensibilmente la misura.
e migliorarne l‘ordinamento, cosi da. renderne
generale il pagamento, e verosimilmente maggiore
di quel che sia stato ﬁnora il provento, il che
gioverebbe anche ai ﬁni di ordine generale col far
partecipare un maggior numero di contratti differenziali al beneiizio della convalidazione, al quale
riguardo è bene notare che la necessilà. di miti—
gare sensibilmente la misura della tassa, all’effetto
di trarne un più largo provento, fu riconosciuta
ogni qualvolta durante gli ultimi anni si fecero

speciali studi su questo argomento.
(1) Vedi Annali del 1Winisteru di agricoltura, 1894.
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A riguardo della tassa alcuni fra i componenti
la Commissione avrebbero desiderato che i con-

foglietti bollati posti in vendita dall‘Amministra—

tratti di merci atermine, stipulati in Borsa, fossero

13 settembre 1876, e cioè, oltre la compra—vendita
a termine sulle merci e derrate contrattate in
Borsa, la compra—vendita a contanti od a termine,
ferma, a premio 0 con riporto, ed ogni altro con—

due parti eguali, ciascuna delle quali contenente
l'indicazione della metà della tassa. Per i contratti
stipulati con l’intervento dei mediatori inscritti,
i foglietti dovevano essere divisi a madre e ﬁglia.
Per questi ultimi contratti si sarebbero adoperati
almeno due foglietti bollati da servire nei rapporti
fra il mediatore ed i contraenti.
A meglio agevolare l'osservanza della legge, 10
art. 18 riproduceva la disposizione del disegno di
legge del 1893, secondo cui veniva. ammesso che,
senza. preventiva autorizzazione od adempimento
di formalità, si potevano adoperare anche stampiglie e formale in carta libera, da. sottoporsi al
bollo straordinario prima della scritturazione. in
tal modo rimaneva aperta agli agenti di cambio
la via di continuare a valersi dei libretti, dai quali
staccano i ﬁssati, allorchè concludono una opc—
razione.
Al pari del disegno di legge sopra citato, lo
art. 19 dichiarava che ciascuno dei foglietti bollati o ciascuna stampiglia non poteva servire che
per un solo cont.ratto
Era. nuova invece la disposizione che precisava
la portata di siffatto provvedimento, stabilendo
che per un solo contratto s'intende. quello che
riguarda titoli 0 merci di una sola specie e che
ha luogo per un solo prezzo, per un solo termine
di consegna e pagamento e fra due soli contraenti.
Anche dove le tasse di borsa sono regolarmente
agata, si suole ridurne l’onere dagli interessati
col dare apiù contratti, anche per diverse specie
di titoli e per diversi prezzi, la forma di un solo.
La tassa proposta essendo di tanto inferiore a
quella era in vigore, era giusto ed opportuno prov—
vedere, perchè fosse riscossa effettivamente per
ogni contratto. L'art. 19 faceva solo eccezione per
il contratto di riporto, il quale era considerato
come un contratto unico, perchè ciò avviene ell'ct—
tivamente in pratica, anche se comprenda titoli
di diversa specie, a condizione però che, oltre ad
essere per un solo termine di consegna e pagamento e fra due soli contraenti, stabilisse altresì
un prezzo unico per ciascuna specie di titoli.
L'art. 20 conteneva le norme circa la consegna
o la spedizione dei foglietti bollati nei contratti
a termine stipulati con o senza l’intervento dei
mediatori inscritti. Tali norme, che non figuravano
nei progetti precedenti, furono suggerite dalla
Commissione del 1894 a tutela degli interessi dei
contraenti e dell’erario.

tratto, conforme alle consuetudini commerciali, di
cui formino oggetto titoli di debito dello Stato,
delle provincie, dei Comuni e di altri corpi morali,

Le disposizioni dell'art.2l erano nuove del pari
e furono deliberate dalla Commissione predetta,
come e detto nella Relazione di essa, « all' effetto

azioni ed obbligazioni sociali, ed in generale qualunque titolo di natura analoga, sia nazionale, sia
estero.
L'art-. 18 stabiliva la tassa in misura. ﬁssa., com-

di provvedere al caso che in un contratto fatto

dichiarati non più soggetti, come sono ora, alla
sovradetta tassa. Altri invece combatterono questa
proposta, avvertendo che, ove fosse attuata, essa

nuocerebbe anzichè giovare agli interessi del commercio, poichè cesserebbe per ciò stesso rispetto
a tali contratti l'esenzione sancita. dall'art. 6 della
legge 13 settembre 1876 dalle ben più gravi tasse
generali di bollo e registro. Alcuno fra questi ultimi,
anzi, avrebbe voluto eliminare, anche per le merci,
la sopraccennata limitazione ai contratti stipulati

in Borsa; ma fu notato a. tale riguardo cheil Mini-

stero delle finanze si oppose fortemente in passato
a tale riforma per la diminuzione grandissima che

verosimilmente ne deriverebbe nei proventi delle
tasse generali di registro e bollo.

11 relatore della Commissione, riassumendone i
lavori, preparava un progetto di legge cheîpre—
sentava al Ministro del tempo, e col quale si disciplinava tutta la materia delle Borse. A riguardo
della tassa essa. si proponeva nella misura di
lire 1.50 per i contratti a termine e di centesimi 10
per quelli a contanti, quando erano fatti senza. la
partecipazione di mediatori inscritti. Per i contratti fatti a mezzo di mediatori inscritti, dovevano adoperarsi almeno due foglietti, però di
centesimi 30 ciascuno se il contratto era a termine,
e di centesimi 10 se & contanti. Per i contratti fra
mediatori inscritti. si dovevano adoperare due
foglietti, da scambiarsi fra loro, e ciascuno col
bollo da centesimi 10. in queste tasse dovevano

intendersi compresi i decimi. Altre norme erano
intese ad assicurare l'applicazione della legge.
43. Di tali proposte della Commissione veniva
in gran parte tenuto conto nel progetto presentato alla Camera dal ministro Barazzuoli nella
seduta del 21 novembre 1895 (1). Altre ne conte—
neva che la stessa. Commissione aveva serbato al
regolamento per l'esecuzione della legge. Questo
disegno mirava a stabilire'i cardini fondamentali
della riforma delle Borse, della pubblica mediazione e della tassa per i contratti. Gli articoli
dal 17 al 25 di detto progetto si occupavano della
riforma della tassa.
L'art. 17 dichiarava soggetti a tassa di bollo

tutti i contratti indicati all'art. 1° della legge del

presi i decimi, 0 cioè in lire 1.50 per contratti a
termine stipulati direttamente tra le parti ed in
lire 0.10 per quelli a contanti.
Per i contratti a termine stipulati con l’intervento di mediatori inscritti, la tassa era ridotta
a lire 0.30. Essa doveva continuare ad essere
riscossa, come avviene da tanti anni, mediante ’

zione finanziaria, divisi, per i contratti diretti, in

per mezzo di agente di cambio, uno dei contraenti
non adempia il suo obbligo di restituire la madre
del foglietto bollato, debitamente riempita e ﬁrmata. in tal caso l‘agente di cambio, fornendo
attendibili documenti circa il seguito contratto
potrebbe ottenere dall'Autorità incaricata di simili
procedimenti, che, previo

invito

al

contraente

moroso di restituire la madre regolarmente riempita e ﬁrmata, ove questi non ottemperi all’invito
e non risponda categoricamente motivando il riﬁuto,

(1)Attipurlumentari, legis. xvm, l“ sese. 1895, Disegni di legge, Camera. dei deputati, progetto n° liti.
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abbia luogo la liquidazione coattiva dell’operazione ». Il provvedimento. grave senza dubbio,

poichè la liquidazione coattiva poteva essere autorizzata in base alle sole risultanze dei registri

dell‘agente di cambio, era però circondato daoppor—
tune-guarentigie, ed inoltre al certiﬁcato del credito risultante dalla liquidazione coattiva non era
accordato carattere di titolo esecutivo ai sensi di
quanto dispone il codice di commercio in materia
cambiaria.

L'articolo 22 stabiliva l'obbligo per i mediatori
inscritti di conservare per un quinquennio le matrici dei contratti stipulati col loro ministero. Lo
stesso obbligo, per la durata di un solo anno, era
imposto ai cambia-valute per i contratti da essi
stipulati. Era inoltre disposto che i mediatori, come
i cambia-valute, dovevano permettere agli agenti
ﬁnanziari di esaminare siffatti documenti insieme
ai libri prescritti dal codice di commercio; e che
gli istituti di credito, le società commerciali ed
ogni altro ente erano tenuti a lasciar esaminare
dagli agenti della finanza i propri atti scritti e
carte contenenti contratti di borsa.
Siﬁ°atte disposizioni, necessarie per dare i mezzi
all'Amministr-azione ﬁnanziaria di fare gli opportuni controlli perla riscossione della tassa, erano
già in vigore col regolamento in esecuzione della
legge del 1874 sulle tasse per i contratti di borsa
e ﬁguravano nei vari progetti di leggi che sono
stati sommariamente ricordati.
Gli art. 23 e 24 stabilivano sanzioni penali per
i contravventori alle disposizioni della legge riguardanti le tasse sui contratti di borsa. Esse
dovevano essere più severe per i mediatori inscritti
e penalità erano pure proposte, e somiglianza di
quanto dispone la legge generale sul bollo,a carico
dei pubblici funzionari e di qualunque altro con—travventore.
Inﬁne, con l'articolo 25 si chiedeva la facoltà di
riunire in testo unico le disposizioni della nuova
legge con quelle della legge 13 settembre 1876
sulle tasse per i contratti di borsa, che ricono—
sceranno la validità. dei contratti a. termine stipulati nelle debite forme, anche quando abbiano per
oggetto il solo pagamento delle differenze.
Il progetto, per la caduta del Ministero che lo
aveva proposto, e la chiusura della sessione avvenuta poco dopo, rimase perento prima ancora che
la Commissione parlamentare avesse riferito sopra
di esso.
44. Una delle ragioni per cui il disegno del 1895
non potè venire sollecitamente discusso ed appro—
vato fu quella che esso comprendeva una materia
troppo complessa e cioè la riforma della legge
sulla pubblica mediazione, il riordinamento delle
Borse di commercio, e la tassa sui contratti di
borsa, onde la complessività della materia nocque
anche in parte alle sorti del medesimo. Onde
essendo veramente di tutta urgenza di provvedere
anzitutto alla riforma della legge sulla tassa dei
contratti di borsa e ciò per due ragioni, cioè quella
di rintracciare una maggiore risorsa di bilancio,
e quella di soddisfare ai voti ed alle premure
fatte da ogni parte del regno, parve al Governo
Opportuno di limitare per ora la sua azione a
Questo punto soltanto dell’importante questione.
Questa limitazione del resto parve anche suﬁra—
€ata dài fatto che da qualche anno, stante la gene—
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rale sﬁducia, le cessate emissioni periodiche da
parte dello Stato ed altre cause, il lavoro delle
Borse e molto rallentato e la speculazione cosi
ﬁacca che non ha certamente bisogno di freni
legali per essere moderata e mantenuta in una
più corretta sfera di azione. Seguendo questo concetto, il Governo, in conformità. delle dichiarazioni
fatte in Parlamento nel luglio 1897 in risposta ad
una interrogazione del Princtti, presentava alla
Camera. nella seduta del 14 marzo 1898 il suo progetto di legge sulla tassa sui contratti di borsa,
rimandando quella per la riforma della pubblica
mediazione e quella del riordinamento delle Borse
ad altro tempo, anche non lontano.
In base al recente progetto sarebbero soggetti
a tassa di bollo la compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma a premio 0 con
riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali di cui formino oggetto i titoli
di debito del!o Stato, delle provincie,dci Comuni e di

altri corpi morali; le azioni ed obbligazioni sociali,
comprese le cartelle degli istituti di credito fon—
diario e, in generale, qualunque titolo di analoga
natura, sia nazionale, sia estero. Sarebbero pure
soggetti alla tassa i recapiti di cambio ed i valori
metallici in monete e in verghe che ora ne sono
esenti, la compra—vendita a termine di merci e
derrate in borsa. ed infine gli accordi fra mediatori inscritti che riguardino qualsiasi delle indi—
cate operazioni. Sarebbero esenti dalla tassa soltanto le operazioni di sconto di cambiali ed altri
effetti di commercio, come pure i contratti a contanti conclusi fra i privati ed enti che non facciano abitualmente atti di commercio.
Agli effetti della tassa ogni rinnovazione ed ogni
proroga di riporti dovrebbe considerarsi come un
nuovo contratto. Dovrebbe inoltre considerarsi come
contratto a contanti anche quello per il quale il
pagamento del prezzo 0 la consegna dei titoli o
dei valori che formano oggetto del medesimo debbano seguire entro le 24 ore dalla sua stipulazione.
Per eseguire il pagamento della tassa i contratti
e gli accordi che vi sono soggetti dovrebbero esser
scritti su foglietti bollati, posti in vendita dalla
;..1nministrazione ﬁnanziaria secondo le norme da
determinarsi dal regolamento. { foglietti sarebbero
di due specie:
da centesimi 10 per i contratti a contanti fatti
direttamente fra i contraenti o con intervento di
mediatori inscritti, per i contratti a termine o di
riporto a mezzo degli stessi mediatori e per gli
accordi fra mediatori inscritti che riguardino tali
operazioni;
da centesimi 50 per i contratti a termine o di
riporto conclusi direttamente fra i contraenti.
Nella tassa, come sopra stabilita, sarebbero com-

presi anche i decimi, ed in sostituzione dei foglietti
bollati potrebbero essere adoperati altri in carta
libera, con stampiglie, distinte o formole di ogni
specie. purchè prima della scritturazione vengano
sottoposti alla formalità del bollo straordinario.
È notevole la disposizione di questo progetto che
riguarda il trattamento di favore da accordarsi ai

mediatori inscritti in confronto ad ogni altro operatore di borsa. Per eﬁ‘etto dell'attuale ordina—
mento delle Borse in italia, il loro funzionamento
“e regolato a base di un principio di sconfinata

libertà per il fatto che esse sono aperte al pub—
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blico senza limitazione di sorta. Da ciò ne consegue che esse sono frequentate anche da un ceto
di persone le quali, pur non essendo nè mediatori
nè professionisti, nè banchieri nè cambia—valute,
operano in borsa senza essere soggette atasse od
a speciali discipline. e quindi non hanno nè obblighi, nè doveri. nè responsabilità di sorta allo
infuori di quelle inerenti ai contratti che concludono, responsabilità poi anche molto relative, in-

quantochè la forma e l'essenza di molti di quei contratti non comportano vere e reali responsabilità.
Ne viene pertanto che molti contratti che si
concludono in Borsa, e specialmente contratti a
termine, per non essere soggetti a prescrizioni
rigide, rispetto alla forma e rispetto alla validità,
non riescono nè sinceri nè vaiidi,oude ii funzionamento attuaie delle Borse e molto degenerato
e viene a mancare loro quel carattere di alta rispettabilità e quel prestigio che sono indispensabili a queste istituzioni alle quali fanno capo il
movimento ﬁnanziarie ed altri vitali interessi del
paese.
A porre rimedio, per quanto è possibile, a questo

stato di cose, e non potendosi ormai retrocedere
da quella via di sconﬁnata libertà che è attualmente acquisita al funzionamento delle Borse, si
dovette convenire che l’unico mezzo che apparisce
più efﬁcace, fosse quello di procurare di moralizzare le Borse, richiamandoie al loro regolare e
corretto funzionamento, ed a conseguire questo
scopo si ravvisa opportuno favorire e proteggere

in tutti i modi possibili, in classe dei mediatori
inscritti, che in italia, all’incontro di quanto avviene neiie altre nazioni, non fu mai tenuta. in
quel conto ed in quella. considerazione di cui per
tante ragioni e meritevole. Provvedere. per questo
in modo speciale e più completo la nuova legge
promessa sul riordinamento delle Borse e sulla
pubblica mediazione, ma intanto si volle comprendere nei presente progetto un notevole favore per
i mediatori inscritti, sia per quanto concerne la
misura della tassa per i contratti a termine o di
riporto, sia per ciò che riguarda alcune prerogative e privilegi inerenti alle loro funzioni di pubblici ufﬁciali.
A riguardo dei mediatori, si volle col progetto
stesso chiarire ogni dubbio sulla loro responsabilità., ed abbcnchè essa sia già sancita dall'art. 31

dei cod. di comm., purtuttavia si credette oppor—
tuno di richiamarla con apposito articolo, stabilendo che quando un mediatore inscritto non abbia
manifestato ad un contraente il nome dell'altro,
esso è responsabile verso il contraente medesimo
dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo sottentra nei diritti di lui verso l'altro contraente.
il nuovo progetto verrebbe inoltre a risolvere

attuale stabilisce una diversa penalità peri me.diatori inscritti, ed in senso più aggravante per
questi in confronto ad ogni altro operatore di
borsa, il progetto invece stabilirebbe uguali pena—
lità per tutti indistintamente. Però allo scopo di
rendere più efiicace l’azione penale si è aggiunto
alla pena pecuniaria anche quella. dell'esclusione
dalla Borsa.
La misura. della pena sarebbe mite, e cioè 20 lire
per ogni foglietto non adoperato o munito di bollo
insufﬁciente,o non conservato per il termine prescritto.
Le rimanenti disposizioni del progetto in esame
non differiscono naturalmente da quelle della legge
in vigore, e riguardano soltanto le modalità di

applicazione della tassa, dalla quale il Governo si
ripromette un aumento di entrata. il nuovo progetto sembra sia stato accolto con favore, onde
non è forse vana la speranza che esso venga approvato sollecitamente, e dopo tanti studi e tante
vicende venga ﬁnalmente dato uno stabile e razionale assetto a questa parte non sprcgevoic della
nostra legislazione tributaria.
45. Ad ogni modo dagli studi ormai compiuti
risulta chiaramente che i cardini della riforma
debbano essere i seguenti:

unità e mitezza della tassa per ogni categoria
di contratti e conseguente facilità di esazione;
obbligo di pagarla per ciascuna persona che
nel contratto intervenga con interesse particolare;
agevole formazione del documento contrattuale, mediante ia facoltà di usare stampiglie o
formule in carta libera da sottoporsi al bollo straordinario prima della scritturazione;
multe lievi e di facile applicazione nei casi
di mancato pagamento della tassa sui contratti;
conservazione per il termine di cinque anni
da parte dei mediatori e cambia—valute dei documenti e libri di commercio relativi ai contratti
conclusi, a guarentigia dei contribuenti e dello
orario;
infine, sanzioni severe a carico dei mediatori
che contravvengono agli obblighi loro imposti in
ragione diretta della mitezza della tassa, della
delicatezza delle loro funzioni e del trattamento
di favore per loro invocato.
Caro V. — Legislazione comparata.
46. Ordinamento della tassa in inghilterra. — 47. In
Francia. — 48. in Germania. — 49. In AustriaUngheria. — 50. In Russia.

46. La tassa sui contratti di borsa vige in quasi
tutti gli Stati di Europa e segnatamente nei più
importanti per il movimento degli affari; però

vario ne e l'ordinamento, come" pure differisce
naturalmente il principio sul quale essa si basa.

le questioni giuridiche alle quali abbiamo accen-

La legge inglese assoggettaibordereaux per la

nato a riguardo dell'azione in giudizio concessa
ai contratti differenziali. Per essi si verrebbe a
stabilire che sono colpiti di nullità soltanto quelli
i quali hanno per oggetto il pagamento delle differenze cd hanno in qualsiasi maniera il carattere
di giuoco e che non siano stati originariamente
stipulati nelle forme prescritte dalla iegge,rimanendo ferma per questi contratti la disposizione
dell’art. 1802 del cod. civ.
innevata aliatto sarebbe la parte del progetto
che riguarda le contravvenzioni. Mentre la legge

compra—.vendita di titoli negoziabili, di cento e più

lire sterline, ad una tassa ﬁssa di sei pence, che
si paga mediante l’uso di marche da bollo, da
apporsi ed annullarsi direttamente dalla persona
che rilascia e che firma il bordereau.0gni bordereau

per la venditae la compra di più specie di titoli
e valori negoziabili, è considerato come costituente
tanti distinti bordereaux quanti sono le specie di
questi titoli. Come si vede, per l'applicazione della
tassa sono presi di mira gli agenti di cambio e
la ragione della tassa è fissa.
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47. in Francia la tassa trae origine dalla legge
2 luglio l86'2 ed è unicamente fondata sulle note
(borderaux et arréfe’s) degli agenti di cambio e
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3000 lire. Qualsiasi altra infrazione alla legge è
punita con una ammenda da 100 a 50,000 franchi.
Le contravvenzioni possono essere accertate da.

degli altri mediatori. La misura della tassa, secondo

qualsiasi agente avente la facoltà di verbalizzare

tale legge, era stabilita in centesimi 50 per i contratti di valore non eccedente lire 10,000, ed in
lire 1.50 per quelli da oltre 10,000 lire fino a qua-

in materia di bollo.
L'azione dell'Amministrazione per il ricupero
della tassa e delle multe si prescrive nel corso
di due anni.
Le disposizioni di questa legge vennero comple—
tate con quelle del regolamento 20 maggio 1893.
Il regime inaugurato nel 1893 non subì dopo
altre modificazioni all‘infuori di un cambiamento
di tariffa, ridotta di tre quarti a vantaggio delle
contrattazioni effettuate sulle rendite francesi, a.
partire dal 1° gennaio 1896, in base alla legg-.ﬁnanziaria del 28 dicembre 1895.
Anche in Francia, quindi, come in Inghilterra, la.
caratteristica del sistema in vigore e quella di
fondare l’applicazione della legge sopra speciali
obblighi imposti ai mediatori. La riforma in questo
sensolha portato buoni frutti. poichè, mentre -lap—
prima il provento annuo della tassa non raggiungeva le 700,000 lire, era raggiunge normalmente
più di 5 milioni e mezzo di lire, dopo aver ra:giunte più di 10 milioni negli anni 1894 e i895
che susseguirono l'applicazione della. nuova legge.
48. In Germania, la tassa di bollo sui contratti
di borsa, introdotta pei- la prima volta con legge
1° luglio 1881, venne riformata con altra. del 29 maggio 1885 e stabilita sopra una base non molto
dissimile da quella. che già. era stata data a questo
tributo in Italia colla legge 14 giugno. 1874, n° l97l.
La tassa colpiva le contrattazioni a contanti e
a termine poste in essere, con e senza ministero
di mediatori, anche se concluse all’estero tra persone residenti nello Stato. Essa era stabilita in
ragione di uno o di due decimi per mille, secon—
dochè trattavasi di fondi pubblici o di merci, e
veniva ridotta alla metà per i contratti fatti
all‘estero, nei quali una sola delle parti risiedeva
in Germania.
Il valore imponibile era desunto dal prezzo
reale, a termine ed a contante, delle cose contrattate, ovvero al corso medio della Borsa o del mer—
cato nel giorno ﬁssato per la conclusione del
contratto.
La. tassa veniva pagata scrivendo il borderò

lunque somma.

Questa tassa era stata. aumentata di due decimi
con la legge 23 agosto 1871 e sottoposta altresi

all’ulteriore aumento di centesimi 10 per il bollo
di quietanza, ed era riscossa. mediante la applica—
zione del bollo straordinario sopra i moduli pre—
sentati dagli stessi mediatori.
Senonchè anche colà già da tempo si agitava la.
questione di una riforma, e varie proposte venivano
fatte a questo scopo, sia dei deputati che dal Governo. A ciò si provvide con la. legge 28 aprile 1893,
la quale costituisce il regime ora in Vigore. Per
effetto di questa legge, tutte le operazioni di borsa-,
aventi per oggetto l‘acquisto o la vendita, a contanti o a. termine, dei valori di ogni specie, da
luogo alla compilazione di un borderò soggetto
a tassa di bollo, la cui misura. è stabilita in una
quota fissa di 5 centesimi per ogni 1000 franchi o
frazione di 1000 franchi dell'ammontare del contratto, calcolato dopo il saggio della negoziazione.
Questa tassa non è soggetta a decimi, ed è ridotta
della metà per le operazioni di riporto.
Per assicurare la riscossione della tassa sono
stabilite severe disposizioni. infatti chiunque faccia
commercio abituale di raccogliere offerte e domande
di valori di borsa, deve, a richiesta degli agenti
ﬁnanziari, presentare i borderò degli agenti di
cambio o quanto meno far conoscere i numeri e
le date dei borderò ed i nomi degli agenti di
cambio dei quali essi emanano, salvo, quando ciò
non facciano, ad assumere essi stessi la responsabilità personale per il pagamento della tassa.
Inoltre, tali persone sono obbligate a fare una
dichiarazione preventiva alla. Amministrazione del
registro. Debbono anche tenere un repertorio vì—
stato e firmato dal presidente e da uno dei giudici del tribunale di commercio, e sul quale essi
debbono inscrivere qualsiasi operazione, giorno
per giorno, in ordine di numero, senza spazi in
bianco o cancellature. Questo repertorio deve essere

comunicato a qualsiasi richiesta agli agenti della
Amministrazione ﬁnanziaria.
Peraltro, quando abbia luogo un processo ver-

bale di contravvenzione, o quando il repertorio di
uno di coloro che sono obbligati a tenerlo non menzioni la contropartita di una operazione constatata
dal repertorio di un altro, l'Amniinistrazione ha
il diritto di richiedere in visione le scritture dei
due coobbligati, a condizione di limitare l'esame
ad un periodo di due giorni al massimo. La riscos-sione della tassa. si eﬁ‘ettua in base agli estratti
del repertorio depositati periodicamente all'ufficio

sopra formole bollate, divise in due parti, poste
in vendita. dal Governo, o sopra formole alle quali
si apponeva il bollo mobile, o bollo straordinario.
Ciascun contraente ritirava una metà della detta
farmela.
A garantire l’osservanza della legge, oltre a
gravi pene pecuniarie a carico dei contravventori,
era sancito l’obbligo dei contraenti _di conservare

per cinque anni le formole bollate su cui erano
stesi i contratti. Era inoltre prescritto ai mediatori di prendere nota nei propri libri di commercio
dei contratti a loro mezzo stipulati e del bollo

estratti

pagato,ed era accordato inline il diritto agli agenti

non menzionano, indipendentemente dal numero

finanziari di esaminare presso i pubblici stabili-

di repertorio, altro che la data e l’ammontare delle

menti, le Società per azioni e gli ufﬁci di liqui—
dazione dei contratti a termine. la corrispondenza,

designato

dall'Amministrazionc.

Questi

operazione.
Qualsiasi inesattezza od omissione, sia al reperè punita con una ammenda
Valori sui quali i’ inesattezza
che questa ammenda possa
Dunes-ro rramano. Vol. VIII,

i conti e gli altri scritti e di averne comunica-

zione insieme ai libri di commercio, come pure
del ventesimo dei richiedere a. chiunque in comunicazione gli atti e
ricade, senza però
scritti concernenti un determinato atto di com—
essere inferiore a
mercio.
Parte 0
"“
25.

torio, sia all'estratto da. presentarsi al tribunale,
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L’ ordinamento in Germania. era quindi in tutto
conforme a quello accolto in Italia con la legge

del 1874. Ma. come esso non aveva dato buoni
risultati in ltalia, anche in Germania si senti ben
presto il bisogno di una riforma. Però il Governo
non era così pressato dalle esigenze ﬁscali alle
quali in italia pur troppo sovente andarono subor—
dinate le leggi, onde i suoi studi furono più completi o più maturi, e soltanto inspirati ad un
concetto economico. Cosicché la riforma approvata con legge del 22 giugno 1896 6 concernente
tutto l’organismo delle Borse, potè andare in vigore
soltanto col 1° gennaio 1897.
Con questa riforma, per quanto riguarda l’organismo della tassa, esso rimase inalterato. Vennero
però adottate ancor più severe cautele per assi-curarne l’applicazione, cautele persino eccessive,
senza riscontro nelle altre legislazioni e che sol-levarono per questo le più alte laguanze e le più
vive proteste del ceto dei commercianti, i quali
giunsero al punto da abbandonare la contratta—
zione degli affari in Borsa, per compierli invece
direttamente fra loro.
Basti il dire che presso ogni tribunale competente per la sorveglianza dei libri di commercio
è aperto un registro di borsa per le merci e per
i valori. Coloro che desiderano fare alîari a ter—
mine sulle merci e sui titoli, debbono farsi inscrivere su questo registro, pagando una tassa di
150 marchi. Per ogni anno susseguente a quello
della inscrizione, e ﬁno a tanto che dura l'inscri—
zione stessa, deve essere pagato un diritto di
22 marchi.
49. La tassa sui contratti di borsa nell'Adstria—
Ungheria. venne per la prima volta introdotta con
la legge del 18 settembre l892, ed andò in vigore
col 1° gennaio dell'anno successivo, ma anch'essa
non diede i frutti sperati. I suoi proventi furono
inferiori a quelli che si prevedevano ed andarono
anzi progressivamente diminuendo. Onde anche
colà il Governo si trovò ben presto nella. necessità.
di pensare ad una riforma, che approvata dal Parlamento nell’anno 1896, con riserva di venir sanzionata & momento opportuno, lo fu soltanto con
la legge del 9 marzo 1897, per entrare in vigore
due mesi dopo della sua emanazione.
Le basi fondamentali della nuova legge sono le
seguenti:

Sono soggette alla tassa le operazioni originarie

e di riporto concluse nella Borsa e fuori di essa.
È esente dalla tassa la negoziazione delle lettere
di cambio, dei biglietti commerciali ed in generale
dei valori austriaci pagabili a termine ﬁsso e per
una somma determinata; la negoziazione dei metalli preziosi, monetati o non monetati, le lettere di cambio ed altri strumenti di pagamento
esteri.
La tassa è liquidata in ragione ﬁssa per ogni
unità di operazione. L’unità. di operazione si compone, per i valori quotati alla Borsa di Vienna di
un capitale nominale di 5000 ﬁorini, se questi
valori sono stati negoziati in per centi, o di un
numero di 25 titoli se essi sono stati negoziati
per titoli. Per i valori quotati alle altre Borse
austriache l'unità. di operazione si compone di un
capitale nominale di 5000 ﬁorini, oppure dei capitale nominale o del numero dei titoli che sono
ﬁssati, in base alle norme che regolano le singole

Borse, come costituenti una unità di operazione
per certi valori particolari.
L' aliquota della tassa ragguagli-a, per ogni unità
di operazioni, 50 Kreuzer nei contratti di valori
a dividendo (azioni) e di obbligazioni a premio,
eccettuati i titoli di prestito di Stato apremi, ed
a 20 Kreuzer per tutti gli altri contratti. La logge
però ammette alcune riduzioni di tassa in casi
speciali.
La tassa si paga, in generale, con l‘applicazione
di apposite marche. Però il Governo è autorizzato
a permetterne il pagamento diretto, e nel caso che
un istituto di credito intervenga nella vendita dei
titoli, la tassa può anche essere pagata. dallo stabilimento stesso.
Chiunque si occupi in Borsa di operazioni a
premio, ed in generale chiunque si occupi per
professione abituale del commercio dei valori mobiliari, è obbligato di tenere uno o più repertori,
vidimati dalle Autorità. ﬁnanziarie, e sui quali
debbono inscrivere tutte le operazioni che compiono, e che sono soggette alla tassa. Questi re—
pertori debbono, ad ogni richiesta, essere presentati alle Autorità ﬁscali, le quali sono tenute, sotto
il vincolo del giuramento amministrativo, al man—
tenimento del segreto arlguardo delle operazioni
inscritte nei repertori stessi. Disposizioni speciali
sono inoltre sancite per le operazioni, soggette a
tassa, compiute dalla Banca dell’impero, e dalle
pubbliche Amministrazioni.
Le contravvenzioni alla tassa sono punito con
una multa eguale a 150 volte l’ammontare del
diritto dovuto, ed a carico della parte tenuta al
pagamento della tassa.. La pena è aggravata per
gli agenti di cambio che sono soggetti alla multa
da 500 a 1000 ﬁorini, senza pregiudizio del pagamento della tassa e di ogni altra sanzione penale
stabilita dalla speciale legge che regola la loro

professione.
L'accertamento delle contravvenzioni ha luogo
in linea amministrativa, e segue i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, quando non si tratti
di sanzioni penali.
La prescrizione inﬁne della tassa e delle penalità. relative ha luogo in base alle disposizioni

generali della legge sul bollo, la quale conserva
tutto il suo impero per ogni atto che riguardi le
operazioni di borsa soggette alla tassa, all’infuori
dei borderò redatti dagli agenti di cambio in
conseguenza delle operazioni stesso da loro compiute.
Nel suo complesso la riforma operata iii AustriaUngberia riguarda più che altro l' aumento della
tassa, portata da 10 Kreuzer a 20 e 50 Kreuzer a
seconda delle operazioni compiute.
Si spera con questo aumento una ripresa nei

proventi della tassa, e tutte le altre disposizioni
della legge, abbastanza severe, sono intese ad
assicurare il conseguimento di questo scopo. La
esperienza di soli pochi mesi fatta con la, nuova
legge non consente di giudicare se essa corrisponderà alle speranze nutrite, o seppure, come avvenne in Italia, il concetto del legislatore sarà in
pratica deluso dalle risultanze dei fatti.
50.1n Russia non esiste ancora, la tassa sui
contratti di borsa. Però recentemente fu istituita
una Commissione presso il Ministero delle ﬁnanze
con incarico di studiare ed elaborare un progetto
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di riorganizzazione delle Borse. ] lavori di questa

Baumgartner, 1883. — Ferrini, Memoria originale sulla

Commissione sono stati inaugurati nella ﬁne del
1895. Fra il compito ad essa segnato vi è anche
quello che riguarda le operazioni di borsa e la

noto il risultato degli studi compiuti dalla Cam—

teoria. generale deipacta (Filangieri, 1892). — Gabba C.1.,
Del contratto fra assenti ( Foro It., 1881,1,'620). —Gardike,
I contratti fra assenti, Berlino, Schenbert, 1882. — Garcia,
Die Vertrage zu Gunsten Dritter, Marburg, Walner,
1873. — Girtanner, Die « stipulatio !, Dresda, Mosteler,
1859. — Gòddaeus, De contrahenda stipulatione, Patavii,

1nissione stessa.

Morali, 1691. — Hesse, fiber das Wes'n und die Arten

posizione dei mediatori di fronte ad una tassa di
cui si vorrebbero colpire. Però lino ad ora non è

30 marzo 1898.
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Trrot.o 1. — Nozioni generali.
Caro 1.— Concetti fondamentali (1).

]. L’individuo soggetto e termine del contratto. — 2. Fortata dell'art. 1165 cod. civ. — 3. L'occupazione e
l‘utilità erroneamente invocate & base dell'obbliga-

torietà. contrattuale. —- 4. Fallacia del principio de-

sua ragione da speciali disposizioni organiche o
da altre particolari cause interiori nell'individuo:
esso si limita a constatare che l‘inﬂuenza degli
agenti estranei alla volontà. individuale non determina con forza irresistibile l'operato dell‘individuo.
Per raggiungere l'obiettivo ﬁnale della convivenza
il diritto non cura infatti, di regola, la parte inte—

riore dell’individuo, non ne studia la psiche e la
sunto dal mero interesse; insuﬂìcienza dei concetti

della buona fede e della veridicità. — 5. Ragione
naturale, ragione pura e ragione giuridica. — 6.1mperativo categorico della forza obbligatoria degli im—
pegni consensuali. — 7. Manifestazione riﬂessa della

volontà e della libertà.. — 8. Il patto sociale e le leggi
d'ambiente. -— 9. Legge d’ordine e d'armonia uni—
versale, e sua inﬂuenza sull‘ obbligatorietà. dei contratti. — 10. 11 negozio giuridico contrattuale e sua
ﬂsonomia speciale per essere fonte di obbligazione.
— 11. Concetto di contratto eccedente il campo delle
obbligazioni. — 12. Rapporto diretto tra il fatto obbligatorio e la. causa contrattuale di esso. — 13. lrnmanenza nei contratti di tuttii requisiti delle obbligazioni. —- 14. La teoria del Selbstcontrahirung non
richiede estensione del concetto di contratto.

1. L‘uomo è il soggetto di qualsiasi rapporto
giuridico, e la. coscienza ch'egli ha della sua.
personalità non può stare unicamente contenuta
nella sfera subiettiva del suo individuo, ma deve
esplicarsi al dìfuori, per raggiungere lo stadio
dinamico di perfetta autonomia. A sua volta, la
natura non si appaga che l‘autonomia individuale,
la quale e base di personalità, rimanga circoscritta
nei limiti dell’io; ma richiede che quest’autonomia
si converta. in forza e movimento e come forza e
movimento si esplichi nel mondo esteriore. Nei
contratti spicca. poi in modo più distinto questo

processo dinamico della volontà. e dell’iniziativa
—individuale (2).
Seguire le leggi ﬁlosoﬁche che governano queste
speciﬁcazioni esteriori dinamiche della personalità
giuridica non è nostro compito. Cosi non è nostro

compito ricercare se ed in quanto l'inﬂuenza di
cause o l‘orzo estranee all'individuo possa determinare o possa occasionare una data manifestazione esteriore piuttostochè un'altra. Noi ci limi—
tiamo a constatare che la volontà nostra, stimolata
-in vario senso da cause e da forze diverse, mantiene
la sua libertà funzionale di preferire una ad altra
direzione, una ad altra speciﬁcazione, una ad altra
risoluzione. La. storia e l' esperienza giornaliera ci
dimostrano chiaramente questa libertà di scelta.
la presenza, infatti, degli stessi quasi identici sti—
moli l‘eroe preferisce la morte e il codardo la fuga;
di fronte alla sicura impunità l'uomo onesto re-

spinge da sè la tentazione del delitto e il malvagiodelinque; difronte alla disponibilità di egualsomma
d'oro ed alle stesse occasioni l'avaro conserva e
il prodigo disperde. Ora. il diritto, nei casi ordinari,
non ricerca se questa diversa determinazione alla.
morte o alla fuga, al delitto o al rispetto della
morale, all'avarizia o alla prodigalità tragga la

mente, ma soltanto le azioni e le passioni, ele une
e le altre nel momento in cui si manifestano con
atti sensibili al di fuori dell’individuo.
Malgrado la. spontaneità degli atti volitivi individuali nel contratto, per cui l’individuo è giudice
ed arbitro esclusivo del proprio interesse alla
infuori di ogni misura coercitivo. che l'obblighi a
certe determinate manifestazioni contrattuali, la
sua libertà trova dei limiti nelle tendenze sociali
dell'individuo stesso. Ed eccola necessità di entrare

in rapporti contrattuali tra individuo e individuo:
perlochè a buon diritto fu osservato dal Kant (3)
che il contratto produce un restringimento nella
cerchia di libertà. di una persona; mentre, in quanto
per effetto dei contratti si rende possibile ciò che
sorpassa le forze di un solo, sta ciò che dice lo
Ahrens (4), che cioè il contratto produce un allargamento nella cerchia di attivita delle parti contraenti.
2. Per rispondere alla ﬁnalità umana, alla legge
d'ordine universale e agli stessi limiti imposti alla
libertà individuale, i contratti debbono essere obbligatori, ossia. debbono portare di conseguenza il
vincolo tra le parti contraenti: vincolo di diritto,

che. pure arrestandosi di fronte alla coazione
(nemo ad factum cogi potest), tuttavia ha valore
pratico per lo meno coala liquidazione dei danni
e interessi. Questa. forza obbligatoria. dei vincoli
nascenti da contratto, come da. quelli originati da
.altre cause legali, trovasi rispecchiata negli articoli 1218 e 1165 cod. civ. Chi ha contratto un'obbligazione (dice l’art. 1218) è tenuto ad adempierla
esattamente, e, in mancanza-, al risarcimento dei
danni: s’intende però purchè l’obbligazione sia
validamente contratta, poichè in caso contrario
quod nullum est nullum parit eﬁ’ectum. Ma, rico—
nosciutane una volta l'esistenza o la validità, non
si può alla convenzione negare forza obbligatoria
trale parti contraenti. Quella stessa legge giuridica, che soprintende alla libertà ed ai suoi
limiti, regola anche l'obbligatorietà dei contratti,
in quanto appunto questa forza obbligatoria e limi,tatrice voluta della libertà dei contraenti per
volontà. dei contraenti stessi. Ed è naturale: l'unità.

teleologica della vita umana, nelle varie sue manifestazioni nel mondo sociale, etico, giuridico, non
può ammettere che una sia la spiegazione causale
per il contratto e diversa la. spiegazione della l'orzo
obbligatoria di esso: che in un caso si debba ricorrere ad una legge di ordine naturale e universale
e nell'altro caso ad una legge d’ordine diverso
od esplicantesi in un campo meno vasto. Vi sarebbe
contraddizione logica. tra la. teoria del line con—

(I) V. Cogliolo, Filosoﬁa del diritto privato, Firenze, Barbera, 1896.
‘
‘
(2) E tanto è caratteristico, in matmin, il fenomeno della libertà, che bene disse il- Filomusi-Guelﬁ (Enciclopedia
giuridica ad uso delle scuole, Napoli, Jovene, 1875, 5 55) che « il lato etico del contratto consiste nella libera _eti‘ettuazione del bene che per esso si compie n=
(3) Aletaphysische Aufans:qrùndé der Reclttslehre, Kò'nigsberg, bei Friedrich Nicholovius, 1798, 2 Auﬂage.
(4) Cours de droit naturel, vol. 11, 5 82, n°2, Paris, Lecoprts, 1842.
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trattuale e quella dei mezzi contrattuali, e verrebbe
meno il nesso causale tra l‘uno e gli altri.
Si può domandare come accada che, quantunque
i contraenti abbiano voluto concorrere ad un ne—
gozio o ad una serie di negozi o fatti giuridici,
sia ammessa l'inadempienza di una delle parti
contraenti e al mancato adempimento si cerchi e
si additi un equipollente nella rlfazione dei danni.

Con questo sistema sembrerebbe posta una restri—
zione alla forza obbligatoria diretta delle conven—
zioni. E restrizione vi sarebbe, infatti. Se la parte
inadempiente potesseperò esser costretta ad adem—
piere materialmente e direttamente l'assunto impegno,si violenterebbe la natura umana e si produrrebbe un male anche peggiore dell’inadempimento.
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fu abbastanza curioso conditionis eius cum quo
contramit. L.' inefﬁcacia, dunque, della violenza sui
beni non è un difetto della legge, dalla quale quella
violenza trovasi autorizzata, ma è una conseguenza
di certe determinate condizioni di fatto causate
dalle parti stesse e contro le quali talora la legge
medesima ammette dei rimedi preventivi (quale.,
a mò d'esempio, il sequestro conservativo), allo
scopo di garantire l'uno contro l'altro contraente
ed evitare che gli impegni restino comodamente
insoddisfatti.
'
Cosi coll’emenda. dei danni ogni obbligazione di
fare si traduce in una obbligazione di dare; talché

l'obbligazione resta, ma la prestazione ne è trasfor—

mata.. Quando l'obbligazione originaria era di dare,
il contrasto tral’obbligatorietàdell’impegno assunto
zione. converrebbe costringere l’obbligato a fare, e il surrogato a quell'impegno per il caso d’ina—
e, per costringerlo a fare, poter ricorrere a mezzi
dempimento, anche in pratica, è meno sensibile;
violenti, i quali non sempre sarebberoatti aragpoichè la liquidazione dei danni dovrà avere come
giungere lo scopo.Quando,infatti, l’esecuzione della base prima l'ammontare della prestazione contratobbligazione si dovesse raccomandare all'abilità tuale, aumentata di tutti gli altri dati di diritto
personale dell’obbllgato, questi, costrettovi dalla
e di fatto sopravenuti dopo la violazione. E la
violenza, per quella ripugnanza istintiva che tutti
trasformazione delle obbligazioni di fare in obbli—
gli uomini provano allorquando si vedono coartatì,
gazioni di dare, in definitiva, ha lo scopo princi—
potrebbe certamente operare in guisa da unifor- pale di rendere meno stridente la sostituzione dei
marsi in apparenza al precetti della legge, pure
danni all'oggetto primitivo del contratto.
senza fare opera utile e conducente allo scopo del
Anche l'art.. 1165 cod. civ. è destinato a sancire
contratto. Nè la legge stessa potrebbe formulare l'obbligatorietà degli impegni contrattuali. Questo
le norme adatte, cui il coartato dovesse unifor-. articolo non è in contraddizione coll'art. l218, dove
marsi per il conseguimento del ﬁne contrattuale; il risarcimento dei danni e dato solo nel caso di
poichè, trattandosi di abilità. artistica e scientiﬁca, totale o parziale inadempimento e non esclude
intellettuale o manuale. essa è il prodotto del genio senza dubbio che la parte interessata metta in
e degli studi dell'esecutore, non di norme ﬁsse e
moto un’ azione per l'adempimento del contratto,
determinate. Per conseguenza, troppo facile sarebbe
tanto da costringere (se e ﬁnchè possibile) l’altra
-per l'obbligato di rendere la violenza contrattuale parte a mantenere i patti. Quando questo articolo
non solo inutile ma anche produttiva di effetti parla di coazione, non intende certamente che la
contrari a quelli per i quali s'adopera, e senza coazione debba toccare l'ultimo estremo della via—
contravvenire visibilmente alle disposizioni della“ lenza sulla persona: questa interpretazione sarebbe
legge stessa.
incivile ed illogica. In certi casi la coazione può
Diversa è invece la violenza sui beni dell’obbli- raggiungerei suoi effetti in ordine al manteni—
gato. La violenza sui beni, regolata e diretta dalle mento dei patti anche solo esplicandosi sopra le
intervento dello Stato. con determinate norme di
cose; ed allora è giusto che la legge ammetta la
procedura giudiziaria e coll'opera di appositi funcoazione della parte inadempiente, se la parte
zionari e della forza pubblica, va diritta allo scopo interessata vuole tentare di sperimentarla prima
e lo raggiunge, se ed in quanto il patrimonio delle
d'invocare l’emenda dei danni per effetto dello
inadempiente oﬁ‘ra margine alla soddisfazione dei scioglimento giudiziale.
danni dell'inadempimento. La difﬁcoltà consisterà
Perchè la legge non ha prescritto alla parte
nel-tradurre l’inadempiuta obbligazione di fare adempiente il tentativo della conciliazione, quando
in un quantitativo pecuniario rappresentante il
è possibile, prima di ricorrere allo scioglimento
risarcimento dei danni; ma, una volta eﬁ'ettnato giudiziale del contratto? Certamente il tentativo
il ragguaglio, non sarà difﬁcil cosa il procedere
di conciliazione, anche infruttuoso, sarebbe da
alla surroga di un succedaneo, equipollente all’imparte dell'adempiente un nuovo e grandissimo
pegno inadempito, nel modo migliore per produrre omaggio alla forza obbligatoria del contratto;
i minori spostamenti possibili e per provvedere perchè tenderebbe a far rientrare il negozio giuad un tempo alla restaurazione del turbato ordine
ridico, deviato, entro le sue basi contrattuali e a
sociale. Esauriti tutti i mezzi paciﬁci, resterà cosi
ricondurlo verso le origini primitive. Se il codice
mezzo estremo la violenza sui beni; violenza però
non ha voluto rendere quest’ultimo e massimo
messa, a servizio del diritto e impiegata per neces—
omaggio alla obbligatorietà del vincolo contrattuale,
sità naturale pratica al ristabilimento del turbato lo si deve soltanto a considerazioni di equità:
ordine giuridico nel miglior modo e col minimo perchè, altrimenti, per tutte le parti contraenti
disqullibrio. Che se il patrimonio della parte ina- l'obbligo di tener ferma la convenzione primitiva
dovrebb'essere egualmente vigoroso cosi prima
dempiente non basta a risarcire i dann-i prodotti
dall‘ inadempimento, ciò non deve ascriversi a come dopo l’inadempimento di una delle parti;
insufficienza della legge giuridica, ma. rappresenta senza che questo inadempimento di una delle parti
potesse giustiﬁcare l’inadempimento dell’altra. Le
un caso di forza maggiore di fronte al principio
dell’ebbligatorietà dei contratti, e può anche di— ragioni di equità, che hanno deciso il legislatore

Se l‘obbligazione è di fare, per assicurarne l’esecu—

pendere da poca accortezza della parte danneg—

a lasciare invece la facoltà nella parte adempiente

giata ossia del creditore dei darmi, il quale non

di chiedere e no che l'altra parte sia costretta
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è rimasta sempre, come nel diritto romano, una
forma di alienazione sempre facoltativa nel promittente. D'altro canto, perchè sia possibile tradizione occorre sempre un rapporto giuridico tra la
cosa e l'antico possessore di essa. E, se si vuol
glior modo e secondo ritiene più conveniente, concepire la manifestazione del consenso come
rinuncia al possesso, l'acquisto per occupazione
meno dispendioso e più pratico. Nè la parte ina—
dempiente si potrebbe dolere perchè l'interessato rimane sempre autonomo e indipendente dal con—
avesse preferito lo scioglimento con la relativa senso (2).
Se non l'occupazione, potrà l'utilità dei conemenda dei danni alla coazione per l'adempimento
coi danni corrispondenti: essa è stata la prima a traenti darci spiegazione dell' obbligatorietà del
vincolo contrattuale? Il sistema che fu chiamato
mettersi fuor della legge contrattuale, e non può
accampare pretese di sorta. Dal suo canto, invece, dell'utilitarismo e che risale (com’è noto) sino al
la parte adempiente potrebbe trovar più dicevole Bentham (3) fu e resta esposto a tutte le obie—
zioni gcnerali opposte a quel sistema: troppo la
agli affari suoi di troncare l’impegno e di provnatura umana rifugge dalla considerazione e dallo
vedersi diversamente e con altro contratto da
stipularsi con altra persona, anche pergusdagnar apprezzamento degli stimoli più bassi, i quali
tempo e non perdersi in inutili indugi. E poi, rotto, . possono agire sulla volontà. Ma è a distinguere
per cosi dire, quell’incanto di ﬁducia tra le parti tra interesse e interesse, utilità e utilità. Vi ha
contraenti, sostituita alla buona fede la difﬁdenza, un interesse sordido e che tende alla soddisfazione
mancherebbe il fondamento del consenso; e la dei soli piaceri materiali della vita, che posterga
parte adempientc sarebbe per la prima autorizzata ogni concetto nobile ed elevato, che non si preoca temere nuove difﬁcoltà anche di fronte ad una cupa delle ﬁnalità etiche dell'uomo. Questo intecoazione giudiziaria, per eccezioni dilatorie o per resse e la negazione del diritto, perchè è la nogazione della morale, e quindi non è questo l’interesse
cavilli difensivi.
che occorre in materia contrattuale. Ma nei con3. Ma, a prescindere da ogni inﬂuenza dello
Stato, vi ha nella storia interna dell'istituto con— tratti, per esservi una causa, vi dev' essere un
interesse da una parte e dall'altra: e dall'una
trattuale, nella sua genesi, nelle sue forze latenti
qualche spiegazione diversa per la obbligatorietà all'altra parte deve ragionevolmente bilanciarsi
dei contratti? il principio dell'occupazione trae la. per non oltrepassare la soglia della lesione enorme.
4. L'interesse causa del consenso e causa del
sua base dal concetto del possesso, quale stato di
fatto tutelato da sanzioni giuridiche, o dal con- contratto deve essere veramrute giuridico e legit—
cetto della tradizione. Chi promette, sostiene la timo, vale a dire deve rispondere ai voti della
natura e alla umana ﬁnalità. Non deve dunque
scuola hegeliana, viene implicitamente aspogliarsi
della cosa o del diritto che formagoggetto della condannarsi a priori il sistema dell’interesse,promessa; e chi accetta la promessa, dall’altra senza distinguere tra le sue varie specie e la
parte, viene quasi ad occupare il diritto o la cosa varia inﬂuenza che l' interesse del singolo esercita
rimasta senza padrone. Il nesso diretto e imme— sull’interesse generale. L'interesse egoistico del
diato tra promessa ed accettazione sarebbe costi- singolo, turbando la libertà e il patrimonio altrui,
tuito allora dalla tradizione: atto per sè materiale,
viola i ﬁni di natura e l'ordine della convivenza,
comeehè produttivo di conseguenze giuridiche,
nè merita di essere protetto dalla legge (4), Ma
specie in materia di possesso. Chi promette non
l’interesse subordinato alla giustizia e incentivo
fa donazione, perchè la donazione sarebbe a sua di convivenza sociale e merita di essere riconovolta un contratto e come gli altri contratti fa sciuto e sanzionato dalle leggi come cmduccnte
risorgere la questione sulla portata della promessa. al raggiungimento della ﬁnalità umana. Senonchè
Nè in qualsiasi altro modo il promittente si spo— l' interesse individuale beninteso, ossia non iscomglia della disponibilità ﬁsica o giuridica della“ pagnato dall' interesse sociale, non può rapprecosa o del diritto che promette, essendo sempre sentare il ﬁne della vita umana, ma il mezzoper
in sua facoltà di ritirarsi e disdire la fetta pro- raggiungere quel ﬁne: ed è appunto tanto più
messa, salva l’emenda dei danni, se vi sono. Nè
forte e prevalente nella morale e nel diritto, quanto
vale appellarsi alla tradizione (1). La tradizione è più atto a condurre verso il raggiungimento del
può benissimo concepirsi come un dato aggiunto
ﬁne suddetto. L’interesse è dunque non la ragione
al contratto (in diritto romano e comune rappre- e la giustiﬁcazione piena della forza obbligatoria
sentava un rinforzamento per dar validità pratica dei contratti, ma bensi uno dei fattori essenziali
ai patti), ma non è mai un dato fondamentale per che spiegano in gran parte il magistero di quella
stabilire l'obbligatorietà del contratto stesso; essa giuridica obbligatorietà. L'interesse poi ha nel
all‘adempimento del contratto, si possono riassu—
mere nellu veduta, che la parte adempieute, tro—
vando degli ostucoli, non per fatto proprio, allo
ulteriore corso del contratto, dev’ essere lasciata
arbitra di salvaguardare i suoi interessi nel mi—

(i) « Condannabili, incomprensibili sono i concetti
dell‘occupazione, del possesso, della tradizione applicati
al diritto contrattuale: a un diritto che non ha mai alli—
nitù coi diritti reali; in un diritto ch‘è tanto lontano dal
possesso e dall‘occupazione, quanto la libertà dell‘ uomo

è lontana dalla categoria dei beni patrimoniali » (Giorgi,
Teoria delle nbh/iguzinni, voi. …. s‘ 17).
(2) Una certa :ti'liuilà con questa materia dell' occupazione di cosa o diritto, alla cui disponibilità. si rinunci,

oﬁ're la nuova teoria del patto—rinunzia in diritto romano.
V. nostro studio sulla teoria generale dei paula (Archivio

giur., 1895, vol. uv, fasc. 1°e 2°), ove appunto si com-

batte questa nuova teoria, tenendo ferma la dottrina antica

della Gloss'a e dei commentatori.
(3) Theorie des peine: ci :lrs re'compc‘nses, Londra 1801.

(4) il sistema dell‘ interesse, secondo il Giorgi (op. cit-.

vol. |||, 5 17) è « falso nel suo fondamento, perchè-abbatte
il trono della giustizia per alzar quello dell‘utilità. Guai
al creditore tutte le volle che il debitore. facendo un
calcolo falso, reputerà più utile di rompere la data fede! '
In questa ipotesi sopraggiunge per vero la legge giuri—
dica, che culle sue sanzioni obbliga il debitore non :\ dare
esecuzione al contratto. ma a pagare -ì danni causati dal
proprio inadempimento.
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contratto stesso i suoi limiti. Uno dei limiti, tra—
dotto in legge giuridica, ‘e che anche in materia
contrattuale, nel caso di conflitto, l'interesse pubblico prcvalesull‘interesse privato: e questo limite
è dato dal concetto della. finalità umana, in quanto
una simile prevalenza rende possibile la vita sociale dei componenti il consorzio.
Però, quanto è fallace il principio desunto dal
mero interesse egoistico dei contraenti, altrettanto
sono insufficienti i concetti della buona fede e
della veridicità.
La buona fede, storicamente, si riporta al con-_
cetto romano di ﬁducia (preso nella sua più generica accezione). Ma. la teorica della buona fede
vuol ricondursi al Vico, il quale … accentuò la
importanza del precetto morale, bona ﬁde agito.
Un framm. di Ulpiano (lib. u, g ], Dig., li). 1), a
proposito dell'aciio ea; empio, porta scritto: Ei in
primis sciendum est, in hoc iudicio id demum
deduci, quod praestari conventi; quan enim sit
bonne ﬁdei iudicium, nihil magis bonne ﬁdei
congo-uit, quam id praestari, quad infer contrahentes (totum est; quodsi nihil convenit, tune ea

praesiabuntur,

quae naturaiiter

insunt

huius

iudicii potestaii. Questo frammento del lib. xxxu

ad,Edictum è diretto sopratutto a fissare la materia e l’oggetto dell‘actio ea: ampio, come veniva
concessa ai compratore dall’editto pretorio nei
giudizi detti appunto di buona fede; e, partendo
dalla dimostrazione, anzi dall’assioma indubitato
dellîesistenza di azioni bonae ﬁdei, sostiene con
un ragionamento facilissimo che, se vi è mai il
caso di ricorrere alle azioni ed ai giudizi di buona
fede, questo interviene sopratutto allo scopo di
ottenere l'esecuzione delleigpattuite prestazioni.
Ma ciò non vuol dire precisamente che base giuridica dell'obbligatorietà dei contratti sia proprio
la buona fede che qualiﬁca l'azione relativa data
a tutela dei diritti del compratore: poichè, trat—
trandosi di equità pretoria, quest'aciio bonne ﬁdei
potrebbe essere stata data dal pretore anche supplendi iuris civilis causa. Ma noi vogliamo dimo—
strare che l‘obbligatorietà del vincolo contrattuale
dipende direttamente dallo strictum ius, dal ius
civile; essendo base prima della convivenza giu—
ridica, ossia della conciliazione delle varie libertà
dei singoli per il raggiungimento dei ﬁni elementari della convivenza stessa. E evidente che, quan—
tunque non si pregiudichino, tuttavia i concetti
tolti dall'equitù pretorio del diritto romano non
bastano a darci una spiegazione completa nel senso
da noi desiderato. Tanto la buona fede era un

concetto di sua natura e soprattutto morale, che,
originato forse in pratica soltanto per la mancipaiio ﬁduciae, divenne poi quasi un mezzo comune
per assicurare l’adempimento dei contratti, e si
tradusse in formole generalissime, come queste:
uti ne propter ie ﬁdemve tuum captus fraudo-

lusve sim, ut inter bones bene agere aporie! el sine
fraudatione, tramandate a noi da Cicerone (2),
oppure nella clausola indeterminata ea: ﬁde bona,

da aggiungersi ai compromessi. Tutti i patti, in
una parola, venivano protetti e legalizzati dalla

ﬁdes, ma non perchè questa fosse un dato di sua
natura giuridico, sebbene riconosciuto e sanzionato

i

“(1) De universi iuris una principio et ﬁne uno,
51.
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dalle leggi; bensi perchè si fondava sui costumi
e sulla pubblica riprovazione dalla quale erano
colpiti i contravventori. Ma, appunto perchè la
buona fede aveva anche eiletti giuridici, essa si
trova riconosciuta e ammessa dal giureconsulto
Paolo (1. 136, Dig.. 50, 17) come un surrogato legale
della verità, in favore di chi possiede senza un
titolo giuridicamente sufficiente: laonde il possesso stesso diventa legittimo e in tutto equiparato
(eccettuati i casi dalla legge preveduti) al possesso
giustiﬁcato dal titolo e dalla causa. E non solo è
riconosciuta come surrogato della verità, ma è
considerata anche talora come oggetto di prestazione, dicendosi che bonam ﬁdcmpracslnt colui ch’è

Senza dolo e che perciò ha. diritto ad una conside—
razione speciale anche dal punto di vista giuridico.
Altra spiegazione, completamente morale, della
obbligatorietà del vincolo contrattuale è quella

desunta dalla veridicità. il Giorgi (3) preferisce il
sistema della veridicità. Premesso che questa teoria
debba attribuirsi al Vico, al Fries, al Bélime ed al
Tissot, ritiene che l'obbligo di dire la verità sia
un obbligo di natura, ed aggiunge che solo quel
sistema riesce « a spiegare in modo soddisfacente
la genesi del diritto contrattuale e a dichiarare la
sua derivazione dai dettami dell‘equità naturale ».
Ma, per dimostrare che una legge di nature. impone all'uomo di dire la verità, deve andare a
cercare la rivelazione (spontanea) emanante dalla
coscienza mediante la sinderesi: quasichè la legge
di natura non si manifestasse sempre apertamente,
senza necessità. di rivelazione verona, senza che
si fosse costretti ad invocare l'opera di intermediari. Invece la natura e l’uomo (che ne fa parte)
sono sempre sul punto d'intendersi, non hanno
bisogno d'interpreti; l’interprete non farebbe che
produrre la confusione e il disaccordo tra l'uno
e l’altra.

È poi esatto che il Vico abbia gettato le basi di
una tale teoria della veridicità come fondamento
del vincolo obbligatorio dei contratti? Si cita il
n° 5], De universi iuris una principio et ﬁne uno,
dove si legge: Prioris socieiatis lace esl, bona ﬁde
agito, quod idem sono! ne e.:v vero vivila; qua iege
stat omne ius naturale... Eius legis duo sunt summa
capita: alterum, quo iubrtur veritas dicti, quae
veriioquium dicitur. Alterum, quo iubetur veritas
facit... Dicti veriiaie continciur promissi ﬁdes,
quam Cicero staiuit iusiitiae universae fundamenium. Da questo brano risulta che la verità del
detto o la verità del fatto sono due capi del precetto che imponeva di agire in buona fede o di
vivere ex vero; e che alla verità. del detto (veriZoquio) si deve riportare l'obbligo di mantenere
le promesse, in conformità della legge naturale
riconosciuta base della buona fede. Ma il precetto
di vivere in buona fede e quello di vivere em vero
sono precetti d’indole morale e possono applicarsi
al più al mantenimento delle promesse, ma non
dimostrano come dall'incontro delle volontà. derivi
un vincolo veramente e propriamente giuridico.
5. È necessario soffermarsi anche sulle spiegazioni razionali date dell’obbligatorietà dei contratti
tratte o dalla ragione naturale, o dalla ragione pura
o dalla ragione giuridica.
(2) De 0/ﬁciis, …. 18.

(3) Op. cit., 5 16 g e 5 17.
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Dalla ragione naturale è inspirato il sistema del—
l'Ahrens (l), che parte dai bisogni reali e dagli
scopi obiettivi della vita e ha di mira il conseguimento del bene giuridico e della divisione del
lavoro nel campo economico. Fu opposto (2) a
questo sistema di essere eclettico e di tentare il
congiungimento della morale coll’interesse, quasi
che questo tentativo dovesse ridondare a disdoro
di un vero ﬁlosofo! Secondo l‘Ahrens, coll‘ordine di
natura deve armonizzare l'arbitrio» individuale;
talché allora ben si avvera. quanto riconosce il
Filomusi—Guelfi (3), che cioè « il lato etico del contratto consiste nella libera effettuazione del bene
che per esso si compie ». Altra obiezione alla teoria
dell’Ahrens.è mossa dai fautori del diritto divino,
i quali combattono ﬁeramente ogni punto della
spiegazione sistematica di quell’autore, mostrando
cosi di temerla più dello stesso razionalismo e
della morale indipendente. Per farsi un’idea della
insufﬁcienza delle loro argomentazioni basta notare ch’essi sostengono (4) la dichiarazione di voler
entrare in questo rapporto (per es., il dichiarare
di esser disposto a vendere un cavallo, da una
parte, e il dichiarare dall’altra parte di volere
acquistare il cavallo stesso) non costituirebbe
ancora il contratto di compra-vendita.
Dallaragioue naturale passando alla ragione pura
s'incontra la spiegazione del Kant (5), il quale
ritenne che la forza obbligatoria. dei contratti
dipenda da un imperativo categorico della ragione
pura, la cui dimostrazione e la cui prova non siano
possibili. Tra la ragione pura e la. ragione giuridica
quale rapporto intercede? La ragione pura parte
dagli imperativi categorici presupposti come criterio dell‘umano operare, ossia parte dal dato
subbiettivo razionale e pone quasi in seconda
linea gli altri aspetti della subbiettività umana:
mentre questa non si compone di sola ragione,
ma. di passione, di organismo, di bisogni ﬁsici e
morali.Quindi la ragione giuridica contiene qualche

cosa di più della pura ragione logica: e, di fronte
ai dati giuridici soggettivi diversi dalla ragione
logica, questa non rappresenta che uno strumento
ossia un mezzo procedurale, un metodo per giungere allo scoprlmento della verità. Vi è dunque un
momento, in cui la ragione logica, ossia la ragione
pura si mostra insufﬁciente allo esame e alla disciplina dei fatti giuridici; ma, quando si addimostra
insufﬁciente come materiale, rimane sempre utile
metodo di ricerca, non potendo il diritto contrad-

dire in modo alcuno alla ragione pura. intanto,
sebbene anche il diritto debba ubbidire all'egemonia della ragione pura., tuttavia i dati di essa,
dissociati dalle ragioni fondamentali d’ ordine naturale, sembrano incompleti per quanto giusti. La
scienza del diritto è una scienza d’ordine eminentemente pratìco e a tutta prima. sembrerebbe non

procedere troppo d’accordo coi portati della ragione
pura. Più specialmente poi, la forza obbligatoria
delle convenzioni e una norma agendi, una limitazione alla libertà delle operazioni; e però si

eSplica non solo nel giudizio e nel ragionamento,
ma bensì nei fatti e nell‘ordine sensibile. Per ciò
solo la ragione dell'obbligatorietà, di pura quale
era prima di ripercuotersi nei fatti, diventa vera—
mente pratica e attuosa: quindi si presenta sotto
una forma ben diversa, dal lato esteriore, e produce effetti veramente pratici.
Se vi possa essere un nesso tra la ragione pura
e la ragione pratica, se questo nesso debba essere
rappresentato da qualche elemento estraneo alla
ragione propriamente detta, e quale questo nesso
sia, è disputa sopratutto filosoﬁca: una di quelle
questioni, alle quali oggi i positivisti sfuggono,
ma che si presenta sempre imperiosa. Secondo
nei, qualsiasi soluzione vogliasi dare a tale questione, resta sempre che tra ragione pura e ragione
pratica non vi può assolutamente essere contraddizione, poichè la ragione è unica, il raziocinio è
inscindibile; nè l’imperativo della ragione pura,
essendo esso categorico, può cozzare cogli elementi
di ragione pratica; come questi non possono giungere a risultati opposti a quelli fissati per detto
imperativo. Tutti gli eﬁ‘etti,’per es., attribuiti dal—

l'art. 1165 cod. civ. alla cosi malamente detta
condizione risolutiva, non sono certamente effetti
che si debbano alla ragione pura; poichè anzi potrebbe sembrare che l'eﬁetto della condizione stessa
(in linea di stretto diritto e di ragione pura) dovesse
essere lo scioglimento del contratto di diritto,
salva la rifazione dei danni. La scelta. data alla
parte adempiente tra la coazione dell’altraallo
adempimento del contratto (quando possibile) e la
domanda di scioglimento non è certo di ragion
pura, poichè il contratto rappresenta un vinculum
iuris e come tale deve al solo diritto (in quanto
il diritto riconosce e sanziona la volontà deile
parti) vuoi la sua efﬁcacia, vuoi la sua inefﬁcacia
a seconda dei casi. Cosi la dilazione che il giudice,
anche sua spente e resistendo l'attore, può accordare per l‘adempimento, non è di ragion pura;
perchè anzi contrasta coll'imperativo categorico
della piena obbligatorietà degli assunti impegni.
E, in generale, ogni disposizione di legge che sia
informata all' equità. contrasta necessariamente
cogli imperativi categorici della ragion pura, la
quale è rigida nelle sue manifestazioni e non
ammette mezzi termini.
8. Il concetto dell’imperativo categorico è senza

dubbio un concetto che discende dalle pure astrazioni della ragione e senza deviare si diffonde
anche nelle discipline del diritto. Dal lato ﬁlosoﬁco,
questi imperativi categorici della ragion pura dettero molto a pensare, se non altro, perchè in epoche
nelle quali non si ragiona è vano cercare un punto
comune, un resultato unico al quale converganoi
ragionamenti di tutti gli individui. Se si potesse
avere una opinione comune sulle materie più importanti dello scibile umano, si potrebbe inneggiare

al trionfo della ragione: ma purtroppo concetti
universalmente accettati non esistono, gli stessi
fondamenti dettati dal buon senso ad ogni scienza

(l) Cours de droit naturel, Paris, Lecomte, 1842.
(2) Giorgi. op. cit., vol. …, s 16 e.
(3) Esame. del diritto ﬁlosoﬁco, ossia del sistema e delle dottrine esposte nella 3‘ ediz. del Cours ecc., Padova,
Vieca, 1853.

(4) Op. cit., pag. 120.
(5) Mctaphysische Aufahsàtrùndz dcr R'echtslehre, Kònigsberg, bei Friedrich Nicholovius, 1798, 2 auﬁage, c e (ii.,
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crollano, il sofisma ha più proseliti del sillogisma.
Senza dubbio, anche nella giurisprudenza sarebbe

utile sopratutto richiamare i principi generali della
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ridica, la riﬂessione del concetto primitivo di libertà
sarebbe illimitata e potrebbe protrarsi all’ infinito;
perchè non basterebbe proibizione di uomini o di

logica; ma non sono molti coloro i quali si curano

leggi ad arrestarne il corso trionfante nel campo

di ricondurre il diritto alle sue origini logiche.
Per i più questi imperativi categorici della ragione
pura sembrano ravvolti nelle nubi; e oggi stesso,
mentre da un canto si va in cerca delle peggiori
stravaganze, dall‘altro si ha quasi vergogna di
passare per metafisici, se si rende omaggio ai prin-

della pura speculazione. A questa guisa non si
potrebbe giungere a formare un principio giuridico, che il metodo riﬂessivo lo avrebbe già guastato. Per salvarsi da una tale vana logomachia
derivante dai concetti riﬂessi, la giurisprudenza
deve anch’essa prendere il suo battesimo di sperimentalismo, pur non tollerandosi strumento agli
empirici. E questa dose di sperimentalismo,indi—
spensabile ad evitare gli eccessi del ragionamento

cipi della ragione pura.
Ma non basta. Vengono innanzi i positivisti,i
realisti, i quaii non vogliono sapere di tuttociò
che non cade immediatamente sottoì sensi e anche
nella ricerca delle causae causarum non oltrepas—
sano i confini segnati dal mondo ﬁsico. Di qui la
contrarietà ai metodi metaﬁsici di qualsivoglia
specie. Solo ora, nelle scienze morali, si è veriﬁcato qua e la qualche piccolo risveglio metafisico,
sopratutto in economia politica: ma gli stessi economisti seguaci di questo metodo e gli ammiratori
della loro Serietà amano sostituire all' appellativo
di metaﬁsici quello di dedottivisii, quasichè la
parola metaﬁsico avvelenasse al solo pronunciarla.
Ciò malgrado, noi vogliamo seguire il raziocinio
in ogni sua manifestazione giuridica: poich‘°, se il
diritto non dovesse stare ad altro che ai fatti ﬁsici,
ben limitato sarebbe il suo campo. Esso invece
deve prendere a base l'individuo e tutto l'individuo, anche nelle sue manifestazioni razionali. Nè,
appunto per la grande logge d'ordine universale,
puù temersi che un postulato dell'umano raziocinio
possa contraddire coll’ordine naturale; poichè tanto
l’ordine naturale (dei fenomeni) quanto l’ordine
logico (che non si compone certo di fenomeni)
rientrano tutti e due egualmente entro la sfera
delle armonie universali. Per trovare contraddizione tra la logica e la natura sensibile conviene
che o il ragionamento o il senso c’inganni.
7. Assai afilne alla spiegazione tratta dalla buona
fede, e questa volta desunta sopratutto da considerazioni giuridiche, e la spiegazione tolta dalla
libertà di disporre della propria libertà 0 pro—
prietà; e (diciamo unificando) dalla libertà. di
disporre della libertà, anche colta nel suo momento
di estrinsecazioue sulle cose.
ilia è buona cosa fondarsi in tutto sull' esame

della volontà e della libertà umana nelle loro
manifestazioni riﬂesse? Non lo crediamo, principalmente dal lato del metodo. La riﬂessione logica
di un dato giuridico subbiettivo procede all'inﬂnito: niuno potendo imporre dei limiti alla facoltà
riﬂessa della mente umana e alla portata di ogni
concetto riﬂesso nelle scienze speculative. La ra—
gione non ha sacerdoti. non ha riti, non auspici
da trarre e vittime da immolare. Elevarsi a inter—
prete della sovranità. della ragione, a ministro di
questa sovranità, a dittatore della logica, signifi—
cherebbe volere adoperare la forza a servizio della
ragione, volere abolire il libero esame; in altri
termini, commettere un sacrilegio, un’abomina—
zione, un attentato a quella stessa personalità e
liberta umana che si vuole tanto rispettata nellordine giuridico. Da ciò consegue che, ammesso

una volta il metodo speculativo nella scienza giu-

riﬂesso, deve avereil suo punto di partenza nella
natura, per la coordinazione degli atti individuali
con la grande ﬁnalità di natura. Allora non ci troveremo più soltanto di fronte ai dati soggettivi
individuali e personali, ma anche di fronte ai dati
oggettivi; senz'altra necessità da quella infuori
di coordinare gli uni agli altri e ,di tenere tutti
i dati stessi nell'ambiente giuridico, non perdendo

mai di mira l’individuo (ch’è la base e la fonte
del diritto), ma nel tempo stesso non iscompa—
gnaudo mai le pubbliche dalle private libertà.
Allora si troverà che la libertà è una sola, perchè
i voti della natura non sono equivoci; e che, essendo una sola, non ammette manifestazioni riﬂesse
fino al punto da renderne incerta e oscillante la

pratica. manifestazione. '
Il Cimbali (i), non del tutto apertamente, ma
senza dubbio, accenna a questa teoria della libertà
del vincolo sulla propria libertà, considerato come
vere. e propria alienazione. Perciò il Giorgi ha
scritto (2) che il sistema del Cimbali è un lodevole
complemento dei sistemi di Krug e di Kant accoppiati ai principi della sociologia moderna: pure
senza spiegare e dichiarare questo suo concetto

critico. il che non avrebbe dovuto omettere tanto
più che, condannando più sotto (3) il Giorgi stesso
i sistemi del Krug o del Kant, non si sa comprendere come ne trovi lodevole il complemento. Infatti
egli ritiene « pericolosa e incompleta la massima
volenti non ﬁt iniuria, perchè resta a sapersi

perchè il contratto sia obbligatorio anche dopo il
pentimento del debitore, o metta in arbitrio di
costui di non adempierlo più quando cambia di
volontà… ». Nè ammette il nexus civilis dell' imperativo categorico della ragion pura, ravvisato dal
Kant nella presa di possesso reciproca del libero
arbitrio di ciascuno dei contraenti. E allora come

e perchè ritener lodevole l’unione di questi due
sistemi e il loro complemento attribuito al Cimbali?
Ancora: il sistema attribuito al Cimbali accoppìerebbe i sistemi di Krug e di Kant ai principi della
sociologia. moderna. Ma noi siamo qui nel campo
giuridico, nel campo delle libertà e delle attività.
individuali: per le quali il magistero dei limiti e
dato dalla stessa natura ciel soggetto, ossia del—

l’individuo, destinato com'è a svolgere l’attività.
sua e la sua vita in mezzo alla società. Il magistero dei limiti non si vuol ricercare nella conso—
ciazione considerata quasi come un’ unità diversa
dalle singole parti che la compongono, ma bensi
negli individui stessi, i quali con la loro tendenza
alla vita comune debbono necessariamente rispet—

“) La funzione sociale dei contratti e [accuso giuridica

(2l Op. cit, 5 16, nota.
(3) 5 17.

della loro forza obbligatoria (Arch. giu-r., xxxul, n, 205).
DIGBB‘I‘O mu.uuo. Vol. VIII, Parte 3“.
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tare la libertà degli altri consociati. Dunque, se
vi è una scienza avente per iscopo la ricerca del—
l’organismo e delle funzioni dell'unità sociale
all’infuori del patto espresso 0 tacito dei consociati, questa scienza, disciplina ed arte che sia,
non può avere ingerenza nello studio dei fatti
giuridici elementari.
ll Cimbali peraltro osserva che il contratto ha
un supremo valore giuridico, « perchè serve ad
assicurare, malgrado la ordinaria riluttanza delle
libertà individuali, lo scambio e la diffusione re—
golare delle utilità e dei servigi; condizioni necessarie alla conservazione e allo sviluppo della vita
umana, tanto nella sua forma individuale, quanto
nella sua forma sociale di manifestazione ». Questo
ragionamento parte dalla premessa che le libertà.
individuali abbiano un’ordinaria riluttanza allo
scambio e alla diffusione regolare delle utilità e
dei servigi: concetto che a noi sembra non perfettamente esatto. La libertà individuale, per quanto
ai poeti e agli oratori piaccia di raffigurarla come
gelosa e sdegnosa custode delle sue prerogative.
non è tuttavia una facoltà incomposta e ineducata,
che non conosca freni o limiti; dal momento che
essa non è destinata ad esplicarsi allo stato sel—
vaggio e come tutte le facoltà umane non deve
dissociarsi dalla ﬁnalità umana e dalle forze dell’individuo, che sono ﬁnite e non possono avere
una esplicazione esteriore senza imporsi per questo
solo dei limiti provenienti dalla loro stessa essenza
e dalla loro pratica efficacia. Perchè dunque do—
mandare alla società la spiegazione di questi limiti,
quando la spiegazione stessa può aversi nell’indi—
viduo e dall'individuo? Se la diffusione delle utilità e dei servigi eil loro scambio sono condizioni
necessarie alla conservazione e allo sviluppo della
vita umana, anche l’esercizio della libertà è una
condizione necessaria alla conservazione e allo
sviluppo: quindi e la diffusione o scambio delle
utilità e dei servigi, e l'esercizio delle private e

8. Altra spiegazione della forza obbligatoria dei
contratti si ha dalla teoria del patto sociale: teoria
ormai abbandonata e poco meno che colpita da
ridicolo, in tempi nei quali si abborrisce quasi di
richiamarla memoria della rivoluzione francese. Il
patto sociale parte dalla massima della naturale
socievolezza dell'uomo(l), il quale, trovandosi nella
necessità di sottoporsi ad un ordinamento sociale,
può peraltro preferire uno ad un altro ordinamento.
Ma l’uomo, nascendo, si trova costituito in certe
determinate condizioni d'ambiente; per la qual
cosa egli non potrebbe sottrarsi alla società in
mezzo alla quale si trova e mettersi in altra società. o crearsene una apposita per soddisfare le
sue libere tendenze. Per ribellarsi alle condizioni
d'ambiente e di società. nelle quali si trova al suo
nascere, per effetto delle istituzioni ereditate dai
maggiori, non ci vorrebbe di meno che un rivolgimento politico, ossia che una vera e propria rivoluzione sulla forma di Governo. Ma qui si entrerebbe ncl campo della politica e converrebbe
legalizzare la rivoluzione politica,ossia il dirittò
di cambiare la forma di Governo: il che, ad ogni
modo, non sarebbe possibile senza il consenso e
l’accordo dei molti o dei più. D'altro canto è da
aggiungere che, non sorgendo omai più controversia in diritto sull’ammissibilità del consenso
tacito, si può ritenere che un cittadino, trovandosi
involontariamente a nascere in mezzo ad una

pubbliche libertà sono altrettanti fattori indispen—

sua parte buona, essa deriverebbe appunto dal

sabili di conservazione e di sviluppo sociale. Non
è possibile valutare più l’importanza di quella
diffusione o di quello scambio, anziché di questo
esercizio: quando è detto che diffusione e scambio
da una parte, esercizio dall'altra sono dati egualmente necessari alla conservazione e allo sviluppo

contratto fondamentale di consociazione, per il
quale i consociati fermano tra di loro di dare piena
eﬂìcacia ai patti liberamente conclusi.
9. La legge d’ordine e d’armonia universale ha
un’ inﬂuenza capitale e decisiva sull’obbligatorictà
dei vincoli contrattuali: la finalità. umana e la
ragione giuridica vi concorrono, non senza che
anche i corollari tratti da qualche cosa di vicino
al patto sociale forniscano una rilevante dimostrazione. L'obbligatorietù. dei contratti è fondata sulla
natura stessa. Lo Spencer (2). esaminando la persistenza delle forze, la loro trasformazione ed
equivalenza reciproca, e sulle sue traccie il Cimbali (3), ci additano la via da. seguire per il coor-

della vita umana, è detto tutto. Viene da sè poi
che la coesistenza di vari fattori, necessari tutti
ad un prodotto unico, dev’esser tale da escludere
la prevalenza di uno di essi fattori a scapito degli
altri; la qual cosa significa che dunque non è
lecito soffocare la libertà per dar vita agli scambi,
nè soffocare gli scambi per dar maggiore espan-

sione alla libertà.

data forma di Governo, ci resta in omaggio ai suoi

maggiori, alle tradizioni e alle consuetudini politiche del suo paese, senza tentare di scuotere da
sè il vincolo. Però si replica chela forza della
sua volontà non è piena nè interamente efficace a
questo riguardo; essendo necessario che si coordini
alla volontà degli altri e che resti ancora vincolata
a quelle leggi d'ambiente, le quali ﬁn dapprincipio

determinarono quelle speciale combinazione politica. Quanto all’obbligatorietà dei contratti, secondo
questa teoria, oggi troppo dimenticata anche nella

(1) V. Grozio, De iure belli et pacis, lib. Il, cap. il,

nazioni più complesse, nel mondo sociale. Il concorso

n° 1 e seg.; Pnﬂ'endori', De iure naturali et gentium,

delle forze, secondo fu sopra osservato, anche qui è necessario come condizione di vita e di sviluppo, cosi per
gli individui come per la società. Dato il concorso delle

lib. lll, cap. mv, n° 2; Burlamaqui, Principes du droit
nami-., p° 3°, cbap. v. 5 79-99. Questa è la teoria più

antica in materia. di sistemi sulla forza obbligatoria dei
contratti.
(2) Principes de sociologie (trad. francese di Cazelles),

voi. il. 5 197 e seg., Parigi 1879.
(3) Funzione sociale dei contratti e la causa giuridica
della loro forza obbligatoria (Arch. giurid., vol. xxxm,

u, pag. 205). Ci sembra opportuno riportare il brano seguente (pag. 203): « Queet‘azione dinamica di forze, come
si compie nel mondo naturale, si compie altresì. sebbene
attraverso una serie di fenomeni più variabili e di combi-

forze individuali, l’effetto che ne deriva non è che la
risultante delle singole forze combinate; e si collega, per
vincolo generativa di causalità. a ciascuna di esse nella

misura esatta dell‘azione rispettivamente spiegata per
produrlo. I tessuti sociali, che si generano sotto l‘azione
incessante di tante forze agenti e reagenti fra di loro, non
sono che manifestazioni più complesse e più spiritualiz-

zate di materie e di forze naturali: uopo è, dunque, obbediscono alle medesime leggi. Si spiega cosi agevolmente
l‘efficacia. obbligatorie. del contratto :.
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dinamento sotto un concetto dinamico unico tanto
del mondo naturale quanto del mondo morale,
tanto dell'ordine ﬁsico quanto dell’ordine giuridico.
L'impegno contrattuale non corrisponde che alla
:isultantc delle due o più volontào forze volitive
che s'incontrano in idem placitum e che ad esso
s’i collegano per vincolo generativo di causalità, lo—
gicamente e giuridicamente risultante dall’insieme
del contratto stesso. Queste considerazioni peraltro
non ci danno se non la spiegazione organica e
funzionale del contratto attraverso il concetto
dinamico del contratto stesso, senza farci assorgere al principio fondamentale regolatore di esso.
Ma il vincolo genetico di causalità non si arresta
tra l’obbligatorietà. del vincolo contrattuale e le
forze volitivo insieme riunite; esso procede oltre
e giunge ﬁno all’ordine supremo di natura. Riconosciuto le basi di una libera volontà. umana, è
d'uopo risalire ai ﬁni pei quali questa volontà può
assumere impegno secondo e conforme la natura
umana; perchè in nature. ogni effetto dev’essere
proporzionato alla causa e ogni individuo operante
deve produrre gli effetti a lui connaturali.
Ed ecco che, per farsi un concetto esatto dei

ﬁni contrattuali (i), è d’uopo svolgere in modo
esauriente la ricerca sulle ﬁnalità della vita di
quegli esseri intelligenti e liberi, che, per ubbidire
alle esigenze imperioso della loro esistenza ﬁsica.
e morale, stringonsi in rapporto contrattuale e
fanno lega d‘ interessi individuali. Non si può
intanto ammettere l‘obbligatorietà di un contratto
divergente dallo scopo della umana ﬁnalità e dai
precetti della ragione giuridica. L’uomo invece,
servendosi della propria libertà nell’unico modo
per lui possibile, vale a dire in armonia coi ﬁni
della natura. e con la ragion giuridica, non fa che
uniformarsi alla legge generale d’ordine; per cui
nessun essere vivente può dispensarsi dai centribuire, per quanto è in esso, alla integrità del fenomeno della vita universale nelle sue varie manifestazioni ﬁsiche e morali. Violandosi la legge
d’ordine e d’armonia universale, si darebbe luogo
ad un fattore disarmonico e stridente. È certo
altresì che il temperamento della propria libertà.
sfrenata. con i concetti di ragion giuridica e di
ﬁnalità naturale, è additato all’uomo dalle stesse
forze dell’ intelligenza sua, senza che ve l'obblighi
un’espressa. sanzione giuridica. La ragione giuridica
in tutta questa serie di spiegazioni agisce sopratutto come metodo, come strumento logico per
guidare il ragionamento. Con la ﬁnalità umana si
avrebbe cosi il punto di partenza, con la ragione
giuridica lo strumento per la ricerca e dimostra—

zione del principio di forza obbligatoria nei contratti. Quanto alla forma obbligatoria da darsi al
(I) V. anche Hegel, Filosoﬁa del diritto, Monaco,
Iioebel, 1874, g 77; Rosmini, Filosoﬁa del diritto, Unione

tip.-ed. torinese, 1860, vol. 1, n° 1094; Tissot, Introductionphilasophique &. l’e'2ude du droitprive' en particulier,

Paris, Meunier, 1812, liv. 11, chap. v, pag. 209 e seg.
(2) La letteratura. del negozio giuridico è divenuta. ai
nostri giorni importantissima. Si potranno consultare con
frutto le opere seguenti:
’Karlowa, Das Rechtsgeschdft, Berlin 1877; Heimhach,
Dizionario
_
Giur., lx, 189; Savigny, Sistem des heut.Î
Mm. Rechte, …, 5 114, 140, 141; Waechter, Man., il, 634, '

Pgnd., 5 73; Unger, System des ò'st. Priualrecht, Q IS,:
n 5; Koeppen, Annali per la dogmatica, xx, 144; Bekker, -
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contratto e alla sanzione da eomminarsi e da applicarsi agli inadempimenti, occorre l’opera dello
Stato per mezzo dei pubblici poteri, legislativo,
esecutivo e giudiziario. La società., per mezzo dello
Stato (considerati entrambi come enti ad unità
in perfetta contrapposizione coi singoli componenti), da il suggello all'attività individuale, in
quanto anche servono alla realizzazione della
libertà volitiva di ciascuno e della libertà. volitivo.
di tutti gli altri ad un tempo, senza dare la pre-

ferenza all’uno sul più nè ai più sull'uno. in tuttociò poi campeggia sovranamente l’influenza della
legge d’ordine e d'armonia universale, tradotta
nel campo giuridico e dal campo giuridico riverberantesi nuovamente nell’ordine naturale e universale, tanto nella sua teorica determinazione,
quanto nelle singole applicazioni pratiche delle
quali per ogni caso apparisce suscettibile.
10. Tra il concetto di contratto e il concetto di
negozio (2) giuridico v'ha nesso grandissimo. Sulle
funzioni della volontà nel negozio giuridico per
diritto romano si fecero importanti ricerche, spe-

cialmente circa i rapporti tra la volontà e la sua
dichiarazione e circa. l’estensione del relativo principio. Può sembrare esagerato il potere creativo
attribuito alla volontà privata dalla nozione del
negozio giuridico data dal Windscheid (3), inquantochè una tale forza motrice, attuata e manifestata
al difuori, non sia suscettibile di efﬁcacia giuridica senza una disposizione di legge che tale eﬁi-

cacia conservi. Ma, presupponendo che la legge
stessa non neghi il riconoscimento e la tutela a
tutte le legittime manifestazioni esteriori della
volontà privata, dirette a creare dei rapporti giuridici, il concetto del Windscheid può sembrare
meno azzardato appunto in questo senso, che la.
volontà privata sia la creatrice del negozio conforme alla volontà. stessa (come negli atti leciti)
o contrario a quella (come negli atti illeciti). Tale
è da questo punto di vista l’importanza della manifestazione di volontà, che senza di quella manifestazione nessuna legge varrebbe a costituire da
sè sola un negozio giuridico nel vero senso della
parola. Che poi la volontà, anche diretta ad un
negozio giuridico, non sempre riesce ad esserne
creatrice, perchè vi osti qualche disposizione proi—
bitive. di legge, è un fatto dal quale non resta
esclusa l'eﬂicacia del negozio stesso, quando dipende

da una manifestazione di volontà. in tutti gli altri
casi (e sono per vero i più), nei quali disposizioni
proibitive di legge non ostano alla perfezione
ed al compimento del negozio giuridico.
Malgrado questo grande valore della volontà.
di parte diretta alla creazione, allo svolgimento
e all’estinzione di un rapporto giuridico, il negozio
Ivi, xii, 31; Lotmnr, U'ber die « causa» im Rechte, pag. 10,
Berlin 1875; Windscheid, Lehrbuch du Pandeklen (vedi
anche trad. ital. dei preti“. Budda e Bensa, in corso di

pubblicazione presso l‘Unione tip.-edit. torinese); Gondmiih,
Endester-syxtem, Leida 1866, traduzione francese del Wulsteke, Parigi 1873; Puchta, Pandekten, 5 49; Briuz,
Lehrbuch der Pandekten, 2 Auﬁ'. i, 11, Erlaugen 18731880; Maynz, Cours élémentaire de droit ram., 5 32;

Karlowa, Negozio giuridico, Berlin 1877, p. 1 e seg.;
Kohler, Patania-echt,
dogmatica, 1878, p.
dogmatica, 1881, p“.
(3) Lehrbuch der

Berlin 1878, p. 58, e Annali per la
331 e seg.; Lenci, Annali per la
153 e seg.
Pundekten, lib. n, 5 69.
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giuridico, molto paragonabile a ciò che oggi noi
chiamiamo affare, richiede un principio di esecu—
zione; mentre il contratto può considerarsi perfetto
e completo sino dalla manifestazione delle volonta
dirette al termine consensuale e perciò non sup—
pone necessariamentc alcun dato esteriore esecutivo. Nei diritti moderni non è d'uopo ricorrere, in

pratica, al concetto di negozio giuridico; ma certamentela dottrina ne può trarre non lieve proﬁtto (l).
intanto che l'obbligazione sorga in dipendenza di un
negozio giuridico, in materia contrattuale non può
dubitarsi. Per le obbligazioni derivanti da quasi
contratto o da delitto non si può dire che la vo—
lontà dell’obbligato sia rivolta alla creazione di
un dato rapporto giuridico: quanto poi ai quasi
delitti, non vi è manifestazione qualsiasi di vo—
lontà positiva e diretta, in rapporto con un negozio
giuridico di qualsivoglia specie. Dunque non ogni
obbligazione sorge da un negozio. Nè da ogni
negozio sorge un’obbligazione giuridica, nè in

nostro, in cui l’art. 1097 cod. civ dichiara espres—
samente che l'obbligazione sorge da contratto.
11. Da un punto di vista superficiale potrebbe
sembrare ripugnante alla concezione giuridica
del contratto che esso potesse mai eccedere il
concetto dell'obbligazione e mostrarsi all’infuori
di questo concetto con veste giuridica e con ell'ctti
legalmente riconosciuti: e ciò tanto più che nei
diritti moderni e nei codici vigenti oggidi si parla
di contratto solo in quanto è o può essere fonte
di obbligazioni. Ma il concetto di contratto ecce-

dente il campo delle obbligazioni e tanto lungi

dall'apparire strano ed incivile, che per gli studi
recenti sul diritto romano, dovuti specialmente al
Windscheid (5) ed agli altri giureconsulti che ne
seguirono le orme, si è discusso e si è messo in
luce con acuta sottigliezza di interpretazione e
senza lasciarsx preoccupare dalla apparente stranezza e dall’assoluta novità dell‘argomento, su
cui il commento e la Glossa non si fermarono
tutta [' estensione sempre del negozio stesso. Nel punto. Che il contratto possa trovare applicazione
mandato, per esempio, il negozio avvivato dal
anche fuori del diritto delle obbligazioni e un
mandatario nei limiti delle avute facoltà non
concetto assai rilevante, in teoria; ma che in
vincola già il negoziatore all'adempimento dei
pratica, neppure nel diritto romano, può avere
patti convenuti, ma vincola il mandante nei rap- grande importanza.
porti con la parte, in confronto della quale il
12. Evidentemente poi, perchè il contratto debba
negozio stesso ebbe vita e vigore. D'altro canto, e possa ritenersi quale causa di obbligazioni, è
gli atti della vita civile riguardanti lo stato e la d’uopo che tra l’atto o fatto obbligatorio che ne
capacità delle persone non danno vita immediata- deriva e la sua causa. vi sia relazione diretta ed
mente ad un rapporto obbligatorio, ma solo lo immediata, senza alcun elemento estraneo che si
rendono possibile: eppure non son meno pei-questo
mischi tra la causa. e l‘eﬁ'etto: in altri termini
dei veri negozi giuridici, perchè hanno effetti di
occorre contestuali… piena e completa, nel senso
diritto.
giuridico. Se tra la dichiarazione di volontà conLa ﬂsonomia speciale che, in confronto di altri- trattuale e il contratto vi è la legge, allora non
negozi, deve avere il negozio giuridico per esser può sostenersi che l’impegno derivi principalmente
fonte di obbligazione, sta in questo, che anzitutto
e immediatamente dalla volonta, in quanto questa
deve concernere il patrimonio e non la persona.,
è considerata in contrapposizione alla legge. Nel
anzi (più chiaramente) il patrimonio ﬁnanziario e contratto matrimoniale si possono ﬁssare diritti
pecuniario, producendone senz’altro o a futura ed obbligazioni speciali non previsti dalla legge,
(più o meno breve) scadenza l'aumento o la dimi- ma i diritti e le obbligazioni che sorgono invarianuzione. Un tal cainbiamento, a sua volta, può non
bilmente e in tutti i casi del matrimonio si deb—
apparire a prima vista; perchè del patrimonio
bono alla legge stessa, permodochè non possono
fanno parte anche diritti non ancora ben maturati,
cambiarsi o distruggersi per volontà di parti;
diritti sottoposti a condizione e a termine, diritti
essendo dirette all’ordinamento sociale della falitigiosi, iure in spe, accettazioni o rinuncia, pre— miglia e attinenti a ragioni di pubblico interesse.
tese eventuali, ragioni di debito e credito (d'ogni
Da questo punto di vista pertanto l’obbligo del
specie e intensità), proventi e prelevamenti, ser- marito, p. es., di tenere la moglie presso di sè non
vitù attive e passive, proprietà e possesso, e via sorge direttamente dalla. volontà dei contraenti,
di seguito. Quanto al contratto, esso è quasi la. ma dalla legge stessa, anche contro la volontà dei
forma tipica dei negozi giuridici: poichè da esso
contraenti, cioè anche se i contraenti intendessero
sorge una obbligazione volontaria. E ne sorge pattuìre la separazione abituale di tette. S’ intende
sempre; non già, come ritenne erroneamente lo
peraltro che qui la legge non ha effetto di sorta,
Schlossmann (2), soltanto per il-suo inadempimento.
se non precede la manifestazione di volontà delle
Secondo lui il mero contratto o convenzione non
parti, diretta al matrimonio; talché, da questo
genererebbe che una legittima aspettativa che la punto di vista, può dirsi che le parti, volendo
cosa promessa sarà eil'ettivamente prestata: per contrarre matrimonio, vogliono implicitamente
la qual cosa egli ha molti punti di contatto con _ sottomettersi a tutte le discipline matrimoniali
i contraddittori dell’Ahrens. A lui contrastano però
che si trovano consacrate nella legge. E cosi verl'Eisele (3), fra gli altri, e il Pernice (4). Intanto e rebbe ad aversi, se non un consenso diretto ed
convinzione comune che il contratto stesso, senza immediato, un consenso indiretto e mediato delle
restrizioni, possa esser causa di obbligazione, tal— parti, in ordine alla convivenza matrimoniale permente che dimostrarlo potrebbe sembrar quasi
manente sub eadem lectu. Però, il fatto che le parti
opera vana ed accademica; tanto più nel diritto non sono libere di scegliere tra la via prelissa
(1) Così ebbe primo ad avvisare le Scialoia (Volontà.
e responsabilità nei negozi giuridici, Roma. 1885).
(2) Der Vertrag, Leipzig 1876.

(3) Rivista critica trimestrale, xx, p. 14 e seg.

(4) Rivista pel diritto commerciale, xxv, p. 99.

(5) il \Vindscheid (Le/Li'bltch der Fund., v, 5 69) scrisse
infatti: « Der Verirag iindet seine Anwendung auf dem
gesammten Rechtsgebiet, nicht Hoss in Obligationenrecht. ».
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loro obbligatoriamentc dalla legge ed un'altra via.

materia contrattuale. D‘altra parte non è esclusa

qualsiasi da esse preferita., annulla l’ iniziativa

l’obbligazione con sè stesso, come quella di un
debitore che divenga erede del creditore suo: ma,
nel caso dell’obbligazione, un tale incontro delle
due parti in una sola persona non ha luogo se
non a ﬁne e con eﬁetto estintivo, come conseguenza
di confusione. Nel caso del contratto l' incontro ha
luogo invece a line di creare addirittura il negozio
giuridico, o questo per lo meno è l'effetto che se
ne raccoglie. Quindi, mentre l’obbligazione con sè
stesso ha soltanto una vita apparente, perchè la
confusione la colpisce dal sorgere come tale o dal
trasformarsi in tale, il contratto con sè stesso
porge afﬁdamento di vita durevole, non meno di
ogni altro contratto stretto con altri. Perchè anche
questo contratto con sè stesso, come notammo,
non è tale se non dal punto di vista dello strumento, inquantochè l’obbligazione e il contratto
stanno fermi nei rapporti tra rappresentante e
rappresentato, considerandosi il prima come se
avesse agito (e cosi agi egli infatti) in nome e
nell’interesse proprio e il secondo come avesse
agito per mezzo del suo rappresentante. Cosi il
contratto con sè stesso è destinato ad avere, come
tale, efﬁcacia giuridica; mentre l’obbligazione con
sè stesso non può neppure per un momento esistere come elemento di fatto e di diritto.
14. Si è dimostrato .(l) che per la teoria del
Selsbtconlrahirung non è necessario estendere il
concetto di contratto quale ebbero i romani e
quale noi abbiamo, sol perchè il diritto romano
non ha dichiarato formalmente valido come contratto l’operato del rappresentante con sè stesso
e sci perchè nessun mutamento ne segui nè per
consuetudine nè per legge. Partendo, infatti, dal
principio che nei contratti prevale assolutamente
il concetto del vincolo patrimoniale, in cui le
persone non sono altro che organi (altrimenti surrogabiti) delle rispettive personalità. patrimoniali,
il requisito della gestione diretta dei propri affari
non è punto indispensabile alla perfezione dei
contratti». Che del resto il Selbslconlrahirung,
come cominciò a sostenere il Rumelin (2), non sia
che un atto giuridico unilaterale avente effetti
contrattuali, soi perchè si tratta sempre di una
sola volontà e diuna soia dichiarazione di volontà,
non è esatto. La gestione con sè stesso di un affare
altrui, p. es. (e questo è il caso tipico del Selbstcon—
trahz'rung) non può avere ell’ctti contrattuali utili,
se non quando non esiste collisione diretta tra le
due parti: ossia quando una parte ritiene conveniente per sè stessa un negozio ch‘è conveniente

delle volontà. individuali in questo caso e converte il negozio, obbligatorio sempre, in una forma

Speciale alquanto diversa dal tipo contrattuale.
Questa forma si connette bensi ad una manifestazione contrattuale fondamentale, quella matrimoniale, ma, nella sua autonomia di negozio giuridico
secondario e destinato ad avere attuazione indi—
pendente, per sè, non ubbidisce assolutamente e
propriamente alla disciplina contrattuale, maapparisce più propriamente e più naturalmente come
un negozio giuridico obbligatorio che deve la sua
vita soprattutto alla legge.
13. Che nei contratti debbano riscontrarsi tuttii
requisiti delle obbligazioni e di evidenza intuitiva:
poichè, senza di ciò, evidentemente obbligazioni
non potrebbero sorgere da contratti. Per la vali—
ditadelle obbligazioni si richiedono infatti: capacità
attiva e passiva, rispettivamente, nelle parti; fatto,
positivo o negativo, volontario; oggetto valido;
causa lecita. Una corporazione religiosa, a modo
d‘esempio, non è capace nè di assumere obbligazioni, nè di acquistare attivamente nel suo patri—
monio, perchè non ha personalità, nè capacita
giuridica per l’effetto. Ci vuole un fatto di parte
per dar vita all’obbligazione,“ perchè senza il fatto
dell‘uomo, più o meno remoto dal momento in
cui l’obbligazione sorge, la legge non può creare
impegni, certamente. E anche necessario che l‘og-

getto dell'obbligazionc sia valido, ossia suscettibile
di trapasso patrimoniale, cioè a dire che si’trovi
in commercio 0 che possa essere in commercio:
le cose non commerciabili non possono formare
oggetto di obbligazione. A sua volta, la causa della
obbligazione dev'essere lecita, poichè è risaputo
che la legge giuridica non può alla legge morale
derogare, ma che deve uniformarvisi in ogni suo
rapporto. Lo stesso che per il requisito di causa
deve dirsi per tutti quanti i requisiti necessari
alla validità delle obbligazioni.
Soltanto, come si vide, quantunque sia impossibile obbligarsi verso se stesso, è ammesso di
contrarre con sè stesso. e agevolmente si com—
prende dal punto di vista strumentale. Lar-“moderna dottrina germanica dei Selbstcontrahiren,
esaminando questa ﬁgura che le più volte si presenta come la gestione con sè stesso d’un al‘iare
altrui, non disse fondamentalmente e sostanzialmente cosc nuove, ma venne per vero a dar forma
e organismo a concetti vecchi. Cosi per virtù di
analisi scientiﬁca, questa materia, ingrossata di
tutte le questioni relative al concetto giuridico
di rappresentanza e a quello di commissione,.
apparve come una ﬁgura a sè stante e degna di
particolare considerazione. Fu appunto il concetto
della rappresentanza quello che dette a questa

anche all'altra parte. Causa di contratto dunque,
logicamente vi è;consenso si manifesta in forma
legale; oggetto non manca: vi sono, in una parola,
tutti i requisiti del contratto. Da questo sorge

l'obbligazione con sè stesso: ma, evidentemente,

forma l'indirizzo più preciso e determinato alla.

un’obbligazione soltanto contrattuale (3).

(1) Arnò, Il contratto con sé medesimo: la teoria del
« Selbstcontrahiren » (Arch.giur., vol. LV], 1896, pag. 19).

5 9. p. 234 e seg.; Ruchslrat, Ueber einigeci whtige Grundsiitze der negotiorum gestio (Jhcr. Jahrb., Jena 1889,
vol. xxvu. p. 148, .$ 5); l\luskat, Der Vertrag das Stellrer-

(2) Das Selbstcontrahiren des Stellvertreters, Freib. 1888.
(3) Per la letteratura del Selbstcontrahiren, oltre al

Rumelin citato nella nota prec. v. i seguenti: Bechmann,
System des Kaufs nach gemeinen Rec/tt, Eriangen 1884,

5 l96, pag. 286 e seg.; Lapa, Lehre vom Sclbsteintritte
des Kommissiondrs in Eizhaufs-und Ve1-Imufsauftrdge

"ac/t dem deutschen Handelsgesetzbuch, Stuttgart 1883,

treters mitsich selbst. in Zeitschr. f. dasg. H. R., vol. xxxui.

Stuttgart. 1887. 5 4. p. 518; Salman, Die duplexpersona
(Handels-Seeund Wechselrecht in Zeitschr. [. das 9. H.
E., voi. xm, Stuttgart 1892. pag. 370 e seg.); ’l‘artul'ari,
Dello rappresentanza nella conclusione dei contratti,
Torino 1892, pag. 522 e seg.
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CAPO Il. — Diversi sistemi sulla perfezione
dei contratti.

necessario che i moti volontari dell‘animo abbiano
nelle parti contraenti una certa forza. dinamica

la. Natura giuridica dell‘ incontro delle volontà; oppor-

che li spinga l’uno verso l‘altro e lì renda atti
ad incontrarsi: senza della qual forza non si sa-

tunità di forme speciali. — 16. Dimostrazione della
provvidenza di forme scritte. — 17. La promessa
nella legislazione romana, napoleonica e patria. ——
18. La pubblica promessa. — 19. Dilierenza. tra l‘asta
pubblica e la trattativa privata. — 20. Accettazione
della promessa. — 21. Esclusione delle accettazioni
immaginarie. — 22. Transizione dagli atti indifferenti

prebbe come concepire l’effettuazione dell’ incontro.
E, come ogni forza risultante si può decomporre
nelle sue forze componenti, cosi, por formarsi un

concetto esatto del procedimento dinamico dei
consensi, è d' uopo analizzare e raccogliere atten—
tamente questi dati elementari che costituiscono

la potenzialità contrattuale delle manifestazioni

agli atti di accettazione tacita. — 23. Accettazione

cun repromissione. — 24. Proposta e promessa. -—
25. Acquisti in esercizi pubblici a prezzo ﬁsso. —
26. Assaggi e contrassegni. — 27. Portata dell‘articolo 1452 cod. civ. -— 28. E dell'articolo 1453. —29. Duplice aspetto dell‘ intermediario. — 30.1nter—
mediario e rappresentante: loro funzioni. — 31. La
rappresentanza e il contratto fra assenti. -— 32. La.
rappresentanza in diritto romano. — 33. La rappre—

di volontà personali.
Dal punto di vista scientiﬁco, per la manifestazione dei consensi non occorrono forme solenni:
eccezionalmente, nella pratica, le forme solenni si
richiedono in certi casi per maggior garanzia di
contrattazione e applicando per il resto la teoria
generale del sistema probatorio: così nel caso

dell’atto pubblico o della. scrittura privata. Se—

delle parti. S’intende poi che non ogni consenso
è ammissibile per l’incontro agli effetti obbligatori: ma soltanto il consenso che riveste certi
determinati requisiti di validità, dei quali terremo
proposito asuo luogo. Intanto però dobbiamo avver—

nonchè, trovandosi nel nostro codice gli art. 1313 e
1314 sotto la sezione della prova periscritio, puù
sorgere il dubbio che l‘atto pubblico o la. scrittura
privata siano considerati dal legislatore non come
forme solenni, ma. più propriamente come mezzi
di prova. Però, riflettendo bene, si può ritenere
che il più comprenda il meno; cioè che, dovendo
le convenzioni sotto 'pena di nullità. farsi in taluni
casi per atto pubblico o per iserittnra privata,
questo stesso atto pubblico o scrittura. privata che
da l’essenza. alla convenzione deve poi anche servire come mezzo di prova per la convenzione
stessa. Intanto in diritto ﬁlosoﬁco si può doman—
dare se sia lecito alla. legge positiva. creare dei
contratti letterali e prescrivere delle formalità
essenziali per l‘esistenza di essi, sovrapponendosi
alle altre libere manifestazioni di volontà delle
parti; anche quando queste manifestazioni volontarie sono perfette ed hanno lo stesso obietta
contrattuale. È generalmente riconosciuto dai romanisti che la. forma scritta era nel contratto
letterale la sola base giuridica dell’obbligazione,
oltre l'indispensabile consenso delle parti: talché
noi dobbiamo riconoscere, e per la lettera e per
lo spirito della legge, che, quando si richiede
sotto pena di nullità la forma scritta, s'intende.
proprio istituire la categoria dei contratti letterali a imitazione del diritto romano. Le esi—
genze pratiche, del resto, che in taluni determinati cesi, tassativamente indicati dalla legge
(art. 1314), prescrivono l' uso della forma scritta,
derogando ai principî generali di ragione e di
natura, si possono tutte concentrare nel volgare
adagio verba volant, scripta manent. È proprio
infatti della. contrattazione verbale il difetto di
non potersi durevolmente tramandare: poichè e il
giuramento o la testimonianza sono mezzi probatori intimamente legati alla. vita di una o più
persone e che non potrebbero raccogliersi in mol-tissimi casi se non con la. procednra incomodissima dell’esame a futura memoria. Se dunque la.
natura ha reso cosi imperfetta la comunicazione.
scambievole dei nostri pensieri col mezzo della
viva voce, talché l'arte ha. dovuto creare dei mezzi
per supplirvi, perchè riﬁutare i sussidi che la
natura riceve dall'arte, per completare l’efﬁcacia
dei contratti?
16. Si può obiettare non essere ad ogni modo

tire che, per veriﬁcarsi l’incontro dei consensi, è

ragionevole vincolare la. libera. manifestazione di

sentanza e In. Contestualità contrattuale. — 34. Rappresentanza estracontrattuale. — 35. Requisiti per la

perfezione del contratto in caso di rappresentanza.
— 36. Difﬁcoltà nella percezione scambievole della
manifestazione di volontà.. — 37. La. lontananza. dei

contraenti non esclude la simultaneità. — 38. Contratti per telegrafo. — 39. Il telegramma non e
autografo n'e porta simultaneità. —

41). Requisiti

perchè un contratto in pubblici esercizi possa dirsi
tra presenti malgrado l’intermediario. — 41. Quid
in mancanza di prezzo ﬁsso. -— 42. Diversa natura
della perfezione del contratto e dell’obbligo di eseguirlo. — 43. Falsità del concetto della reciproca
presa. di possesso della volontà. — 44.1ncontro e
conoscenza. dell‘incontro. — 45 a 47. il sistema della
cognizione. — 48. Applicabilità dell’art. 36 cod. di
comm. anche ai contratti non commerciali. — 49. Ob—
biezione per 1" incontro de iure. — 50. Obbiezione

per la indeﬁnita vicenda delle cognizioni. — 51. Invalidità degli argomenti tratti dal diritto romano. —
52.1ncongruenza dell‘art. 36 cod. comm. circa il
risarcimento dei danni. — 53. Falsità. della teoria
della presa di possesso. — 54. Vanità. dell‘argomento
tratto dall‘art. 1057 cod. civ. -— 55. Distacco tra
perfezione ed esecuzione del contratto. — 56. Sistema.
della recezione. — 57. Vano. presunzione di cognizione
per la semplice recezione. — 58. Specioso argomento
tratto dalla diligenza. delle parti. —- 59. Mancanza

di una l'ondata base obiettiva nel sistema della recezione. -— 60. Sistema della spedizione connesso alla

direzione della. volontà. — 61. Se la direzione sia
necessaria. — 62. Se oltre alla direzione occorra
l‘incontro effettivo. — 63. Se l‘incontro richieda nuovo
concorso del proponente dopo [‘ accettazione. —
64. Prova della direzione. — 65. Sulla perfezione dei

contratti in cui intervenga il silenzio di una delle parti.
15.11 primo fatto materiale che deve storicamente veriﬁcarsi perchè si abbia la. perfezione
giuridica dei contratti, si è l’incontro delle volontà in idem placiium, ossia nello stesso oggetto;
non potendo il contratto avere altro oggetto da

quello infuori ch‘è stabilito per libera. volontà
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volontà delle parti a certe forme determinate
piuttostochè a certe altre, e vincolarla siffattamente sotto pena di nullità del contratto. Certo,
la natura giuridica dell’incontro delle volontà agli
ell'ctti obbligatori non può dipendere da forme spe—
ciali, purché si possa comunque provare; nè la

difﬁcoltà della. prova, per supremo principio di
ragione giuridica, può inﬂuire sull’ esistenza e
sull’efﬁcacia di quel determinato rapporto giuridico
al quale la prova stessa e diretta. Resta però
l' interesse generale, che appunto le manifestazioni di questa volontà siano piu durevoli e serie

e diano modo al giudice di compulsare fredda—
mente e ponderatamente l'estensione degli impegni
assunti dalle parti giusta. i loro particolari‘intcressi e le loro particolari intenzioni. Di qui la
ricerca se l'obbligatorietà. della forma risponda

o meno all’ interesse delle libertà pubbliche, ossia
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d'immobili o diritti ipotecabili, costituzione e
modiﬁcazione di diritti reali e relativa rinunzia,
locazione ultranovennale, societa immobiliare ultra-

novennale o a tempo indeterminato, costituzione di
rendita, atti

specialmente

indicati

dalla

legge.

Obe questi contratti siano raccomandati alla forma
scritta è, come vedemmo, nell' interesse degli stessi
contraenti, i quali appunto non potrebbero essere
sufﬁcientemente garantiti da impegni verbali.lvla
l’obbligatorietà. della forma scritta non altera la
natura giuridica dell'incontro delle

volontà, nè

sposta il momento designato per questo incontro,
ossia per la conclusione del contratto. Perciò può
dirsi che il contratto debba ritenersi concluso
anche prima della sua redazione in iscritto, ﬁn
dal momento in cui ebbero a manifestarsi le vo—
lontà… per segni esteriori; a patto però che questa
redazione in iscritto segua e seguendo perfezioni
retroattivamente il contratto ﬁno dalle sue origini.
17. La. promessa, in diritto romano, generava
obbligazione soltanto se fatta ad una città per una
iusta causa o se fatta alla divinità sotto forma
di voto; maggiore ellicacia aveva poi quando era
giurata,specialmente prima deldiritto giustinianeo.
Si distingueva la nuda pollicitatio dallo sponsum
(l. 19, 5 2, Dig., 21, I); e il venir meno alla nuda
paliicitatio come a qualsivoglia altro patto espo—
neva all'act-io quanti ea res est. Anche oggi, se il
solo offerente promette senza che l‘altra parte
accetti, non si ha il..vincolo contrattuale; che se
la promessa, e de pfaesenti o de futuro, è bilaterale, non ha.…essun valore come promessa, ma ne
ha come un contratto vere e proprio,qualora rivesta
i requisiti del contratto e secondo i principi generali. Il nostro legislatore non ha. voluto occuparjsi in modo speciale della promessa di vendita,
méntre le ha fatto l’art. 1259 cod. Napoleone, quasi

al contemporaneo esercizio della volontà di più
individui in funzione sociale. Interessa dunque
alle parti contraenti in ispecie e ai consociati in
genere, in quanto essi possano o premggano di
entrare in rapporti contrattuali reciproci, che nelle
contrattazioni di maggiore importanza sia adoperata sotto pena di nullità la scrittura? Noi crediamo che, anzitutto, le parti dovrebbero fare
assegnamento sul proprio criterioee giudizio (caso
per caso) in ordine all'opportunità di ricorrere
ad uno o ad altro strumento contrattuale per la
manifestazione della loro volontà: ed allora non
si potrebbero lamentare se scelsero un mezzo che
dette lero-"‘una prova instabile e poco sicura. Ma
questo ragionamento ha in pratica i suoi inconvenienti. Se la volontà. delle parti, e non la legge,
portasse alla prova scritta caso per caso, si creerebbe tra contraenti un ambiente di difﬁdenza
scambievole, che non favorirebbe certo lo sviluppo
di quella. buona fede, sulla quale si fondano come per dirimere una controversia sorta e svoltasi
su dato essenziale d‘ambiente le libere contratti— lungamente sotto l'impero e in applicazione del
zioni, destinate per loro natura ad avere svolgi— diritto co'inuîie sulla vendita. Distinta infatti la
mento nella buona fede e sulla buona fede. Se
promessa unilaterale dalla bilaterale, alla…;- prima
manca il terreno adatto allo sviluppo delle con- taluni dettero il valore di vendita condizionale o
trattazioni, certamente, in ultima analisi, ne viene
a te"x‘mine; altri ricorsero all'autorità del giudice
a scapitare l’ interesse dei contraenti: i quali, per
e nel giudice stesso riconobbero la facoltà di
evitare appunto questi effetti d’ambiente, trovano sentenziare che si dovesse effettuare la vendita
il loro tornaconto nella lèggc giuridica, che, sotto anche in seguito a promessa unilaterale. Alla propena di nullità, per certi determinati contratti di
messa bilaterale poi si attribuì la stessa ellicacia
maggiore importanza. prescrive la forma scritta.;
di un contratto perfetto di vendita: ﬁno a che
non perchè questa sia ritenuta necessaria come venne la distinzione tra promessa sinallagmatica
mezzo probatorio, ma bensi perchè serva a dare
de praesenti con effetto come di vera vendita, e
l’esistenza al contratto stesso. Nè questa imposi— promessa sinallagmatica de futuro considerata.
zione della forma scritta costituisce tale aliena- come un patto de ineunda vcndilione.
zione della libertà di manifestare i consensi, che
Il codice Nap »leone adunque, non volendo ripro—
durre la distinzione tra promessa bilaterale de
possa riuscire pericolosa alla-libertà. delle stesse
contrattazioni: poichè vincolare i consensi ad una futuro, nè tenendo conto alcune della promessa
determinata forma di manifestazione non signiﬁca unilaterale, stabilì che la promessa di vendita
vincolare le volontà. a. contrattare o no, a stabilire
equivalesse a vendita eﬁettiva quando vi fosse
certi patti piuttostoclnè certi altri, a. prevedere o
consenso di parti sulla cosa e sul prezzo. Allora
non prevedere talune conseguenze.
però nella pratica si tentennò quanto mai circa
Dunque l'incontro delle volontà, perfezionato
l’apprezzamento giuridico della promessa uniladall’arte e adattato alle esigenze d’ambiente, nei
terale, chiaramente esclusa da quell'articolo; se
contratti più importanti è provvide si manifesti
fatta con o senza indicazione di prezzo, con o
senza designazione di arbitri. E variamente si
con la forma scritta. Seitanto, poichè la legge
richiede questa forma scritta sotto pena di nullità disputò sull'apprezzamento dei dati di fatto che
dell'obbligazione, è d' uopo che l'art. l3l4 cod. civ.
quelle promesse unilaterali possono variamente
Sla interpretato ristrettivamente e che quindi la accompagnare; nè i pratici riuscirono a mettersi
forma. scritta sia adottata soltanto per le otto cad’accordo neppure sui punti fondamentali circa
tegorie di atti o contratti ivi designati: trapasso
la. validità. delle promesse unilaterali. Perciò il
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faccia un'offerta migliore, il contratto definitivo

dono di prender parte alla gara. E siccome per
il venditore, e, in genere, per colui nel cui interesse è indetta la gara, è perfettamente indifferente di trattare coll'uno o coll'altro di coloro i
quali prendono parte alla gara, purchè sia il mi—
gliore offerente @ come tale gli procuri un guadagno maggiore, cosi è inesatto ricorrere all'argo—
mento dell’incertezza personale per escludere la
obbligatorietà contrattuale di una promessa pura
e semplice fatta da un concorrente all'asta mede—
sima (3).
Lo stesso che si è detto per l'asta pubblica può
anche dirsi per la gara che si svolge in privato:
poichè. nell' un case e nell’altro non importa punto
a colui che sperimenta. la gara di trattare definitivamente cen Tizio o con Caio, purchè tratti
col migliore offerente e purchè possa con questi
stipulare il suo contratto. La differenza tra l’asta

perfezionandosi soltanto coll'ultima offerta. Vi

pubblica e l'asta privata sta nella garanzia della

sono peraltro degli scrittori che non fanno differenza tra la promessa al pubblico ed ogni altra
pollicltazione: taluno la qualiﬁca più specialmente
un'offerta obbligatoria sebbene revecubile. Lo Jhoring (2), trovandosi di fronte alla ipotesi che il
venditore negli incanti dichiari implicitamente di

astrazione è insita nella natura stessa della contrattazione col migliore oﬁcrente; dimodochè chi
vello la vendita, o il contratto in genere, al mi—
gliore offerente, non può sottrarsi all’obbligo di
consentire nel vincolo contrattuale, appunto col
migliore offerente. Del resto, quelle cautele che
l'oculato amministratore suole esigere, a tutela
dei suoi interessi, dalla. persona con la quale si
accinge a entrare, magari per la prima volta, in
rapporti contrattuali, sono tutt'altro che trascurate
nei pubblici incanti. Anzi, quelle stesse garanzie
e cautele d'inciole generale, che uno dei contraenti
può esigere dall’altro nei preliminari del contratto,
possono e soglionsi nei pubblici incanti richiedere
anticipatamente a ciascuno di coloro che inten—

pubblicità: e il rendere questa garenzie più efﬁcace
spetta senza dubbio alle savio leggi procedurali
e anche all‘accorgimento dell‘interessato e al
controllo reciproco dei concorrenti tra loro. Vi
ha di più: appunto perchè le garenzie di pubblicità riescano più efﬁcaci, il procedimento è posto
sotto la direzione e la tutela della pubblica Autorità.
Cosi, anche nelle vendite volontarie per pubblici
incanti, può, colui che ricorre alla gara per concludere il contratto, mettere i suoi interessi sotto
la tutela della pubblicaAutorità; come può anche
procedere da sè e privatamente col maggiore offerente, o delegare altra persona, anche fornita
di pubblica veste (p. es. un notaio, un procuratore,
un avvocato, un mediatore, un perito ecc.), per
procedere alle operazioni della gara. E può anche
fissare le modalità del procedimento, senza tenersi
vincolato alle regole fissate nel codice di procedura per le esecuzioni forzate: intendendosi che
chiunque prende parte alle gare, col solo concorrervi accetta il procedimento determinato in precedenza dal dominus negotii.
19. La. differenza tra il procedimento a base di
gara (comunemente detto asta pubblica) e la trattativa privata, per gli effetti contrattuali, non
consiste dunque in ciò, che vi sia o no intervento
di pubblico ufﬁciale, perchè questo attiene alle
garanzie (diremo cosi) politiche e di opportunità.
per il miglior esito del contratto, secondo i luoghi,
i tempi e il discernimento libero dell’interessato:
per cui taluno può ritenere conveniente ricorrere
alla pubblica auzione, tale altro invece non uscire
dal campo delle private contrattazioni. La dill'e—
renza vera sta in questo. che le due parti, cioè
colui il quale apre le trattative e colui che vi
concorre, allo scopo di preparare la perfezione
del contratto, nell'asta pubblica s' impegnano irrevocabilmente a contrattare col migliore offerente
da una parte, e dall’altra (di rimando) a dare esecuzione al contratto qualora non vi siano altre
migliorie, assumendo per sè l’acquisto o la prestazione. Nella trattativa privata invece colui che

(1) Diritto delle Pandelis, trad. Fadda e Bensa, lib. W,
5 308, Torino, Unione tip.-edit, 1893.

minimo), è opinione della maggior parte degli scrittori.

legislatore italiano non volle occuparsi affatto
della promessa, non trovando ragione per darle

efficacia se destituita dei requisiti contrattuali e
per negarle efiicacia contrattuale quando rivestisse
i requisiti dei contratti: in altri termini non ravvisando la necessità di disciplinare la promessa
con disposizioni apposite di legge.
18.1'2 consuetudine dei trattatisti fare oggetto

di studi e di considerazione speciale la cosidetta
pubblica. promessa, considerata come una promessa

eccezionalmente impegnativa, sebbene unilaterale.
ll Windschcid (l) della promessa all’incanto fa
una specie di promessa al pubblico (Auslobung):
egli tende a ritenere che il promittente non resti

obbligato per la sua semplice promessa, ma per
l'accettazione di essa, e che merce ogni offerta si
formi un contratto sotto condizione che altri non

accettare come compratore il maggiore offerente

(chiunque sia colui il quale, offrendo, a sua volta
implicitamente accetti questa manifestazione di
volontà), non crede di potervi aderire, ritenendo
che intanto sia possibile il contratto in moe;tam
personam, in quanto siavi promessa al pubblico, e
che perciò tentare la spiegazione dell'obbligatorietà. contrattuale con la contrattazione in incertam
personam rappresenti un vero e proprio circolo
vizioso. Ora, data l’incertezza degli argomenti di
analogia tratti in diritto romano dall'iactus missitium e dalle disposizioni di ultime. volontà a
favore di persone incerte, non si può fare altro
che ricorrere ai principi generali in materia obbligatoria, sulla manifestazione e vincolo impegnativo
delle volontà..
Quando si effettua una vendita al migliore oﬁ‘e—
1'ente, oppure quando nei pubblici incanti si entra
in dati rapporti contrattuali coll‘oﬁ'erente che
fa condizioni migliori, s’intende prescindere in
tutto dalla persona dell’altro contraente. Questa

l‘incanto al migliore offerente in base a un dato prezzo
Ma taluni pongono la promessa al pubblico insieme con

(2) Annali per la dogmatica, iv, p. 93—106 (1861).

la pollicitazione, considerandola quindi come un negozio
(3) Che il promittente in una promessa al pubblico
rimanga obbligato soltanto quando la sua promessa è

obbligatoria, sebbene revocabile (V. Windschcid, Pan-

accettata (nel caso nostro promittente è colui che apre

dekten, lib. xv, & 308, n. 3).

giuridico unilaterale; altri

la considerano

come

offerta
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apre le trattative e coloro che vi concorrono sono
posti immediatamente di fronte a due per due: e
i vari concorrenti non hanno nessun rapporto tra
di loro, nel senso che l’offerta di uno possa o no
rendere obbligatoria per l’altro la contrattazione.
ln altri termini, ciascuno dei contraenti ha eguale
probabilità di restare aggiudicatario nella trattativa privata come ne avrebbe se fosse solo di

fronte a colui che la trattativa apri: mentre nella.
asta pubblica è appunto sul terreno del concorso
che si può determinare la maggiore o minore probabilità dell’aggiudicazione. Che la trattativa privata sia aperta contemporaneamente con più e
non con uno, è cosa perfettamente insignificante
(dal lato giuridico) per gli offerenti: mentre nel—
l'asta pubblica è interesse dei vari concorrenti
che la gara si svolga il meno animatamente pos—

sibile e che il rialzo del prezzo 0 della miglioria
non sia troppo gravoso.
Da tuttociò può dunque rilevarsi che la cosid—
detta promessa al pubblico, o, più esattamente, la
promessa nei pubblici incanti ha qualche cosa di
diverso dalle altre promesse; nel senso che chiunque
dice all’incanto prende impegno di mantenere la
sua offerta e il proponente, a sua volta, di con—
trattare con lui deﬁnitivamente, nell' ipotesi che
non vi siano altri oﬂ‘erenti. ll proponente, per il
solo fatto di avere aperto le trattative al migliore
offerente, ha accettato implicitamente la migliore
offerta, e si è impegnato a non ritrarsi più dal
contratto: mentre l'offerente, per il solo fatto
di aver preso parte alla pubblica auzione, ha
rinunziato preventivamente a ritirare la propria
offerta nel caso dell‘avverarsi della condizione,
subordinatamente alla quale egli può divenire
aggiudicatario, ossia alla condizione che non vi
sia un migliore offerente. In questo caso, adunque,
si e verificato già pienamente quell'incontro di
volontà, la cui inesistenza di regola generale rende

inefﬁcace la semplice promessa (l).
20. La promessa, di regola generale, dev'essere
accettata da colui al quale è fatta, perché possa
produrre efﬁcacia contrattualmente: in caso di-

verso, o non può avere eﬁetti giuridici di sorta,
o può avere soltanto effetti estracontrattuali. L’incontro delle volontà. avviene soltanto quando la
promessa, parta essa dal promittente che non fece,:
la proposta, 0 dal promittente che la proposta”
fece, sia stata accettata dall'altra parte. Anzi, per
dir più esattamente, allora si ha la duplice mani—
festazione delle volontà.: salvo a determinare se
ed in quanto le due volontà si siano incontrate

tra di loro per eiletto di tale accettazione soltanto.
L’accettazione della parte, che non ha preso
ancora impegno o che non doveva prenderne, per
essere il contratto produttivo di una semplice
obbligazione unilaterale, può risultare da qualsivoglia mezzo di manifestazione, diretta o indi(1) Lo Jhering (Spirito del diritto romano, 111, p. 376
e seg.) ritiene impossibile che si formi un contratto colla
procedura al miglior offerente, quando non si tratti

di

promessa al pubblico, ossia quando l‘incanto segua priVatamente. Ma sembra tuttavia che anche nel caso ipotiz-

zato dallo Jhering ricorrano le stesse ragioni e circostanze di serietà,, percui si ritiene valida. e impegnativa
la promessa

al

pubblico,

restando

eliminate

anche

le

Dioss'ro mxmeno. Vol. Vili, Parte 3“.

retta, implicita o esplicita, espressa o tacita. Che
per la validità dell’ accettazione possa bastare
anche una manifestazione indiretta, implicita o
tacita, certamente non è dubbio; poichè in materia
contrattuale la volontà. delle parti è sovrana, nè
imagistrati o i legislatori debbono avere altre
scopo da quello infuori di poterla indagare nel
modo più vero o verosimile. Per giungere a questo
scopo non si doveva lasciare intentato alcun mezzo;
e tra i vari mezzi potissimo è quello dell’interpretazione di volontà tacita: su di che ne sovviene
l'art. 1131 cod. civ. e successivi fino al 1139, in
cui si dettano le norme per l’interpretazione dei
contratti. Queste disposizioni si applicano evidentemente tanto per l'interpretazione delle proposte
quanto per l’interpretazione delle accettazioni.
Quindi (.art. 1131) tanto nelle proposte quanto nelle
accettazioni si deve stare all’ intenzione delle parti
anzichè al senso letterale delle parole (in con—
ventiom'bus contrahenti-um voluntatem potius quam
verba spectari placuit); nel caso di una clausola
a doppio senso deve ritenersi il senso più pratico
(art. 1132); le parole a doppio senso debbono in—
tendersi nel senso più conveniente alla materia
del contratto (art. 1133); il patto ambiguo si spiega
secondo le consuetudini dei luoghi (art. 1134); si
presumono apposte le clausole d'uso, sebbene non
espresse (art. 1135); le varie clausole s'interpre—
tano reciprocamente, in armonia coll' atto intiero
(art. 1136); nel dubbio il contratto e la promessa si
interpretano contro il creditore, in cuius fuit po—
testate Zegem apertius conscribere, e a favore del
debitore o promittente (art. 1137); le espressioni
e del contratto e della promessa non possono
comprendere se non le cose formanti oggetto della
contrattazione (art. 1138); l'enunciazione di un
caso, demonstrationt's causa, non implica la esclu—
sione degli altri casi (art. 1139) (2).
21. Bisogna però guardarsi bene dal creare accettazioni immaginarie dove sono semplicemente
degli atti indifferenti e neppure estendere le accet—
tazioni a conseguenze non resultanti ew re ipsa
aut evidentissime contrahentz‘um coluntate, fermo

tenendosi, col Cuiaeio, non passim lie-ere nobis
interpretationibus nostr-is tacitas conditiones ind-u—
cere, acclacchè non si abbia ad avverare l'inconve—
niente che multa hominum negotia multaque tura
invertantur. Dunque l'accettazione di un ﬁne determinato signiﬁca bensi accettazione dei mezzi
necessari a raggiungere quel ﬁne, ma discretamente,
senza cioè creare delle modalità ﬁttizie, o senza
attenersi ai mezzi più dispendiosi (il che cozzerebbe con la teoria e la pratica del minimo mezzo),
senza creare nuove obbligazioni. In altri termini,
l'accettazione del principale implica soltanto accettazione di ciò che ne è strettamente e neces—
sariamente accessorio, ma non di ciò che non ha
un nesso certo ed assoluto di necessità coi princi(2) È naturale che all‘interpretazione dei negozi giuri—
ridici contrattuali vogliano applicarsi le regole generali,
desunte pnr‘esse dall‘antica sapienza romana, a riguardo
dei negozi giuridici in genere. Tali le regole: qzri_libet
est Optimus verborum suorum interpres; interpretatio
facienda. est secundum naturam negatii; interpretatio
faciemia. est contra eum qui clarius [equi patuisset ac
debuisset; semper in obscurl's quod minimum est segui-

mur (V. Mnynz, Cours de droit rom., vol. I, 5 37).

diﬁicoltù, derivanti da una pretesa eccezione rigorosa dei
Pî'etium. certum secondo la giurisprudenza romana.
27.
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pale stesso. Quindi, quando un'accettazione si presenta non pura e semplice, è d’uopo esaminar bene
se sia un'accettazione o non piuttosto un riﬁuto, se
sia condizionata creando nuovi patti, o se la condizione costituisca soltanto una raccomandazione,

se mantenga o alteri le basi della proposta. In
altri termini, come per la proposta cosi per l’accettazione, comunque manifestate, debbono appli—
carsi i suindicati principi generali sull’interpre—
tazione dei contratti, non avendo di mira che un
solo scopo fondamentale: quello d'interpretare il
più possibilmente da vicino al vero e al fatto la
intenzione dei contraenti, senza che l'interprete
nellasua interpretazione lasci per nulla l’impronta
dei suoi dati soggettivi.
22. Si presenta una domanda preliminare di
somma importanza. Quali sono gli elementi che
caratterizzano il passaggio dagli atti indifferenti
agli atti che implicano accettazione tacita di una
proposta contrattuale? Vi possono essere degli
atti o fatti di natura equivoca e di neutra. dire—
zione ﬁnale: vi sono invece degli atti o fatti la
cui esistenza è incompatibile con un riﬁuto. Insomma tutti quegli atti o fatti che importano un
principio d'esecuzione degli impegni contrattuali
non possono suonare diversamente dall’accettazione della proposta; ed anche taluni atti preparatori, qualora seriamente diretti al ﬁne contrattuale, possono, a seconda dei casi, svelare la
volontà. certa e determinata di accettare il proposto
affare. Questo esame degli atti preparatori ed esecutivi posti in essere dalla parte che riceve la
proposta dev'essere fatto caso per caso, tenuto
conto delle varie circostanze di persone, di tempo
e di luogo; ed è oltremodo diliicile ﬁssare delle
norme assolute, a priori, perchè servano di guida
all'interprete per decidere in merito: salvi, se ed
in quanto applicabili, gli accennati criteri ﬁssati
dal codice civile (art. 1131-1139) per l'interpretazione dei contratti. Per es., il semplice recarsi
ad un appuntamento ﬁssato dal proponente per
trattare non è indizio di accettazione: ma. se il
proponente ﬁssa certe basi generali, riservandosi
i dettagli al convegno e facendo comprendere
all'altra parte ch'è inutile tenga l'appuntamento
stesso se non vuol trattare su quelle basi, ne
deriva di conseguenza che colui il quale riceve
la proposta, col recarsi al convegno, accetta im-

plicitamente le basi fondamentali dell’accordo. Che
se dal tenore della proposta non risultasse chiaramente non essere ammessa la discussione sulle
basi generali ﬁssate da chi da il convegno, oppure
se chi riceve le proposto, nel recarsi al convegno
stesso, si riserva espressamente di riﬁutare anche

le basi proposte; in questo caso nessun impegno,
neppure generico, può sorgere dallo aver tenuto
l' appuntamento. In caso diverso si fraintenderebbe
la manifestazione di volontà di colui che riceve la
proposta e che non volle punto impegnarsi nella
conclusione del negozio, prima di attendere i ri—
sultati del colloquio col proponente (l).
(1) Nella letteratura del diritto germanico si è creato

un posto apposito per gli appunti (szktation) del contratto preliminare (Verum-tray). rispondente al romano
pectum dc contrahenda. Veramente l’espressione, proposta
dal Thòl (Diritto commerciale, 1, 5 62, n. ], 6“ ediz.,
& 246, n. 4) non è abbastanza precisa; perciocchè essa

non designa più che un contratto; il quale precede un

23. Un caso speciale di accettazione, degno di
nota, è quello dell‘accettazione che contenga a sua
volta una repromissione (2), ossia una nuova pro—
posta accompagnata dalla relativa promessa: poichè
la legge giuridica non ha aifatto ragione di osta—
colare la libera estrinsecazione della legge econo-

mica della domanda e dell'oll‘erta in tutta quanta
la, sua estensione. Non è dunque vietato a chi
ricevette l'offerta di accettare e di fare contem-

poraneamente una nuova offerta la quale sia regolarmente portata a notizia del primo proponente
e sottoposta all'accettazione di lui. Questa nuova

proposta, tanto più essendo il negozio avviato alla
conclusione, deve suonare anche promessa: altrimenti mancherebbe della necessaria serietà e male
si concilierebbe coll‘accettazione dei preliminari,
fatta contemporaneamente. Non sarebbe dunque
nè logico nè serio, mentre si accetta una prima
proposta e se ne fa un‘altra, riservarsi sempre
piena libertà di disdire completamente l’accordo
e di rovesciare il. negozio, anche se le ulteriori
trattative per le altre condizioni contrattuali
approdino ad un esito favorevole. Che anzi la
repromissione rappresenta un maggiore consolidamento dei rapporti contrattuali: non potendo darsi
una repromissione seria, se prima la promessa non
sia stata accettata cosi com'era contenuta nella
proposta di chi prese l’iniziativa del negozio.
24. Ma vi possono essere nuove proposte che
non suonino promesse? La questione è semplice
cisi collega all'altra generica se vi possano essere
proposte che non suonino promesse. Certamente
chi propone 0 ripropone deve avere uno scopo
pratico e intenzioni serie: altrimenti la legge
giuridica non dovrebbe occuparsi nè delle pro—
poste nè delle riproposte. Ma, ripetiamo, conviene
sempre tener presente la volontà. delle parti. Se
le parti, proponendo o riproponendo il negozio in
genere, non ebbero che la volontà di aiiiutarsi per
sperimentare tra di loro un accordo qualsiasi,
certamente non presero alcun impegno nè di concludere il negozio nè di concluderlo a certi determinati patti; poichè nella proposta 0 nella riproposta non si fece menzione di patti speciali. Sono
dunque libere le parti stesse di recedere, se e quando
vogliano, da tutto quanto il negozio per il quale
non intavolarono alcuna trattativa concreta e deﬁnitiva tra di loro. Che se le trattative menarono
ad un vero accordo sulle linee generali del contratto, resta. a vedere se la divergenza negli ac—
cessori può condurre ad una revoca del primitivo
accordo. Due contraenti convengono, a mo’ di
esempio, sulla cosa da vendersi e sul prezzo; ma
discordano o sulle garanzie, e sulla rateazione del
prezzo 0 sulle spese dell’atto di vendita e di trascrizione. Questa discordia potrà autorizzare lo
aspirante compratore a ritirare il consenso dato
sulla cosa e sul prezzo concordemente col venditore, permodochè il venditore stesso, anche
cedendo in seguito sui dati accessori, trovi il
compratore ribelle alla deﬁnitiva conclusione del
altro contratto, senza indicare che il contratto precedente
sia diretto alla conclusione del contratto susseguente.
(2) Repromitterc era per diritto romano promettere con

stipulazione interposta senza ﬁdeiussori: questo s‘intende
per l' insieme delle disposizioni romane, sebbene nel titolo

da verbcrum signiﬁcazione il Digesto non comprenda il
signiﬁcato di questa parola.
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negozio? No; 1’ incontro sulla cosa e sul prezzo ha
gia prodotto il vincolo dei consensi. per questa
parte: e, se il consenso si forma in seguito anche
sul resto, nulla osta più alla conclusione del contratto di compra-vendita, rimasta sospesa per le
trattative
Però qualsivoglia promessa, destituita della cor—

rispondente aceettazione di chi la riceve, rimane
del tutto inefﬁcace ed inutile. La nuda pollicitatio
non è che un atto preparatorio al contratto, una
manifestazione unilaterale di volontà.. Vuolsi tuttavia notare che l’accettazione può essere anche
anticipata alla promessa; e ciò avviene in tutti i

casi nei quali il promittente non è il proponente
del negozio. Un caso più comune di questa specie
è appunto, come vedemmo, la promessa -al pubblico o il contratto su gara degli oﬁ‘erenti o al

quirente e fu perfetta anche la conclusione del
contratto di acquisto in base ai prezzi indicati
nella mostra: perlochè l'obbligo di pagare quel
dato prezzo indicato nella mostra stessa è assoluto e imprescindibile. La consegna di un oggetto
scadente, e comunque diverso da quello messo
in mostra, non gli da alt-ro diritto che quello di
pretendere la consegna di un oggetto veramente

rispondente a quello messo in mostra: e il suo
reclamo, in questo caso, non può esser diretto ad
una. diminuzione di prezzo, ma, anche iniziato per
questo scopo, deve convertirsi in reclamo sulla
qualità dell'oggetto consegnatogli. Queste abitudini
e queste forme di contratto sono riconosciute nelle
vendite comunemente dette a. prezzo ﬁsso: quando
però il prezzo ﬁsso non è soltanto un'astuzia dello
stabilimento di vendite, ma quando alla relativa

migliore olierenteflnfatti, il concetto stesso di un

indicazione della mostra corrisponde il vero e

contratto col migliore oﬁerente stain ciò, che chi

proprio sistema di negozio. E sempre inteso pe—
raltro che, per iscuotere la proposta a prezzo
ﬁsso. indicata nella mostra, chi ha interesse deve
provare che abitualmente nel negozio stesso si
procede per via di contrattazione: e perciò uno
o pochi casi, che non costituiscano abitudine o
regola‘in quel dato esercizio, non svincolano l'acquirente dal dovere di pagare tutto quanto il

propone l’affare dichiara di esser pronto ad accet—
tare la migliore proposta, partendo da una condizione di apertura che rappresenti il minimo delle
sue pretese. Perciò il migliore offerente trova la
accettazione già pronta al momento in cui egli
fa la sua olîerta: né ha bisogno di procurarsi un
adidamento ulteriore che l'altra parte voglia. prestare la volontà per il consenso in idem placitum.
Quindi l'offerta che gli fa è per lui imi'nediata—
mente impegnativa e non ammette revoche o pen—
timenti, se pure non siano ammissibili nel caso
generale.
25. Malgrado questo rigore, l'accettante ha mezzo
di ricorrere alle cautele generali di ogni contraente

ed ha in taluni casi anche delle cautele°'speciali,
specialmente designate dal codice. Può anzitutto
offrire una ﬂsonomia speciale, di fronte al quesito
della,perfezione, il sistema degli acquisti negli
esercizi e negozi pubblici. Vi sono infatti degli
stabilimenti di vendita, nei quali ogni oggetto
corrispondente ad un determinato campione messo
in mostra non può acquistarsi se non al prezzo
indicato nella mostra. L‘acquirente, presentandosi
nel negozio e facendosi consegnare dai commessi
l‘oggettoche intende acquistare, è costituito per

ciò solo debitore del prezzo indicato nella mostra:
e non può, presentandosi alla cassa, pretendere
di pagare una somma minore, purchè non dimostri
la non corrispondenza dell’oggetto acquistato al
campione messo in mostra. Constatata questa non
conformità, può però riﬁutarsi di pagar l'oggetto
al prezzo indicato nella mostra, senza che perciò
l'esercente. abbia diritto di costringerlo a prendere per il prezzo di mostra un oggetto corrispon—
dente alla mostra stessa: salvo che egli, prima
della consegna dell’oggetto su cui cade la conte—

stazione, abbia dichiarato la sua intenzione di
acquistare un oggetto conforme a quello messo in
mostra, il che non si presume. In questo caso,ﬁn
del momento in cui emise siffatta manifestazione,
fu perfetta la dichiarazione di volontà. dell’ac(l) « lndarno la stessa Ditta ricorrente invoca l'articolo 1453 cod. civ., se da un lato si riﬂetta che alle
parti_è lecito nel contratto di compra-vendita apporre la
condizione dell'assaggio o della prova sotto l'arma risolutwa, e dall‘altro si consideri che, quando esse non ab—
biano chiaramente determinata la natura della condizione

stessa, se sospensiva o risolutive, :la; questione riducesi a

prézzo indicato in mostra, dopo di aver ricevuto
la consegna contrattuale di un oggetto giustamente
rispondente alla mostra stessa, secondo la propria
scelta.
26. Gli assaggi e i contrassegni influiscono per
nulla. sulla perfezione dei contratti (1)? L'art. 1452
del codice civile dispone chiaramente che, «quanto
al vino, all’olio ed alle altre cose delle quali si
usa fare l’assaggio prima della compra, non vi è
contratto di vendita, ﬁnchè-il compratore non, le
ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuito »,
e il successivo art. 1453 che « la vendita col patto
di precedente assaggio si presume sempre fatta
sotto condizione sospensiva ». Vi è dunque una
sensibile diﬂ‘erenza traail caso in cui l‘assaggio è
pattuito ed il caso in cui non lo è. Se l’assaggio è
pattuito, ﬁno a che non e fatto. la vendita, malgrado il concorso delle

volontà, non è perfetta

ma condizionale; se l’assaggio non è pattuito, ma
per quella data specie di merci e reclamato dagli
usi del commercio nell’ interesse della buona fede
nelle contrattazioni, allora, prima dell'assaggio,
non vi «è’-contratto neppure condizionale. Eppure,
prima dell'assaggio, può essere intervenuto l'incontro dei consensi, nella stessa forma che si

richiede per il vincolo contrattuale: ossia si può
esser convenuto sulla qualità, quantità e prezzo.
Ma, impratica, la cosa non è cosi semplice come
può apparire in teoria. Il consenso sulla qualità,
in certi generi o derrate speciali, è essenziale, e
non può esplicarsi che in presenza della merce
stessa: poichè vi sono inﬁnite gradazioni di qualita, le quali possono variare insen'sibilmente. o
per lo meno in modo che apparisca solo ad occhio
ui

agacì apprezzamenti dei giudici di merito... Non può

farsi rimprovero alla impugnata sentenza, se… applicò
alla causa il principio, ormai prevalente nella dottrina,

in virtù del quale generalmente nel dubbio la condizione
si reputa risolutiva (art. 1164 e 1165 cod. civ.) e non
sospensiva (art. 1158 e 1453 cod. civ. e 67'cod. comm)»:
Case. di Firenze, 18 febbraio 1897, Mar-inerti e. Bom-ini,

pura interpretazione della volontà dei. contraenti, rimessa _ Borri e Bertini (Legge, 1897, 1,367).
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esperto. Dunque non solo la necessità di confrontare la qualità caduta in contratto con la qualità
che si vuol consegnare, oppure di esaminare (non
essendo presso l'acquirente un saggio del genere
convenuto) se la qualità corrisponda o meno alla
pattuita, ma anche la necessità che questo esame
sia fatto da persona esperta. Di quest’ ultima necessità la legge non si occupa, rilasciando all'arbitrio degli interessati la facoltà di valersi o meno
dell'opera di un terzo abile nella stima e nel riconoscimento dclla rispettiva derrata e genere venduto. Deve bensi preoccuparsi la legge, e si preoccupa, infatti, dell'assaggio del vino, olio od altre
cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della
compra: perchè è supremo e generale interesse
che si prevengano le frodi nei commerci, special—
mente la ove n'è maggiore il pericolo, ed è interesse generale del pari evitare che sia facile appi—
glio alle liti, per frode da una parte e per ingenuità
o per trascuranza dall’altra. E fatta però eviden—
temente ai privati piena libertà di rinunziare all'esercizio del diritto di assaggio nei casi in cui la
legge, sulla scorta della consuetudine, lo sancisce;
poichè, per quanto leggi d'ordine generale impon—
gano l'assaggio delle cose che soglionsi assaggiare
prima della compra, questo assaggio non è fatto
tuttavia direttamente e principalmente nel pub—
blico interesse e a garanzia dell'ordine pubblico,
ma nell'interesse privato e a garanzia di esso.
L’ interesse e l‘ordine pubblico entrano qui soltanto
per riflesso e in quanto sono l’effetto e il prodotto
dell'interesse e dell'ordine privato: e la rinunzia
espressa al diritto di assaggio adempie per vie
diverse allo scopo voluto dalla legge e dalla con—
suetudine che prescrivono l’assaggio; poichè, rinun—
ziando al diritto dell'assaggio,il compratore viene
a rinunziare anche al diritto di opporre giudiziariamente la non rispondenza della qualità della
merce al campione, o, quanto meno, la non rispon—
denza della merce allaqualitàpattuita,rimettendosi
ﬁn dal principio alla probità e al galantomismo del
Venditore. Nè può obiettarsi che i termini assoluti
nei quali è concepito l’art. 1452 escludano ogni
patto in contrario e impongano al compratore,
anche rinunziante, la salvaguardia dell' assaggio:
imperciocchè sopraggiungono a questo punto i
principi generali sulla natura e sulla efficacia
della rinunzia ai diritti. Perciò la frase « non vi
e contratto di vendita, ﬁnchè il compratore non
ha assaggiato ecc. » non vuole intendersi in senso
assoluto; che cioè senza l’assaggio la vendita sia
e debba considerarsi come inesistente de iure,
anche se il compratore abbia voluto pensatamente

prescindere dall'assaggio. Nessun'altro all’infuori
del compratore stesso (e neppure il legislatore)
è legittimo interprete del proprio interesse, quante
volte non entrano in giuoco l'ordine pubblico o il
buon costume in una delle loro molteplici manifestazioni.
27. Ritenuto pertanto che le disposizioni relative
all'assaggio siano state introdotte dal legislatore
nell'interesse dell’acquirente, è chiara la facoltà
di rinunziarvi, ed è naturale che la legge dica
« non vi è contratto ». sempre limitatamente al—
l'interesse che ha l’acquirente di sostenerne la
inesistenza. ‘Quando questo interesse non esiste,
non può il giudice, d'ufﬁcio, ritenere la nullità
del contratto stesso, sol perchè nel testo della

legge è detto che non vi e contratto e perchè sia
applicabile la massima quod nultum esl nultum
prcducit eﬁ'ectum: 10 che sarebbe eccessivo ed
esorbitante dall'intenzione dello stesso legislatore.
E ciò tanto più che in questo caso vi è stata la
opportuna manifestazione e il conseguente incontro
delle volontà: unica circostanza necessaria per la

perfezione dei contratti. Da un solo punto di vista
si potrebbe far rilevare la inesistenza o la imperfetta manifestazione delle volontà: perchè cioè
l‘aiienante intenda vendere una data qualitàe l‘ac—
quirente intenda acquistarne un'altra, enon siasi
quindi veriﬁcato l'incontro delle volontà in idem
placHum, cioè nello stesso oggetto. Ma, per giun—
gere a questo, si dovrebbe provare o dovrebbe
ad ogni modo risultare che le due qualità siano
diverse: cosa che assolutamente non può ritenersi
presunta dal legislatore, perchè il legislatore, per
decidere la non esistenza del contratto, non e partito dall’ ipotesi della non conformità della qualità
pattuita, nè gli si può attribuire una tale idea,
senza che l‘ idea stessa abbia avuto un'espressa
traduzione nel testo dell’articolo in esame. È proprio invece evidentissimo che la disposizione
appartiene all‘equità anzichè allo stretto diritto,
e che essa fu introdotta in favore del solo acquirente: cbe quindi l'acquirente ha la facoltà e il
diritto di rinunziare a questa disposizione di favore, e di rinunziarvi vuol all'atto di manifestazione dellavolontà, vuoi anteriormente, vuoiposteriormente all’ atto medesimo. E la rinunzia &
valersi di questa disposizione può naturalmente
anche presumersì per le regole generali in materia
di rinunzia: e il miglior mezzo per ciò consiste
nel non opporre la nullità o non esistenza del
contratto e quindi nell’appigliarsi ad altri argomenti giuridici per esimersi dal dare esecuzione
al contratto stesso. Può aucbe darsi esecuzione al
contratto malgrado il maucato assaggio (per es.
pagando), nonostante la disposizione dell’art. 1452.
28. Mancando la rinunzia a valersi delle disposizioni di questo articolo, il contratto si deve ritenere come non esistente e tale può l’acquirente
farlo dichiarare dal giudice; facendo si che le
cose e i rapporti giuridici tra i contraenti siano
riportati allo statu quo ante, ossia allo stato in
cui trovavansi prima dell’unione delle volontà,
con

piena e

illimitata

retroattività. Quindi, in

questo caso, si ha una vera e propria risoluzione
del contratto stesso: effetto ben diverso da quello
dipendente dal successivo art. 1453, che riguarda
la vendita’fatta col patto dell'assaggio. La vendita
col patto di assaggio si intende condizionata all’assaggio stesso; ossia, nel linguaggio improprio
del nostro legislatore, si presume fat-ta sotto con—
dizione sospensiva, cioè sotto quella sola che, secondo i principi di diritto razionale e di diritto
romano in ispecie, può chiamarsi veramente condi—

zione. Certo per altro, quando si riesca a provare
che intenzione delle parti fu di ritener perfetta la
vendita fin dal momento dell’incontro delle volontà.
e di confermare soltanto col patto l'obbligatorietà
dell'assaggio, uniformandosi alla consuetudine e al
disposto. dell’art. 1452, allora si deve ritenere aversi
un contratto perfetto, sottoposto a risoluzione
condizionale,ossia, nel linguaggio del codice nostro,
a condizione risolutiva. Ma, ﬁno a che non si provi
questo, la legge presume che il contratto sia
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imperfetto nel periodo di tempo che corre dalla
unione delle volontà all'assaggio stesso, eseguito
conformemente al patto: che quindi, line a che lo
assaggio non si compie, il contratto non può rite-

nersi perfetto. In altri termini, interpretando la
volonta delle parti nel caso dell‘articolo 1452 (i),
si crede di poter fondatamente supporre (ﬁno a

prova contraria) ch' esse in tanto abbiano voluto
dar vita a questo patto speciale di assaggio, in
quanto abbiano inteso pronunciarsi per una vera
e propria condizione, ossia per la cosiddetta con—
dizione sospensiva, e non per la condizione im-

propria, qual’è la condizione risolutiva. E ciò non
perchè si riconosca che il vero e proprio tipo di
condizione sia la sospensiva, ma forse perchè,
riconoscendo realmente la natura di patto o con—
venzione a sè, diversa dal contratto principale,
nella condizione impropriamente chiamata riso—
lutiva, si è creduto più naturale che le parti,
nell’atto di contrarre un’alienazione, pensassero
a sospenderne la perfezione e l’efficacia, anziché
a dar vita ad una convenzione contraria alla
fondamentale e a quella che forma realmente lo
scopo e il termine dei negoziati. Vero è bene

che l'art. 1165 cod. civ. sottintende la condizione
cosiddetta risolutiva nei contratti bilaterali, per

il caso in cui una delle parti non soddisfaccia
alla sua obbligazione, e che la mancanza del pattuito assaggio potrebbe considerarsi come un caso
d' inadempimento della contratta obbligazione,
come se il fornitore od alienante avesse contratto
l’obbligo di fare assaggiare, secondo il patto, l'oggetto alienato. Senonchè, a guardar meglio, agevolmente si rileva che il patto di assaggio non
tanto ha attinenza ad un impegno od obbligo inerente al contratto, quanto piuttosto ad una moda—

lita relativa al contratto stesso e alla perfezione
del medesimo. L' assaggio, infatti, non aggiunge
nulla al patrimonio dell'acquirente e nulla toglie
a quello dell'alienante, per sè stesso: soltanto è
una garanzia accordata dalla legge all'acquirente
medesimo 0 a costui assicurata dal patto, allo
scopo di constatare l’identità tra la cosa convenuta e la cosa consegnata o da consegnare. Diversamente accadrebbe se l’acquirente non pagasse,
tutto o parte, il prezzo; oppure se l‘alienante non
consegnasse la cosa pattulta: il che, quanto alla.
cosa, non si può sapere sino a quando l'assaggio
stesso non si è compiuto e non si può temere o
supporre o presumere pria che l'assaggio si compia.

Dunque, in tal caso, è inesatto applicare il ragiona—
mento cbe vale per la cosiddetta condizione risolutiva dell’art. 1165; e quìndi,trattandosi di patti
che tendono alla perfezione dell'unico contratto
di compra-vendita, è più naturale supporre la
condizione sospensiva che non la risoluzione con—
dizionale: sebbene resti inesplicabile la diversità
della soluzione adottata, rispettivamente, nei citati
art. 1452 e 1453.

29. Come si manifesti l'opera degli intermediari
nella perfezione dei contratti, specialmente tra
persone lontane, e ricerca indispensabile e urgente.

(1) Non osta la giurisprudenza, sopra accennata, che nel
dubbio debbasi propendere per la condizione risolutiva:
avVegnaehè questo accade soltanto nel caso di dubbio,

Quando la condizione dell‘assaggio o della prova e posta
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L’intermediario ci si presenta sotto due aspetti
principali: 0 sotto l'aspetto di uno strumento materiale che eseguisce ciecamente le istruzioni di
colui che lo interpone, o come un negoziatore
intelligente, al quale è lasciata una certa ampiezza
di giudizio e per conseguenza una certa autonomia.
Sotto il primo punto di vista è intermediario anche
il nuncio. il messaggiero; sotto il secondo i' intermediario è invece in parte creatore del negozio
giuridico. in ogni caso, il concetto generale dell' intermediario o del rappresentante non lo costituisce dominum negotii, nel senso che egli se non
da padrone della cosa sottoposta a contratto, sia
e funzioni da padrone del negozio stesso, vale a

dire della serie di atti giuridici i quali liniscono
poi nella consumazione del contratto. Padrone del
negozio è sempre il padrone della cosa negoziata:
perchè è a suo nome e per suo conto che il rappresentante agisce, è a lui che procaccia o acquista,
come è a lui che cagiona perdite o diminuzioni.
Infatti, il carattere giuridico predominante in chi
esercita la rappresentanza di un altro si è di agire
in nome e per conto di colui del quale è giuridico rappresentante o intermediario, e non in nome
proprio nè per conto di quello, nè viceversa. E
quando si dice che l‘intermediario o il rappresentante agisce per conto altrui s' intende che egli
debba appunto agire in lnogo della persona ch‘egli
rappresenta 0 per la quale si pone intermediario
o rappresentante: poichè appunto, s'oin non agisse
in luogo di quella persona, non potrebbe nemmeno
agire per conto di essa, ma sibbeno per conto
proprio. Di più, quando si dice di agire in luogo
e per conto di un’altra persona, s'intende appunto
di far l’interesse di questa persona; poichè non si
potrebbe pretendere di agire per conto di un terzo
quando _si agisse contro l'interesse di lui o contro
le istruzioni del medesimo.
30. Ma una distinzione si è imposta, intanto,
nella dottrina, tra l’intermediario e il rappresentante. intermediario sarebbe chiunque s'interponesso fisicamente e giuridicamente (non moral—
mente) tra due o più contraenti; quindi non il

consulente. Rappresentante poi colui il quale si
interponesse solo giuridicamente e da una parte
sola: non essendo concepibile che una sola ed
unica persona rappresenti più altre persone costi—
tuite tra loro in collisione attuale ed eventuale
d’interessi. Soltanto è ammesso che taluno contratti con due vesti contemporanee: cioè come
interessato da una parte e come rappresentante
dell'altro interessato da un'altra parte, giusta
quanto accade nel cosiddetto Setbstcontm/u'ren dei
tedeschi (2). E in materia di rappresentanza e facile

procedere per esclusione o per concezione unilaterale, ma è altrettanto dili'icilc trovare una formola completa che sia atta a dare la ﬁsionomia
dell‘istituto, dal punto di vista analitico e sintetico
a un tempo. Certo il negozio che il rappresentante
in virtù della sua qualità concliiude non dev'esser
proprio del rappresentante stesso ma deve appartenere al rappresentato: però il rappresentante,

dalle parti del contratto, e non quando dipende dalla legge,
cioè dalla disposizione dell'articolo in oggetto.
(2) V. Arnò, !( contratto con sè medesimo

giuridico, 1896, pag. 19).

(Archivio
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nella conclusione del negozio. deve impegnare la
propria volontà ad un corrispondente effetto. Lo
Zimmermann (l),analizzò i fattori della negotiorum
gestio, e_ trovò che è necessario trattarsi di negozio
giuridico concluso dal rappresentante coll'intenzione manifesta di sostituirsi al principale e che

tale sostituzione al principale dipenda appunto
da una simile intenzione. Questi dati analitici evi—
dentemente possono generalizzarsi ed estendersi
a qualunque caso di rappresentanza non solo, ma
a qualunque caso in cui apparisce eﬁicace l'opera
degli intermediari, ossia non solo dei rappresentanti in senso giuridico, ma anche degli strumenti
materiali che il Windschcid (2) non chiamaintermediari, ma «rappresentanti rispetto alla dichia-

razione della volontà ».
Tra queste due specie d' intermediari, in quanto
la loro mediazione produce effetti giuridici, non
corre nè può correre differenza. Anzi, adoperando
la parola in tutta la sua estensione, dovrebbero
ritenersi intermediari pure coloro i quali agiscono
anche esclusivamente in nome proprio; così, p. es.,
imediatori. Costoro concludono direttamente il
negozio giuridico senza mettere in relazione diretta tra loro i due interessati; e, concluso che
abbiano il detto negozio, pensano dimettersi essi
stessi in proprio nome in relazione coll'altra parte,
duplicando nel procedimento esecutivo un con'—
tratto unico, per il quale essi non hannointeresse
alcuno contrattuale, ma soltanto l'interesse che
ne possono ritrarre per le loro competenze professionali, eome se prestassero l’opera loro ad un
ﬁne non contrattuale. Malgrado ciò, economica—
mente e socialmente, essi sono e si comportano
come intermediari di contrattazioni: per lo che
le due parti, al cui interesse essi servono, pur non
conoscendosi e non entrando tra di esse in rap—
porto giuridico, tuttavia per l'opera di siffatti
intermediari raggiungono gli stessi scopi e contraggono gli stessi vincoli come se fossero poste
direttamente di fronte. Il mediatore, a sua volta,

pur senza avere contrattualmente un interesse
materiale adeguato all'oggetto del contratto, tuttavia contrae un vincolo e lo soddisfa direttamente

nei rapporti con la persona alla quale,estende i
benefici della mediazione ed anche nei rapporti
col primo che a lui forni la commissione. Nella
mediazione, commerciale, appunto come forma tipica della commissione, apparentemente si hanno
due contratti, dei quali sono rispettivamente parti,
il mediatore sempre, e alternativamente una delle

parti alle quali si estendono gli effetti della mc-

31. Dunque, per quanto si voglia ritenere autonoma e di spiccata iniziativa individuale l‘opera del

rappresentante od intermediario, il contratto vero
e proprio sta tuttavia sempre tra le due persone
da esso ravvicinate, perchè l‘oggetto, lo scopo e
la ﬁnalità del contratto sono unici: anche se la
forma del negozio sia doppiamente contrattuale e
se accanto alla finalità principale e predominante si
coordinino altre ﬁnalità. secondarie e meno impor—
tanti, dalle quali possono sorgere altre convenzioni
e altri negozi giuridici diversi dalla convenzione
e dal negozio principale. A ﬁssare poi l’estensione
e a determinare il campo di questo contratto 0
negozio principale sta un criterio che non falla:
il criterio desunto dall‘oggetto, dalla destinazione
e dalla ﬁnalità di esso. E questo criterio non può
essere che uno solo ed invariabile; non può involgere diliicoltù, non può dar luogo a complicazioni,
purchè si spogli il negozio della veste con la
quale appare e si riduca ai termini più semplici
per magistero di eliminazione e di decomposizione
elementare. La quale operazione compiuta, si tro—
vano immediatamente di fronte, mercè una ricostruzione del tutto obiettiva, i due veri contraenti,
senza alcuna separazione e verso la determinazione indicata dal loro comune interesse.
Visto cosi che tra i semplici rappresentanti ri—
spetto alla dichiarazione della volontà e i rappresentanti rispetto alla conclusione del negozio contrattuale non vi ha sensibile e notevole diﬁerenza che
attenga e si ripercuote sulla. natura, sulla maggiore
o minore perfezione e sulla qualità del contratto
fondamentale, vuolsi passare ad altro argomento
che più direttamente può interessarci. Un contratto
concluso per mezzo di rappresentanti deve esso
considerarsi come un contratto tra assenti, anche
se le persone idealmente ravvicinate per l’opera
del rappresentante abitano sotto lo stesso tetto e
se si trovano poi avvicinate per l’esecuzione del
contratto, dopo che il contratto stesso si ebbe a
perfezionare per via dei consensi? È perciò riproponibilc per il contratto a mezzo di rappresentanti 'il quesito sul momento di perfezione del
contratto steso? il dubbio è perfettamente risoluto
in base alle norme della eontestualità o meno dei
vari atti che compongono l'unità. contrattuale:
perlochè appunto può venirsi a quest'altra conclusione, che allora un contratto deve ritenersi
fra assenti, quando, sebbene materialmente, obiettivamente e per sua ﬁnalità unico, tuttavia si
scinde nella forma e nella meccanica in più con—
tratti. Questo terzo appunto ha per funzione di rappresentare uno dei due contraenti assente; perchè,

diazione'. Ma l'esistenza di'questi due contratti e
soltanto apparente: perchè uno solo e l' oggetto se egli fosse giuridicamente presente, non avrebbe
di entrambi, e, come vedemmo, il mediatore non certamente d’uopo di essere rappresentato.
ha interesse n‘ ad acquistare nè ad allenare, diret_ 32. Sulla legalità e sui requisiti richiesti per la
tamente, più che non possa derivare dal buon esito rappresentanza di una data persona, per cui l'indell'opera sua e quindi più che non possa inﬂuire termediario possa in nome del suo rappresentato
sul compenso che la legge e la consuetudine gli compiere atti contrattuali veramente impegnativi,
accordano a contratto ﬁnito e concluso (3).
si possono applicare tutte le regole in generale,
(l) & Negattm um garlic » con 1appresentanza (ted. ).

magi-199; Berlino 1876.
(2)_ qL_e_/u…b_uc_lzﬂc_iey P_audekten, lib. 11, 5 73, n. 2.
(3) Ingegnose sono state le ricostruzioni dottrinali tentate

' obligation) del rappresentante. Thòl (Diritto commerciale,
1,p11g.-227;6ll ediz.., pag. 235) è d' avviso che
'5“ ediz..,

presentato, sorga un‘obbligazione-ramo {Zweigobh'yalion}

. l' estrarre dal rappresentante come conﬂuente sia praticamente inailuabiie. Ma il Windschcid nota (Pandekten, |V,
's 313, n.4) che la ﬁnzione del doversi considera… come
se avesse agito non l' agente ma un altio, non è una costruzione del._diritto,ma la manifestazione della volontà delle

di fronte all‘inelﬁoacia dell‘obbligazione-tronco (Stamm—

. pam.

in Germania per la ﬁgura della rappresentanza. Kuntze (La

obbligazione, Berlin 1856, p. 264—301) ritiene che peril rap-
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le quali hanno vigore ed applicazione per il mandato. In diritto romano (1. 6. Cod., 4, 50) si escluse
che taluno potesse concludere validamente un
negozio giuridico esprimendo la volontà propria
ma con la clausola che il negozio dovesse riguardarsi come concluso da persona diversa. Però si
ammise la conclusione del negozio in nome bensi
del rappresentato, ma susseguita da un trasferimento nel rappresentato dei diritti e delle obbli—
gazioni derivate al rappresentante dalla conclusione del negozio stesso. Non era generalmente
ammesso (I. ], Cod., 4, 27; ]. ll, Dig., 44, 7, 5 5,
Instit., 2, 59) che si potesse agire in nome proprioe
nell’interesse altrui; talché non rimaneva, per la
validità del negozio concluso per mezzo altrui, se

non ritenere che la dichiarazione di volontà scr—
visse a vincolare colui che direttamente la emise,

ma che poi seguisse un atto traslativo dal rappresentante al rappresentato, appunto come eﬁ“etto
della rappresentanza. Atto traslativo, ‘di cui, in
talune circostanze, si faceva a meno, perchè la
legge in quei casi ammetteva come avvenuto il
trasferimento. E infatti, ammessa la perfezione
del negozio contrattuale principale e ammessa la
regolari ta del rapporto di rappresentanza, il nesso.
tra l’uno e l’altro porta a. questo, che anche nei“
rapporti colla persona con la quale il rappresentante ha negoziato, quel rapporto di rappresentanza
abbia vigore pieno e intiero: talché le due persone,
del rappresentato e dell’altro contraente, non deb-,
bano più considerarsi come estranee tra di loro.
Posti cosi indirettamente di l'rontei due contraenti,-È
il negozio intereed_uto tra [‘ uno di essi e il rappresentante dell'altro non è res inter alias acta per
il rappresentato, nè il rappresentato è persona
estranea per l’altro contraente, quando ad esso sia
reso legalmente noto il rapporto di rappresentanza
intercedente tra colui col quale direttamente tratta
el'altro per conto del quale letrattative hanno luogo. ,
33. La rappresentanza di un'altra persona si

può avere o in forza d'incarico difè'ttamente conferito dalla persona nel cui nome ed interesse si
contratta, oppure in forza diattribuzlonl conferite
dalla legge a tutte le categorie di amministratori

legali, o perché ciò derivi da una speciale podestà.
ch'essi abbiano sul rappresentato, o perchè derivi
piuttosto da un onere che ai rappresentanti stessi
sia dalla legge imposto. In questi casi entrambi
si hanno attribuzioni di rappresentanza, le quali
derivano dalla legge, anche senza 0 contro la vo—
lontà. del rappresentato: e tali attribuzioni hanno
rispondenza con leggi di stato personale e che
quindi toccano anche l’ordine pubblico. Nè il rappresentato nè il rappresentante possono riﬁutarsi
(tranne nei casi per avventura previsti dalla legge)
ad ostacolare comunque lo svolgimento del rapporti di rappresentanza. Però l’argomento rela—
tivo a questa specie di rappresentanza e piuttosto delicato. Applicando quanto si è detto sopra
intorno alla contestualità contrattuale come nota
caratteristica del contratto tra presenti, anche
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qui si‘dovrebbe venire a questo, che tra il rap-presentato e il terzo mancherebbe la eontestualità
contrattuale, e quindi mancherebbe il carattere
fondamentale che sta a distinguere il contratto
tra presenti dal contratto fra assenti. Sennonché
questo criterio discretivo sembra non potersi age—
volmente applicare qui,poichè la rappresentanza
derivante dalla legge non è una funzione meramente strumentale ma sostanziale, in quanto da
l’esistenza al negozio giuridico, il quale senza di
questo atto e di questo concorso della volontà
propria del rappresentante non avrebbe esistenza.
Il rappresentante e il rappresentato nel nostro
caso ﬁgurano come consorti, ossia come aventi lo

stesso interesse, contrapposto a quello dell'altro
contraente. Quando invece la rappresentanza non
viene dalla. legge, ma dalle volontà. previa o
postuma del rappresentato, allora manca la contestualità giuridica., grazie all‘ interposizione dello
intermediario, la cui opera non è essenziale al
negozio, ma soltanto accidentale e strumentale in

ordine al medesimo, obiettivamente considerato.
34. La rappresentanza nei contratti peraltro può
non solo derivare da contratto, ossia da incarico
conferito dal rappresentato al rappresentante e
da questi accettato, ovvero dalla legge che renda
obbligatoria la rappresentanza per ragioni d'interesse domesticoosociale,’ bensi può derivare ancora
dalla forma quasi contrattuale della gestione dei
negozi (1). in questo caso, per le regole sulla contestualità, il contratto deve sempre ritenersi eoncluso fra assenti; perfettamente come accade per
la rappresentanza contrattuale, vale a dire quando
trattasi di previo mandato ad incarico regolarmente e legalrîiente conl'erito dal rappresentato al
rappresentante e da questi accettato. La ﬁgura
della gestione dei negozi, per quanto attiene alla
nozione fondamentale del negozio 0 contratto prin-

cipale per essa condotto a termine non cifre diffi—
coltà gravi che possano ripercuotersi sulla discussione dei diversi sistemi relativi alla perfezione
del contratto stesso. Le trattative contrattuali tra
il gestore ed il terzo s' iniziano e si compiono al
di fuori di ogni incarico dell'interessato e talora
(ma non necessariamente) anche all’ insaputa del
rappresentato. In questa ﬁgura della gestione dei
negozi si possono veriﬁcare due casi. 0 il dominus
negotiz‘, ad affare concluso, lo ratiﬁca; ed allora.
questa ratiﬁca, con pieno effetto retroattivo, opera
presso a poco (sebbene non esattamente) :come
un mandato emesso in ritardo e naturalmente
accettato dal gestore, il quale si è già. comportato
come se il mandato stesso gli fosse stato conferito
sin da principio. Naturalmente, in questo caso,
non si ha punto riguardo alla maggiore o minore
utilità del negozio concluso dal gestore nell'inte-

resse del dominus.- questa considerazione e perfettamente superﬂua dal momento che il dominus
medesimo aveva facoltà. di non ratiﬁcare e non
se ne valse. 0 il dominus negotii, ad affare com-

piuto, riﬁuta di ratificarlo; e allora e d'uopo

(l) Assimilabile a questa ﬁgura giuridica è la promessa" zione dell‘obbligo in suo nome da esso promittente assunto.
del fatto altrui: « ma, perchè la promessa del fatto altrui
Senza di ciò la semplice promessa, in nome proprio, del

divenga Valida. ed efﬁcace, è necessario ch’essa implichi
un'obbligazione personale da parte del promittente, è
necessario cioè che quesli si obblighi ad ottenere dal
terzo, il cui l'atto egli ha promesso, la ratiﬁca ed esecu-

fatto altrui, è nulla, perchè non vincola il terzo, il quale
,a tale promessa 0 contratto è estraneo :: App di Genova,

3 dicembre“ 1894, Grammatica e. Cresta (Legge, 1595,

“1, 450).
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considerare se l'affare sia stato o no veramente

perfetto se non avendo tutti quei requisiti essen—

utile per lui. Questa ricerca deve farsi volta per

ziali che per esser perfetto deve avere un contratto
anche concluso in nome proprio e direttamente:
nè il fatto dell'essere un contratto concluso per
mezzo di rappresentanti può esimere dalla neces—
sità di quei requisiti generali che si richieggono
in tutti i contratti e negozi conclusi direttamente
tra i due interessati. Quindi è che i requisiti di
capacità. si richiedono anche nel caso di contratto
concluso per mezzo di rappresentante. Laonde una
persona incapace a contrattare non può conferire
a nessuno la facoltà. di rappresentarla nei contratti e deve soggiaccre alla rappresentanza o alla
amministrazione di coloro, ai quali la legge stessa
conferisce la potestà o l’ullicio di tale rappresen—

volta in base a semplici criteri di fatto e di oppor—
tunità pratica: e per la soluzione non possono
adottarsi criteri ﬁssi ed assoluti,iquali non varrebbero ad abbracciare tutti i casi, nè potrebbero considerarsi di applicazione sicura. Esaurita
questa indagine di fatto, si decide se il negozio
sia stato utile o inutile, o anche dannoso per il
dominus negotii. Risultando utile, non v’è d'uopo
che il dominus medesimo ratiﬁchi l'operato del
gestore: questo è per lui obbligatorio e ne vin-:
cola intieramente la responsabilità, per virtù dl
legge e per il favore che deve giustamente ac—
cordarsi alle gestioni utili. Ma il favore che accom—
pagna le gestioni utili si converte in isfavore per
le inutili e per le dannose: e quindi per-queste la

ratiﬁca e assolutamente indispensabile perchè il
negozio risulti obbligatorio per il dominus (l).
35. Anche se la ratiﬁca all'opera del gestore, che
non condusse a termine un negozio utile per il
suo rappresentato, non si vuol considerare come

un mandato, certo è che per virtù della ratiﬁca
stessa il negozio si avvicina alla forma e alla
efﬁcacia contrattuale, nei rapporti tra il padrone
e il gestore; e perciò, in questo caso (almeno per
quanto concerne l‘argomento dei sistemi sulla
perfezione dei contratti), la ratiﬁca deve considerarsi come il mandato, nel senso che per essa si
ha un contratto fra assenti e non fra. presenti,
mancando la contestualità e l'unità dell’azione
nei rapporti trai due contraenti. E tanto più anzi
logicamente nel caso di ratiﬁca si deve ritenere
il contratto tra assenti, inquantochè col mandato
emesso il mandante si trova già a parte del negozio, o manifesta almeno l'intenzione di strin—
gere un dato rapporto contrattuale o una data
categoria di rapporti contrattuali: invece nel caso
della ratiﬁca il ratiﬁcante è rimasto completa—
mente estraneo al contratto dalle prime trattative
ﬁno alla ﬁnale conclusione di esse. Nel caso della
ratiﬁca il contratto non è valido di fronte al rati-

ﬁeante, ossia non è'eflicace tra le parti se non a
ratiﬁca intervenuta: allora soltanto può il con—
tratto dirsi perfetto e valido. Se il gestore di negozi
ha gerito utile negotium, il contratto è pienamente
valido di fronte al dominus negotii, senz' altro,
per solo fatto del gestore: talché. la parte inte—
ressata ad inculcare l' esecuzione del contratto o
a farne constare l' inesecuzione, non ha da fare
altro se non provare che gestione vi fu, che la
gestione approdò alle conclusioni del contratto
e che il contratto concluso fu vantaggioso per il
dominus negotiz'. Provati questi estremi, il contratto risulta perfetto e obbligatorio per il da-

tanza od amministrazione. Viceversa però la persona incapace a obbligarsi direttamente può restare
impegnata per la gestione di negozio utile fatta
nel suo interesse (art. 1144): e l'obbligazione e
l'impegno dell‘incapace si traduce nei modi e nelle
forme indicate dalla legge per l'esecuzione volontaria e forzata delle obbligazioni e degli impegni
contratti dagli incapaci, a seconda dei casi. Quanto
al negozio non utile, gerito da un terzo per persona incapace (e per non utile s' intende non bene
amministrata, giusta il linguaggio del nostro co—
dice civile), certamente l' incapace non può darne
rﬁtiabizione per la stessa ragione per la quale
non può conferirne il mandato. Perciò, durante lo
stato «l'incapacità, questo negozio giuridico e per
l' incapace come inesistente: che se l‘incapacitù
e transitorie.. passato il periodo di transizione e
divenuta capace la persona interessata, essa può
benissimo ratiﬁcare l’opera del gestore e obbligarsi così ad acquistar diritti"'con pieno effetto
retroattivo. Che se l' incapace avesse rappresen—
tanti od amministratori legittimi, facoltati dalla
legge a compierè di per sè il negozio della cui
ratiﬁca si tratterebbe, questi allora potrebbero
convalidare l’operato del gestore con la necessaria
ratiabizione. Lo stesso dicasi quando non si tratta
(l'incapacità. vera e propria, ma di limiti posti
dalla legge all'attività. giuridica di chi dovrebbe
emettere la ratiﬁca; come accade, p. es., nel caso
della donna maritata, la quale (per le supreme
ragioni dell‘ unità. domestica) non può da sè con-

cludere taluni negozi o contrattare sempre validamente. E allora, per la medesima ragione per
cui alla donna maritata si fa divieto di compiere
efﬁcacemente da sola. senza l'assistenza o l‘autorizzazione del marito, certi determinati atti o
contratti, le si divieta altresì di ratificare da sè
sola i medesimi atti o contratti che da sola non

può fare, senza l'assenso o l’assistenza del marito

le conseguenze del suo proprio inadempimento,
giusta le regole sulla costituzione in mora, stabi—
lite & favore dell'altro contraente.
Questi sono gli unici rapporti che ha e può avere
la gestione dei negozi colla perfezione dei con—
tratti. Per il resto, come per tutti gli altri casi
di rappresentanza, il contratto non può essere

stesso.
36. Ma la manifestazione di volontà. duplice o
plurale si presenta sotto diverso aspetto, secondo
che trattisi di contratto tra presenti e di contratto
frav assenti. Conviene anzitutto notare che qui per
assenza non s'intende l'assenza legale, di cui agli
art. 20-47 cod. civ., ma bensi assenza nel senào
comune volgare dell'espressione, come sinonimo di
lontananza. Però è d'uopo ﬁssar bene i caratteri della

(1) In diritto romano fu regolata completamente la
materia della rutiabizione nel tit. V… del lib. XLVI, Dig.

bene la gestione, di fronte al dominus negotii, valga
(quando ratiﬁcata) come se compiuta ﬁn dall' origine in

minus negotii e fermo di fronte a lui anche per

Fu giustamente osservato peraltro (Bertolini, La ratiﬁca

virtù di un mandato, tuttavia non si converte per la ra.-1

degli atti giuridici, Roma. 1889-91, vol. [, s' 8) che, seb-

tiﬁca stessa in un vero e proprio mandato postumo..
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lontananza, per potere ad essa applicare i criteri

speciali ﬁssati dal legislatore: anche se questa
indagine debba limitarsi al solo punto di vista
della conclusione del contratto e non all’aspetto
generale, peril quale si potrebbe cadere in una
questione piuttosto nominale che sostanziale. E
notissima la distinzione cheil Gabba … fa di contratto tra presenti e contratto tra assenti; ed è
nota del pari la confutazione che il Vidari (2) fa
di questo ragionamento come punto obiettivo. Perlochè, per risolvere il lato controverso, è d’uopo
ricercare quanta parte nella perfezione di un contratto si debba all’elemento subiettivo e quanta

all‘elemento obiettivo.
il contratto certamente, in quanto si presenta
come consenso formato per la volontà di due o

più persone, non è costituito se non da un dato
subbiettivo. La volontà dei singoli dev'essere però
diretta in idem placitum, vale a dire sullo stesso
contenuto contrattuale, sullo stesso oggetto. Cosi
l’elemento oggettivo in tanto entra nel contratto,
in quanto costituisce la ﬁnalità dei voleri isolati
e dei voleri riuniti in consenso; ma la constatazione dell’identità degli oggetti di volontà isolate
è una constatazione di fatto che precede quella
dell’incontro delle volontà, ossia della formazione
e perfezione del consenso. In mancanza di manifestazioni volontarie dirette sullo stesso oggetto,
è perfettamente ozioso il quesito sull'esistenza
del consenso, ossia sull’incontro di quelle volontà
inidempiacitum. Quando, infatti, due o più volontà
sono rivolte sopra altrettanti oggetti diversi, è
perfettamente inutile porre il quesito contrattuale,

cioè il quesito se le due o più volontà formino
consenso, per essere rivolte in idem placiium.
Prima di farsi la domanda se le volontà, separatamente manifestate, producano o no consenso,
è quindi d'uopo esaminare se davvero queste
volontà abbiano un oggetto comune, ossia se abbiano attitudine al consenso, alla formazione con—
trattuale. E dunque questa sulla medesimezza degli
oggetti una condizione preliminare, essenziale,
sine qua non, la piattaforma, il sostrato, l’avviamento alla ricerca del consenso. Da ciò deriva che,
prima di porre la questione di diritto e di fatto,
se le due o più manifestazioni di volontà. siano
atte a produrre consenso giuridico, e necessario
constatare in via difatto se quelle stesse volontà
siano o no rivolte al medesimo oggetto. Esaurita
quest’indagine fondamentale epreliminare, e risultando da essa che realmente unico fu l’oggetto
delle manifestazioni singolo di volontà., allora sol—
tanto ‘e giunto il momento di passare alla ricerca

che ci occupa sulla. perfezione del consenso.
(1) « Dicesi contratto tra presenti quello in cui i due
contraenti si scambiano le loro dichiarazioni in modo,

che nell‘atto in cui ciascheduno di loro fa la propria
dichiarazione. in quell' atto stesso e momento l’altro contraente ia percepisce e ne prende cognizione. Diconsi
mVece contratti tra assenti quelli nei quali non esiste
sxmultaneitù fra la dichiarazione di un contraente e la
percezione della medesima per parte dell‘altro : (Menfi.
trib.. 1882, 970).
(2) « Occorre che i due organi da cui la domanda e
la risposta provengono siano proseliti; altrimenti ben si

avrebbe la simultaneità dell'elemento subiettiva contrattuale, ma non dell‘elemento obiettivo. E, per contrario,
è l‘elemento obiettivo, cioè l'elemento di fatto, quello

che offre la materia del contratto e sul quale poi l‘eleDIGESTO usuario. Vol. VIII, Parte 3‘.
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Ma, giunto che sia il momento di porsi il quesito sulla perfezione di una duplice o plurale manifestazione di volontà a scopo contrattuale, allora
in verità il lato obiettivo della questione scompare
e rimane solo, assorbente l'aspetto soggettivo;
allora e veramente lecito esaminare gli effetti della
presenza e della lontananza delle parti, in quanto
questa presenza e questa lontananza possono va—

riamente inﬂuire sulla perfezione del consenso. Ed
è questo il momento di entrare nell’ordine d'idee
tracciato dal Gabbn, per esaminare se veramente
se ne possano trarre norme direttive sulla materia.
La simultaneità dell’elemento subiettivo contrattuale nei contratti tra persone presenti non cifre
difﬁcoltà alcuna, quando la manifestazione di velontà di una delle parti e rispettivamente atta ad
essere percepita dall'altra parte, talché questa
ne abbia piena conoscenza. Per esempio, un tuono
normale di voce, tra presenti, può anche non ha-

stare allo scopo nè essere percepito dall'altro contraente che abbia l’udito un po’ duro. E allora non
potrà dirsi che la proposta 0 la risposta, a seconda
dei casi, sia stata percepita dal sordo, sebbene
fosse atta ad essere percepita da tutti coloro che
sono forniti di ordinaria facoltà acustica. Dunque
anche la percezione e lo scambio delle dichiarazioni di volontà tra presenti può offrire praticamente, a seconda dei casi, qualche difﬁcoltà di
applicazione, da doversi sottoporre a un rigoroso

esame.
37. Maggiore è la difﬁcoltà quando si tratta di persone lontane (3). A questo proposito nei casi dubbi
precedenti copiosi di diritto romano che esauriscano la materia non se ne hanno; perchè, data
la difﬁcoltà delle comunicazioni e il poco sviluppo
dei commerci, i contratti tra persone lontane non
erano tanto frequenti, da richiamare su di essi
(a meno che si trattasse di contratto epistolare)
l'attenzione dei legislatori e dei giureconsulti, se
non indirettamente sotto il capo del mandato, ove
appunto Baldo trattò questa materia. in questo
caso vi può essere simultaneità tra la dichiarazione e la percezione della dichiarazione stessa?
Certo la. simultaneità è possibile. Negli stessi contratti per telegrafo o per telefono, quando non vi
siano intermediari tra le parti contraenti, allo
scambio delle manifestazioni volontarie succede
immediatamente la percezione relativa scambie—
vole. Vi è una sola circostanza di fatto che caratterizza i contratti tra assenti, per telegrafo e per
telefono (mezzi ai quali potrà aggiungersi anche
il fonografo, quando l'uso dei fonografo sarà. esteso
anche ai contratti); ed è chele parti non si vedono

l’una l’altra. Questo caso è perfettamente paramento soggettivo eserciterà. la sua virtù viviﬁcatrice. il
ﬁat creatore del rapporto giuridico. Perchè due persone
siano presenti, occorre che siano presenti animo et cor-

pore. E qui, per buona ventura, il linguaggio comune si
accorda perfettamente col linguaggio del diritto » (Giornale
delle leggi, 1882, 329). Fino a tal punto non vi sarebbe
che da porsi la questione seguente: la simul!aneità dello
elemento subiettiva e la simultaneità dell‘elemento obiettivo

possono e ﬁno a che punto possono inﬂuire nella perfezione dei contratti?
(3) Sul concetto giuridico romano dell'assenza, nostra
memoria nell'Archivio giuridico, 1893. vol. Ll, p. 493-519,
dove si mostra come la teoria romana fosse molto più
delle teorie moderne lontana dal concetto volgare della
assenza materiale.

28.
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gonabile a quello del contratto tra persone presenti, le quali hanno mille modi per accertarsi
giuridicamente della rispettiva identità. Nè il mezzo

di accertamento dell'identità relativa può dirsi
assolutamente mancare nel contratto pertelegrafo,
nel contratto per telefono e in quello per fono—
grafo: poichè, sebbene praticamente non si usi
farlo, può telegraﬁcamente, telefonicamente e fono—
graﬁcamente intervenire anche il notaio come ufﬁciale pubblico competente a certiﬁcare le identità
personali con l’impronta autentica del suo ministero. Che se la legge notarile e le altre leggi a
questo proposito sono mute o incomplete, nulla
toglie che per l'avvenire si possano introdurre in
esse tali modiﬁcazioni ed aggiunte, da renderle
atte a quelle che ora sono o possono sembrare
esigenze della teoria e che un giorno potranno
presentarsi come vere esigenze pratiche degne di'?

seria e scrupolosa tutela giuridica.
Siccome. peraltro, è bene tenersi ora ristretti nelle
sole ipotesi di pratica attualità, ci basta esaminare
la specie;.dei contratti conclusi per mezzo del
telegrafo o del telefono. Nel contratto per telefono
lo scambio delle manifestazioni di volontà, siano
desse sotto forma di proposta e sotto forma di ac-

cottaziene, avviene perfettamente. Le modiﬁcazioni
che la voce umana subisce attraverso gli apparecchi telefonici sono talmente secondarie, che,
anche a prescindere da altri mezzi speciali di riconoscimento possibili nel commercio (quali, per es.,
la parola d'ordine, il motto, la formale. delle dichiarazioni), possono benissimo le parti corrispondere

tra loro con intenzione di procurarsi unaprova della
rispettiva identità anche con la sola voce, modu—
lata in una speciale nota armonica edintonazione
acustica atta a farne percepire il timbro caratte—
ristico. Queste—icoée sono ben note a quanti sono
abituati a servirsi giornalmente del telefono: il
che avviene specialmente nelle grandi città, dove-'
le distanze da luogo a luogo sono enormi. E poi,
siccome l' uso del telefono sarebbe sopratutto destinato a scopo commerciale tra le ditte le quali
fossero tra loro in continua relazione di affari e
anche magari in conto corrente, e che quindi per
abitudine sono rappresentate dallo stesso commesso
o institore se non da commessi o institori che si
conoscano gia personalmente'tra di loro; cosi difﬁcilmente potrebbe sorger dubbio sulla provenienza
delle dichiarazioni e sull’identità. della persona
con la quale la corrispondenza telefonica si avvia.
Non pare dunque esatto quanto afferma il Giorgi (I),
che cioè sotto il rapporto della. identità personale
la comunicazione telefonica non possa sottrarsi
dalla categoria delle comunicazioni inter absentes:
e non è esatto come non sarebbe esatte ritenere
tra persone lontane una comunicazione intervenuta
davvicino a scopo contrattuale tra un contraente
cieco ed un contraente affetto da farlngite inver—
nale transitoria con sensibile per quanto temporanea raucedine.
38. Veniamo ai contratti per telegrafo. il Sera-

ﬁni (2) fu il primo a occuparsi in Italia, con una
(i) Op. cit., vol. …, 5 186 bis.

certa diffusione, del telegrafo in relazione alla
giurisprudenza civile e commerciale, anche per
dimostrare come gli studi del diritto romano (ra—
zionale per eccellenza) possano mirabilmente ser—
vire allo scioglimento, o per lo meno alla dilucidazione di qualsivoglia controversia giuridica;
contro a quelli che lo ritenevano e lo ritengono
insipientemente un diritto morto e non suscetti—
bile di adattamento alle società. moderne. Il Sera—
ﬁni dunque, illustrando da suo pari le convenzioni
telegrafiche, ebbe ad occuparsi del valore probatorio del telegramma: e giustamente, perchè le più
importanti questioni sui contratti conclusi per
telegrafo si compenetrano appunto col quesito
intorno al suo valore probatorio. Che il contratto
per telegrafo debba e possa ritenersi un contratto
tra presenti quando non vi sono intermediari umani
tra i due contraenti, è di una evidenza indiscutibile: essendo la elettricità un mezzo che rende
ﬁsicamente vicine persone separate dalla distanza
dei luoghi. E le rende Vicine come le onde sonore
dell'aria ravvicinano, trasmettendo in voce, due
persone che,possono contrarre anche a parecchi
metri di distanza; 0 come le onde luminose ravvi—
cinano i segni semaforici, cel sussidio delle lenti
d’ingrandimento. Non è dunque la lontananza corhperale dei contraenti quella che c0stituisce il cri"‘terio della lontananza agli effetti giu1idici del contratto; potendo concorrere altri agenti lisici che
rravvicinino ﬁsicamente, malgrado la lontananza
-,_dei luoghi, le 1112ì?1ifestazioni di volontà. contrattuale. Resta a vedere se la presenza e l'opera di
intermediari designati sia a raccogliere le manifestazioni contrattuali, sia ad imprimere forza
autentica alle medesime, possa alterare il concetto
suddetto od inﬂuire comunque nella soluzione del
quesito.
39. il telegramma non può assolutamente con—
siderarsi come un autografe del mittente, neppure
in base alla costui volontà presunta; poichè le
autografe del mittente (supposto anche che il mittente stesso non incarichi altri di fare il telegramma
servendosi del suo nome) rimane negli archivi della
Direzione compartimentale dei telegrali e passa
dopo un certo lasso di tempo in quelli del Ministero. Il telegralista trasmittente ne fa bensi una
traduzione autentica in linguaggio telegraﬁco come
se lo traducesse da una ad altra lingua: e allo
stesso modo il telegraﬁsta ricevente traduce di
nuovo autenticamente il dispaccio interpretandolo.
Ricevuta questa doppia traduzione od interpretazione (3), si provvede al materiale recapito del
dispaccio al destinatario per mezzo di messo (fattorino telegrafico). Ora, partendo dal concetto che
il telegrafo ravvicina le manifestazioni di volontà
provenienti da luoghi lontani, l'opera dell’impiegato telegraﬁco, in questo caso, potrebbe molto bene
paragonarsi a quella dell’interprete, il quale tra—
duce autenticamente le parole di due o più persone materialmente presenti e che non s'intendono
direttamente, stante la diversità delle lingue e dal
dialetti che parlano.
parola interpretazione applicata alle funzioni degli im-

(2) Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile
e commerciale, Pavia, Fusi, 1862.
(3) Sebbene gli autori la usino anche in questo caso,

sempre, più o meno, una certa ingerenza dell'opinione

sarebbe meglio abbandonare ed accettare con riserva la

nicazione telegraﬁca di qualsiasi natura e specie.

piegati telegraﬁci; perciocchè l'interpretazione suppone
di colui che interpreta nel senso materiale diuna comu-
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Ma. la doppia traduzione telegraﬁca non inter—
viene nello stesso contesto di tempo con le manifestazioni di volontà. contrattuale: talché, esclusa
l‘unità di tempo, quando pur si volesse prescin—
dere dall’unità. di luogo, è indifferente che l’inter—
vallo tra la proposta e l’ accettazione, attraverso

tutti gli atti intermedi, sia più e meno lungo: dal
momento che vi è interruzione di contesto. Tanto
vale allora che l' accettazione giunga per lettera;

poichè anche la lettera è fatta per ravvicinare
tra loro persone materialmente lontane. Qualsiasi

ravvicinamento non vale a sopprimere la distanza
dei luoghi, quante volte non giunga. a determinare
la contestualith della proposta e dell’acccttazione:
poichè, in tal guisa, non sarà. possibile al proponente di ritirare la sua proposta nè all'accettante
di revocare la propria accettazione, essendo i due

contraenti posti di fronte l'uno all’altro equindi
i contratti perfezionandosi tra di loro in un tempo
minore di quanto, a parità di trattative, occorre

nei contratti tra assenti. il solo fatto di un inter—
mediario, per quanto dotato di potere certiﬁcante
e autenticante, basta a produrre la mancanza di
eontestualitù e con ciò a togliere la qualifica del
contratto tra presenti, anche tenuto conto dei ravvicinamenti che si possono operare da persona a

persona con mezzi artiﬁciali. Resta però sempre
(a meno che la nostra ricerca non voglia ritenersi
completamente oziosa) che anche per telegrafo o
per telefono si possono concludere contratti da
reputarsi fra presenti, purchè tra i contraenti non
vi siano intermediari che guastino, per il solo fatto
del loro intervento, la contestualità del procedimento contrattuale, ossia dello scambio delle volontà a scopo consensuale.
40. Anche la perfezione dei contratti di acquisto
in pubblici esercizi si svolge per opera d'intermediari, siano semplici commessi ed institori del
principale. Evidentemente, l’acquirente non è tenuto
a far ricerca del principale stesso per domandarin
se ratiﬁca o no i patti convenuti dai suoi rappresentanti: poichè si deve supporre che il principale
abbia conferito ai suoi stessi rappresentanti un

mandato permanente di fronte al pubblico, limitatamente all’esercizio nel quale sono impiegati.
Non può quindi il principale seonfessare l’operato
dei suoi rappresentanti, dopo la conclusione e la
perfezione del contratto: l'acquirente ha sempre
il diritto di tener buona e valida la manifestazione
di volontà emessa dal rappresentante. Per la stessa
ragione non può l‘acquirente, dopo concluso il
contratto, insorgere contro la propria manifesta—
zione dl volontà, solo perchè questa sua manife'—
stazione fu diretta ai rappresentanti del principale

anzichè al principale stesso.
Ma qui può sorgere il quesito: il contratto concluso in questo modo tra principale e pubblico
deve ritenersi tra presenti 0 tra assenti, nel senso
giuridico? La questione può avere anche qui una
certa importanza in ordine al luogo dove deve
ritenersi perfezionato il contratto e intorno alla
competenza territoriale che ne deriva. il Vidari (l),
convertendo il quesito della perfezione del contratto
tra presenti e tra assenti nell’altro più facile della
perfezione del contratto tra presenti e tra lontani,
1‘1tiene questa specie di contratti come conclusa
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tra presenti. E che ciò sia è assolutamente fuor
di dubbio, poichè il consenso del proprietario è
già in antecedenza manifestato in ogni sua parte,
circa la cosa e circa il prezzo, quando sopraggiunge
il consenso dell‘acquirente: e cosi al momento in
cui questi sceglie e prende l'oggetto, egli accetta
i patti ﬁssati e a sua volta diventa di quell'oggetto
legittimo proprietario, costituendosi ﬁn d‘allora
debitore del prezzo di vendita. [ commessi non
fanno in questo caso che invigilare sopratutto alla
regolarita e all‘ordine di queste apprensioni, cer—
cando che coloro i quali acquistano gli oggetti a
prezzo fisso non escano dall'esercizio senza aver
soddisfatto il prezzo. oppure (secondo ,le varie
costnmanze commerciali) non si abbiano gli og—
getti stessi, se prima non ne pagarono rispettivamente il prezzo ﬁssato. Oltre a ciò hanno
attribuzioni puramente materiali, come quella di
misurare, di pesare, di numerare, ed' anche soltanto di asportare gli oggetti dalla loro sede di
deposito per effettuarne la consegna all'acqui—
rente. Queste sono tutte funzioni esecutive e di
ordine, le quali, 0 non hanno che fare propria—
mente colla conclusione del contratto, o sopraggiungono a contratto perfetto e concluso: esse
quindi non tolgono che la volontà di entrambi i
contraenti siasi sostanzialmente manifestata come
tra presenti, sebbene il venditore e proprietario
dell'oggetto su cui cade il contratto non sia ﬁsicamente presenie nel suo esercizio al momento
dell'acquisto, 0, anche materialmente presente,
non diriga e non invigili le operazioni esecutive
della vendita dell'oggetto stesso: operazioni sulle
quali sovente egli non esercita che un controllo
postumo, per quanto efﬁcace.
41. Quando invece un oggetto non risponde ad
un prezzo invariabile precedentemente ﬁssato,allora
la cosa va diversamente. Il commesso di negozio
tratta col cliente sul più e sul meno; e, se da
queste trattative scaturisce l’accordo delle volontà,

l’accordo stesso si deve all'opera del rappresentante, il" quale, per il solo fatto di essere impie—
gato alle vendite in quell’esercizio commerciale,
mostra di godere la piena ﬁducia del proprietario
stesso e la più ampia autorizzazione per concludere contratti di vendita al pubblico. Questo mandato, espressamente e direttamente afﬁdato dal
proprietario al commesso nei rapporti col pubblico, fa si che il contratto sia perfetto al momento
in cui il rappresentante ha emesso una manifestazione di volontà. conforme a quella emessa
dal cliente, non solo, ma che debba ritenersi come
concluso tra presenti, nei rapporti col proprietario
dell’azienda. E poiché il contratto è perfetto per
opera del solo rappresentante, esso, come vedemmo,
non solo non ha d’uopo di ratiﬁca, ma non può

neppure essere disdetto e revocato dal proprietario; perchè il pubblico ha diritto di sapere e
di ritenere se e che il proprietario stesso ripone
nei suoi commessi la ﬁducia necessaria acciò possa
dirsi perfetto un contratto concluso con altri in
propria vece. Anzi il pubblico ha diritto che cosi
sia, nell'interesse della stabilità dei negozi, ne
res in incerto semper sint: e quindi intende trattare coi commessi come se trattasse col principale.
Quando poi questi si accorgerà che il suo com—

“) Corso di diritto commerciale, il“ ediz., vol. 111, Milano, Hoepli, 1889, n° 1191-

—.»zo
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messo non ha l'attitudine o la pratica necessaria
per accudire all'esercizio e gli procura dei gua—
dagni troppo esigui in proporzione dei risciti,aliora
egli provvede ai suoi interessi col licenziare il
commesso e non può pretenicre di provvedervi
col mettere nel nulla contratti che, suo malgrado,
vogliono restar fermi. L'interesse pubblico, di cui
e forma speciale l'interesse delle contrattazioni
commerciali, della loro stabilità e sicurezza, ha

sempre il sopravvento sull’interesse privato; e,
quando si tratta di vari interessi privati, coordinati e collegati all'interesse pubblico, anche
allora il sopravvento e per questi vari interessi,
formanti cosi qualche cosa di veramente degno
che la legge ne tenga ragione e ne tuteli con
opportune disposizioni il regolare svolgimento.
42. Si può domandare se tra contraenti il con-

ia cilicacia di esso si arresti prima, sulla soglia

dell'idem placitum. La ricerca è dunque assai più
delicata di quanto apparisce perla soluzione additata dal Larombière e da quanti accettano le sue
vedute. Ed in primo luogo è d'uopo distinguere
tra contratto e obbligo di promuoverne attivamente l’esecnzione. Nei contratti a termine o sotto

condizione il vincolo non è praticamente operativo
appena il contratto si ritiene perfetto; il che di—
mostra che tra la perfezione del contratto e il
cominciamento della sua esecuzione può anche es—
servi un intervallo e correre un periodo di tempo
più o meno lungo, senza che per questo si alteri
nè la natura obbligatoria del contratto stesso, nè
l’esattezza del suo adempimento. Perchè. dunque,
non vi dovrebbe poter essere un intervallo di tempo
anche tra la perfezione e l'obbligo in ciascuna parte

senso si formi di diritto per l'incontro delle vo-

di concorrere. anche con atti positivi, all'esecu—

lontà, oppure se vi sia d'uopo di qualche fatto
speciale per dar vita al medesimo (i). L’espressione « incontro di diritto delle volontà » è nuova, e,
che noi sappiamo, non si trova in alcun trattatista
nè italiano nè straniero,ma giova assai a rispettare
la portata dell'opinione che stiamo esaminando.
Si dice, infatti, che taluni dati giuridici operano
di diritto, quando la loro semplice presenza, allo
infuori di ogni altro fatto od atto di parte, è sufficiente a produrre l'effetto giuridico al quale sono
stati destinati: e che anzi in questo loro modo di
funzionare si comportano indipendentemente e
persino malgrado la volontà delle parti interessate. Le parti allora non possono contrariare
questi effetti, neppure se avvenuti a loro insaputa;
mentre potrebbero solo evitarli prevenendoli con
apposita convenzione che ad essi tolga efficacia.
il caso tipico è il seguente. Dopo varie aperture
estracontrattuaii, le parti si comunicano scambievolmente la loro volontà ed emettono a distanza,
non sapendo l'una dell‘altra, vere manifestazioni
di volontà contrattuale, comunicandosele isolatamente e senza nesso ideale. Ma nesso vi è, difatto,
poichè entrambe, vuoi per caso, vuoi di conseguenza
alle precedenti aperture, fanno la stessa proposta,
e però s'incontrano in idemplacitum. Larombière (2)
prese in esame questa possibilità d'incontro isolato
delle due volontà, considerandola nella sua espres—

zione di esso? Si obietterà che, in pendenza del
termine o della condizione, non vi è ancora un
vero e proprio stato contrattuale, ossia i rapporti
obbligatori non sono ancora sorti uè operativi
giuridicamente. Ma quest‘obiezione sarebbe fondata
sopra un equivoco. Al momento dell’ incontro delle
due volontà il contratto è perfetto e non abbisogna
di altri dati giuridici per il suo complemento:
tuttociò che viene dopo non attiene alla perfezione
del contratto, ma soltanto all’esecuzione di esso.
Essendo dunque perfetto il contratto per il solo
incontro delle due volontà. e prima che debba procedersene all’adempimento, è evidente che l‘adem—
pimento e una cosa diversa dalla perfezione del
contratto stesso. Dunque può concepirsi che lo
scambio delle rispettive determinazioni di volontà
da contraente a contraente sia necessario perchè
il contratto abbia esecuzione, ma non sia punto
necessario perchè il contratto stesso debba rite—
nersi perfetto come ente giuridico.
43. Confessiamo bensi che non potrebbe pretendersi l’adempimento del contratto da una delle
parti, prima ch‘essa avesse notizia del corrispondente impcgno dell’altra parte, manifestato o per
mezzo di accettazione o per mezzo di proposizione

sione più caratteristica, vale a dire quando av—

viene per mero caso enon per uno scambio voluto
di decisioni giuridicamente perfette. Ma, domandatosi se di queste due proposizioni può formarsi
un contratto, ritiene che no, imperciocchè non
siano ancora in relazione tra di loro. S’intende
ch’ egli si ferma alla relazione formale e non tien

conto della relazione sostanziale tra le due pro—
posizioni medesime. Infatti è evidente che, anche

dato che le parti non si scambino le rispettive
determinazioni, un nesso ideale tra di esse vi è;
e questo nesso ideale, giuridicamente apprezza-

bile,parte da taluni dati di fatto invariabili: factum
infectum ﬁeri nequit. Se questi dati di fatto sono
invariabili e se hanno un valore giuridico,è d'uopo
esaminare se questo valore giuridico possa. ritenersi efficace per la perfezione del contratto o se
(1) Nella dottrina e nella giurisprudenza germanica, a

proposito della perfezione dei contratti tra assenti, noi
abbiamo i sistemi della cognizione (Vernehmtmgstheorie),

dell‘aprizione generica (Aùsserungstheorie), della spedi-

autonoma. infatti, non è in dolo chi, non sapendosi
obbligato, non adempie all’obbligazione, e neppure
è in colpa il proponente che non sollecita la risposta alla sua proposta. Dunque, non essendo in
dolo nè in colpa, colui che non sa di essere con—
trattualmente obbligato non ha certamente il do-

vere giuridico di eseguire il contratto: s’intende
però che non sappia di essere obbligato, non che
dissimuli questa sua scienza trincerandosi in un
diniego smentito dalle prove. Però, malgrado che
non sappiasi taluno dei contraenti obbligato per
il concorso della volontà. dell’altro, la serietà della
sua proposta non può portarlo a sconoscere la
perfezione del contratto, determinata dall'effettivo
concorso delle due manifestazioni di volontà. Resta
però sempre a domandarsi se sia esatto che queste
due manifestazioni, per il solo fatto del loro intervento, producano l‘istituto contrattuale: o se questi
fatti bilaterali debbano essere in qualche modo
qualiﬁcati per produrre appunto ciò che può dirsi
zione (Uehermittelungsthearie), della recezione (Pimp/rmg.rthcarie), svoltisi già sotto l‘impero del diritto comune.
(2) Théarie et pratique des obligations, Paris 1857,
vol. 1, 1101, 22.
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giuridicamente contratto, a parte la sua più o meno
sollecita esecuzione.
ll Pigozzi (l) ritenne che « allora soltanto che
le due volontà siansi reciprocamente manifestate,

prendendo a cosi dire possesso l'una dell'altra,
potrai dirsi intervenuto l’effettivo consensus in idem
piacitum ». Intanto questo concetto della presa di
possesso reciproca e un concetto semplicemente
falso; non essendovi alcuna legge naturale nè giu—
ridica, la quale esige. che, per aversi l'incontro in
idem placitum delle due volontà, occorra. questa
immaginaria presa di possesso dell'una sull’altra e

dall'una all‘altra. E non è necessaria la. presa di
possesso perchè non è necessario il possesso; e
non è necessario il possesso, perchè in materia
contrattuale nè possesso nè tradizione valgono a
stabilire il vincolo giuridico od a concorrere al
medesimo. il vincolo giuridico sorge dalle mani—
festazioni di volontà bilaterale giunta. a. cognizione
dei contraenti. all'infuori di qualsiasi ragione possessoria e all’infuori di qualsiasi atto di tradizione
e di apprensione. Che se si volesse adottare la
teoria del possesso o della proprietà, si giungerebbe a questo, di ridurre la questione sulla perfezione o meno del contratto ad una questione di
proprietà. della lettera esprimente l'accettazione,
e la materia contrattuale si renderebbe asservita
alla teoria della proprietà. Nè apparisce concludente l’obiezione che, rendendo anche l’accettazione tacita perfetto il contratto, per ciò solo lo
aecettante non possa più, posteriormente, revocare
il suo stesso consenso. L’obiezione non è Edncludente, perchè la stessa teoria generale del pentimento ammette che possa revocarsi la presa risoluzione, ma non all'eii'etto d’invalidare il contratto
già perfetto ed efﬁcace di per sè, sibbeue per
iscongiurarne l’accettazione. In materia contrattuale, infatti, essendo la volontà conforme di ambedue le parti indispensabile per l'esistenza del
negozio giuridico, evidentemente questa volontà
di parti può revocarsi ﬁno a che l’ altra parte non
abbia avuto partecipazione dell’accettazione e non

sia costituita in mora ed abbia'fad un tempo acquisito il diritto di procedere all’esecuzione del contratto stesso, giunto a di lei conoscenza.
44. Conviene pertanto affermare e distinguer
bene l'esistenza dei due momenti giuridici nel
contratto: il momento cioè in cui le due volontà.
s‘incontrano e costituiscono il rapporto contrattuale e il momento in cui entrambe le parti, venute a conoscenza della loro reciproca volontà.,
hanno il diritto e il dovere di procedere alla consumazione del contenuto contrattuale. Nel primo
momento si ha il contratto, nel secondo l’obbli-

gatorietà. assoluta degli impegni contrattuali e la
irrevocabilità delle promesse scambievoli: talché
(1) Della perfezione dei contratti per corrispondenza
(Archivio giuridico, vol. Vi, 1870-71, pag. 10).
(2) Op. cit., vol. |, 5 19, pag. 16.

potrebbe dirsi essere di regola il contratto uno
incontro perfetto di due volontà, obbligatorio solo
in quanto i contraenti non revochino la rispettiva
promessa prima che questa sia giunta a reciproca
notizia. La revocazione della promessa si presenta
dunque non come un fatto normale ma come una

eventualità eccezionale, che non può mai scam—
biarsi per una condizione ﬁssa e permanente per
la validità del contratto, ma che solo condiziona—
tamente può produrre l’annullamento degli impegni
e dei consensi già. congiuntisi in idem placilum.
E quindi evidente che i consensus in idem pla—
citum debbono, in ogni caso, esplicarsi anteriormente alla statuito irrevocabilità degli impegni,
vale a dire alla notizia scambievole che entrambe
le parti acquistino della rispettiva manifestazione
di volontà contrattuale.
Questo concorso di volontà deve risultare da
fatti giuridici, vale a dire da fatti dell'ordine
esterno: ed e esso stesso un fatto, sebbene pro—
duttivo di eﬁetti nel campo del diritto. Nessuno
ha inteso mai dire seriamente che una volontà
umana possa dirsi giuridicamente esistente anche
se non è manifestata con atti esterni: poichè questa
sarebbe una puerilità. indegna di confutazione. Tutti
sono tratti ad ammettere con la logica del buon
senso che una volontà. non possa essere validamente dimostrata agli ell'ctti giuridici se non con
mezzi esteriori: quindi 'o con lo scritto o con la
favella, o con segni materiali, o con atti o fatti
incompatibili con una volontà contraria. e che
almenoindirettamente importino quella data dimo—
strazione. Ma dal constatare questa necessità. giuridica al concludere col Larombière (2) che chi ha
dato l’accettazione possa revocarla ﬁnchè non è
conosciuta, come si dispone di un segreto pensiero,
di una parola da niuno udita, ci corre: sempreché
s‘intenda di escludere, in ogni caso, l’irrevocabì—
lità’i'prima che l’accettazione sia giunta. a notizia
del proponente, e di ammettere la revoca anche
quando sono intervenuti atti esterni di accetta—
zione, solo perché questi atti non siano ancora

giu’iiti a notizia del proponente (3).
Dunque, per riassumere, noi troviamo egualmente
perfetto il contratto prima e dopo che le parti
abbiano notizia delle loro voluntates rispettive in
idem placitum: poichè l’incontro delle volontà,
purchè abbiano lo stesso oggetto, interviene di
diritto, senza che le parti debbano aggiungere altro
atto o fatto giuridico perchè la validità del con—
tratto stesso si manifesti in tutte le sue conseguenze. È però ammesso che una delle parti revochi la sua manifestazione senza il beneplacito
dell'altra, ﬁnchè il contratto non sia entrato ancora
nella fase consumativa, vale a dire finchè la parte
contro la quale opererebbe la rinunzia non abbia
gli altri casi, per la compensazione che avviene di diritto
in virtù della legge, anche senza. saputa dei debitori, al
momento della contemporanea esistenza dei due debiti
(art. 1286). E similmente perla stipulazione che si faccia

.(3) « Quando [‘ oﬂ'erta «! seguita dall' accettazione, si ha
già ii concorso delle due volontà, pel quale il contratto
è perfetto, e quindi i’oﬁ'erta non puossi più rivocare. Non
Importa che l'accettazione non sia già. nota. ail‘oﬁ‘erente,
nan: quae per rerum naturam certa sunt, non morantur

0’bllyalionem, licet apud nos incerta sint (Inst., lib. …,
lit. xv1, de vez-bor. obligat., s 6); e di questo principio

II ha frequente applicazione nel codice: per esempio, tra

a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione della
stipulazione che si faccia per sè stesso: chi ha fatto questa
stipulazione non può revocarla, se il terzo ha dichiarato
di volerne proﬁttnre, anche prima che questa dichiarazione
pervenga allo stipulante (art. 1128 cod. civ.). 'Le quali
disposizioni sono di diritto comune sempre ricevuto »
(Cassaz. di Napoli, 5 aprile 1881, De Angelis c. Prencipe:
Legge, 1881. 2, 813).

CONTRATTO

222

acquisito il diritto di pretendere l'adempimento
dell'impegno altrui, giunto tempestivamente a sua
notizia.
45. Ciò premesso, si è gia spianata la strada
all'intelligenza e alla giustificazione del sistema
della cognizione, come determinante il momento
della perfezione dei contratti. Questo sistema, chia—

mato in Germania Rescissionstheorie o Recognitionsthem-ie o Agnitionstheorie, viene per importanza
primo tra tutti i sistemi adottati a giustiﬁcazione
e a spiegazione del momento in cui il contratto
si perfeziona. Per questo sistema il contratto
non è perfetto se non quando ed in quanto la
accettazione sia giunta a notizia del proponente:
quindi, se trattasi di lettera, prima che questa sia
letta dal destinatario; se di telegramma, prima
che sia letto il telegramma. Allora, secondo i se—
stenitori di questa teoria, il contratto è perfetto,
e si ha,l’esplicazione del consenso quando è a
notizia del proponente che l'altra parte ha accettato la proposta in massima e le condizioni della

proposta in ispecie. Allora il proponente, sia come
iniziatore delle trattative, sia soltanto come partecipe al contratto, deve cominciare da sua parte
a dare esecuzione al contratto stesso; senza di che
il contratto non raggiungerebbe il suo eﬁ'etto pratico. Contemporaneamentc, l’accettante, sicuro del
recapito della propria dichiarazione di accetta—
zione, non deve porre tempo in mezzo e anche da

sua parte deve dare opera all’esecuzione del contratto. Per tal guisa l’opera del proponente e quella
dell’accettante avranno una medesima direzione
e l’ effetto del consenso, diretto allo scopo della
conclusione del contratto, si ripercuoterù mirabilmente anche nell'esecuzione del contratto stesso.
Le due parti, anche senz'avvedersi immediata-

mente del fatto reciproco, procederanno senza
altre alla realizzazione del ﬁne contrattuale: e, se
sono tra loro a considerevole distanza, possono
avvedersi di tale reciproca esecuzione solo quando
essa è preceduta lino agli atti consumativi del
contenuto contrattuale (l).

(i) E qui si potrebbe dar la.parola ad uno dei più

procn di essi contraenti e con identità. di tempo e di luogo,

strenui sostenitori della teoria della cognizione, al Vidnri
(Como di din'tlo commerciale, 3“ ediz., vol. |||, 5 1024).

la materiale reciproca presenza, esclusa invece per pre-

« La lettera. la cartolina postale, il telegramma, il dispaccio telefonico (egli scrive) non sono che gli strumenti
per i quali noi comunichiamo ad altri le nostre idee...…
E appunto la lettera, o il telegramma, fra lontani fa lo
stesso effetto della voce tra presenti. Quindi, come tra
presenti il proponente non si può tenere obbligato se non

quando la proposta da lui fatta sia stata dall‘altro accettata, ed egli sappia di questa accettazione; del pari, fra
lontani, e necessario, per tenere obbligato il proponente,
che questi sappia della avvenuta accettazione della sua
proposta. Fra presenti codesta duplicef'operazione... noi
la consideriamo, o ci appare olmetto, simultanea e indi-

visibile. Tuttavia... veramente due atti si compiono, i quali
sono del tutto distinti, epperò non si possono come che
sia confondere: cioè l‘atto psicologico 0 interno, per il

quale la volontà. nostra si determina ad accettare la. fat—
taci proposta; e l‘otto meccanico o esterno, per il quale
col mezzo degli organi vocali facciamo conoscere cotesto.
determinazione della volontà nostra al proponente. Questi
due atti, cosi necessari fra presenti come fra lontani,
sono anche d‘indole perfettamente eguale in ambedue i
casi. Soltanto che, fra lontani. l'elemento dello spazio e

del tempo e assai più sensibile che non fra. presenti;
epperò quei due atti ci appaiano, nella prima ipotesi.
assai più distinti e quasi diversi ». Si ferma quindi ad
esaminare più davvicino il fatto meccanico destinato al
ravvicinamento delle due o più volontà, consensuali. L'atto
meccanico non si compirebbe se non quando si trovasse
alla presenza del proponente: e solo allora il consenso

s inlegrerebhe nei suoi elementi cestitutivi, cosi da parte
del proponente come da parte dell'accettante.
È notevole in proposito una sentenza della Corte di
cassazione di Firenze, 30 giugno 1873, Ditta Jobs: |:. Silvestri (Legge, 1873, |, 818). La quale sentenza è nei se-

guenti precisi termini:

supposto necessnrio nei termini di contratto, non può esser
supplito a detti Giletti che per via di finzione giuridica,
la quale, senza

danno della sostanza delle cose, corri-

sponda. al rigore e alla verità. dei principi;
» Che, a termini di questi, la proposta di un contratto
bilaterale, che, come nel caso concreto di compra e vendita,
si faccia per lettera da una persona in un luogo, al suo

corrispondente in un altro, trasmessa che sia liberamente
pel suo destino, acquista da questo punto esteriorità. effettiva ed esistenza giuridica di per sè stante e tale da
rappresentare appieno il proponente come se egli viaggiassc e si presentasse materialmente a fare al corrispondente la proposta che nella lettera e scritta, e come dicevasi nella passata giurisprudenza, sulla scorta della l. 75,
Dig. de legat., 2 e concordanti, epistole facit praesentem
scriptorem, semper loquitur, et nccdmn laquitm-, sed etiam
clamat;

» Che il destinatario per quella. ﬁnzione ed equipollenza-giuridica trovandosi cosi di fronte al proponente
come se questi realmente vi fosse presente e parlasse,
chiaro è pertanto che, laddove egli estrinsechi in modo
certo e positivo il suo consenso, ed accetti la fattagli pro-

posta, questa sua estrinsecazioue non possa più emergere
isolata ed inane; ma, trovandosi al dirimpetto del vivo e
perdurante consenso del proponente, ossia del proponente
stesso, con questo consenso naturalmente 5" incontri, armo-

nizzi ed unificlii, da formare si veramente ipsa jure quello
ente giuridico del duorum in ident placitum consensus,

che vale ormai connubio delle due volontà, vincolo di
diritto, contratto legalmente stabilito, irretrattabile ed
efﬁcace;
» Che a questo punto (e salvo il caso eccezionale di
condizione speciale dal proponente stabilita) immaginare
ancora la necessità giuridica che la. lettera di accettazione

fermata e spedita debba pervenire, e da lui esser letta,

di ragione

onde abbia luogo la riunione dei consensi e la forma—
zione del contratto, mosti-asi in urto con fatti giuridici

che ogni convenzione, ogni contratto si sostanzi nello

come sopra oompiutisi; sarebbe un moltiplicare le ﬁnzioni,

incontro del consenso di due
uno stesso oggetto, ad uno
plm‘ium in idem placitum
positivo di un tale incontro

di diritto, senza bisogno, quando è certo che, in virtù di
quella prima suindicata, la consensualità. delle due parti
legalmente veriﬁcossi, e i due consensi, trovatisi a contatto,

« Che di vero, essendo normale principio

o più contraenti circa ad
stesso volere, dum-um vel
consensus, quando il l'atto
siasi veriﬁcato, il conse-

guente eﬂ'etto della Menzione del vincolo di diritto, della

vennero cosi a riunirsi e stringersi insieme;

» Che la verità. di questa risoluzione è confortata dal concetto che nel caso semplice e più comune, come il concreto.
giuridico che sorge. s‘informa e si compie di per sè, per il proponente che precisa al suo corrispondente le condiopera e dichiarazione della legge stessa. cpejuris;
_zioni del progettato contratto, già anticipatamente su gli
» Che, mentre fra presenti questa manifestazione e questo dichiara vincolato ora per allem, quando il ricevitore della
lettera sia per accettare puramente e semplicemente quelle
incontro dei consensi fra il proponente e l’accettante si
veriﬁca colla materiale simultaneità. della presenza reci- propostein condizioni per modo che nella previsione di
formazione del

contratto

è,

come

ognun vede, un fatto
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46. Posta una volta la teoria della cognizione,
conveniva csaminarne le applicazioni pratiche,

specialmente nei casi di ritardo e di revoca. In
ordine al ritardo, se il proponente aveva fissato
un termine per la comunicazione della risposta,
egli dovrebbe ritenersi impegnato ﬁno a che fosse
trascorso il detto termine. Passato quel termine

senza risposta e non essendovi atti positivi o ne—
gativi che implichino accettazione, il proponente
dovrebbe ritenersi svincolato da ogni impegno, di

fronte ad un'eventuale posteriore ripresa di trat—
tative sulla vecchia proposta. Se nella proposta
non fu prefisso un termine, si deve attendere il
decorso di un termine congruo, trascorso ilquale
infruttuosamente, la p—roposta dovrebbe restare
lettera morta. il termine congruo poi dovrebbe
regolarsi secondo la natura del contratto, se—
condo le consuetudini dei luoghi e secondo la
presumibile volontà del proponente: in caso di
contestazione tra le parti decidendo il giudice.
Non avendo il proponente indicato il mezzo per
la risposta, non è d'obbligo il mezzo più celere.
D'altra parte, il proponente non sarebbe mai svincolato, anche nel caso di ritardo dell'accettazione,
prima di avere inviato all’accettante la partecipazione del proprio recesso o qualora gli avesse
fatto comprendere di tenere per buona l'accettazione malgrado il ritardo.
La revoca della proposta sarebbe possibile fino
a che al proponente non fosse giunta notizia della
accettazione; e la revoca dell’accettazione sarebbe
egualmente possibile fluo a che il proponente non
ne avesse ricevuto partecipazione secondo le re—
gole generali. In altri termini, verano effetto uni—
laterale sarebbe eflicace prima di esser noto all’altra.
parte: isolato, cioè non portato a notizia dell’altra.
parte, avrebbe lo stesso valore che avrebbe restando nell'interno di chi lo emette, senza tradursi
in atti esterni sensibili e perciò suscettibili di
apprezzamento giuridico. E infatti tutti gli=“attì
posti in essere da una delle parti o da tutte le
parti contraenti, senza che siano rispettivamente
comunicati da parte a parte, nulla più sarebbero
fuorchè meri atti preparatori privi di effettiva
direzione alloscopo consensuale, considerato questo
come unità-composta dei singoli voleri. Se la re—
accetlazione siffatta, esso proponente già. si dia eventualmente per

notificato di quel preveduto avvenimento, e

tengasi obbligato agli effetti del vincolo contrattuale in
analogia col concetto espresso al 5 6, Instit., de verb.
obliy., circa le condizioni: quae per rerum naturam sunt
certo., non marztntur obligationem, licet apud nos in—
certa sint;

» Che appena occorre il dire come la lettera di accet—
tazione scritta e consegnata alla posta, o il telegramma
consegnato all‘ufﬁcio telegraﬁco, non sono davvero un
fatto allo stato per anco interno e psicologico, un propasitum in mente retentum, mentre costituiscono invece
la estrinsecazione materiale nel modo il più formale e

pomivo della deliberazione voluta ed esteriormente maliifeststa;

.

! Che il sostenere poi la notiﬁcazione al proponente
dell‘avvenuta accettazione, come fatto complementare e
necessario dello stringersi del contratto, più non sarebbe
conforme al principio che questo fatto giuridico essenzlìtln1ente consiste e si sostanzia nell‘incontro effettivo
de| due consensi, ma dipenderebbe da quelle. notiﬁcazione
che più non sarebbe operazione di diritto, ape juris, ma
dipendente dal fatto accidentale dell' uomo, delle vicende

voca del proponente o dell’accettante arriva contemporaneamente alla proposta 0 all'accettazione,
si ha come sciolto il contratto. Che se taluna delle
parti avesse già fatto qualche spesa preparatoria
per l’esecuzione o la consumazione del contratto
gia perfetto, allora avrebbe diritto al risarcimento
dei danni nel caso di revoca tempestiva dell’altra
parte: ma il risarcimento stesso non si dovrebbe,

in questa ipotesi, sulla base del contratto, giuridicamente posto nel nulla, sibbeue in base all’articolo 1151 cod. civ. e all'art. 36 cod. comm. Però,
per aver diritto al risarcimento dei danni, conviene avere la convinzione giuridica del perfezio—
namento dell’impegno contrattuale: in caso diverso,
la preparazione all’esecuzione o l'esecuzione del
contratto è intempestiva, e non può produrre
diritti di risarcimento.

47. È poi naturale che l'accettazione condizionata, equivalendo a nuova proposta, deve alla sua
volta essere accettata dal proponente; qualora il
proponente stesso nella sua proposta non avesse
inclusa quella medesima condizione: a meno, si
intende, ch'e-le modificazioni introdotte dall‘accettanto non siano una condizione, necessaria per
l'accettazione e per la perfezione del contratto:
nel qual caso l’accettante mostra di consentire
alla proposta anche senza le invocate modiﬁcazioni.
Che se questo modiﬁcazioni oltrepassassero i limiti
del suggerimento o del desiderio, per entrare nella
categoria dei patti veri e propri, allora l‘accettante si considererebbe a sua volta come un nuovo
proponente, per questa parte, e la di lui proposta
dovrebbe essere coronata dall‘ accettazione del

primitivo proponente: senza di che non potrebbe
certamente avere efﬁcacia contrattuale. Evidentemente poi qui Si applicherebbero le stesse regole
che si applicano ai contratti tra presenti, tenendo
conto delle necessarie variazioni per ell'etto della
lontananza da contraente

a.

contraente.

Quanto

alla. parte che può avere il telegrafo nella prova
cosi della duplice accettazione come della duplice
proposta, si devono tener presenti gli art. 45 e 46 del
vigente codice di comm., limitatamente, s'intende,
ai,contratti commerciali; e, per i contratti civili, si

applicano i principi generali sulle prove. Pertanto,
il telegramma fa prova nelle obbligazioni com—
di un ufﬁcio postale o telegraﬁco, estranee aﬁ'atto :\ quel
\concetto di diritto, che, dato il fatto, sempre deve e non
può pertantoi_lnon veriﬁcarsi;

» Che, in ultima analisi, ben ponderando i molteplici
argomenti della diversa opinione ritenuta dalla Corte di
appello di Ròma, ne risulta in deﬁnitiva che i fautori di
questa vengano sostanzialmente & confondere il l'atto giuridico in sè della riunione dei copsensi e della conseguente
formazione del contratto con la prova di codesto fatto

giuridico operatosi e per sè stante;
» Che inﬁne la risoluzione che la Corte Suprcma ritiene la

vera, e che è pur quella paciﬁcamente adottate. dall‘antica
giurisprudenza civile e commerciale del gius comune secondo la teoria del Baldo sulla ]. multum interest, Cod.,
si quis alteri vel sibi, vedesi pure accolta da. parecchi
tribunali supremi, ed eretta in legge in più codici com—

merciali di diverse incivilite nazioni :.
Questa sentenza, comecchè non richiami il fr. 2 pr., dc

pactis, 2, H e il fr. 1 pr., s ], mond. ‘De! cont., 17, l (ov"e
pur tanta parte dei principi generali a questo riguardo),
svolge difl'usmnente e giustamente il processo della l'ormazione del contratto tra assenti, & mezzo di corrispondenza

epistolare,
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merciali come scrittura pri vata, quando l'originale
contiene la sottoscrizione del mittente o quando
è provato che l'originale fu consegnato o fatto
consegnare all’ullicio telegraﬁco dal mittente stesso,
ancorchè questi non l'abbia sottoscritto. Che se la
sottoscrizione dell‘originale èautenticata da notaio,
si ha. la. scrittura privata autentica, la quale pro—
d nec gli effetti generalmente attribuitile dalla legge.
Che se la identità del soscrivente o di chi consegnò
l‘originale [‘u accertata con altri mezzi stabiliti
nei regolamenti telegrafici, è ammessa. quella prova
contraria di cui si fa divieto nel caso di autenticazione notarile. Quanto poi alla data dei telegrammi, dessa stabilisce (ﬁno a prova contraria)
il giorno e l’ora in cui sono stati effettivamente

spediti o ricevuti negli uﬁ‘izi telegraﬁci : e questa
limitata forza probatoria, come quella dell'identità
accertata in applicazione dei regolamenti tele—
graﬁci, sta a dimostrare che l’intervento del telegraﬁsta come pubblico ufﬁciale non produce gli
stessi effetti dell‘intervento notarile e che (in
altri termini) il potere certiﬁcante dell’uno non
equivale al potere certiﬁcaute dell'altro. Onde la
disparità nella forza probatoria dell’atto notarile
ed in quella della trasmissione telegraﬁca ufﬁciale
agli effetti dell'accertamento dell' identità dei corrispondenti.
48. Ma questo sistema è esposto ad una confu—

tazione abbondante, sicura; per cui l'art. 36 cod.
di comm., che accetta la teoria della cognizione,
appare tutt‘altro che inspirato ai savi criteri della
scienza del diritto (1). Anzitutto convien doman—
dare se le disposizioni contenute in quell'articolo
del codice di commercio siano applicabili ai contratti civili. Taluno, infattif-potrebbe supporre non
esser lecito introdurre in materia. civile quanto
riguarda in modo speciale le cose di commercio,
sottoposte per natura loro ad una disciplina e a
un trattamento eccezionali, per meglio rispondere
agli scopi delle parti nel dar vita ai relativi atti
impegnativi, in diritto e in fatto. Un tal ragiona—
mento sarebbe giusto se il diritto commerciale
fosse uno ius singulare; perocchè allora potrebbe
dirsi non est perducendum ad consequentz'as. Ma
invece il diritto commerciale non e un diritto

singolare di fronte al civile: avvegnachè tutti i
cittadini, anche senza acquistare la qualità di
commercianti (e ﬁne lo Stato, le Provincie, i Comuni), debbono sottoporsi alla legge commerciale,
quante volte entrino nella conclusione di atti
qualiﬁcati di commercio anche per una sola delle
parti contraenti. La materia sarebbe sempre commerciale, sebbene l'atto di commercio, non ripetuto abitualmente, non conferisca qualità di commerciante a chi lo compie e sebbene sia tale per

una soltanto delle parti contraenti e non per l’altra.
È quindi lo scopo dell’atto, e non la qualità professionale delle persone, tra le quali esso atto interviene, che caratterizza la natura commerciale e
civile di quello: salva una leggiera presunzione

che gli atti compiti da commercianti nell'esercizio
della professione loro siano di natura commerciale.
Leggiera presunzione, perchè può servire e con(i) E sulle traccie della nostra legislazione commer-

ciale si svolse una enorme quantità di giudicati favorevoli
al sistema della cognizione; i più appunto in materia commerciale, in cui più spesso si ha il contratto tra persone

correre soltanto a formare il convincimento circa
la natura. dell’atto desunta dal suo scopo, e non
già. a caratterizzare l‘atto stesso come di una
impronta. originale e indelebile. E dunque soltanto

per via indiretta che la qualita di commercianti,
in una o più persone che entrano nella conclusione
del contratto, può inﬂuire circa. l’applicazione della
legge commerciale. Ritenuto pertanto che l‘appli—
cabilità delle leg.-gi civili e commerciali 'e regolata
non dalla qualità dei contraenti, ma dalla natura

dell’atto, cioè dal suo scopo e dalla sua. direzione,
ne viene di legittima conseguenza che le regole
fissate dal codice di commercio per la perfezione
del contratto commerciale tra persone lontane si
applicano anche alla perfezione del contratto civile
tra persone lontane: poichè non si tratta qui di
diritto eccezionale nè di norma legislativa non
estensibile da case a caso, bensì di un principio di
massima, errato secondo noi, ma intanto posto dal
legislatore a base di tutto quanto l'organismo contrattuale.
49. Veniamo era alle obiezioni che si fanno al
sistema della cognizione. Innanzi tutto, Vi è una
obiezione giuridica. purissima: un’obiezione che
prescinde dal risultato pratico e riguarda il concetto teorico fondamentale sulla perfezione dei
contratti. Il consenso si ha appena dai dati esteriori puù argomentarsi che le volontà dei contraenti, in un certo momento storico, ebbero un
medesimo oggetto. Quest’incontro delle manifestazioni esteriori di volontà, come abbiamo visto,
interviene de iure, senza che le parti mettano ad
effetto qualche atto o fatto speciale per favorire
e procurare l’incontro delle manifestazioni suddette in una sola. unità sintetica di diritto; poiché
a questo effetto provvede la legge stessa, stabilendo
che l'impegno contrattuale derivi dalla coesistenza
di due o più volontà. rivolte allo stesso oggetto.
Le parti non possono cambierei fatti e le conseguenze giuridiche di essi: ben erano libere di accettare o no le rispettive proposte, di dare alle trattative uno ed altro indirizzo, ma (dato una volta
alle trattative stesse quell’indirizzo che dettero
e su quel terreno scambiandosi le rispettive proposte con serio intendimento) non erano punto
libere di evitare che a quelle date cause succedessero quei determinati effetti, giusta le disposizioni di legge. Quindi. quando le parti hanno
emesso esternamente degli atti volontari & scopo
seriamente contrattuale, 1’ incontro può avvenire
anche all'insaputa delle parti stesse: come quando
i' offerta della cosa da una parte e l‘offerta del
prezzo dall’altra avvenissero e coincidessero senza
chei rispettivi offerenti si fossero conosciuti prima
ed avessero scambiato, anche non conoscendosi,
delle trattative contrattuali. Il caso è difﬁcile, ma
non impossibile. Tizio, p. es., fa pubblicare di esser
pronto ad acquistare per lire 1000 gli stigli occorrenti per un negozio da droghiere; Caio fa pubblicare di esser disposto a vendere per lire 1000
gli stigli'del suo negozio da droghiere. Come non
ritenere perfetto l’accordo delle due volontà, qualora la quantità e la qualità. degli stigli e i patti
lontane. Nè vi fu sentenza di magistrato che mettesse in
dubbio doversi anche ai pochi contratti di natura civile
tra persone lontane applicare le regole del contratto commerciale per giudicerne la. perfezione.
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speciali delle singole offerte (dato che di patti

speciali ve ne siano) combinino perfettamente? 0
se l‘acquirente per avventura propone dei patti
più favorevoli di quelli che l'alienante domanda?
Quando dunque le due volontà sono manifestate
esternamente e si rivolgono allo stesso oggetto,

può e deve dirsi, come bene è stato notato, che
volontà non esistono più e che alle volontà. singolarmente considerate si è sostituita l’unità. consensuale. Nè vale il dire, come osserva a questo riguardo il Pigozzi (I), che, se il contratto fosse

perfetto prima della cognizione dell'accettazione,
potrebbe la proposta esser revocata avanti che
l'accettazione stessa giungesse a notizia del proponente; e, risolutosi così il contratto, l’accettante
correrebbe rischio di avervi dato esecuzione inutilmente e mentre non lo doveva. A quest'inconveniente praticamente si può rimediare dallo stesso
accettante, cercando di accettare con prestezza,

se vi trova il suo interesse, e adoperando a questo
scopo tutti i mezzi di acceleramento e di rapida
corrispondenza che sono in suo potere. Ad ogni
modo, per quanto l'accettante possa essere esposto
al rischio di accettare inutilmente, tuttavia è
troppo evidente che l‘opinione di lui, sulla maggiore o minore stabilità della propria accettazione
non può cambiare la sostanza e la posizione giuridica del negozio. Se le volontà dichiarate esistono,
esse debbono trovarsi perfettamente fuse in un
consenso unico al momento della loro coesistenza;
e questa fusione non ha punto rapporto nè con la
stabilità ne con l'opinione della stabilità. che l' uno
o l'altro dei contraenti possa avere intorno al
negozio concluso. Potranno le parti non volere una
data. convenzione; ma, voluta che l'abbiano, il
consenso è inevitabile e col consenso l'impegno
contrattuale.
50. Ma v'è anche un' altra obiezione: che cioè,
se si ritenesse per principio la necessità che la
accettazione dovesse giungere a notizia del pro—
ponente, sarebbe impossibile la perfezione di qualsiasi contratto, per la vicenda indefinita della
cognizione delle volontà reciproche da proponente
ad accettantc e viceversa. Non solo infatti l’accettazione dovrebbe giungere a notizia del proponente,
ma. l'accettante dovrebbe sapere che il proponente
avesse acquistato scienza della sua accettazione;
e il proponente di nuovo dovrebbe sapere che lo
accettantc sapesse ch’egli proponente è stato
informato delle. di lui accettazione. Or questa vicenda di cognizioni prolungantisi eternamente non
potrebbe giovare per certo alla rapidità del contratto, anzi ne renderebbe addirittura impossibile
la conclusione: perchè non si potrebbe sapere a.
che punto 1' uno dei contraenti dovesse quietarsi
circa l'impegno giuridicamente assunto dall’altro
e a che punto dovesse da sua parte iniziare l'esecuzione del contratto.
A questa obiezione i sostenitori della teoria della
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gono addirittura una dimostrazione in tutte le
forme (2). L'accettante, essi sostengono, deve dare
esecuzione al contratto appena accettato, senza
sapere dell’arrivo della sua accettazione al propo—
nente: e anche questi, conosciuta che abbia l'accet—
tazione, deve dare esecuzione al contratto. Ma con
una tale soluzione si verrebbe effettivamente a contraddire la teoria stessa della cognizione. Se infatti
il contratto non deve ritenersi perfetto prima che
l’accettazione sia giunta a notizia del proponente,

innanzi che il proponente abbia questa notizia, il
contratto è imperfetto, ed essendo imperfetto non
può darvisi esecuzione: che se è possibile darvi
esecuzione prima che il proponente abbia notizia'
dell’ accettazione, ciò significa che il contratto è
perfetto e il consenso esiste anche prima che tale
notizia giunga al proponente stesso. Viceversa.
sarebbe ammissibile che, anche dopo la perfezione
del consenso, l’esecuzione del contratto stesso per
una o per altra ragione rimanesse sospesa. Ma,
dal momento che il contratto non è ancora per-

fetto, l’esecuzione che una delle parti contraenti
da ad esso non potrebbe essere che a tutto rischio
e pericolo di chi l’ intraprende prematuramente.
Né la. soluzione proposta per questo sistema può
dirsi interpretare scrupolosamente 1’ art. 36 cod.
di comm. In questo articolo il legislatore crede
che, a stretto rigor di logica, giuridica, l'obbliga—
zione al risarcimento dei danni escluda il requisito
della cognizione richiesto per la perfezione del
contratto: e, per prevenire le obiezioni, fa comprendere che il risarcimento è dato piuttosto per
ragioni di equità che non per ragioni di vero e
stretto diritto. È bensi vero cheil proponente
sapeva e doveva sapere che il contratto non era
perfetto line a che non venisse a sua cognizione
l’accettazione dell'altra parte: e che quindi, nella
incertezza sull’accettazione stessa e sulla conseguente perfezione del contratto, sarebbe miglior
partito, dal canto suo, non incaricarsi del.‘esecuzione del contratto per non esporsi al fastidio di
chiedere gindiziariamente una rifazione di danni. il
fatto di ritenere il proponente obbhgato solo quando
è giunta a sua cognizione l'accettazione dell'altra

parte e di ritenere l'accettante obbligato all‘ese—
cuzione del contratto appena egli abbia accettato
anche senza,assicurarsi che quest’accettazione sia
giunta a notizia del proponente, equivale a porre

una disparità. di trattamento tra l'uno e l'altro
contraente; poichè per l'accettante il contratto
diverrebbe operativo e la. sua esecuzione obbliga—
toria prima che divenisse obbligatoriamente ese—
guiblle per il proponente. Ora è egli possibile che,
prima di essere perfetto, il contratto divenga.
obbligatorio ed eseguibile per l'accettante; e che,
obbligatorio ed eseguibile per l' uno, non sia tale
anche per l'altro contraente?
51. Non sono del resto molto validi gli argomenti desunti dal diritto romano. Il 5 10, lnstitut., ru,

cognizione rispondono molto più seriamente di
quello che non facciano per la. prima obiezione
concernente la perfezione del consenso al momento
della manifestazione esterna della volontà dei
Contraenti. Qni'non cadono in petizioni di principio
nè ricorrono ai concetti quasi dommatici, ma svol-

27; i fr. 15, 26 pr., 34, 5 |, 58, Qig.. l'.-', 1; i fr. 12,
S 2, 18, 32, 34, 5 3, 38, g 1, 51, Dig… 46, 3;i fr. 17.

“) Della perfezione dei contratti per corrispondenza

(2) V. Vìdari, Corso di diritto commerciale, vol. …,
E 1925.
29.

(Archiv. giur., loc. cit.).
Dueesro nesuno. Vol. V…, l'arte 3“.

Dig., 1, 13, 12, Dig., 14, 6, 41, Dig., 12, 1, 11, Dig., 10, 3,
19, 5 3, Dig., 30, 5, suonano invece si‘avorevolmente
alla teoria della cognizione; poichè tendono a sta—

bilire aequitatis causa delle disposizioni speciali

226

CONTRATTO

a. favore del mandatario per compensarlo della
posizione svantaggiosa a lui fatta per la speciale
natura del contratto di mandato. Trattandosi di
disposizioni eccezionali, mercè cui ai mandatari
si accordano azioni speciali, è evidente che esse
non si possono estendere da caso a caso e non
possono essere adibite a giustiﬁcare la teoria della
cognizione: o che quelle disposizioni riguardino
il mandato semplice, o il mandato qualificato (mandatum pecuniae credendae) del senatoconsulto
macedoniano. Vediamo inoltre se, in forza delle
disposizioni di diritto romano, possa ritenersi la
accettazione come fatta sotto condizione sospen—
siva, subordinatamente all'ipotesi che provenga
al proponente prima di qualsiasi revoca. Sembra
che no, poichè, in tal caso, si avrebbe una condi—
zione contrattuale meramente potestativa e arbitraria nell’accettante: condizione che renderebbe
assolutamente nulla l'obbligazione per essa contratta, giusta appunto i principi generali di diritto
romano e come sarebbe nulla una promissione
subordinata alla clausola si solverim.
52. Nè qui si arrestano le critiche che si possono
muovere fondatamcnte alla teoria. della cognizione. ll proponente, siccome ha l’animo o la mente
rivolta ad un negozio veramente serio, accetta
implicitamente (come si esprime il Giorgi) (i) la
separata promessa del compratore: basta dunque la
accettazione della premessa per produrre il consenso ossia il contratto. La difﬁcoltà circa la esecuzione del contratto, ossia il quesito se il promittente sia obbligato da suo canto a dare esecuzione
al contratto prima che siagli nota 1' accettazione
dell’altra parte, non sembra che debba influire in
modo decisivo sull'altro quesito, quando sia perfetto il contratto bilaterale o plurilaterale rispetto
agli atti successivi alla proposta. La nostra opinione è che il proponente non sia obbligato a dare
esecuzione al contratto se non quando sia nota a
lui l'accettazione della controparte o delle contro—parti; non potendosi pretendere da lui che dia
esecuzione ad un contratto perfetto bensi, ma di
cui non gli è nota lc perfezione. invece di accettare, l' altra parte o le altre parti potrebbero

rinunziare od aver rinunziato: ed allora, quale
sarebbe la posizione del proponente che si affrettassc cosi immaturamente a dare esecuzione al
contratto, della cui esistenza egli non è sicuro?
Nessuna indennità spetta perciò al proponente;

poichè questo stesso art. 36 del cod. comm. che
riserva il risarcimento dei danni al proponente
che da esecuzione al contratto prima che siain
giunta. notizia dell’-accettazione già compiuta (qua—
lora l‘accettante revochi in tempo la sua dichia—
razione impegnativa), non ammette il risarcimento

dei danni al proponente che abbia intrapreso la
esecuzione del contratto senza che siain giunta
notizia del rifiuto della. controparte. Ora, evidentemente, l'art. 36 del codice di commercio, mentre
sembra proporsi di tutelare equamente la buona
fede e (diremo cosi) il buono quanto frettoloso zelo
del proponente, lo cuopre quando la controparte
stessa ha accettato ma revocato in tempo la sua
accettazione. Sembrerebbe pertanto che o la dose
di buona fede e la dose di zelo del proponente

(1) Teoria delle obblig., vol. …, $ 220; Cammelli, 1835.

fosse diminuita quando la controparte (senza che
egli ne sapesse nulla) avesse prima. accettato e poi
ritirato l’accettazione: o che. nel caso di accetta—
zione seguita da tempestiva rinunzia, il contratto
stesso fosse meno imperfetto che nel caso di assoluto ed immediato riﬁuto. Questa è una vera enormità: poichè e nell' un caso e nell' altro, giusta la
teoria consacrata nell'art. 36 cod. comm., il con-

tratto stesso è nullo. Se si vuol pertanto avere un
riguardo non ai comodi dell'incerto e volubile ac—
cettante, punendo quest'ultimo coll'accordare il
risarcimento al proponente, ma alla buona fede e
alla buona volontà del proponente stesso. è d' uopo
accordare a costui il risarcimento dei danni anche
nel caso di non seguita accettazione o di chiaro
riﬁuto. Che se in quest‘ ultimo caso si trova una
difﬁcoltà per la mancata perfezione del contratto,
la stessa identica diilicolta‘t (e non maggiore) si
presenta altresi nell’ipotesi di accettazione seguita
da revoca.
53. La teoria della cognizione poi, battuta in
mille modi, cerca appoggio nella presa di possesso
dell’arbitrio altrui, sviluppata sulle orme del Kant
e di cui ci siamo occupati a proposito della forza
obbligatoria dei contratti. ll Windschcid (2), forse
traducendo con maggior pudore giuridico questo
stesso concetto della. cessione e della presa di
possesso, ha posto la dazione della dichiarazione
come base del consenso: quasichè la dichiarazione
potesse essere una cosa materiale suscettibile di
tradizione 0 di dazione, e quasichè la cosa matcriale, in cui talora si concreta la dichiarazione
stessa, sia un quid sostanziale e non meramente
accidentale, per servire come semplice mezzo alla

comunicazione tra contraenti. Di qui delle idee
false di proprietà e di possesso, applicate alla
dichiarazione di volontà contrattuale. Non e serio
però di ritenere che la proprietà di una dichiarazione contenuta in una lettera sia sempre del
dichiarante lino a che la lettera non sia giunta
a destinazione: per guisa che il dichiarante stesso
si svincoli dall'assunto impegno ritirando la lettera

alla posta. Infatti il ritiro della corrispondenza
materiale per evitare che giunga a destinazione;
non è il mezzo unico nè il mezzo principale
per ritirare. un impegno legalmente assunto: vi
è anche la revoca per lo stesso mezzo di corrispondenza, consegnato egualmente alla posta,
per esempio, poco tempo dopo la lettera di accettazione e recapitato contemporaneamente a
questa. Allora. non si potrà più dire che il desti—
natario non ha acquistato la proprietà della lettera
di accettazione e che il mittente non se ne è spogliato; ma si dovrà dire che è giunta in tempo
una revoca, perchè contemporaneamente alla prima
lettera il destinatario ne abbia ricevuta una seconda per disdire la prima, oppure innanzi di ricevere la lettera di accettazione abbia per avventura
ricevuto un telegramma per mettere appunto nel
nulla l'impegno assunto per la lettera stessa..
Questo equivoco è sorto sopratutto perchè coloro,
i quali trattarono la materia, bene spesso ebbero
come ripiena la mente di quei mezzi di accettazione che per essere tanto usuali hanno finito col
rappresentare quasi lo stato normale nei contratti:

(2) Pandektcn, lib. tv, 5 306, n. 6.
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cioè adire la lettera eil telegramma. per i contratti

conclusione. Non potrà. certamente sostenersi che

più urgenti.Ma,se avessero posto mente atanti altri
mezzi che si possono adoperare per far nota al proponente la propria accettazione, molto verosimilmente non avrebbero fatto deviare la controversia
dai suoi veri termini. Coloro che sostengono la
teoria della presa di possesso per mezzo della
cognizione (i quali tutti fatto capo al kantiano
Wurtb, di cui il Giorgi (l) riporta, tratto dalla

un contratto non è perfetto sul perchè l'esecu—

Belgique z'udiciaire (2), un discorso di apertura
alla Corte d‘ appello di Gand sul tema Des prin—
cipes tte droit qui regissent les lettres missives et
les Mldgrammes) sono appunto costretti dall'equi—
voco del recapito di missive o telegrammi a generalizzare una teoria della presa di possesso che
non può avere nulla da fare con la materia contrattuale, dove, come vedemmo, la tradizione non

è punto essenziale e tutto si riduce alla perfezione ideale del consenso, considerato come un
fatto giuridico in tutto personale.
64. Un argomento di diritto positivo traggonoi
fautori del sistema. della cognizione dall'art. 1057
cod. civile, che, per la

validità della donazione,

richiede la notiﬁcazione al donante della accettazione cmessa dal donatario. Ma da quanto il legislatore italiano dispone per la donazione non si
può trar motivo per fissare una disposizione generale estensibile a tutti i contratti. Nella donazione questa, disposizione, che rende la notifica
tlell'acwttazione al donante obbligatoria, e suggerita evidentemente dalla solennità dell‘atto: è
più che altro, come la forma obbligatoria che
deve rivestire e con la quale si confonde, un
requisito ad solemm‘tatem. Se dunque le forme
richieste ad solemnitatem rispondono ad esigenze
e a ragioni speciali consecrate volta per volta
dal legislatore per motivi non suscettibili di generalizzazione e neppure richiesti dalle leggi
romane, le quali pur tanto severe mostraronsi
contro la soverchia facilità delle donazioni, e per—
tanto assolutamente inammissibile un’interpretezione estensiva dalla donazione agli altri contratti,
per i quali non concorrono le ragioni di rigore la
cui esistenza e fino ad un certo punto giustiﬁcata
nelle donazioni stesse non tanto in forza dei prin—
cipi di ragione, quanto piuttosto in forza di r‘gioui di opportunità.
Del resto, noi stessi siamo convinti, per quanto
si è detto circa l‘art. 36 cod. comm., che il sistema
della cognizione ha trionfato e domina anche nel
nostro codice civile: e non è su questo che muoviamo dubbi, ma sul fondamento teorico e logico
di una siffatta preferenza accordata al sistema
suddetto; fondamento che davvero non ci e dato

rinvenire. Però, n in escludiamo in tutto e per tutto
il sistema della cognizione, se non per la perfezione, per l’esecuzione del contratto. La perfezione
e l'esecuzione di un contratto sono difatti due
momenti giuridici ben distinti; esse costituiscono
due fasi dello sviluppo contrattuale, non legate da
alcun nesso cronologico, se se ne tolga quello
della necessaria precedenza della conclusione o
perfezione di un contratto imperfetto o non ancora.
concluso; ma non è impossibile nè difﬁcile che
-(anehe per effetto del contratto stesso) l'esecuzione
di esso ne segua a distanza la perfezione e la
… Op. e loc. cit.

zione di esso non è ancora cominciata o non deve
ancora cominciare: sarebbe questa un'enormità
giuridica contraddetta dal più elementare senso
giuridico.
55. Distinguiamo pertanto tra conclusione e per—
fezione da una parte, esecuzione dall'altra. li contratto, giusta i sani principi di ragione contraddetti
dalla nostra legislazione positiva, dovrebbe essere
perfetto per la semplice accettazione fattane dalla
parte o dalle parti cui la proposta fu diretta, a
parte la più o meno sollecita esecuzione da darvisi.
E, poichè non può umanamente nè giuridicamente
pretendersi che il proponente dia esecuzione al
contratto prima di aver ricevuto notizia dell'accettazione di esso, cosi è evidente che il contratto
potrà eseguirsi anche più tardi della cognizione,
ma non prima di questa; sia o no intervenuta
accettazione da parte del cointeressato. E l‘accettante, contratto l'impegno con l'accettazione, evi-

dentemente aspetterà di darvi esecuzione ﬁno a
che l‘acettazione stessa non sia giunta a notizia
del proponente: e questo momento egli potrà calcolare o su dati di fatto, o su ragionevoli presunzioni, o

sulle

consuetudini

dei

negozi civili

e

commerciali. Quando egli, l'accettante, avesse potuto assicurarsi (il che non e impossibile col nostro
sistema di corrispondenza postale o telegraﬁca)
della recezione dell'accettazione, allora veramente
potrebbe dar mano all‘esecuzione del contratto
senza titubanza, senza esitazioni: il proponente
poi deve procedere all'esecuzione appena gli giunge
l’accettazione dell'altra parte. La questione è del

tutto risoluta, quando, implicitamente od esplicitamente, direttamente o indirettamente, nel contrattosia ﬁssato un termine per l‘esecuzione: perchè
allora, purchè questo termine sia posteriore alla
accettazione (e, col sistema delle nostre leggi, alla
cognizione di questa accettazione), non si può
dubitare che da quel termine l'esecuzione del contratto sia obbligatoria per entrambi i contraenti.

E così allora non sarà più il caso di temere disuguaglianze di trattamento tra proponente ed accet—

tante: per cui è inutile perdersi a confutare la
obiezione stessa. dimostrando che proponente ed
accettante non si trovano in parità. di condizioni e
quindi debbono essere diversamente protetti e di—
versamente obbligati dalla legge. Entrambi hanno
i loro impegni contrattualmente subordinati ad
un termine; entrambi, in mancanza di patto contrattuale, sono impegnati nella esecuzione del
contratto appena conosciuta l‘accettazione o il
recapito dell'accettazioue. secondochè si tratti di
proponente o di accettante. La diversità del tempo
in cui l' una o l’altra parte debbono sentirsi tenute
a dare esecuzione al contratto è ridotta ai minimi
termini: perchè l'accettante, se ha spedito lettera
e telegramma di accettazione, può calcolare presso
a poco quando il proponente la riceverà. e da
quel momento cosi calcolato può dare inizio da
suo canto, con la massima tranquillità, alla sua
parte di esecuzione contrattuale senza preoccuparsi d‘altro. Per evitare, del resto, ogni equivoco,
la proposta può ﬁssare un termine; e questo ter—

mine, accettato di rimando, assumerà. Vera e pro—
(2) Tomo xv. n° 89.
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pria efﬁcacia consensuale agli effetti del contratto.
Ogni esecuzione fatta prima di questo termine o
d..-l termine calcolato come nell‘ipotesi di notizia
dell'accettazione, posta a base della esecuzione
stessa, non può essere scientificamente che a tutto
rischio e pericolo dichi la pone in essere; checchè
ne dica il nostro codice di commercio.
56. Altro sistema, e quasi temperamento fra i
due estremi dell’accettazioue semplice e della cognizione, si presenta il sistema della recezione,
ossia il sistema che ritiene perfetto il contratto
sol perchè e quando l'accettazione sia stata dichia—
rata e la. relativa dichiarazione. trasmessa in qualsivoglia modo, sia giunta a domicilio del propo—
nente. A questo punto, si sostiene, non è più
possibile negare che l’ accettazione abbia cessato
di essere un atto interno per entrare nella cate—
goria degli atti esterni, veramente impegnativi in
materia contrattuale. Fino a che l’accettazione è
pervenuta a domicilio del proponente (essi dicono)
si ha un atto, non solo materialmente revocabile,
ma anche caratterizzabile colla semplice inten—
zione della parte accettante; un atto che giuridicamente di fronte al proponente non esiste,
poichè il proponente è sempre nell’assoluta incer-

tavia escluso che il contratto stesso sia perfetto e
operativo di fronte all'accettante, il quale dovrà
darvi immediatamente esecuzione.
57. La base fondamentale di questo sistema della
recezione dell'accettazione sta nel presumere che
il proponente, destinatario dell’accettazione stessa,
abbia conosciuto il tenore del dispaccio d‘accet—
tazione appena ricevuto o almeno senza che tra

un fatto e l’altro fosse interposto un lasso di tempo
sensibile e di una certa importanza. Ora, ﬁno a
che questa si considera come l' ipotesi più naturale
e pratica, la cosa sta: perchè, evidentemente; trattandosi di un dispaccio di una certa importanza,
esso senza dubbio sarà contenuto in una lettera
raccomandata o in un telegramma: dispacci questi
che per consuetudine si aprono e si leggono appena
ricevuti, anche perchè si suppone che siano d'una.
certa importanza. E, per ventura, in questi casi dai
registri dell'ul‘lizio postale o del telegrafico(conforme trattisi di raccomandata o di telegramma)
risulta della recezione o personale del destinatario

o di chi per esso: talché non di rado il destina-

tario stesso in persona riceverà. il suo dispaccio
e può logicamente supporsi ne prenda immediatamente cognizione. Ma da un’ipotesi mera e semtezza circa la risposta della parte alla quale egli
plice ad una presunzione ci corre: poichè i’ ipotesi
rivolse la proposta. È bensi vero che nell‘intervale tanto in quanto è confortata da vari ed oppor—
vallo tra la recezione e la cognizione il proponente
tuni amminicoli, sufficienti a indurre la certezza che
è nel medesimo stato ( ‘ ignoranza in cui si trovava la soluzione suggerita dall‘ipotesi più verisimile
prima della recezione ossia del recapito della è la soluzione vera nel caso speciale. Una presunrisposta stessa: e che quindi, come prima di ricc—
zione è qualche cosa di più che una semplice ipovere la lettera era nell’incertezza sulla risolu— tesi: essa è dato probatorio che, unito ad altri
zione dell‘altra parte, nella stessa incertezza ri- dati probatori dello stesso genere, può formare la
mane anchc dopo di aver ricevuto la lettera ma-‘ prova completa, mentre le ipotesi, quante siano
prima di leggerla. L'unica cosa che si può dire a e per quanto concorrenti, non giungeranno mai a
favore della perfezione del contratto si è che formare una prova. E risaputo, infatti, che talora
l'accettante ha messo in opera quanto era in lui
il concorso di varie presunzioni gravi, precise,
per la conclusione del contratto stesso; talché più concordanti, nei casi in cui è ammessa la prova
di quanto ha fatto non doveva nè poteva fare, nè tcstimoniale (art. 1354 cod. civ.), equivale perfettaè incolpabile dei ritardi eventuali, dovuti ad una
mente a prova diretta: mentre le ipotesi restano
o ad altra. causa, nella cognizione che il propo—
sempre ipotesi, e, per quanta importanzae valore
nente prima o dopo abbia avuto dell'accettazione abbiano, non giungono mai a far prova 0 & sosti—
giunta regolarmente al suo domicilio. Conseguenza
tuire la prova mancante, ma soltanto possono
di ciò sarebbe che, essendo la partecipazione della
servire come avviamento o indirizzo alla prova
seguita accettazione entrata in casa e come in
stessa.
possesso del proponente e in dominio di costui,
Dunque, a nostro modo di vedere, quando anche
l‘accettante non ha altre da fare fuorchè dare
la supposizione che il proponente abbia avuto uoesecuzione, all‘ombra della legge, ai patti con- tizia dell'accettazione appena quest'accettazioue
trattuali.
è giunta. in sua casa ed è stata a lui direttamente
Nè i sostenitori di questa opinione trovano, come
o ai suoi famigliari per lui recapitata a mezzo di
e naturale, difﬁcoltà alcuna circa l’incontro delle
lettera raccomandata, di telegramma o di altro
volontà e la. formazione del consenso agli eﬁ'etti
qualsiasi dispaccio, concorresse con altre suppocontrattuali. La volontà del proponente è giunta sizioni (quale, p. es., la convenienza dell' affare, lo
all'altra parte ed è stata accettata da. quella: la essere stato altra volta recentemente accettato
agli stessi patti, la stazionarietà dei prezzi nella
volontà dell'accettante è giunta al proponente e
il proponente avrebbe potuto anche immediata- piazza, ecc.) a far ritenere che l'accettazione fosse
intervenuta e che il proponente non ne avesse
mente prenderne cognizione per procedere da canto
suo all'esecuzione del contratto. Il contratto è dovuto dubitare: anche in questo caso, sembra a
noi che non si potrebbe già ritenere perfetto il
dunque virtualmente eseguibile dal proponente, al
momento che nel suo domicilio perviene la dichia- contratto, perchè e principalmente perchè debba
razione di accettazione della proposta. Diciamo presumersì che il destinatario abbia conosciuto il
virtualmente eseguibile, perchè in fatto esso non tenore del dispaccio stesso appena. questo è giunto
potrà. avere esecuzione, se prima il proponente non in sua casa. Non vi può essere alcun legame tra
la recezione e la cognizione: sono due dati, due
ne abbia conosciuto il tenore. Se anche quindi
momenti giuridici perfettamente indipendenti tra
prima della cognizione può non ritenersi il condi loro. Quando anche, osserva il Giorgi (1), questa
tratto operativo di fronte al proponente e può
ammettersi ch'egli non vi dia esecuzione perchè
ancora di fronte a lui non sia perfetto; non è tut(l) Op. cit., vol. …, 5 228.
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sia una. presunzione, essa può essere validamente
combattuta da prova contraria. e può dar luogo a
mille contestazioni che la rendano sommamente
malsicura. A nulla o quasi le varrebbe allora lo
essere elevata sopra al livello d'una semplice
ipotesi e costituire un mezzo probatorio speciale,
e non un semplice principio o indirizzo di prova.
Siccome pertanto le sorti del sistema della recezione non sono necessariamente legate a quelle

danni. Ma una tale ricerca è assolutamente indi—
pendente dalla perfezione o meno del contratto;
poichè i danni possono esser prodotti tanto dal—
l'una quanto dall‘altra parte, anche se il contratto
è stato concluso, oppure quando non sia concluso.
Potrebbe darsi che tanto i’ una quanto l'altra parte
contraente avessero fatto ciò che era in loro per
la perfezione del contratto; ma che nondimeno il

della presunzione di cognizione, cosi è. più dannoso

circostanze estranee alla volontà delle parti niedesime. in questo caso, la diligenza e negligenza
delle parti non potrà essere causa di alcuna deci—
sione; e la questione sulla perfezione del contratto
dovrà risolversi mediante criteri del tutto diversi.
E i criteri dovranno essere essenzialmente obiet-

che giovevole richiamare per [' una gli argomenti
dell‘altra ed e miglior consiglio appellarsi ad argo—
menti speciali e caratteristici della teoria del
ricevimento.
58. Ma, anche governato da sue ragioni speciali
e caratteristiche, il sistema dell’accettazione ricevuta per dispaccio o per comunicazione di qualsivoglia specie non offre elementi di convinzione

che il contratto resultante da questo procedimento
sia perfetto e che null'altro occorra per la espli—
cazione del vero e proprio consenso. Questa teoria
e è molta incerta, o per essere costituita sopra
salde basi dev’essere eorroborata dalla ﬁnzione di
un possesso o d' un quasi—possesso esplicato dal

proponente sulla manifestazione di volontà delle
accettante: e lo vedemmo sopra. Ma era è tempo
di venire ad una più minuta esplicazione.
Prescindiamo assolutamente da. ogni idea di
presa di possesso o di quasi possesso che il proponente faccia sulla dichiarazione di accettare emessa
dall‘altra.- parte.:'Che resta allora per giustificare
il sistema della recezione, ossia del recapito al
proponente della volontà. manifestata dall‘-accettante? E d'uopo chiarir-‘bene questo punto, prima
di ogni altra dimostrazione. Certo e intanto che
la teoria. della recezione tiene conto di ciò, che
l'accettante, quando ha fatto recapitare la propria
dichiarazione di accettazione al proponente, ha
posto in essere da parte sua ciò che era necessario
alla costituzione del consenso, cioè alla perfezione
del contratto. Se egli si fosse limitato ad una
manifestazione qualsiasi della sua volontà od avesse
atteso che lo stesso proponente si fosse curato
direttamente di assumere notizia di questa;asua
manifestazione, allora non potrebbe sostenere del
pari di aver fatto quanto era in lui perla esplicazione del consenso. infatti il proponente si è
dato pensiero, nell’interesse comune, di fargli
giungere la proposta a domicilio e non gli ha
detto (almeno così non si suole): venite da me,
perchè ho da farvi talune proposte contrattuali.
Ora, come questo non ha fatto il proponente, non
deve farlo neppure l‘accettante; il quale, sempre
nell'interesse comune, deve concorrere alla formazione del consenso facendo recapitare al domicilio
del proponente la dichiarazione della sua stessa
accettazione,quasi per reciprocità d’impegni.Scnza
di ciò proponente ed accettante si troverebbero
in condizione diseguale di fronte ai preliminari e
alla conclusione del contratto e l’incontro delle
volontà non sarebbe regolare.
59. Ne consegue che proprio la base del ragionamento è errata. di sana pianta. Non è infatti la
ricerca se le parti abbiano fatto quanto erain loro
per la perfezione del contratto quella che ci deve
guidare: questa ricerca farebbe al caso soltanto
Se si trattasse di stabilire la responsabilità. civile
dell’uno o dell’altro contraente in rapporto ai

contratto stesso non siasi potuto perfezionare per

tivi: poichè, se il contratto è perfetto, lo si deve
all'incontro delle volontà, e l'incontro delle volontà e una cosa tutta di fatto. Di giuridico in
questa materia non v‘è se non la condizione che
le volontà e le manifestazioni delle medesime
siano giuridiche, vale a dire rispondano alla legge
positiva. E le volontà sono giuridiche quando il
diritto ne ammette l'efficacia; le manifestazioni
di volontà. sono giuridiche, quando invadono la
sfera esteriore ossia la sfera delle attività. riser—
vate al diritto. Se le volontà suddette non potessero avere efficacia giuridica, 0 se le manifestazioni di esse fossero imperfette, allora tornerebbe
vano ogni sforzo di volontà delle parti, per rendere
validi ed efﬁcaci atti originariamente e di lor natura imperfetti: quod ab initin vitiosum est tractu

temporis convalescere non potesf. Ccrto.è bensi
che il consenso dev'essere forma-to da volontà
valide a produrlo (e in questo trionfa il concetto
dell’iniziativa. individuale): ma questo concorso
di volontà è insufficiente alla perfezione assoluta

e piena del contratto, richiedendosi all’ uopo altri
elementi 0 dati oggettivi indipendenti dalle volontà.
La. questione, adunque, si restringe a questo, di
vedere se il sistema della recezione, all'infuori
di una tale errata presunzione che il proponente
abbia preso cognizione dell'accettazione appena
questa è pervenuta a»lui, abbia qualche fondamento
autonomo e qualche base sua propria, meritevole
di un esame e di una discussione separata. A noi
pare assolutamente che il sistema non possa avere
altra base obiettiva. Riﬁutata la spiegazione della
trasmissione del possesso, perchè questa spiegazione non può in alcun modo riferirsi alla materia
contrattuale, non resterebbe che la presunzione o

ipotesi suddetta. Per costituire un vero fondamento
giuridico dovrebbe anzi essere vera. presunzione
e non ipotesi; perchè assolutamente u’n’ipotesi
sarebbe una base troppo fragile per una teoria

giuridica. Ma nè la. presunzione nè l'ipotesi stanno
nel caso nostro: quindi sarebbe più che înai necessario di cercare questa ragione speciale giusti—
ﬁcativa della. teoria della recezione e di cercarla.
in un ordine di idee da non confondersi con la.
ragione glustiflcativa della teoria della cognizione.
Or bene, per quanto si vada in cerca di questa
idea fondamentale caratteristica del sistema della
recezione, dessa non si trova: talché apparisce
piuttosto come una via di mezzo, un correttivo tra

il sistema della semplice accettazione e quello
della cognizione. Ma, mentre si ebbe il coraggio
di ravvicinare questo sistema della recezione a
quello della cognizione, fingendo che la recezione
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portasse con sè presunzione di cognizione, non
una parola fu scritta per dimostrare se e quali
punti di contatto il sistema della recezione avesse
o potesse avere con quello dell'accettazione semplice. Effettivamente peraltro, la pronta recezione
fornisce all'accettante la prova di avere emessa
l'accettazione; prova, se non piena e completa, per
lo meno semipiena e iniziale. E difatti, quando
l'accettante mostra la ricevuta dell’ ufficio postale
o del telegrafico (dalla quale infatti risulta che
egli ha spedito una lettera raccomandata od un telegramma al proponente), e quando questa ricevuta
e corroborata dai risultati dei registri d'uiiìcio
circa la consegna del dispaccio fatta al destinatario
o a chi per esso. il proponente e l'accettante hanno
già elementi di molta importanza a prova della
conclusione del contratto.
60. Vi è anche un sistema, secondo il quale il
contratto sarebbe perfetto quante volte l'accettante
avesse spedito al proponente notiziadi accettazione,
sia stata o no questa notizia ricevuta dal proponente, e molto meno ne abbia avuto 0 no cognizione
il proponente stesso. Questi fatti della recezione c

della cognizione ai sostenitori della opinione della
spedizione appariscono del tutto indifferenti ed
estranei alla conclusione del contratto, sul quale
non eserciterebbero pertanto influenza di sorta.
L'idea fondamentale di questo sistema è la seguente. Fino a che il proponente si limita ad
esternare in un modo qualsiasi la propria volontà,
la sua intenzione e la sua volontà non sono manifestate sufﬁcientemente al difuori della direzione
contrattuale: possono essere manifestate bensi, ma
non risulta. che lo siano contrattualmente, ossia
con indirizzo alla formazione del consenso. Quando
invece l'accettaute spedisce o per mano o per
lettera o per dispaccio la propria accettazione,
allora è già entrato nel campo degli atti esteriori
univocamente diretti alla conclusione del contratto
ed è giuocoforza riconoscere che la sua decisione
è uscita dalla sfera degli atti giuridici. Nè sulla
direzione dell‘atto di accettazione si può equivo—
care; poichè, la lettera essendo indirizzata all’altro
contraente e contenendo uno degli elementi del
consenso, è giuocoforza ritenere che abbia un vero
scopo contrattuale.
Dunque tra una manifestazione non susseguita
dalla spedizione e una manifestazione susseguita
dalla spedizione del dispaccio correrebbe questa
differenza: .che nel primo caso mancherebbe la
direzione delle volontà e delle manifestazioni vo—
lontarie verso il consenso; nel secondo caso questa
direzione-si avrebbe c risulterebbe chiaramente.
Tra il sistema della spedizione poi e quello della
cognizione correrebbe quest’altra differenza: che
basterebbe per la perfezione del contratto(secondo
i sostenitori della teoria della spedizione) la sola
direzione della volontà dell'accettante, senza che
questa volontà abbia raggiunto o debba raggiun-

gere il proponente; mentre, per ifautori della
teoria della cognizione, se il dispaccio si perdesse

per via e non fosse ricevuto nè perciò conosciuto
dal proponente, sarebbe perfettamente inutile la
manifestazione di volontà.
A proposito del sistema della spedizione debbono
farsi e risolversi i quesiti seguenti:
]“ è scientificamente necessario per la perfezione del contratto che la manifestazione di vo-

lontà dell’accettante abbia una direzione verso il
proponente per incontrarne la volontà.?
2° basta la direzione semplice di una volontà
all’incontro dell'altra, oppure è necessario l‘incontro effettivo?
3° quest'incontro ha luogo con o senza un nuovo
speciale concorso del proponente dopo l'accettazione?
61. Prima questione. Il consenso è di sua natura.
ed essenzialmente il prodotto di due o più atti
interni, per i quali tutti noi esigiamo una manifestazione esteriore, in quanto questa manifesta—
zione e essenziale perchè gli atti interni entrino
nella sfera dei rapporti giuridici. Certamente, la
manifestazione esteriore è essenziale, indispensa—
bile perchè ciò avvenga; talché, non avendo essa
luogo, l’atto o gli atti di volontà rimarrebbero
confinati nell'interno dell'animo delle parti e non
sarebbero neppure atti morali propriamente, perchè l’ atto o fatto etico deve avere anch'esso una
esplicazione al difuori dell’individuo. L'atto voli—
tivo è il primo nucleo dell‘atto etico, ma non è
tutto l'atto etico; anzi veramente, destituito di
manifestazione esteriore, non è neppure atto etico,
ma potenzialità etica, preparazione di atto etico.
Si prenda questo conato volitivo, gli si dia una
parvenza, una forma esteriore, e si avrà. l'atto
morale: tra le varie forme esteriori che può assumere si palesa la forma giuridica, e si avrà allora
l’atto giuridico, l‘atto che produce eii'etti secondo
la legge del diritto, l'atto che produce azione ed
eccezione nei giudizi. Quando l'atto esterno riveste

la forma di atto giuridico, allora interessa veramente la legge giuridica e può dar vita a rapporti
contrattuali. Qui, l'atto giuridico, che dovrebbe
essere il prodotto delle manifestazioni esteriori
di volontà, sarebbe il consenso, cioè a dire l'accordo
volontario verso lo stesso contenuto, obbligatorio
e verso tutti gli effetti dalla legge riconosciuti in
materia contrattuale. Quando la legge fissa per la
validità delle donazioni l’atto pubblico (art. 1056
cod. civ.), intende evidentemente che l’atto pubblico sia la forma necessaria perchè un atto interno
di volontà, divenendo atto esterno, assuma una
forma giuridica che gli dia ellicacia cont ‘attuale
tra le parti. Dall’atto volitivo interno alla forma
dell'atto pubblico vi è una gamma saliente di atti
esterni più o meno lontani dall’ordine giuridico;
di atti esterni i quali potranno avere più o meno
valore ma non contribuiscono alla formazione del
consenso contrattualmente obbligatorio.
Una manifestazione esterna, anche meno intensa
e meno formale di quella che la legge positiva
possa richiedere, occorre alla formazione sciclitifica. del consenso. Main questa duplice o molteplice manifestazione esteriore di volontà (secondochè due o più sono i contraenti) non è punto
d'uopo si. legga o riscontri l'idea della direzione

contrattuale. Il nesso contrattuale tra le varie
manifestazioni di volontà. risulta dalla natura
stessa dei rispettivi atti esterni, interpretati (se
occorre) cogli usi locali e con tutte le regole
ermeneutiche che la scienza detta: ma questo
nesso, ch'è logico e ideologico, non si deve confondere con la direzione ch'è nesso impulsivo,
meccanico. Per giungere alla necessità di questo
nesso direttivo converrebbe supporre che la ma—
nifestazione esteriore della volontà di ciascuna
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delle parti in idem placitum non bastasse alla
perfezione del contratto;

ma che oceorresse una

altra manifestazione esteriore di volontà delle
parti, in ordine alla direzione di quelle prime
manifestazioni ad un incontro materiale come di
due persone che si trovano ad un appuntamento.
Ma questa sarebbe una specie di abusiva e inutile
personiﬁcazione: abusiva, perchè gli elementi inte—
riori non debbono essere rivestiti di forma cor—
porea se non in quanto è strettamente necessario
perchè producano effetti giuridici; inutile, perchè
la direzione all'incontro di volontà contrattuali
può esser data anche da terzi i quali non emisero
le primitive manifestazioni contrattuali, ma che
nondimeno hanno interesse all’incontro. Potrebbe
anche darsi che le volontà contrattuali prendes—
sero la direzione d'incontro reciproco casualmente
e naturalmente, senza bisogno di un contributo
speciale da parte dell’ accettante. Questi, per
esempio, parla della propria accettazione di un
affare, propostoin da persona a. lui sconosciuta,
con persona che egli incontra in viaggio e sup-

pone perfettamente estranea all'afi‘are. Discorrendo
invece più a lungo col proprio compagno di viaggio,
si accorge che il suo interlocutore non e altri
che il suo proponente. Ebbene, in questo caso, le
due volontà si sono perfettamente incontrate sulla
via contrattuale ed hanno prodotto un accordo
giuridico vero e proprio, senza che l‘accettante
abbia da sua parte spinto la sua manifestazione
volontaria verso quella direzione.
Se dunque non vi è alcuna necessità. teorica di
una tale spinta speciale, ciò signiﬁca che l‘incontro
delle volontà non è un fatto materiale asè stante,
ma bensì una conseguenza giuridica della loro
stessa coesistenza storica; per cui, data la causa
contrattuale di due manifestazioni di volontà dirette allo stesso scopo, l’effetto non può essere
che uno solo: il contratto. Se si vuol dire che la
direzione della volontà dell'accettante verso il
proponente serve a far presumere che l'accetta—
zione sia giunta a conoscenza del proponente
stesso, allora. si entra nel campo delle prove: ed
è quindi giuocof‘orza ammettere la validità non
solo delle presunzioni ma anche delle prove di—
rette (p. es., della testimoniale, della scritta, ecc.),
dalle quali risulti che il proponente abbia avuto
notizia dell‘accettazione anche senza che l’accet—
tante siasi curato di dirigergli apposita partecipazione. Provata questa conoscenza, ricevuta per
Vie indirette e forse per un lungo giro di confidenze
estracontrattuali, e ritenuto anche in questo caso
perfetto il contratto, come potrebbesi accampare
la teoria della recezione di lettera o dispaccio
che l'accettante abbia spedito al proponente? No
certamente: dunque è segno che questa ricerca
della direzione speciale di volontà contrattuale
per la via del materiale e diretto incontro, in
quanto suppone una ulteriore e speciale iniziatl.va.da parte dell’accettante, è erronea dal punto
di Vista scientifico. Che possa essere espediente
pratico più o meno sufﬁciente, tenuto conte de eo

quod plerumque ﬁl, sarebbe tuttavia a. discutersi,
non senza grave dubbio che ad un tal mezzo possano preferirsi altri mezzi più efficaci e sicuri.
'in. La controversia spicca viepiù quando vi fu
direzione per l’incontro delle due o più'volontà.
contrattuali, ma incontro effettivo di esse non vi
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fu. Dovrà. dirsi che, sol perchè vi fu direzione di
volontà., debba ritenersi la perfezione dei contratto? Non importa dunque nulla che l’ incontro
abbia avuto luogo, o no, effettivamente? Una affer-

mazione che ciò non importi conterrebbe tale
assurdo logico e giuridico, che certo nessuno ha
avuto mai coraggio di sostenere. Se due volontà
errano vagando in cerca d’incontro reciproco ma
non s' incontrano mai, lo averle dirette per incon-

trarsi diventa una cosa perfettamente inutile e
vana. Sono come due linee rette divergenti o pa—
rallele. le quali e non s'incontrano dalla parte
dove cade la loro divergenza, o non possono incon—
trarsi mai perchè destinate a un indefinito allontanamento. Ora è inutile che il geometra prolunghi
la direzione di queste linee: esse non potranno
mai unirsi da nessuna parte, se parallele, e dalla
parte ove divergono, se divergenti. Cosi le vo—

lonta contrattuali, qualora non abbiano che la
direzione all’incontro, se poi non s'incontrano, è
come se non avessero mai avuto direzione di
sorta per incontrarsi: poichè, giuridicamente, in
tanto la direzione all’incontro è valida, in quanto
questa direzione fa presumere l‘incontro effettivo, ma non perchè da se abbia qualche valore
giuridico.
incontro vi dovrà dunque essere, non nel senso
materiale come di due persone o cose che si trovano di fronte l' una all’altra per la via, ma nel
senso giuridico di coesistenza storica e attuale
in un dato momento storico: per cui l’unione
delle volontà, ossia la consumazione del consenso,
si verifichi come una conseguenza naturale e ne—
cessaria di quella coesistenza. Aﬁermata la coesistenza «li due o più volontà contrattuali, ossia
dotate di potenzialità contrattuale, derivanti dalla
stessa causa, rispondenti ad uno scopo unico, non
si può a quelle volontà sconoscere efficacia di
produrre il consenso e col consenso il contratto.
in caso diverso si avrebbe un atto giuridico, il
cui effetto non risponderebbe alla causa; si avrebbe
un effetto diverso dalla causa; mancherebbe nel
momento migliore il nesso di causalità del negozio
giuridico e la sua ellicacia principale in ordine
alla conclusione del contratto. Quando perciò è
intervenuta accettazione, non occorre che il pro—
ponente metta in opera alcun altro atto o fatto
giuridico destinato alla perfezione del consenso.
Nè egli nè i suoi famigliari e domestici debbono
ricover nulla più; poiche anche la recezione sarebbe
un atto positivo di parte, non essendo obbligatorio
per i destinatari il ricever lettere o dispacci di
qualsivoglia specie. E non vi e ragione logica e
giuridica per ritenere obbligatoria questa ulteriore
partecipazione, questo ulteriore concorso del proponente: come non vi e ragione logica e giuridica
per richiedere, dopo l’accettazione, un ulteriore
consenso da parte dell’accettante.
63. Ma, se pure l‘accettante non hail dovere di
assicurarsi che la sua accettazione giunga a notizia e destinazione del proponente, deve per lo
meno spedire, con un mezzo qualsiasi, la propria
dichiarazione di accettazione al suo proponente?
Anche in questo caso ricorrerebbe il principio
della direzione; e in tanto dovrebbe ritenersi
necessaria la spedizione della dichiarazione di
accettazione, in quanto questa r.liehiarazione di
accettazione dovesse avere una direzione allo
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incontro della dichiarazione già emessa dal pro—
ponente. Ma le stesse ragioni sopra addotte per
escludere la necessità di una direzione dell'accet—
tazione, a propòsito del sistema della recezione,

debbono ritenersi valide anchein ordine al sistema
della spedizione. Anche dalla semplice spedizione,
di cui non sia provata la recezione corrispondente,
può risultare la direzione data dall’ accettante
alla sua dichiarazione di accettazione: certamente
nel caso della spedizione la presunzione della
cognizione acquistata dall'accettante sarebbe assai
meno forte e fondata che non nel caso della recezione. infatti un dispaccio spedito può smarrirsi
per via prima di giungere alla. destinazione; mentre
e più difﬁcile che io stesso dispaccio, giunto che
sia alla destinazione e ricevuto in casa del proponente (tanto più se lo stesso proponente l’ ha avuto
nelle proprie mani), non sia dal destinatario immediatamente e a breve intervallo aperto e letto,
acquistando così egli conoscenza piena e intera
della seguita accettazione. in entrambi i casi si
ha. la certezza giuridica che il proponente sia
conscio dell'avvenuta dichiarazione.
Ma l'accettante potrà dire che, collo spedire al
proponente la propria dichiarazione di accettazione, egli ha fatto quanto era in lui perchè l'altro
acquistasse conoscenza dell'accettazione stessa e
cominciasse quindi senz'altro a dare esecuzione,
da suo canto, al contratto. Cosi, qualunque cosa
accada dopo spedita questa accettazione, non può
accadere che a tutto rischio e pericolo del proponente c non dell'accetlante, al quale non può rimproverarsi colpa di sorta. Perimento della cosa,
evizione, forza maggiore dovrebbero allora gra-"
vare sul solo proponente e non sull'accettante, nè
in tutto nè in parte. Ogni responsabilità., per quanto
svariata, non può i'ar carico in modo alcuno suii‘acccttante; qualora non derivi da circostanza a
lui imputabile, diversa ad ogni modo dalla man—
canza nel proponente di cognizione della seguita
accettazione. Questa qualsiasi responsabilità. non
derivando da l'atto positivo o negativo dell’accet—
tante, certamente deve reﬂuirc tutta a carico del

proponente. Che se l'accettante si dovesse rimpro—
verare qualche omissione, anche se egli stesso
avesse perciò subito dei danni, nulla potrebbe
salvare l‘accettante stesso dalla resp0nsabiiità di
un'accettazione tardiva e dalle conseguenze della
sua colpa, e, molto più, del suo dolo.
Alle eccezioni evasive deil'accettante che avrà.
da rispondere il proponente? Che egli non ha sa—

puto della seguita accettazione e quindi non poteva
da suo canto dare esecuzione all'obbligazione eontrattualmente formata. Ma l'accettante potrebbe
sollevare un‘altra questione: se sia obbligo o no
del proponente, o se sia per lo meno interesse di
lui, i‘attane una volta proposta, di assicurarsi dell'esito di questa sua proposta presso l’accettante.
Egli, infatti, facendo una proposta, ossia intavolando per primo di sua iniziativa delle trattative
cOntrattuali, dimostra chiaramente di avere nell'esito delle trattative stesse interesse maggiore
di quello che ha o può avere l'altro contraente:
e perciò non sarebbe strano ch’egli stesso s'inte-h
ressasse presso l'accettante, per sapere se le sue
proposte incontrano_o no la considerazione dei—
l'altra parte e se l’accettazione contiene 0 meno
delle controproposte.

64. A condannare questo sistema basterebbero
quindi le ragioni stesse che si sono svolte per il
sistema della recezione: l'uno e l‘altro sistema fon—
dandosi sopra presunzioni le quali non reggono ad
una seria critica. Ma qui, come notammo, vi è una
presunzione lievissima e quasi impercettibile che
il proponente abbia ﬁnalmente conosciuto l'accettazione dell'altra parte; vi è la prova che l'accettante abbia spinto la propria volontà verso quella
del proponente per produrre il consenso ossia
l’incontro contrattuale. Vi è dunque la prova di

ciò che è superﬂuo provare, ossia della direzione
delle due volontà all'incontro.
Vero è bensi che questa prova della direzione

della volontà dell’accettante comprende anche la
prova minore della manifestazione di volonta con—
trattnale da parte di esso: e perciò, quando e pro—
vata la direzione di volontà, ne resta anche provata la manifestazione. Ma il dubbio cade quando
non sia provata la direzione e perciò si vada in
cerca della prova minore, ossia della prova della
semplice manifestazione di volontà.. in questo caso
e proprio indispensabile che si provi la manifesta—
zione di volontà. agli effetti contrattuali, perchè
sarebbe estremamente assurdo il voler pretendere
che una volontà raggiunga la sua manifestazione
completa e perfetta, agli effetti contrattuali, e
nondimeno non debba considerarsi come elemento
valido di consenso, sol perchè l’autore di quella
manifestazione non si e curato di raccomandarla
allo scritto o alla. testimonianza altrui, oppure
alla trasmissione telegraﬁca, telefonica o sema-

forica.‘.per intermediario, allo scopo che l'accettazione stessa giungesse a notizia del proponente

lontano. Questo sarebbe un falsare ogni più naturale concetto di logica giuridica: sarebbe un voler
sostituire alla realtà la parvenza, un voler creare
un formalismo pericoloso e in contraddizione colla
sostanza, cioè colla materia stessa dei rapporti
giuridici. Ma fortunatamente, ormai, dalla scienza
del diritto sono banditi i formalisimi e gli empirismi della pratica scolastica: la quale, sorta dai
commenti ai testi meravigliosi del diritto romano,
fu da questo stesso diritto (risorto a vita razionale secondo le sue vere origini) trionfalmente
debellatagman mano che in ogni ramo della scibile
i pregiudizi dovettero cedere il posto alla verità.
65. Resta dunque dimostrato che dei vari sistemi
adottati a spiegazione della perfezione del contratto l’unico rispondente ai sani criteri giuridici
e quello dell‘accettazione semplice. Vi sono bensi
dei contratti che si concludono in silenzio, perchè
una delle parti non parli o non iscriva nulla da
cui risulti la proposta 0 l‘accettazione dei patti
contrattuali o delle condizioni del negozio. Ma
anche qui non possiamo che dare la medesima
risposta che serve alla risoluzione generale di
tutti i casi. Se in questa forma di conclusione del
contratto non si è avuta intromissione di sorta e
nessun rappresentante e concorso, allora il contratto può veramente ritenersi tra presenti, veritieandosi quella. contestualità di azione ch'è voluta
dalla legge in tal caso. Se invece intromissione
vi fu, allora manca la contestualità procedurale

nel contratto, e perciò il contratto deve ritenersi
tra assenti.

Nel giudicare sulla perfezione o meno del contratto in cui la proposta e l'accettazione della
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proposta 0 la repromissione sia seguita in silenzio,

vendita possa intendersi quale contratto reale. —
80. Effetti del contratto di vendita rispetto alla cosa.
—- 81. Contratti per trasmissione di im-(z in re. —-

molto possono gli usi commerciali e le consue—
tudini locali. Se un commerciante invia abitual-

mente una merce a casa di un suo avventore,
pregando questo di respingerla qualora non la
trovi di sua soddisfazione oppure ne ritenga esa—
gerato il prezzo, e l'avventore (il quale in altre
consimili occasioni ha accettato il sistema di rin—
viare la merce, in un congruo termine, quante volte
non avesse intenzione di acquistarla), lasciapassare
il termine senza rinviare la merce, vuolsi ritenere
che abbia tacitamente consentito nell’acquisto (i).
E ciò anche se non si possa provare avere egli fatto
uso della merce stessao aver manifestato comunque
l‘intenzione di farne uso. Se invece la merce è,
senzauna previa intesa od unaprecedente consuetudine, inviata allo sperato acquirente con preghiera
di rinvio qualora non la voglia accettare, allora il
solo fatto di trattenersi la merce (se pure non si
tratti di entrambe le parti abituate a questo genere
di scambi e gli usi generali o locali del commercio
non regolino questa specie di contrattazioni in
modo diverso) non signiﬁca accettazione della
merce stessa e acquisto di essa. Restano però, si
intende, sempre fermii diritti del proprietario
della merce medesima alla restituzione degli eﬁ'etti
inviati per la proposta di acquisto: per il che è

data apposita ripetizione come d’indebito.
Ora in questo procedimento speciale per la conclusione dei contratti, nella manifestazione del
consenso da parte dell'accettante non si riscontra,
per la natura del contratto stesso, l'opera d’ intermediari. Se il silenzio equivale in taluni casi a
consenso tacito, ciò signiﬁca che da parte dell'accettante non intervenne alcun rappresentante:
altrimenti non si avrebbe più il silenzio, ma la
manifestazione di volontà. E anche l’intervento
di un semplice gestore di negozi convertirebbe
il consenso in espresso: mentre appunto il con'senso tacito, se pure ammette e può supporre
degli interpreti, non può ammettere nè supporre
intermediari.
Caro lll. — Partizione dei contratti.
66. Importanza della causa. civilis come forma.. — 67. Dif-

ferenza tra contratto e patto. —— 68. Quintuplice
distinzione dei contratti per diritto romano. — 69. Abolizione della distinzione tra contratti a patti. — 70. Distinzione tra contratti reali e contratti consensuali.
— 'il . Tra contratti unilaterali e contratti bilaterali. —
72. Diversa conformazione in entrambi del diritto di

233

82. Superﬂuità della tradizione. — 83. Fondamento
dei contratti ad faciendum. — 84. Prestazione di

opere manuali. — 85. Contratti ad patiendum. —
86. Loro esecuzione. — 87. Contratti a forfait. —

88. Perfeziona dei contratti di società. —- 89. Locazione cl'opera o compartecipazione tra capitale elavoro.
— 90. Differenza tra società civile e società commerciale. — 91. indole contrattuale della socielù matrimoniale. — 92. Carattere speciale di questo contratto.
— 93. Questione sulla dissoluhililà. — 94. Magistero

dei limiti alla libertà dei contraenti matrimonio. —
95. Matrimonio e contratto di matrimonio. — 96. Idea
della transazione. — 97. Equilibrio dei diritti ed
equilibrio dei patrimoni. — 98. La transazione non
è patto di rinunzia. — 99. Contratti di garanzia in
genere. — 100. Fideiussione solidale. — 101. Requisiti di nesso al contratto principale.
66. Anche nelle legislazioni, come nei costumi,
le forme storiche sono interessanti, perchè non
sempre si perdono del tutto attraverso ai secoli
e lasciano spesso un addentellato in forme posteriori, che, se pur non sono il prodotto diretto della
trasformazione di quelle forme primitive, tuttavia
sovente ne risentono in modo indiretto.] romani,
nel periodo giuridico antegiustinianeo, conoscevano ed applicavano la distinzione tra patti e contratti: distinzione fondata su questo, che il patto
essenzialmente stava mercè la.semplice manife—
stazione dei consenso, mentre al contratto si domandava qualche cosa di più, la causa civilis,
vale a dire una forma determinata o una data
prestazione, e uno speciale riconosuimento del
diritto civile ed onorario. Perciò appunto i critici
trovano più comodo di chiamare causa civitis tuttociò che all' ini'uori del semplice consenso i remani ritenevano necessario alla perfezione del
contratto: avvegnaehè probabilmente presso i
romani stessi questo concetto della causa civilis
siasi potuto venire formando quasi inscientemente
e senza una particolare struttura organica, come
il prodotto d'una fauna che non esige opera di
agricoltore e che l’agricoltore vede meravigliato

sviluppare nel suo campo. il rispetto alle forme,

tratti aventi per oggetto una spes. — 78. Requisiti
dei contratti traslativi di proprietà.. — 79. Come la

ai costumi dei maggiori, alla specializzazione di
certi determinati contratti fece si che la causa
civitis s'imponesse quasi da sè e chei romani ne
riconoscessero l’efﬁcacia senza difﬁcoltà, trovan—
done la pratica applicazione quasi necessaria e
logica. Si trattava di un diritto nascente che aveva
bisogno d'individuazione nazionale e di emanciparsi dagli altri diritti dei popoli ﬁnitimi dai quali
trasse le origini: perciò conveniva attaccarsi a
qualche cosa. di caratteristico nella vita e nelle

(i) « Il giudicare se vi l'osso obbligo di rispondere e

di Piombino, che ritenevasi svincolata, non si provvedesse

ritenzione. — 73. Contratti a titolo oneroso e a titolo

gratuito. — 74. Il vantaggio per l’equivalenza. del
corrispettivo. — 75. il fenomeno della commutazione
nei contratti. — 76. Concetto dell‘alea. —— 77. Con-

se il silenzio dovesse apprendersi come adesione o con-

altrimenti, come appunto fece. Ed il silenzio fu anche

senso, dipendeva dalle circostanze di l'atto, il di cui apprez-

volontario.... Quindi ricorrono nel caso le due condizioni,

zamento ò rimesso alla coscienza del magistrato di merito;
e nel caso concreto la sentenza in esame non fece che

e adesione. cioè l'obbligo di parlare ed il silenzio volon-

apprezzare tali circostanze allorchè disse, nel motivo impu-

tario... Nè può opporsi che il silenzio non può apprendersi

gnato appunto col terzo mezzo di ricorso (ivi), che nella
specie dovesse la Ditta rispondere, e indubitato, essendo

come adesione, quando anche parlando non si sarebbe
potuto impedire l'effetto che ne seguì ecc. ecc. » (Cas-

stata espressamente richiesta la replica, e trattandosi di
cosa che richiedeva pronta risposta quando fosse interessato alla. Ditta di continuare nel contratto, onde la Società

Dlunsz‘o rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.

perchè il silenzio possa apprendersi come tacito consenso

sazione di Firenze, 13 luglio 1891, Ditta Engle e Gav—gano c. Società metallurgica di Piombino: Legge, 1891
i., 764).
. ’
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abitudini nazionali, e se non vi era crearlo. Cosi
sorse ed ebbe vita il concetto giuridico di causa
civitis nei contratti: ma, accanto all'istituto iuris

civitis, rimase, si sviluppò ed ebbe sanzione il
patto, che, dapprima rimarchevole per il nudo consenso che ne formare la base caratteristica, venne
poi man mano vestendosi con la forma della sti—
pulazionc, acquistando appunto da questa veste
la sua maggiore importanza ed efﬁcacia. Questo
fatto, se non si vuol ritenere la stipulazione
come la. forma solenne e il tipo per eccellenza
delle forme solenni nel diritto contrattuale dei
romani, sta per lo meno a provare indubbiamente
l’avvicinamento del patto alle forme causali dei
contratti, lino all'abolizione graduale del concetto
caratteristico del patto: abolizione che divenne
completa sotto la legislazione giustinianea.
67. La differenza pratica tra contratto e patto
stava sopratutto nei mezzi procedurali adottati a
tutela del diritto nell' un caso e nell'altro: il patto,
il vero patto, fino a che non fu assorbito nel contratto e nella stipulatio, attraverso lo stadio dell'adieciio (paola articola), non ebbe azione, ma
soltanto fu dotato di eccezione.
] paola tegitima praetoria ne seguirono anch'essi
le traccie: ma non perchè nel patto si rinunziasse
all'azionalità. del negozio (nel che consisteva il
remittere ea: tiberatitate donationis causa) (l), sibbenc perchè al negozio contenuto nel patto non
ispettava azione alcuna per la sua speciale natura
di fronte ai contratti verie propri. In seguito poi
si conobbe oziosa questa distinzione tra patto e
contratto, si riconobbe che la necessità di distinguere la natura del patto dalla natura del contratto era meramente ﬁttizia, e collo scadere delle
antiche forme e della causa civilis si venne sempre
più confermando l‘importanza del consenso e a
questo consenso soltanto si dette valore impegnativo ed efﬁcacia di vincolare le parti, senza restrizioni e nella pienezza dei mezzi procedurali di
coercizione. Se la fortuna del patto, nella sua
contrapposizione al contratto, fu nel diritto romano
cosi fugace e temporanea, nei diritti moderni non
si sarebbe potuto ad esso far ritorno certamente,
e molto meno che non nel diritto antico dei remani: oggi che la causa civilis non esiste più e
che i contratti hanno una causa sola, ossia il
motivo nel senso comune e volgare della parola.
Ma il motivo di oggi non ha rapporto alcuno con

la causa del diritto romano, nel senso appunto
dello stretto diritto romano: nè la causa deve
risultare espressamente da] contratto. E la causa
che si richiede nel contratto stesso non ha importanza 0 valore diverso dalla causa che si richiede
in ogni negozio giuridico, generalmente parlando,
e senza alcuna speciale attinenza a forme o requisiti speciali e determinati.
68. 1 contratti del diritto romano soglionsi del
resto distinguere nei trattati in cinque categorie:
verbali, letterali, reali, consensuali ed innominati.
Ai contratti verbali (nexum, promissio iurata,
dotis dictio) per certo in seguito si sostituì com—
pletamente la stipulazione; la quale, per quanto
oggi lo si voglia mettere in dubbio, in un certo
periodo della vita giuridica romana e sotto certi
aspetti,rappresentava il tipo del contratto formale.

L’opinione comune dei romanisti tende a questo
proposito a trasformarsi, sfrondando il formalismo
della stipulazione romana da tutte le esagerazioni
che intorno ad essa furono intessuto; ma intanto
non è giunta ancora e non potrà probabilmente
giunger mai ad escludere il carattere e l‘indole
formale nella stipulazione. anche quando questa
divenneiuris gentium. l contratti letterali (nomen
transcripticium, singrafc, chirograﬁ) si fondavano
essenzialmente sulla scrittura e senza scrittura
non erano validi: e chela scrittura ci consacrasse
nel codex accepti et ewpensi (paragonabile agli
attuali libri commerciali dei diritti moderni), 0
che avessero vita autonoma e speciale individua—
lità, e che servissero pei cittadini romani, e che

servissero per i forestieri. I contratti reali, dalla
ﬁducia al mutuo, dal comodato al deposito e al
pegno, si coneentravano soprattutto nelle cose, e
l'indole essenzialmente reale del loro oggetto si
ripercuoteva sulla causa; per cui la loro causa era
nella cosa stessa. che ne formava appunto l'oggetto.
Fatta per un momento astrazione dalla causa,
contratti di natura simile non potevano certamente aver vita: il perchè si ritenne opportuno
caratterizzarli come contratti reali, ossia come
contratti perfetti nella cosa e per la. cosa. Invece
i contratti consensuali, primo nucleo del moderno
sistema contrattuale, erano contratti fondati principalmente,anzi unicamentefsul consenso formato
nei modi e nelle circostanze determinate dalla

legge: per essi la manifestazione di volontà consensuale ero. in condizione indispensabile e principale ele altre passavano quasi in seconda linea.
Compra-vendita, locazione-conduzione, società,
mandato erano contratti soprattutto consensuali,
ossia che venivansi perfezionando, non già con la
tradizione di una cosa, ma con il concorso diretto
e immediato della volontà delle parti, non subordinato nè ad una causa civitis, nè ad una determinata
forma. scrittao verbale. Gli usi della vita civile avevano già. ﬁnito di disciplinare queste varie ligure
di contratti, nella pratica; talché i contraenti non
avevano nulla da aggiungere e nulla da togliere
alle clausole e alle condizioni stabilite dall'uso,
una volta che avessero consentito in quel dato
negozio, genericamente. A lor volta i contratti
innominati (do ut des, do ut facias, facio ut des,
facio ut facias) erano soprattutto la permuta, il
contratto estimatorio, il precario: essi avevano
bisogno essenzialmente d'una cosa sulla quale
esplicarsi, ed erano perciò chiamati anch’ essi
contratti reali, appunto perchè il consenso rappresentava in essi soltanto un elemento di secondaria importanza di fronte alla perfezione del
contratto.
Questa quintuplice distinzione di contratti ci
rappresenta fedelmente la legislazione e giurisprudenza antegiustinianea: nella giustinianea, come
abbiamo visto, venne meno il concetto caratteristico del patto, il patto si vesti, si ravvicinò ai
contratti, e si fuse con questi, seguendone ormai
deﬁnitivamente la. sorte. Le iuris pentium conventiones, ottenuto riconoscimento giuridico per il
tramite delle obbligazioni e contratti reali, si inﬁltrarono anche nei contratti consensuali del diritto
civile: e cosi la classe dei contratti consensuali

(I) V. nostro scritto sulla Teoria generale dei paola (Archiv. giur., vol. Liv, fasc. l-2).
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si venne sempre più ingrossando e preludiava al
concetto moderno di contratto. Anche la causa
civilis del diritto storico venne perdendo impor—

tanza pratica, perchè si riconobbe l‘aumentata e
progressiva estensione del nuovo campo contrattuale per i bisogni sempre crescenti delle negoziazioni ; talché ad ogni concetto formale e rigoroso
dell’antico diritto doveva sostituirsi il concetto
della buona fede reciproca dei contraenti, ordinata
e coordinata al rispetto e all’osservanza della vo—
lontà esplicantcsi in forma contrattuale.
69. Che cosa accade nei diritti moderni? Della
distinzione tra patti e contratti, evidentemente,
non è il caso di tener più proposito; il tentativo
della scuola bolognese, nel Xii secolo, di far rinaseere questa distinzione sulle basi del diritto romano non poteva. (fuori della scuola) allignare
nella pratica, ove l'autorità del diritto canonico
fu decisiva nel senso di accordare pienae intiera
esecuzione aqualsivoglia manifestazione di volontà
diretta alla creazione, alla modiﬁcazione, allo
scioglimento di un vincolo giuridico. La parifi—
cazione assoluta dell'efﬁcacia del patto all‘efﬁcacia
del contratto venne non solo preparata dalle esigenze economiche di una maggiore speditezza e
semplicità nelle contrattazioni, ma anche dagli
stessi rimedi accordati dalla procedura romana, specialmente giustinianea e post—giustinianea, mercè
l‘eccezione del contratto consensuale () del patto
vestito, che generalmente opponevasi alle domande
dirette a violare le convenzioni intercedute tra le
parti senza i requisiti formali voluti dall’antico
diritto. Questa eccezione essendosi sommamente
estesa e diﬁ'usa negli usi del fòro, si venne certamente a comprendere ben presto, anche nella
stessa giurisprudenza derivante dalle leggi romane,
l'inutilità e l‘inopportunità di tener ferma una
distinzione non avente più importanza pratica di
sorta. Nonostante il riconosciuto assoluto divieto
di tener presente nell'interpretazione dei contratti
altro elemento all’infuori della manifestazione di
volontà contrattuale, tuttavia, per comodo della
dottrina e della pratica, talune distinzioni furono
accolte e ricevute anche nella nostra legislazione
e giurisprudenza, in varie occasioni nelle quali
ne ricorreva l’applicazione pratica. Ma intanto
di contratti consensuali non si poteva più assolutamente parlare, essendo tutti i contratti consen-

suali di lor natura e come tali operando nel senso
d’impegnare pienamente l’attività dei contraenti.
Dei contratti innominati neppure vi era bisogno
richiamare la distinzione, per il motivo semplicissimo che

la farmela da al des, da ut facias,

facio ui des, facio ut facias è divenuta di appli—
cazione generale a tutti quanti i contratti, i quali
non hanno altro scopo finale da quello infuori di
disciplinare l’effettuazione degli scambi, acciocchè
questi non abbiano ad esplicarsi senza legge e
senza disciplina bene stabilita. E siccome ai giorni
nostri le vedute economiche esercitano un’ inﬂuenza
grandissima su tutto quanto il diritto patrimoniale,
cosi questi contratti innominati, che nella giuriSprudenza romana sembravano introdotti quasi di
SOppiatto e in via di eccezione, sono divenuti oggi
di applicazione estesissima spogliandosi anche di
Vincoli che sotto la giurisprudenza romana avevano
Con le cose, tanto da esser considerati addirittura
"Ome afﬁni o comprensivi dei contratti reali. Oggi
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non si bada se i contratti siano nominati o no,

cioè se la volontà delle parti sia diretta espressa—
mente 0 implicitamente a taluno di quei contratti
che sono separatamente disciplinati nel codice
civile: oggi si guarda soltanto che manifestazione
di volontà vi sia per l'accordo contrattuale, e che
questa manifestazione di volontà non leda le dispo—
sizioni di legge relative all’ordine pubblico e al

buon costume. Ad altro non si ha nè può aversi
riguardo; e se le parti trovano tale una combina—
zione d’interessi tra di loro, che il negozio da
esse contratto non possa comodamente ridursi ad
una delle ﬁgure previste dal codice, ma partecipi
di più ligure ad un tempo, allora si applicheranno,
occorrendo, le regole di questi singoli istituti a
seconda dei casi e degli effetti che s'intendono
disciplinare, avendo sempre riguardo principalmente all’ intenzione delle parti e tenendo presente
che non sono le parole quelle che costituiscono il
vincolo, nè la specie del vincolo, ma sono bensi
gli interessi cosi come vengono ad esplicarsi in
forma contrattuale.
70. Ma sorge il dubbio se i diritti moderni si
prestino, comunque, ad una distinzione tra con—
tratti fondati sulle cose e contratti fondati sul
consenso: o, per dir meglio, se vi siano dei con—
tratti i quali non possano esistere (malgrado il

consenso) senza avere una cosa sulla quale esplicare la loro.-attività. II’ pegno, a modo d'esempio,
può esistere quando soltanto le parti abbiano convenuto sul darsi da un canto e riceversi dall'altro
la garanzia, oppure non è perfetto se non quando
avviene lo scambio della cosao del titolo consen—
tito in pegno del debitore al creditore? Nel pegno,
secondo il nostro codice (art. 1878), una cosa mobile
è data dal debitore al creditore per sicurezza del
credito; e questa cosa stessa deve poi esser restituita in natura, tale e quale, dopo l'estinzione,
avvenuta in qualsiasi modo, del credito stesso.
Dunque, perchè intervenga pegno, occorre proprio
che la. cosa sia consegnata dal debitore al creditore: senza la detenzione della cosa oppignorata,
esso non è concepibile e sarebbe (concorrendo i
requisiti opportuni) piuttosto una promessa di
pegno anzichè un pegno vero e proprio. il diritto

di pegno è indubitatamente un diritto reale, ma
anche il contratto di pegno è un contratto reale.
In esso il debitore non si obbliga a dare, ma da
effettivamente una cosa mobile: e perciò il contratto di pegno resta confuso col diritto reale di
pegno, trasferendosi oggi la proprietà per eﬁetto
di sola convenzione e non di tradizione. In altri
termini, è generalmente con la stessa convenzione
che si da la proprietà.. della cosa, anche all'infuori
della tradizione della medesima. Ma nel pegno e nel
comodato questo ragionamento non era possibile,

almeno di fronte ai terzi: infatti, ritenendo che per
le cose mobili il possesso equivale a titolo di proprietà, i terzi che trovano un oggetto mobile presso

una determinata persona non possono sapere che
questo oggetto sia dato in pegno ad altro creditore;
e, se lo colpiscono ritenendo di non cozzare contro
privilegio alcuno, lo fanno in perfetta buona fede.
Per rimediare dunque agli inconvenienti che potrebbero sorgere dal considerare come avvenuto
il passaggio della proprietà. della cosa dal debitore
al creditore, quale effetto della semplice convenzione, anche restandoia cosa stessa press0'il
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debitore, il legislatore volle chim‘umﬂnte all‘articolo 1878 dichiarare che, per aversi il pegno, la

ma l’una e gli altri seguono la propria sorte in
quanto sono o possono essere negozi giuridici tra
loro profondamente diversi e in diversa maniera
operativi.
Ma teniamo pure, per un momento, che questa
classiﬁcazione dei contratti, derivante dalla specie
dell' obbligazione originatane, sia esatta. 11 con—
tratto sinallagmatico o bilaterale, per distinguersi
dall'unilaterale, deve evidentemente avere atti—
nenza alle prestazioni che ne formano l’oggetto:
perciocchè, se queste prestazioni vengono da una
sola delle parti contraenti, non si ha certamente
contratto bilaterale, ma unilaterale soltanto, nel
senso che una sola delle parti deve prestare e
una sola ricevere. Vi sono peraltro dei contratti,
nei quali, sebbene essi abbiano per oggetto una
sola prestazione principale da parte di uno dei
contraenti, può entrare qualche prestazione accessoria o accidentale di cui si debba tener conto
per raccogliere tutti gli elementi quantitativi che
concorrono alla formazione del contratto medesimo.

cosa mobile deve esser data dal debitore al creditore. Questa dazione e consegna materiale della
cosa, per cui il creditore e responsabile giuridicamente come depositario e custode di essa di
fronte al debitore, basta senza dubbio a caratte—
rizzare la qualità di contratto reale nel pegno,
ossia di contratto che si perfeziona soltanto con
la consegna della cosa pegnorata: sebbene di re—
gola generale il trasferimento della entità. patrimoniale possa avvenire ed avvenga per effetto
del solo consenso.
E dunque ammissibile tener proposito di contratti reali anche secondo il nostro codice, nel
senso che quei determinati contratti non possano
ottenere e conseguire la perfezione loro, se non
intervenga il materiale e giuridico possesso di
una cosa da formare oggetto del contratto e del
diritto che dal contratto scaturisce. Come per il
pene, lo stesso può dirsi peril comodato. Anche
per il comodato deve intervenire la consegna della Questa prestazione accessoria, e per accidens, fa
cosa comodata dal comodante al comodatario: tal— si che anche l‘altra parte che non da opera diretché senza di questa consegna materiale non si tamente alla prestazione fondamentale oggettiva
possa assolutamente avere il contratto di comodato, del contratto sia tenuta. nondimeno ad una preche appunto in tanto esiste, in quanto si ha una stazione accessoria che sorge in occasione del
cosa il cui uso si concede dal proprietario ad altra contratto ma che non è legata al contratto da
persona. Viceversa la vendita, unif'ormandosi al vincolo d' imprescindibile necessità.. Sussiste però
principio generale riconosciuto nel nostro codice, sempre questo vincolo bilaterale, sebbene improche il consenso è l‘elemento necessario e sufﬁciente priamente da parte di uno dei contraenti consialla perfezione del contratto, non aspetta per esser derato come caratteristico del contratto di cui
perfetta che la cosa si trasferisca effettivamente non è che una conseguenza accidentale. [.e- spese,
c materialmente dal venditore al compratore, tal- a modo d'esempio, che si fanno dal comodatario,
chè questi per averla possa agire anche a mezzo dal depositario, dal mandatario per conservare la
dell‘azione in rivendicazione. Che questa specie cosa comodata o depositata, ovvero per eseguire
di contratti debba chiamarsi e classiﬁcarsi dei il mandato, sono spese che debbono sostenersi
contratti materiali, ossia compenetrati nell’oggetto, rispettivamente dal comodatario stesso, dal depoanzichè dei contratti reali, e perfettamente inutile sitario o dal mandatario; ma peraltro non sono
discutere; imperciocchè sia la sostanza e non la una conseguenza diretta dell'impegno contrattuale,
forma. del negozio giuridico che qui viene in campo. sebbene, fatte una volta, il contratto stesso ne
71. Vediamo anzitutto se ed in quanto sia giusta determini lo addossamento all'uno piuttostochè
e come si applichi la differenza tra contratti uni- all'altro dei contraenti. Di qui la necessità di
laterali e contratti bilaterali (art. 1099 e 1100). Il tener conto di una specie. di bilateralità impropria,
contratto, a rigor di termini, è sempre bilaterale, ossia non solo della? prestazione principale forcioè interviene da due lati (o per gruppi di due mante oggetto del contratto ma anche della prelati o parti quando è plurilaterale, ossia quando stazione accessoria. Certamente questa necessità
i contraenti sono più). Soltanto le obbligazioni che si manifestò anche in diritto romano, allorchè
sorgono dai contratti possono essere unilaterali si volle porre la distinzione tra acliones directae
o bilaterali, secondochè una o più altre persone ed actioncs contrariae; destinando le prime alla
restino obbligate verso una o più altre persone, tutela della prestazione obiettiva del contratto
oppure tutti i contraenti restino obbligati recipro- e le seconde alla tutela appunto del diritto alla
camente gli uni verso gli altri. L'esempio più prestazione accessoria, sorta occasionalmente per
facile è quello della donazione, la quale è un con- il contratto stesso e a questo ricongiunta per un
tratto e come tale un_negozio bilaterale; ma è nesso di causalità che non si può dissimulare.
nel tempo stesso causa di obbligazione soltanto Questo diritto del creditore della prestazione accesper il donante, ossia per il debitore della dona- seria meritava pure una sanzione, e la sanzione
zione. E certamente un atto giuridico che è fonte gli venne dall'actio contraria; perchè non si podi certe determinate conseguenze giuridiche non teva certamente lasciare l’adempimento di questa
deve per necessità. atteggiarsi al modo stesso come stessa prestazione secondaria alla balia del debisi attoggiano i rapporti giuridici che da esso sca- tore. Ma anche un altro effetto di quest'obbligaturiscono; perchè non è prescritto che necessa- zione accessoria si vide, in pratica, nel diritto di
riamente gli effetti debbano seguire in tutto e per ritenzione: diritto ch'era, può dirsi, il completutt-0 la stessa sorte della causa o che la causa mento e il coronamento dell'actio contraria… Per
debba ad ogni modo piegarsi alle esigenze dei il gius di ritenzione forse fino ad oggi non si è
suoi effetti. Causa ed effetti non hanno tra loro data una definizione migliore di quella. del Laualtro cheil legame storico, cronologico e genetico: terbach (1), nei seguenti termini: remedium legi(l) Disscrzationum, vol. …, disp. 133. de retentione; 5 2, n. 4.
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1',',1,51,-12. I]’tJ crcrlitor rcs debitoris vel illi clcbztas
apud se

existentes tamdiu retinet, dona iui

de

credito satis/iat. E 1' exceplio dali, che fu data a
tutela e salvaguardia di quel diritto, sebbene di
sua indole geueralissima, tuttavia basta a spiegarci la vera ragione dell’ introduzione di questo
diritto di ritenzione, malgrado le. titubanze di

molti e le sottili interpretazioni di altri. Dolo facit
q-u-i petit non pai-ams reddere impensas necessarias.
Dobbiamo forse laguarci che una motivazione speciale in questo senso non esista nella giurisprudenza romana per giustiﬁcare il diritto di ritenzione, quando tuttociò risulta naturalmente dai
principi generali relativi ai dolo? Se l'eauceptio
dali fosse stata data qui in contemplazione di un
criterio speciale, di una speciale conformazione
dell' istituto della ritenzione. allora. non si avrebbe
l'emccptio dali generatis, ma un'ewceptz'o deli specialis. alla quale converrebbe assegnare una ragione speciale diversa da queilaì'generale. Maqui
non ci troviamo nel caso: l‘ewceptio dati da appli—
carsi e l’exceptio doti generalis, ossia quell’eccezione che si da in tutti i casi nei quali interviene
dolo e che non ha d'uopo di una speciale dimostrazione, perchè il principio di non fare buon
viso alla malizia (matitiis non est indulgendum)
è un principio, non pure del diritto romano, ma.
di tutti i diritti civili, come quello che viene dal—
l'ordine naturale.
'
72. Dopo ciò, sembra a noi che non vi sia neces—
sità. di fare della metafisica cercando un nesso tra
il credito e l'obbligo della restituzione; se vi sia
cioè un vincolo naturale di connessità anteriore
e posteriore, e come questo vincolo si renda operativo. Vagare nel diritto naturale di difesa, diﬁ‘ondersi sui principi astratti di equità. naturale può
esser cosa buona dal punto di vista teorico: ma
il diritto di ritenzione è un rimedio che si caratterizza meglio circoscrivendoio nei suoi limiti originari in rapporto all'cwceptio dali. Nei veri contratti bilaterali l‘exceptio non adimpleti conti—actus
ha effetto nello stesso senso in cui ha effetto
l‘ezvcepiio dati nel caso di bilateralità impropria,
appoggiata quest’ultima dal diritto di ritenzione,
che probabilmente venne a formare una specializzazione particolare della stessa exceptio doti. Certamente, nel caso delle obbligazioni unilaterali,
il debitum cum re iunctum c’è e per la soddisfazione di esso appunto è dato il diritto di ritenzione: taichè non sopravvengono, a dir vero, quelle
difﬁcoltà teoriche che possono venire in campo
per i contratti bilaterali. Ma, appunto perché il
diritto di ritenzione non è un diritto essenziale
e indispensabile, e perchè l’azione di ritenzione
non è un’azione derivante necessariamente dal
contratto, ne deriva di conseguenza che il credito
a cui favore sorge la ritenz1one non deriva diret—
tamente e immediatamente dall’indole del contratto, ma deriva dal contratto stesso accidentalmente e occasionalmente soltanto. Nel caso invece
del contratto bilaterale, anche se si dà il diritto
di ritenzione di preferenza sull'ewceptio inadimPleti contractus, la ritenzione ha un oggetto ben
diverso e un ﬁne distinto dall’ oggetto e dal line
che può avere nei contratti bilaterali, dove tuttociò
che può fermare e forma oggetto di corrispettivo
è previsto nel contratto ed è perciò conseguenza
direttae immediata della convenzione originaria.

Basterebbe dunque questa diversa conformazione
del diritto di ritenzione per autorizzare la distinzione tra contratti unilaterali e contratti bilaterali, intendendo sempre che la distinzione debba
avere attinenza alla specie del vincolo obbligatorio
che sorge dal contratto e non al modo come il
contratto si forma e come si forma il consenso
che ne costituisce la base. Se le obbligazioni principale e corrispettiva scaturiscono entrambe per
via diretta e necessariamente dal contratto, allora
il vincolo assume l’aspetto bilaterale; se invece
è una sola- 1’obbligazione o la prestazione che
scaturisce dal contratto (una sola nel senso che
riguardi un contraente solo), in quel caso, qualsiasi
obbligazione accessoria si venga raggruppando
interno o dipendentemente dal contratto stesso,
non inﬂuisce a far considerare come bilaterale un
vincolo che procede da un lato solo o che solo
accidentalmente può provocare altri vincoli. Al
più dunque si potrà. avere in quel caso una bila—
teralità impropria; nel senso che in effetto si abbia
l'onere della prestazione da due o più parti enon
da una parte sola. Se si vuol tener ferma la classe
dei contratti a bilateralità impropria, non restano
perfettamente unilaterali che quei contratti, in cui
alla prestazione di una delle parti non si contrap—
pone nè si può contrapporre alcun corrispettivo
neppure soltanto eventuale, dall‘altra parte. 1 contratti a titolo meramente gratuito debbono essere
necessariamente unilaterali tu tti, ma non viceversa;
quindi la donazione può considerarsi come il vero
tipo dei contratti unilaterali, essendo per essa
effettuata la prestazione da una sola parte.
73. Più empirica è la distinzione dei contratti
in contratti a titolo oneroso e contratti a titolo
gratuito: distinzione che ha acquistato campo
abbastanza nella dottrina e nella pratica e della
quale conviene necessariamente occuparsi. Certo,
vi sono dei contratti (e anche di questi la donazione rappresenta il tipo), nei quali uno dei contraenti risente tutti i vantaggi, direttamente, senza
sopportare alcun fastidio od essere obbligato a
prestazione alcuna nè principale nè accessoria,
nè certa nè eventuale. La distinzione tra contratti
a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito può
essere rilevante dal punto di vista della respon—
sabilità colposa di colui che riceve ed ha il temporaneo possesso della. cosa: e ciò specialmente
nella materia del mandato. Sappiamo infatti che
in materia di mandato la responsabilità del ma…ndatario (art. 1746, alinea) in riguardo alla colpa,
quando il mandato stesso è gratuito, è applicata
meno rigorosamente che nel caso di mandato retribuito, in cui la responsabilità è l‘ordinaria,
sancita dall'art. 1224. Similmente, nel deposito, gli
obblighi del depositario portano la diligenza cui
egli è obbligato, a livello di quella che si uso. nel
custodire le cose proprie (art. 1843), mane aggra—
vano la responsabilità nel caso che siasi stabilita
una remunerazione per la custodia del deposito
(art. 1844, 2°). E dunque interessante in pratica
stabilire quando un contratto sia a titolo oneroso
e quando sia a titolo gratuito. Il legislatore italiano

ha avuto cura di definire nell'art. 1101 a titolo
oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei con..

traenti intende mercè equivalente procurarsi un
vantaggio; a titolo gratuito o di beneﬁcenza quello
in cui uno dei contraenti intende procurare un
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vantaggio all‘altro senza corrispettivo.

La dot-

trina ha poi aggiunto che il contratto deve ritenersi

come

oneroso, anche quando l’equivalente

pattuito va a benelicio non dello stesso contraente
ma di un terzo; e ciò sulle orme della giurisprudenza francese e del buon senso, più considerando
la vera posizione dei fatti che non le parole e la
lettera delle disposizioni contrattuali. Però merita

mogenitura per un piatto di lenticchie, si dovrebbe
dire che non vi è equivalenza di corrispettivi e

che perciò il contratto stesso non è bilaterale,
per quan-to le parti, approfittando l'una di un

momento di aberrazione dell’altra, abbiano voluto
invece intendere che tra le due prestazioni vi fosse
una certa equivalenza. Se si volesse stare a queste
dichiarazioni delle parti, l'interpretazione e la
valutazione della materia contrattuale sarebbe ben
gli onori di una discussione più minuta e paziente,
che ﬁnora dagli scrittori non siasi fatto, il concetto poco seria. Conviene invece accoppiare la realtà
del corrispettivo equivalente, o dell'equivalente delle cose, cioè l'effettività vera e la portata del
senz‘altro: concetto al quale allude l'articolo Sild- negozio contrattuale con l'intenzione manifestata
dai contraenti; nel senso che, quando, avuto ri—
detto e di cui fa un elemento essenziale perla
guardo alle serietà del negozio e all’entità del
determinazione della figura del contratto onecorrispettivo, risulti che fu intendimento delle
roso (1).
Infatti che s'intende per equivalente, se non parti bilanciare le rispettive prestazioni, debbano
queste ritenersi come equivalenti purchè tra le
cosa che abbia lo stesso valore di un'altra? Questo
une e le altre non siavi tale sproporzione da renconcetto, essenzialmente di per sè relativo, supdere assurda ogni idea di corrispettivo: tenuto
pone dunque il confronto tra le due cose e le due
conto non solo del valore commerciale e del prezzo
prestazioni formanti oggetto del confronto, tra le
d'affezione delle cose e prestazioni che si scamdue cose o le due prestazioni formanti oggetto
biano, ma anche delle condizioni, del modo e di
del contratto.ltia per quali basi un confronto potrà
tutte le circostanze in genere, che accompagnano
condurre al giudizio sull'equivalenza o meno di
le prestazioni stesse e che possono entrare evidendue prestazioni? Occorrerà una stima, saranno
temente nel calcolo del valore dell'obbligo con—
sempre sufﬁcienti dei criteri aritmetici, si dovrà
trattuale assunto, rispettivamente, da una parte
fare la riduzione dei valori a un denominatore
e dall’altra.
comune, o basterà soltanto un calcolo approssima74. Fissato il concetto giuridico dell’equiva—
tivo? A nostro modo di vedere, il giureconsulto,
lente (concetto giuridico diverso dal concetto
per decidere se un contratto sia oneroso o no,
aritmetico, per le cose dette), resta a considerare
non deve procedere a un calcolo esattissimo dei
quali altri requisiti occorrano ancora. oltre l'equivalori delle prestazioni corrispettive e al loro
valente corrispettivo, &. costituire il carattere
confronto, per decidere sulla equivalenza, o meno,
fondamentale dell'obbligazione 0 contratto a titolo
dell‘ una all'altra prestazione: poiché, se così dooneroso. L'art. 1101 parla di vantaggio che cia—
vesse fare, le più volte occorrerebbero delle perizie
laboriosissime indaginose anche per valori minimi, scuno dei contraenti ricava dal contratto mercè
corrispettivo, e non limita evidentemente il condegli apprezzamenti tecnici, dei raffronti da pre—
stazioni a prestazione in base a criteri non sempre - cetto di vantaggio. nel senso che intenda alludere
ﬁssi nè accettabili senza una previa lunga discus- ad una piuttostochè ad altra specie di vantaggi:
comprendendo quindi sotto la categoria del vansione. lnvece nei contratti vuolsi aver riguardo
sopratutto all’ intenzione dei contraenti, in quanto . taggio non solo l’utilità diretta ricavata dal erediquesta intenzione è manifestata e rivolta in buona tore della prestazione, ma_anehe il danno, fastidio
o incomodo che per effetto della prestazione stessa
fede al raggiungimento d’uno scopo unico subordinato ad una causa lecita. da una parte e dall’altra: esso ev1ta. Come si è lasciato intravedere, essendo
quindi anche l’equivalente dev’essere quello voltito quello del vantaggio un concetto (non bensi in forma
dalle parti e deve corrispondere alle intenzioni rigorosamente e caratteristicamente giuridica) del
cosi come sono dalle parti stesse manifestate. Per tutto soggettivo in clii‘ lo risente, per valutarne la
conseguenza, anche se le prestazioni corrispettivo
entità conviene tener presenti tutte le circostanze
che concorrono dalla parte del soggetto che risente
non si equivalgano perfettamente, avuto riguardo
il vantaggio stesso: permodochè una data cosa,
ai prezzi di mercato, converrà tener presente anche
l‘ utilità ricavata dalle parti nella rispettiva pre- di un determinato valore nel mercato, può prostazione; perchè, anche se le sole utilità si pareg- durre a diverse persone, praticamente, un grado
giassero senza una completa identità dei valori, diverso e una quantità diversa di utilità 0 di
si dovrebbe dire che i corrispettivi sono equiva—
vantaggio. Dunque non si può dire in modo assolenti. Se però questa equivalenza non è che appa— luto che una data cosa o prestazione cifra per sè
stessa a tutti lo stesso vantaggio o un dato vanrente e una delle parti rimase colpita da una
lesione su cui la legge abbia creduto di rivolgere îtaggio quantitativamepte valutato in modo invale sue sanzioni (come, p. es., la lesione di oltre la riabile; ma caso per caso occorre determinare qual
metà del giusto prezzo nelle vendite immobiliari), vantaggio il creditore della prestazione possa
allora certo non può dirsi che le prestazioni stesse ricavare. Determinato questo vantaggio, che dal
valgono l‘ una l'altra.
creditore può essere risentito tanto direttamente
Certamente, se si avesse un contratto sul genere
quanto indirettamente, si tratta dunque di ricer—
di quello con cui Es_aù vendette a Giacobbe la pri- care se in esso si possa davvero scorgere un eor(l) Di che genere dev‘essere l'equivalente nei contratti
a titolo oneroso? Risponde la Cassazione di Firenze con

equivalente, procurarsi un vanlaggio. E la dottrina e li'giurisprudenza ne insegnano che l‘equivalente debba con-

sentenza

sistere

(Legge.

31

dicembre

1875,

Marchetti

e.

Dc—Sangra

l876. ], 203): « l‘art. 1101 cod. civ. dichiara

apertamente essere a titolo gratutito o di beneﬁcenza quel
centrutto in cui ciascuno dei contraenti intende, mediante

nel

dare, nel

fare

o

non fare una (al cosa che

rechi all‘altro un’ utilità stimabile a prezzo di denaro, e
non già una semplice soddisfazione morale ».
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rispettivo di prestazione o no: e questa è questione
più di fatto che di diritto, dovendosi risolvere
secondo le speciali circostanze del caso.
E a titolo gratuito il contratto, quando questo
vantaggio reciproco equivalente non si riscontra

dalla parte dei due contraenti: ma quando 0 una
sola delle parti risente vantaggio, e la risente
anche l'altra parte, ma in grado talmente esiguo
da non poter costituire a tutta evidenza un equivalente di prestazioni. il mutuo, a cagione di
esempio, può essere anche gratuito; il comodato
è essenzialmente gratuito, nè può ammettere corrispettivo di sorta. Quindi il eomodatario è tenuto
a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia
e alla conservazione della cosa prestata (art. 1808):
e il calcolo della diligenza astratta può essere per
lui abbastanza severo. Che se si tratta di contratto,
in cui prevale la forma gratuita della prestazione,
main cui alla prestazione principale fanno corona
talune prestazioni di rimunerazione o compensi
simili ai donativi, allora ci si presenta veramente una forma in apparenza mista., ma che
per necessità di cose deve e può ridursi ad una
delle due forme fondamentali (onerosa e gratuita)
e giusta le regole di quelle forme può influire
sulla determinazione della responsabilità. La de—
terminazione di questa forma mista suppone però
evidentemente la ricerca. dell'equivalente;ricerca

dalla quale non si può prescindere afﬁdandosi alle
parole del contratto, senza violare lo spirito e la
lettera della legge.

75. l)istlnguonsi altresì i contratti in aleatori e
connnutati vi : entrambi, si intende, a titolo oneroso.
Il fenomeno della commutazione,ossiadello scambio
delle ricchezze, e un fenomeno meramente economico, di cui la giurisprudenza non può che con—
statare l‘esistenza o la inesistenza. La commuta—
zione dei servigi, delle utilità, delle ricchezze,
nella vita sociale, si effettua naturalmente, come
fenomeno accessorio e integrale nella vita degli

individui e dei popoli. E, quanto più la civiltà e
progredita, tanto meno la commutazione delle ric—
chezze ha luogo direttamente e tanto più si cercano
e si mettono in opera dei denominatori comuni,
allo scopo di uniﬁcare gli scambi. Maintanto. storicamente, il tipo del contratto commutativo si ha
quando due prestazioni si trovino direttamente di
fronte senza essere ridotte a un denominatore
comune; allora la commutazione delle utilità e
dei servigi appare evidentissima, importante sotto
ogni rapporto, nella schietta e pura nudità. il fenomeno economico della commutazione delle ricchezze e dei servigi &: un fenomeno che può talvolta
offrire qualche difﬁcoltà. di giudizio specie quando
vn èroncatenamento di prestazioni diverse; ma.
teoricamente e ben delineato e sicuro. Evidente—

mente, anzitutto, la commutazione dev'essere eilettlva, vale a dire poggiarsi su fatti e dati la cui

esistenza non sia oggetto di controversia attendibile. Le ricchezze edi servigi contrapposti debbfm° essere poi per necessità più o meno tra loro
diverse ed anche di natura loro perfettamente diV_el‘genti. A servigi d'indole morale e intellettuale
*" Possono contrapporre senza dubbio prestazioni
materialissime, di denaro, di derrate, di opere
manuali e via dicendo: chè anzi il fenomeno della
e9mmutazione apparisce più spiccato tra prestaz1om d' indole contrapposta, che non possa essere
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tra prestazioni della stessa categoria o molto afﬁni
tra loro. S’intende peraltro che la contrapposi—
zione delle prestazioni non può avere altro oggetto
fuorchè le cose fungibili; poichè le cose non commerciabili non possono formare oggetto di scambio
o di contrapposizione nei contratti. Le preghiere, le
indulgenze (a mo' d‘esempio) non possono formare
oggetto di prestazione giuridica, non sono fungi—
bili, non sono commerciabili, non possono contrapporsi a denaro o a cose materiali: epperò non
si può ammettere che di esse si faccia commutazione, come di altri beni il cui pregio si misura
e converte in denaro. Così i sentimenti morali, i
prodotti effettivi della vita, gli odi, gli amori, tuttociò che fa parte del nostro mondo morale non
patisce apprezzamento o commutazione in denaro
o in altre prestazioni materiali: tanto 'e diversa
la natura del mondo morale dalla natura del
mondo ﬁsico o materiale. L’onore, per esempio, e
un bene incalcolabile; anche se si potesse alienare,
come argomentare e decidere che la. prestazione
pattuita in corrispettivo sia ad esso equivalente?
Anzi, a priori, può dirsi che nessuna prestazione
è equivalente all'onore e che perciò la ricerca
direttiva allo scopo di vedere se una prestazione
duplice, in cui da una parte entri l’onore, sia materia di contratto commutativo, e perfettamente
impossibile: e ciò tanto più, inquantochè l’onore
non può formare oggetto di contratto, essendo
immorale ammettere la contrattazione sull'onore.
Viceversa poi, talune prestazioni morali, e spe—
cialmente le intellettuali e quelle attinenti alle
professioni liberali, sono suscettibili e di contrat—
tazione e di apprezzamento,e perciò possono entrare
nel computo dell’ equivalente e possono formar
parte di contratti bilaterali e di contratti a titolo
oneroso, senza che faccia ostacolo la qualità di
esse e la facoltà di farne un esatto apprezzamento.
76. Nei contratti aleatori si verifica un fenomeno
perfettamente opposto. Vi è bensi corrispettivo di
prestazione, ma è escluso che il corrispettivo
possa essere equivalente, e tale esclusione e assoluta, necessaria. Per una delle parti pertanto o
per entrambe il vantaggio dipende da un avvenimento incerto; come nel giuoco, nella scommessa,
nel vitalizio, nel prestito a tutto rischio, nel con—
tratto di assicurazione (art. l102). L‘avvenimento,
a sua volta, quantunque incerto, può tuttavia l'ormare oggetto del calcolo di probabilità, ove più
e ove meno: così nel giuoco il calcolo della probabilità è molto incerto e difﬁcile; nella scommessa
vi possono essere maggiori gradi di probabilita;
nel vitalizio vi è la cosidetta scala. di S. Maria
Nuova che regola e graduale probabilità, appunto
sul calcolo dell'età attuale. E l'assicurazione e il
prestito a tutto rischio possono assoggettarsi al

calcolo delle probabilità., anch'essi più o meno a
seconda dei casi: laonde anche in questa ipotesi
l'incertezza può essere sempre temperata da congetture, ma resta-sempre incertezza. Quanto alle
parti, esse possono, salve le disposizioni eventuali
della legge penale o della legge di pubblica. sicurezza, sottoporsi a qualsivoglia alea. od incertezza:

e il giudice, a sua volta, quando gli viene il destro
di valutare e tradurre il diritto incerto, può e deve

ispirarsi, oltrecchè al suo prudente discernimento,
anche all’intenzione per via diretta o indiretta

manifestata. dalle parti. Ma intanto nè il giudice
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nè le parti possono dimostrare chela prestazione,
certa da una parte, trovi il suo corrispettivo nella
prestazione incerta dall'altra parte, o viceversa:
poichè una prestazione incerta non può mai former
base di confronto con una prestazione certa, non
essendo riducibile a un dato [isso quantitativo o

e l’altra. del tutto vittoriosa; avveguachè non si
possa supporre che entrambe le parti restino vincitrici e vinte e che quindi tra di esse si effettui

la compensazione del debito col credito, con pieno
e intiero equilibrio tra di esse perfettamente.
invece, trattandosi di frutti pendenti prossimi a

qualitativo a seconda dei casi. Non bisogna però

maturazione, sebbene non ancora staccati dal suolo,

confondere la prestazione incerta dei contratti di

il rischio nell'aeqnirente di essi non è subordinato
che a un fatto negativo, di forza maggiore: mentre,
se anche la sorte si vuol comprendere nella eategoria degli eventi dovuti a forza maggiore, essa
nel giuoco non opera in senso negativo od ostative
alla realizzazione di un resultato, ma costituisce
un elemento positivo, una forza viva, la quale
entra direttamente nell’orditura dell'affare, considerato dal punto di vista del suo svolgimento. Lo
svolgimento del giuoco si deve ad una serie di
atti positivi dei giuocatori, informati questi atti
senza dubbio a taluni criteri comuni e a talune
regole accettate od ammesse in pratica; ma in
tutti questi atti, volontari nei giuocatori, entra
talmente l‘inﬂuenza della sorte, che talora, anche
conducendosi un giuoco alla peggio, è dato di vincere sull‘altro più abile e accorto giuocatore. Se
nessuno riusci sinora nè riuscirà. mai a darci una
nozione ﬁlosoﬁca e ﬁsica della sorte (che appunto
i poeti appellano cieca, perchè senza leggi apparenti e nascosta al nostro sguardo indagatore), ciò
non signiﬁca che dunque questo principio, elemento
o forza che sia, non produca da se solo l‘evento
nel giuoco, come causa determinante e decisiva.
Non è la causa che distrugge, è bensi la causa
che eroe, che viviﬁca: ben diversa dalla forza
maggiore che distrugge i frutti pendenti, i quali,
venduti in tale stato, rappresentano una speranza
di ricchezza e di vantaggio, ma non un vantaggio
od una ricchezza vera e propria nei sensi della
legge giuridica e della economica che si completano a vicenda.
78. Special riguardo vuolsi avere ai contratti,
dei quali è oggetto e ﬁne il trasferimento della
proprietà. Dell’importanza economica di questi

lor natura aleatori colla prestazione incerta e con—
dizionata dei contratti che hanno per oggetto una
speranza (emptiu spei): perciocchè nei contratti
di lor natura aleatori l'incertezza e assoluta e
non ammette valutazione e traduzione pecuniaria.
Nei contratti che hanno per oggetto una speranza,
la speranza può (talora almeno) formare oggetto
di contrattazione, essere in altri termini quotata,
come suol dirsi con linguaggio di borsa (1). Così
un'azione di'società anonima oscilla nel mercato,
secondo la speranza che vi è di riscuoterla, se—
condo l'entità degli utili per essere realizzabili,
secondo l’elasticitàt di essa negli scambi, secondo
mille e mille circostanze che l'anno legge nelle
contrattazioni di borsa non solo ma anche nel
mercato ordinario. Uno che vende un diritto litigioso, a mo‘d'esempio, può anche non compiere
un contratto aleatorio; appunto perché in questo
caso il corrispettivo (tutto considerato) ha una
certa equivalenza da una parte e dall'altra. Qui
non e dunque l'alea indizio negativo di equivalenza, ma l’equivalenza e indizio esclusivo di alea.
Quanto a ciò peraltro veggasi meglio sotto la voce
Alea 0 Contratti aleatori, dove più specialmente
occorre la trattazione di questa distinzione, nè
facile nè semplice in pratica: poichè non sempre
può formare oggetto di contratto una speranza di
diritti pienamente fondata e di sicuro evento, a
meno che si tratti di un diritto a termine o sotto
condizione molto probabile.
77. E bene tuttavia indugiarsi qui per chiarire
il nostro concetto diretto a distinguere tra contratti aleatori veri e propri contratti aventi per
oggetto una spes. I contratti aleatori hanno per
caratteristico un avvenimento incerto, ma assolu—
tamente incerto; i contratti che prospettano una

speranza di diritti o di utilità possono avere per
termine un avvenimento incerto bensi, ma non
in senso assoluto, sibbeue incerto solo in senso
relativo (per esempio, per la qualità, per la darata, o soltanto per la quantità). Veggasi quanta
dill'erenza corre, a mo’ d'esempio, tra il giuoco e
la vendita d'una partita di frutti pendenti. Nel

giuoco una delle parti resterà del tutto perdente
(l) La Corte d'appello di Catania cosi considerava:
« Osserva che, di fronte alle nostre leggi positive, che
stabiliscono quali cose e quali diritti possono formare
oggetto di contrattazione, riescono puramente accademiche
e dottrinali le teorie del diritto romano ampiamente svolte
della difesa della Cerami, e la distinzione fra la convenlio

rei speratae e la conventia spei simplicis, tanto più che
nel caso concreto non trattasi di un contratto di compravendita o di altra simile convenzione, ma di un mero atto
unilaterale costituzione cioè di legato di monacato, ecc.
Possono formare oggetto di contrattazione, secondo le
nostre leggi, tutte le cose che sono in commercio, 0 presenti o future, perchè solamente queste hanno una giuri-

contratti non è nostro compito sollermarci qui,

poichè noi dobbiamo anzitutto occuparci della cosa
dal punto di vista giuridico, tanto più che dal
tempo dei romani ad oggi vi sono dei cambiamenti
in questa materia. Traditionc et usucapicnibus
domz'nia rerum trmzs/‘eruntur: questo era il prin-

cipio della romana giurisprudenza, ed in forza di
esso il solo consenso delle parti ritenevasi inidoneo
al trasferimento stesso, o, perchè questo si etl‘ettuasse, occorreva la tradizione dal ’alienante allo
stanza potenziale è subordinata al verificarsi della condizione risolutiva, nel senso che, se questa non ha luogo.

il diritto non è » (13 dicembre 1895, Cerami e. Pcternò Castello e Carnazza-Amari: Foro Ital.. 1896.
I, 320). Il prof. G. Carnszza, in nota, censura questa

sentenza. Anzitutto ritiene erroneo che la costituzione
di dote debba ritenersi come un atto meramente unilate-

rale: e poi non ammette che, se è valida la compra-vendita d‘ una speranza, possa ritenersi non valida la donnzione di una speranza, nè per la lettera nè per lo spirito
della legge. Secondo lui, sembra indiscutibile che la

costituzione in dote d‘ una speranza sia valida: l’essenziale restando sempre che non sia venuta. meno la possi»

dica esistenza: può talvolta anche la manifestazione di, bilità del tradursi in atto della. speranza, comunque pol
un desiderio o di una speranza qualunque, possibilmente
la realizzazione della speranza stessa sia divenuta un l'alto
realizzabile, costituire materia di contrattazione, ma in

questo caso la manifestazione poggiata su di una circo-

compiuto....
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acquirente. Che cosa poteva quindi derivare dal
consenso? Se non il trasferimento della cosa, certo
un debito da una parte e un credito dall‘altra,aventi

per oggetto una prestazione unica; vale a dire la
prestazione del fatto della tradizione, 0, forse più
esattamente,… prestazione direttaalladazionedella
cosa che si intendeva alienare.Ma non si aveva però
alienazione per solo effetto della formazione del
consenso, ossia perla sola unione delle volontà in
idem pttzcitum. Perchè i romani congiungessero il
concetto del passaggio della proprietà a un’idea
tanto materiale quale la traditio, 'e agevol cosa

argomentarlo dal sistema formale, ch’era la base
e il fondamento del dominio o delle sue trasfor—
mazioni: coneetto formale rali‘orzato qui, per la
tradizione, da principi di diritto naturale e di
ordine possessorio.Concorrendo pertanto l’elemento
formale coll’elemento materiale a sorreggere la
tradizione romana, questa

diveniva il mezzo più

perfetto e più completo per la trasmissione della
proprietà e aveva anche il vantaggio di eliminare
quelle molte questioni che possono aver dipendenza dai consenso e dalle varie manifestazioni
di questo, sebbene poi con la iusta causa tradiliom's quelle questioni venissero poco a poco a
sorgere e svilupparsi 'con eguale importanza per
via indiretta. Ma, oggi che il diritto in genere e
il diritto di proprietà in modo speciale non ubbidiscono più all'antico formalismo romano, si e posta
e ritenuta la massima che il passaggio di proprietà
d'una cosa, sebbene abbia per oggetto immancabile quella cosa (materiale ad immateriale, ma
fungibile o suscettibile di contrattazione), tut—
tavia si opera per effetto del solo consenso, che
la rende perfetta indipendentemente da qualsiasi
altro elemento e rendendola perfetta esdude la

necessità. di altri requisiti essenziali.
Nonostante, i contratti traslativi di proprietà
hanno anche attualmente bisogno di taluni requisiti, cbe verremo qui sommariamente richiamando.
La vendita della proprietà d‘una cosa. è un contratto pertanto di sua essenza consensuale, inquantocbè si perfeziona appena si è manifestato il consenso sulia cosa e sul prezzo: perlochè appunto
fu chiamata un contratto consensuale sinallagmatico perfetto, richiedendosi appunto per la sua

validità il duplice consenso, rivolto da una parte
alla cosa e dall'altra al prezzo di essa. Senza il
concorso di questo duplicc elemento consensuale
non si ha dunque una vendita perfetta, ma si potrebbe avere (a seconda dei casi) da una parte e

qualsivoglia forma esso consenso assuma e anche
se per avventura sia concepito come promessa
anzichè come contratto vero e proprio, perfetto
in ogni suo riguardo. Come effetto di questo principio, che la vendita è perfetta appena siasi con—
venuto sulla cosa e sul prezzo, si ha che lin dal
momento in cui si convenne sulla cosa e sul
prezzo, il compratore acquistò il diritto di possedere (ius possidemlz') la cosa a lui venduta, non
il diritto del possesso (ius possessionis) su quella
cosa stessa. In altri termini, in lui si perfezionò“
diritto ad acquistare e chiedere il possesso di quella
cosa, non già. di esercitare il diritto di possesso, e
tutti i diritti ad esso congiunti,sulla cosa stessa;
perciocchèl'esercizio dei diritti possessori presuppone l'aequisto del possesso, come base fondamen—
tale. E siccome io ius possidendi costituisce ad un
tempo il titolo e la causa dell'ius possessionis,
può il compratore domandare il possesso della
cosa a lui venduta, allegando il diritto a possederla a lui derivante dal contratto di vendita,
ossia dalla manifestazione del consenso sulla cosa
da una parte e sul prezzo dall'altra, per effettuare
della cosa e del prezzo il trasferimento scambie—
vole da compratore a venditore e viceversa. Ottenuta ragione delle sue pretese, egli acquisterà il
possesso nei modi di legge e avrà diritto di farvisi mantenere appunto coi mezzi legali designati
a tutela del possesso stesso: mezzi che non può
dal bel principio mettere in opera sulla cosa, di
cui egli non ha ancora acquistato il possesso dipendentemente dal contratto di vendita. Ma il
solo fatto di avere acquistato mercè la vendita e
dopo la perfezione di essa il diritto al possesso
della cosa può bastare a caratterizzare la vendita
come un contratto reale?
79. Se per contratto reale s’intende un contratto
alla cui esistenza e perfezione e necessaria la
detenzione della cosa che ne forma oggetto, certamente la vendita non è un contratto reale, poichè
essa sta anche senza la detenzione e il possesso
della cosa che ne forma oggetto. Che se per contratto reale si volesse intendere contratto avente
per finalità. la dazione d’una cosa, allora la ven—
dita (non sola tra i contratti) potrebbe ritenersi
quale un contratto reale, ossia quale un contratto
ineardinato su di una cosa e avente per oggetto

precipuo il trasferimento della cosa stessa. Ma
questo modo d‘intendere la vendita del nostro
codice civile non è esatta. La vendita oggi non

produce, da sola, come effetto diretto e immediato

dall' altra una promessa unilaterale di comprare

del contratto, che il passaggio della proprietà

o di vendere. Però questo duplice elemento è sufﬁciente per costituire la perfezione della vendita:
e infatti (art. 1448) dopo la convenzione sulla cosa
e sul prezzo la proprietà si acquista di diritto
dal compratore riguardo al venditore, sebbene non

della cosa: per ottenere

sia seguita la tradizione e non sia stato consegnato il prezzo. Questa perfezione della vendita

sta. però soltanto di fronte alle partie non anche
di fronte ai terz1, poichè di fronte ad essi devono
concorrere taluni requisiti di pubblicità quasi come
difﬁda per costituirli in mala fede, qualora nei
loro atti 0 negozi giuridici non rispettassero l’avvenuto trasferimento della. proprietà. Tra le parti,
che non possono addurre di essere rimaste estranee
alla convenzione sulla cosa e sul prezzo, questo
accordo basta a rendere obbligatoria la vendita,
Dams-ro numana. Vol. VIII, Parte 3“.

il

passaggio del pos-

sesso della cosa stessa, vale a dire il trapasso
materiale della medesima dal venditore al com—
pratore, è necessario qualche altro atto o fatto
giuridico ed una domanda giudiziale apposita e
separata. il diritto di godere e disporre della cosa,
ch'è indice della proprietà secondo il nostro co—
dice (art. 436), è diverso dal diritto di detenzione
della cosa stessa, in cui consiste il possesso (arti—
colo 675): poichè l'espressione godimento è una
espressione molto generica, mentre l'espressione
detenzione accenna a qualche cosa di essenzial-

mente speciiico e che non ammette limitazioni,
come non ne ammette il godimento, che può essere
parziale o totale. Sopratutto poi, la detenzione

non è condizione necessaria al godimento, al modo
31.
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stesso cheil possesso non è condizione necessaria
alla proprietà: perlochè si può avere il godimento

tale spropriazione, ossia quando i’ interessato
otter‘it dall'Autorità giudiziaria facoltà. di soddi—

di una cosa anche per mezzo di un possessore o

sfarsi escutendo i beni del suo debitore, allora,

detentore della cosa stessa e senza aver mai nè
toccato e neppure veduto la cosa che forma oggetto
del godimento. Viceversa il comodato è un contratto che, riferendosi all'uso di una cosa, non
può stare senza la detenzione della cosa di cui
si ha l'uso: e perciò è un contratto veramente
reale, perchè non produce nè il diritto di pro—
prietà ne il diritto di possesso, propriamente, ma
il diritto di detenzione della cosa; diritto di detenzione ch'è indispensabile perchè possa espli—
carsi un uso qualsiasi della cosa e sulla cosa.
80. Quali sono adunque gli effetti che possono
derivare, in ultima, analisi, da un contratto di
vendita, rispetto alla cosa? Il compratore ne acquista la proprietà. per effetto della formazione
del consenso su di essa e sul prezzo di aliena—
zione deiia medesima, e, acquistatane la proprietà,
può anche rivendicarla qualora gliene sia contrastato l'esercizio. Quanto al venditore, s’ein rifiuta
di consegnare la cosa al compratore e se in questo
rifiuto insiste anche dopo una condanna giudiziale,
ogni sua obbligazione si riduce al risarcimento
dei danni, per la ragione semplicissima che nessuno può esser costretto a fare una consegna:
nemo ad factum com' potest. In ultima analisi, pertanto, la vendita può tradursi in nulla più che in
un semplice risarcimento di danni (art. 1165, alinea)
a carico del venditore inadempiente; senza che il
compratore con qualsiasi mezzo, o che agisca per
l’esecuzione della vendita o che agisca perla
vindicazione della cosa venduta, possa, anche se
ciò si presenta come fisicamente possibile, pretendere la consegna della cosa a lui venduta. E
nondimeno la vendita fa ed è perfetta, talché il
compratore può anche aver rivenduto immediatamente ad altri la stessa cosa di cui egli aveva
acquistato la proprieià, sebbene questa cosa non
sia mai passata per le sue mani. il secondo compratore, evidentemente, non avrà diritti maggiori
del primo compratore, e neppure minori; quindi
a lui competerà. lo ius possidendz', non lo impossessiom's e neppure naturalmente le azioni possessorie che ne derivano. in forza di questo suo di—
ritto a possedere la cosa, ci potrà farsene ordinare
giudiziariamente il rilascio; al quale ordine non
ottemperando (e ne hail diritto), il venditore dovrà
sopportare tutti i danni di questo suo inadempi—
mento, ma non potrà. essere spropriato della cosa
da lui venduta, se non perché egli soddisfaccia
anche con quella cosa (dato che sia ancora nel
suo patrimonio) al debito risultante dalla sentenza
che lo condanna ai danni prodotti dalla sua ina-

dempienza. In altri termini, il venditore risponde
diversamente all’azione mossain dal compratore

per l'adempimento del contratto e all‘azione dallo
stesso compratore sperimentata per la rifazione
dei danni derivanti dall'inadempimento. All'azione
per la consegna della cosa, ossia per l'esecuzione
del contratto, può far seguito un resultato nega—

tivo, essendo libero il debitore di uniformarsi o
no alle ingiunzioni dell'Autorità giudiziaria per la
consegna della cosa, nè essendo il relativo procedimento (l'lnchè contenuto in quei termini) un
procedimento di esecuzione forzosa, ossia di spro—
priazione violenta. Quando si procederà. ad una

mercè l'esecuzione violenta, potrà costringere il

suo debitore a soddisfare, sia pure indirettamente,
l'impegno assunto nel contratto: inquantochè i
danni ottenuti dal creditore servono a compensare
e rimpiazzare perfettamente la mancata tradizione
della cosa. Ma, prima che ciò avvenga, ossia prima
che si possa constatare l'assoluta inadè'mpienza
di lui agli obblighi contrattuali, conviene non solo
che egli, messo legalmente in …ora, si chiarisca
persistentemente inadempiente ai suoi obblighi,
ma è d’ uopo ancora che, chiamato a dare esecu—
zione ai pronunciato del giudice, vi si riﬁuti, rendendo contro di sè necessari i rimedi coattivi:
perlocbè, non quale compratore di una cosa, ma
quale creditore di un debitore inadempiente, egli
ha diritto di agire e di affermarsi.
81. Dopo i contratti per la trasmissione della
proprietà. vengono per ordine d'importanza i contratti per la trasmissione dei diritti reali, ossia dei
iura in re. I iura in re, nel vero senso dell'espres—
sione e nell'unico senso pratico di essa, signiﬁcano
diritti frazionari della proprietà, diritti che riman—
gono assorbiti in quello di proprietà quando la
proprietà è piena, ma che possono avere importanza a sè e indipendente quante volte la proprietà. non è piena, e quando il diritto maggiore
inerente alla proprietà stessa si trova distaccato
dai diritti secbndari ed accessori. Ecco il concetto
vero e proprio dei iure in re aliena. Quanto ai
contratti aventi per oggetto questi iura in re
aliena, si potrebbe domandare se hanno bisogno
di requisiti e di forme speciali per avere pieno
ed intiero vigore. Ma qui la risposta è semplice.
Se questi diritti si possono esercitare sulla cosa
altrui senz’ averne la materiale detenzione, allora
evidentemente il contratto diretto alla trasmissione di essi diritti non può chiamarsi contratto
reale; appunto perchè da quel contratto non
sorge un diritto quasi incardinato nella cosa e
immedesimato nel passasse di essa, ma sorge
invece un diritto che può agevolmente e normalmente esercitarsi anche all'infuori del possesso
o della detenzione della cosa stessa. Questo diritto
dunque si presenta diversamente operante, secondo
che richiede la detenzione, oppure un' azione diretta sulla cosa di proprietà altrui; ovvero invece
richiede soltanto un'azione indiretta di essa, una
specie di azione a distanza. Gli esempi a questo
riguardo si potrebbero moltiplicare all‘ inﬁnito. Le
servitù, che sono i tipi dei tura in re aliena,
esigono senza dubbio un rapporto diretto e immediato colle cose, che ora formano oggetto. Una
servitù di passaggio non può neppure soia compiersi senza un fondo sul quale il passaggio si
abbia ad esercitare, e questo fondo naturalmente
deve appartenere a persona diversa da quella che
su di essa ha il diritto di servitù, perchè res sua
nemim' servit. Viceversa, un diritto di possesso su
cosa di proprietà altrui può anche esercitarsi
senza avere la detenzione di questa cosa; ed è
perfettamente normale che uno detenga la cosa
a nome del vero possessore di essa, restando nel

vero possessore intatti i requisiti di corpus e di
animus, come si potrebbero avere nel caso di de-

tenzione diretta. il vero possessore, inl'atti, ha un
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diritto e un esercizio di diritto immediatamente

sulla cosa, pur senza avere un contatto materiale
diretto con la cosa stessa; il suo diritto non è
dunque reale come può esserlo l'esercizio di una
sti'uitus itineris, di cui direttamente approfitta il

proprietario del fondo dominante, ma è reale in
un senso più lato e meno immediato, se pure vuol
chiamarsi reale un diritto che non si esplica di
necessità direttamente e immediatamente sulla
cosa. ma solo per interposta persona con la cosa
stessa ha rapporto.
82. Evidente è poi che, se nella proprietà ch'è
il diritto pieno ed intiero di una persona sopra
una cosa, non è necessaria in diritto nostro la
tradizione, acciocchè' se ne veriﬁchi il trapasso per
etietto di contratto, molto meno tradizione occorrerà per l'acquisto e il trasferimento dei tura in
re aliena, che sono diritti parziali concorrenti al
complemento della proprietà. e che nondimeno
dalla proprietà possono staccarsi per vivere una
vita del tutto indipendente. Aggiungasi che sovente (se se ne toglie il possesso, il comodato,
l'usufrutto, l' uso, i’ abitazione, i quali tutti sono
diritti che possono considerarsi come frazionari
rispetto alla proprietà piena), i diritti reali sono
tali, da escludere anzi per loro natura la detenzione
della cosa e da rappresentare quasi un’ intrusione
legittimata nella cosa stessa, nell' uso e nel godimento di essa. Se poi, risalendo alle origini storiche
di taluni tra gli istituti in cui la legge personiﬁca
questi diritti frazionari, si riesce a mettere in luce
una forma di tradizione simbolica appropriata ai
medesimi, ciò non deve per certo significare che
dunque per diritto nostro tradizione neppure in
questi casi occorra; perciocchè, se da noi non si
si da tradizione neanche nella vendita, per gli
eli'etti del passaggio di proprietà, molto meno

si richiederà per il passaggio di un diritto frazionario della proprietà. i romani tanto tenevano
al concetto materiale del trapasso, ossia della
tradizione, che, dove la tradizione materiale non
era possibile, supplivano con la quasi-traditio o
traditio simbolica: mentre in diritto nostro non
vi è bisogno di ricorrere alla ﬁnzione e al simbolo,

perchè alla perfezione del contratto non si ritiene
necessaria neppure la tradizione vera.
Dunque i contratti che hanno per oggetto il trapasso di

diritti

reali

non

hanno assoluitamente

bisogno, di regola, della tradizione. Tranne talune
eccezioni, dessi si perfezionano col solo consenso,
per quanto la loro vita si voglia considerare unita
e connessa con la cosa che di essi formaioggetto.
li, perfezionandosi col solo consenso, la. responsabilità. pei rischi della cosa cade (tolte le eccezioni

alle quali sopra si è accennato) a carico dell'acquirente, ossia di colui cui il diritto è stato tra—
smesso. In conseguenza di ciò, non potrà dall'ac—
quirente stesso addursi di non aver ricevuto la
consegna della cosa., per sottrarsi alla responsa—
bilita dei rischi; ma non potrà dirsi cheil diritto
di cui si tratta sia diversamente invece un vero
e proprio diritto reale, derivante da contratto
reale, se non in quanto implica l'esplicazione di
un’attività sulla cosa altrui.
83. Ben fragile e il fondamento dei contratti ad
faciendum (locazione d'opera, mandato, deposito).
E lo chiamiamo fragile in questo senso: che cioè,
se intendimento di uno dei contraenti è stato quello
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di procurarsi l'opera o il fatto altrui, tanto l’opera
quanto in genere il fatto altrui non sono di certa
e sicura prestazione, potendosi in ogni caso l'obbligato riﬁutare perchè non può essere costretto
a fare ciò che non vuole, sebbene a ciò vincolato
dal proprio consenso. E allora, specialmente trattandosi di opera d’arte e riservata alla speciale
perizia del debitore, tanto maggiore sarà la iattura
dal creditore sofferta, quanto meno a quest' ultimo
sarà possibile di rimpiazzare l'opera dell’artista
cui erasi afﬁdato, con l’opera di altro artista di pari
valore. Che se davvero si trattasse di un'opera di
somma perizia e veramente inestimabile, quale risarcimento potrebbe bastare a compensare i danni
soll'erti dal creditore della prestazione? Poniamo
che un ricco signore avesse allegato un’opera di
scultura a Michelangelo Buonarroti, o un' opera di
cesellatura a Benvenuto Cellini, o al Sanzio una
tela; e che poi uno di questi sommi avesse riﬁutato
di eseguirla dopo di avere annuito al contratto e
ﬁssato il prezzo. A quale dei contemporanei si
sarebbe potuto rivolgere il committente, per avere
un'opera degna dello scalpello, o del pennello, o
della mano di quei geni? Aggiungasi che, se si
tratta specialmente di artisti capi di scuola che
abbiano creato una tradizione artistica o che della.
loro abilità. e del loro genio abbiano lasciato una
impronta tutta speciale e caratteristica in lavori
che tramandino alla posterità il documento della
loro attività originale, 'e impossibile trovare nei
loro allievi o imitatori un surrogato idoneo, e
da altra parte alla loro non potrebbesi (senza.
violare l'intenzione del committente) sostituire
una produzione di scuola diversa, anche se di
maggior valore artistico intrinseco. Le pitture
dell‘Urbinate e quelle del Buonarroti sono infatti
dei prodotti che rivelano e dimostrano davvero il
sofﬁo del gcnio; ma taluno potrebbe apprezzar
meglio le bellezze plastiche delle tele del Veronese,
o le torve sembianze delle figure di Rembrandt, o
le mistiche espressioni ritratte da qualche altro
artista. Forsechè dei gusti artistici si può fare
esatta valutazione e conguaglio in denaro?
Chi pertanto commette ad un artista originale
e geniale la fattura di un’opera artistica, locan—
done il lavoro a un prezzo convenuto, trova bensi
(date le condizioni del mercato e dato il consenso
dell'artista stesso) che quest'opera ha il suo corrispettivo nella pattuite somma di denaro; ma non
saprebbe nè potrebbe forse determinare in una
somma di denaro il danno che a lui deriverebbe
dall’inadempinnentodiquesta prcstazione.Eviden—
temente, il prezzo di affezione non è suscettibile
di calcoli, perchè altrimenti non sarebbe più una
conseguenza naturale e diretta di apprezzamenti
soggettivi, variabili a seconda degli individui interessati o per effetto di speciali circostanze non
soggette a ripetersi o.riprodursi con altri individui. Come conseguenza di ciò, si vede bene che
il prezzo di vendita. di quegli oggetti non rappre—
senta il vero e proprio corrispettivo contrattuale,
nel senso pieno e completo tanto subiettivo quanto
obiettivo, ma rappresenta propriamente un compenso, una rimunerazione che tiene le veci di corrispettivo. E però forse, a cercar bene per entro
la natura di questi rapporti giuridici, si potrebbe
anche ritenere che in essi esulasse davvero la
natura e l'indole contrattuale onerosa, per man—
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canza di un vero e proprio corrispettivo e che
prevalesse il concetto del contratto gratuito, in

forza del quale l’artista presta l'opera sua verso
una tenue e sproporzionata retribuzione, non per

compenso intiero e perfetto, equivalente a ciò che
egli fa ed opera, ma soltanto a parziale riconosci—
mento e rimunerazione del suo lavoro. V’ ha di
più. Tutti gli artisti (eccettuati i sommi, che in
ogni opera loro sono abituati e interessati a la—

sciare un saggio imperituro del loro valore e che
nei lavori più insigniﬁcanti hanno la tendenza ad
ail'ermarsi sempre) sanno e possono nelle opere
loro trasfondere più o meno ingegno, più o meno
attività, più o meno attenzione, non solo a seconda
del compenso che se ne ripromettono, ma anche
secondo speciali condizioni dell’anima loro e del
loro organismo. [ soli veri grandissimi artisti
riescono quasi a dominar la natura in sè stessi,

la signoreggiano e comandano senza gravi ostacoli,
e, sormontando sugli ostacoli, appunto perché il
genio stesso si unisce alla tempra adamantina.
Ora, per certo, il creditore della prestazione in
questi casi si troverà. quasi sempre alla balia del
debitore della medesima, ch’è in sostanza il conduttore delle opere. Dalle storie artistiche noi de—
sumiamo quanto e come papi e principi ebbero a
temere i capricci e le bizze di grandi artisti e
perchè assistessero tremanti agli indugi frapposti
talora da questo o da quello cui avevano aiiidato
i lavori, per non guastare con le insistenze proprie l’esecuzione e il termine dell‘opera. E rica—
viamo con qual voluttà. l'artista si vedesse desiderato, pregato e temuto dai suoi principesclii
clienti e come col suo contegno riservato e capriccioso ad un tempo riuscisse a dominare sul-

l‘animo del padrone, vendicandosi per tal modo
della sua umile origine contro la potenza e la
ultrapotenza dei signori e affermando ancora una
volta la superiorità dell’ ingegno sui natali. Bandito
quasi sempre dalla politica militante e costretto
a imbrancarsi nella vita sociale con gli artefici
comuni, anche perchè l'arte non conosce vera e
propria aristocrazia, l'artista rimaneva sovrano
di fronte ai sovrani e dettava i suoi patti, ora
generoso ed ora spavaldo, magari anche col poco
onesto e scrupoloso preconcetto di non mantenerli
per semplice capriccio più che per l'interesse di
un migliore allogamento.
Ora, di fronte a tutte queste eventualità, bene a
ragione noi abbiamo chiamato assai fragile il fon—
damento dei contratti ad faciendum. specialmente
quando si tratta di vera e propria locazione delle
opere e non di semplice vendita di manufatti,
perocchè nella vera e propria locazione delle
opere entra essenzialmente l'abilità. dell’artista
designato al compimento dell'opera stessa. Il cre—
ditore dell’opera non può infatti costringere mate-

rialmente l'arteﬁce a lavorare. perlui secondo i patti:
nè da un risarcimento di danni si può ripromettere
pienoe intiero compenso per le sue ragioni.… primo
luogo, trattandosi di una verae geniale opera d’arte,
non si potrebbe trovare una persona talmente perito,
da collocarsi in un punto di vista superiore all’autore e da calcolarne presuntivamente i meriti,
ﬁssando il valore di un' opera non ancora intra-

presa o compiuta. in secondo luogo, anche se di
un'opera artistica non fatta, giudicando per induzione dalle opere già fatte, si potesse indicare il

valore, resterebbe sempre da tenersi conto del
prezzo di affezione, che in quella determinata e
mancata opera d‘arte ha messo 0 avrebbe potuto
mettere l' acquirente, avuto riguardo alle speciali
circostanze del caso, alle condizioni dei tempi, dei
luoghi e delle persone. In questo caso si può csi
deve dire che il creditore della prestazione si
trova intieramente alla balia del suo debitore, da
cui dipende o meno di adempiere all’obbligazione
non solo ma di procurare o meno (coll'inadempimento) una iattura irreparabile al suo creditore,
cui ogni eventuale risarcimento potrebbe tornare
insull‘icienie.
'
84. Diversamente accade quando l'opera che si

da a ﬁtto o la prestazione personale che si ell'cttua
è rimpiazzata o può agevolmente rimpiazzarsi con
altra prestazione di egual pregio, come se si trattasse di manufatti posti normalmente in commercio
e molto diffusi nel mercato. Allora, essendo facile
la surrogazione di una ad altra prestazione della

medesima Opera e non avendosi riguardo all‘abilità
personale dell’arteriee, tornerebbe estremamente
facile di sostituire una ad altra opera, uno ad
altro manufatto, o, per lo meno, di calcolare esattamente il valore della prestazione mancata o la
entità dei danni per l’inadempimento della modesima. Anzi talvolta, nella valutazione dei danni,
si può procedere anche senza l'opera di periti
appositi, quando si tratti di oggetti e manufatti
di uso comune e il cui valore di mercato è cono—
sciuto e può conoscersi da tutti, oppure può essere assicurato mercè un’attestazione di notorietà
della locale Camera di commercio. In questi casi
però, per quanto il creditore non sia lasciato in
tutto alla balia del debitore, ma contro di questi
sia ellicacemente'pr0tetto, si trova sempre esposto
al pericolo che la prestazlone, riguardando dei
fatti umani, non abbia a veriﬁcarsi.
85. Quid dei contratti ad patiendum? I contratti
ad patiendum. possono tradursi in altrettanti pacia
de non peiendo, in ordine alla manutenzione dei
propri diritti sui quali si accorda in favore d’altri
l’intromissione. Colui che conviene di soffrire un'
dato esercizio di diritti da parte di un altro, in
altri termini, non fa che precludersi la via al
reclamo giudiziario quando il creditore si accinge
ad approfittare secondo i patti e la legge del patrimonio {materiale) del debitore. Quindi, evidentemente, il contratto è perfetto per il semplice
accordo, senza bisogno di apprensione, di tradizione, di possesso su cose o beni; a meno che
quest'apprensioue, tradizione 0 possesso non costituisca la materia, il contenuto, l’oggetto del con—
tratto stesso. Le servitù passive, a cagion d'esempio,
consistono in patiendo, ossia nel tollerare che
altri sui propri, beni eserciti dei diritti rivolti a
frazionarne il dominio; perlochè evidentemente
l’esercizio di questi diritti dev’essere contrapposto
al dominio stesso e basta che derivi dalla volontà
reciproca delle parti. Nelle servitù aiiermative
prediali del diritto romano, secondo i' opinione
prevalente, come nelle negative, bastava il puro
contratto per dar vita alle servitù, sebbene taluni (l) ritengano che nelle affermative oceorresse
un atto in surrogazione della. tradizione. Specialmente poi in diritto giustinianeo è ammesso e
(i) Glùck, Pendente, lib. v…, tit. !, 5 660.
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ricevuto che per la costituzione della servitù bastila convenzione sorretta. da una iusto causa; però
è ad ogni modo escluso che si potesse la servitù
costituire mercè tradizione, anche quando la servitù stessa in ragione dei suoi atti potesse esserne
suscettibile. Ma. prima che il contratto assorbisse

il patto, era questo la base della costituzione di
servitù, e al patto non di rado si aggiungeva la
stipulazione penale per garanzia del creditore, di
fronte ad un’eventuale alienazione ai terzi; ma
tutto si esplicava per mezzo di manifestazioni
consensuali e di sanzioni più o meno dirette e
perfetto, tanto si era lontani dal ricorrere alla
tradizione 0 alla quasi tradizione in qualsivoglia

specie di servitù. E di vero, a parte la tradizione
ﬁgurativa e simbolica, non si saprebbe come ammettere una tradizione reale, fosse pur totale o
parziale, del diritto di servitù attiva; perchè di
fatto la tradizione della servitù si confonderebbe
coll’esercizio di essa, l’acquisto colla manutenzione. Ora non è proprio ammissibile che, mentre,
data la convenzione, per l'acquirente mettersi in

ms

promuovere esecuzione al contratto medesimo, e
questo farà esercitando senz’u‘itro i suoi diritti
sulla cosa, senza attendere immissione di sorta
nella cosa stessa. Che se il debitore lo molesterà.
in questo suo esercizio, egli allora avrà dalla legge
i rimedi per farsi rispettare nella piena esplicazione della sua attività giuridica: e questi mezzi
e questi rimedi gli serviranno ad un tempo per
rimuovere gli ostacoli al suo pieno esplicameuto
e per dare esecuzione al contratto costitutivo della
servitù. Gli atti ostili del debitore sono considerati più come una turbativa all’esercizio del diritto
di servitù attiva, che non come un dato d'inadempimento del contratto costitutivo, direttamente:
percui non tanto è il caso per parte del creditore di
agire giudiziariamente per l’adempimento, quanto
piuttosto di agire perchè sia rimossa la turbativa
delsuo quasi—possesso sulla servitù.Quîudi,proprio
in opposto ai contratti ad [hciendum, i contratti
ad patiendum assicurano a un creditore diligente

vanti da quel diritto è tutt'uno, si concepiscano
e si pongano in vista due momenti diversi preliminarmente all‘esercizio del diritto stesso: il momento in cui le volontà s’incontrano sulla. stessa
via contrattuale,e il momento in cui il contratto
si perfeziona mettendo il creditore in grado di
esercitare il suo diritto mercè una tradizione, una
quasi-tradizione, od una tradizione simbolica del
diritto o della cosa che n'è oggetto.
83. Nell’esecuzione dei contratti ad patiendum
vi èquesto di particolare: che la parte obbligata
per contratto a patire non deve far nulla, ma
semplicemente astenersi dal fare: mentre è il creditore che deve fare per ottenere la realizzazione
dei suoi diritti di credito. L’esecuzione del contratto dunque, effettivamente, è concretata tutta
nelle mani del creditore. Soltanto può ostarvi il
debitore muovendo difﬁcoltà all‘azione o alle azioni
del creditore sulla cosa, ossia con impedire che
il creditore eserciti gli atti ai quali in forza. del
suo diritto può dar vita. sulla cosa soggetta a

e buon padre di famiglia un esito perfettamente
rispondente ai ﬁni contrattuali; per la qual cosa
egli non ha. da temere, in casi normali, che il
debitore gli mandi avuoto il contratto per effetto
(l'inadempimento o che si renda responsabile di
un risarcimento. il cui computo non possa tornare
soddisfacente per lui nè pienamente compensarlo
dei lucri cessanti o dei danni emergenti da questa
ingiustiﬁcata condotta del debitore. Resterà, per
il calcolo dell’entità della servitù, l'apprezzamento
del valore di questo diritto nel mercato, ossia la
valutazione delle utilità della cosa, del beneficio
patrimoniale che se ne ricava, del cambio ch’essa
può avere con altri beni.
87. Poteva presentare un certo interesse anche
la specie dei contratti cosiddetti a forfait, dal
francese: e assunse infatti non lieve importanza
per il nuovo sistema di appalti e d’imprese. Ma la
specie non è del tutto nuova: vi sono i contratti
cosiddetti per arersionem su cui gli interpreti
fissarono la loro attenzione, non prendendo già la
parola aoersio nel senso di evizione, ma invece
nel senso di blocco, complesso del contratto. E se
l’intenzione dei contraenti è di prender di mira

servitù. Quando pertanto il debitore da una linea

un complesso di cose o di

di condotta meramente passiva si dirige su di una
linea di condotta attiva ed Operativa, allora, 0
che voglia creare ostacoli all’azione del creditore,
o che voglia coadiuvare il creditore stesso nello
esercizio dei suoi diritti,egli esorbita dalla sfera
Contrattuale ed entra. in un altro ordine di fatti.
Intanto però è evidente che, acciò il contratto
abbia la sua esecuzione, non e punto indispensabile cheil debitore faccia. una data cosa, ma è
indispensabile che il creditore si muova ed operi.
Quindi il creditore stesso avrà. cura di dare o

ha ragione alcuna di opporsi alla regolarità e alla
perfezione di un tale contratto: e, per quanto vi
ha di aleatorio, non può certamente ritenerlo come
perfettamente commutativo; come non può sconoscere quanto v'ha in esso di commutativo per dare
il predominio al carattere aleatorio (i).
88. I contratti di società si perfezionano col solo
consenso anch'essi, quantunque subordinati alla

prestazione di somme o di cose da confcrirsi nel
patrimonio comune della società. Però la quantita
e la qualità delle cose da conferirsi nella società

(1) « Attesochè, se l’indole caratteristica del contratto

nei contratti per aversianem e nel forfait. Non bastavano

possesso del diritto ed esercitare le attività deri-

beni, l’interprete non

per aoersionem era la vendita e la locazione in blocco e

nel diritto romano le espressioni più larghe, e il patto

“oli' universale, è fuori di dubbio che era piuttosto il ven—

stesso di rimettersi all'arbitrio ed approvazione dell‘altro
contraente in materia di locazione d'opera era sempre

ditore o il locatore dell‘opera che guardava e guarda in
L‘Omplesso la materia del contratto; perchè l'altro contraente ha tutto l'interesse a fare con precisione i suoi
calcoli. Cuiacio, infatti, sulla etimologia della. parola. si
©Sprlmeva cosi: ratio nomini: quod quasi aversi vendant
lacentve (Observ. 8“, cap. xxv). Per la qual cosa, se i

interpretato nel senso dell‘equità. e della buona fede (1. 24,

contratti debbono interpretarsi di buona fede e per quello

Dig. locati). Quantunque perciò sia vero che simili contrattazioni poggino principalmente sull‘elemento aleatorio,
l‘alea deve consistere nell‘ incertezza della spesa dell'opera
a costruirsi, non mai nell‘incertezza dell‘opera istessa e
della sua estensione »: App. di Roma, 12 giugno 1871,

su cui realmente hanno inteso i contraenti di obbligarsi,

Ne’gre o. Società Acqua Marcia (Legge, 1871, I, 259).

quesa massima deve eseguirsi anche più rigorosamente
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e anche se questo conferimento debba aver luogo
non può determinarsi d'una maniera assoluta. e
generale. Quel ch‘è certo intanto si è che non vi

ha società senza una finalita comune atutti i consociati, senza che l’attività di ciascuno sia coordinata all'attività degli altri, senza che lo stesso
uso dei mezzi sia armonizzato in tutti quanti i
consociati. Quest’armonia di mezzi, di tini, di attivita è il contenuto materiale e indispensabile della
società, qualunque sia la forma sotto la quale
questa società si manifesti. A proposito dell’origine e delle funzioni del contratto nei ponemmo
in luce l'importanza e la natura del grande con—
tratto sociale, dimostrando come e perchè vera—
mente ed in qual senso la società, in una data
manifestazione politica e giuridica, debba ritenersi
fondata sul consenso dei consociati. Molte delle
considerazioni svolte allora tornano in acconcio
qui, a proposito della società di diritto civile e
commerciale e anche all'infuori del diritto pubblico. L’unione armonica delle attività di più con—
sociati. in un unico organismo sociale, lungi dallo
uccidere l’energia e l’indipendenza individuale,
ne è la più luminosa e valida conferma; avvegnachè atto supremo e massimo dell’energia individuale sia quello di accomunare i propri sforzi
con quelli di altri peril raggiungimento di un ﬁne
unico. Evidentemente, quando l’individuo potesse
egualmente da sé, con le sole sue forze, raggiun—
gere quel line per cui fa appello alle energie sociali e alla cooperazione dei suoi simili, il fare
ricorso ad un ente sociale operativo cogli sforzi
di più altre persone rappresenterebbe per lui un
avvilimento, una dedizione poco onorevole, una
espropriazione volontaria di libertà,d‘indipendenza
e d’iniziativa senza lo stato di necessità, che solo
può quell’espropriazione giustiﬁcare. Quante volte

invece, stante l‘importanza e la difﬁcoltà del ﬁne,
gli sforzi dell’individuo non siano sufficienti a
raggiungere lo scopo preﬁsso come meta. di un
negozio o di una intrapresa, allora (poichè la na—
tura stessa con la società sessuale destinata alla
propagazione della specie lo insegna.) la legge giuridica e la ﬁlosofia giuridica giustificano perfettamente la costituzione della società. e l’esplicazionc
dell'attività sociale cooperante al fine umano. Ma
in questa cooperazione sociale l'individuo non deve
sacriﬁcare della sua energia ed iniziativa se non
tanto, quanto sia assolutamente necessario e strettamente suﬁiciente appunto per conseguire quell’unico ﬁne al quale tende la cooperazione e di
fronte al quale la confessione dell’impotenza individuale non è atto di villa, ma riconoscimento puro

e semplice delle condizioni di natura e delle iniperfezioni dell'organismo umano.
89. Si potrebbe disputare, in materia di negozi
peri quali apparisce necessaria l’opera simultanea

vantaggi e delle perdite. Lo stesso deve dirsi per
chi nell’impresa. contribuisce con le opere; poichè
chi contribuisce con le opere, avendo un interesse
diretto e immediato al buon esito dell'impresa
stessa. evidentemente vi pone un maggiore attaccamento e perciò riesce meglio nell'intento. La
forma di società è poi necessaria quando si tratta
non di una produzione permanente, per la quale
occorre un'attività. costante e magari anche crc-

scente, un impegno speciale diverso da quello che
può mettere uno che loca l'opera propria nelle
circostanze e sotto le condizioni abituali di questo
contratto. Scegliendo appunto la forma della società
si evitano tutti gli inconvenienti che possono verificarsi nella locazione d’opera, com'è usualmente
intesa e messa in pratica: il locatore cioè cercherà
di sfruttare il più possibilmente il professionista,
che a sua volta cercherà appena appena di fare il
proprio dovere, tendendo piuttosto a risparmiar fatica che non ad adempiere coscienziosamcnte al suo
impegno.Perquestocomplessodicircostanzesipossono dare evidentemente dei casi in cui torni assai
conveniente le forma dell'associazione e non convenga ricorrere alla speciale ﬁgura della locazione
delle opere. Lo stesso dicasi per quelle società che
si formano allo scopo di conferire in comune dei
capitali; perciocchè esse società non potrebbero
sostituirsi con altrettanti mutui, dal momento che
forse i mutui in questo caso non troverebbero dei
beni immobili sui quali garantirsi. E poi i capitali
e non si piegherebbero ad un’industria troppo
aleatoria solo per il piacere di farla sorgere e
alimentarla, oppure riﬁuterebbero di essere impiegati all‘interesse normale, quando questo fosse di
molto inferiore al proﬁtto dell'industria alla quale
serve. Tuttociò senza tener conto di una legge
economica vera e destinata ad evitare lo sfruttamento c a determinare l'ottimo impiego ideale del
capitale: cioè a dire della legge economica, in
forza della quale il capitale dev’essere impiegato
nel modo che più lo avvicina alla produzione o
al consumo: quindi soppressi gli impieghi a fine
unicamente usurario, ossia gli impieghi del denaro

non come line diretto di utilità economiche e giuridiche nel patrimonio di chi lo possiede., ma come
ﬁne a sè stesso all' infuori di ogni rischio e responsabilità. Tuttociò soltanto per l'impiego dei capitale nel modo più giusto e più lodevole.
90. Qual’è la differenza tra contratto di società

civile e contratto di società commerciale? La risposta si desume senz'altro dall'art. 1726; nelle
società di commercio i soci sono obbligati in solido
pei debiti sociali ed uno dei soci puù obbligare
gli altri anche se questi non gliene hanno dato la
facoltà; mentre nelle società civili ciò non può

essere. Nelle società civili l'obbligazione è perfet-

tamente divisibile e non e solidale; nelle commerciali solidarietà e indivisibilitù sono due caratteri
locazione delle opere, anzichè la compartecipanecessari e imprescindibili. Queste essenziali difzione sotto forma. di società; ma tutti sanno che,
ferenze si rivelano naturalmente dal line e dallo
quando si tratta. di opere importanti, le quali
ambiente in cui si esplica l'attività sociale nelconcorrano direttamente all'esito dell’affare, una
l'uno e nell’altro caso. Il fine delle società comlocazione delle opere stesse non sarebbe corrispon— merciali e la speculazione abituale, il guadagno
dente allo scopo, ma solo parzialmente vi rispon- unito al rischio; come tutto quanto l'ambiente
derebbe. invece, nella comp…-tecipazione si hanno
commerciale e misto di guadagni insperati, e
tutti i dati necessari perchè il fornitore del denaro talvolta superiori ad ogni previsione, e di rischi
abbia un interesse diretto e immediato nell'esito . non meno imprevisti e improvvisi. Questa rapida
dell'impresa; dappoichè egli si trova a parte dei
alternativa di vicende, questo stato oscillante,

del capitale e del lavoro, se fosse più indicata la
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questo brusco passaggio dal bene al male, dal
guadagno alla perdita, dalla fortuna alla disgrazia
caratterizzano molto bene la posizione di chi si
dedica ad intraprese di commercio, sia pure in
associazione con altri, i quali intraprendono lo
stesso tentativo. l subiti guadagni e le rapide
perdite sono, è vero, un triste retaggio che nella
febbrile agitazione per l'esistenza nei veniamo
lasciando ai nostri posteri: talché non soltanto
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ma possono anche sembrare la tendenza dell'epoca
in tutti i contratti, anche in quelli che riguar—
dano i rapporti normali e giornalieri della vita,
sebbene non siano naturalmente e normalmente
avviati alla speculazione. Ma allora subentrano dei
criteri più strettamente giuridici a caratterizzare
la società commerciale: essa deve avere per line
l'acquisto a scopo di alienazione e non per soppe—
rire direttamente ai bisogni propri e a quelli della

commerciale, nè occorre perdersi in altro ordine
d’idee: la stessa manifestazione essenziale del
negozio deve chiarire la direzione dell'atto e non
può talmente nasconderne la natura, da far dubi—
tare che l’atto stesso sia semplicemente d'indole
civile. Viceversa poi, per quanto un negozio di
indole civile assuma talune delle forme e delle
esteriorità proprie al negozio commerciale, questo
suo carattere alieno dalla speculazione e dai lucri
aleatori risulta senz'altro dallo scopo. Vi sono
bensi dei contratti di società, i quali da certi
caratteri esterni rivelano senz’altro la loro esclu—
siva natura commerciale: e questi sono sopratutto
i contratti di società anonima per azioni, appunto
perchè non v’ha secondo il codice civile caso di
società, in cui le persone dei soci non debbano
apparire alla luce del sole. invece, il solo fatto
di sostituire pienamente, agli etl'elti contrattuali,
al nome delle persone il capitale da esse versato,

propria famiglia. Quando dunque una società e co-

sia sminuzzato

stituita e funziona a questo ultimo scopo e in
questo ultimo senso, è evidente che non si può
parlare di atti di commercio, senza commettere un
errore gravissimo in diritto. Tre famiglie di amici
o parenti, a mo'd'esempio, acquistano una casa,
un villino in società, per goderne tutti contempo—
raneamente o alternativamente con una vicenda
fissata: o per dir meglio (poiché in tal caso potrebbe sorger confusione con la comunione, in
genere, della proprietà) ne acquistano in società
il diritto di abitazione per un tempo determinato.
per usufruirne poi nello stesso tempo. Or questo
contratto che cos‘altro è se non un contratto di
società a scopo di godimento della casa, di godimento diretto per i contraenti e le famiglie loro?
E se non è né più nè meno che un contratto per
godimento diretto, senza dubbio non ha nè può
avere degli scopi commerciali, qualunque sia la
forma ch'esse rivesta originariamente ed anche
se l'afﬁtto 'e stato convenuto a condizioni tanto
vantaggiose da sembrare un vero e proprio gua-

trato in pochi titoli, dimostra chiaramente che le
persone scompaiono, che le azioni o i titoli sono
al portatore, che la responsabilità sociale nella
impresa e solo commisurata al capitale emesso e
per ciascuna azione si ripartisce secondo l'ammontare di essa. Se dunque il riguardo alle persone
è qui totalmente soppresso, ne consegue naturalmente che non si può parlare in verun modo di
società nel senso della parola in diritto civile,
perchè non vi è più questa supposta Cooperazione
di sforzi individuali, ma solo cooperazione e concorso di capitali.
»

possono sembrare l'eﬁetto di rischi commerciali,

dugno.

Invece, supponiamo che si tratti di una società.
costituita per comprare fondi e boniﬁcarli, a ﬁne
di farne la rivendita e prezzi convenienti.Questo
scopo non e destinato direttamente a mantenere
i soci e loro famiglie, ma è destinato a procurare
una fonte di lucro straordinario ad essi, sia pure

per acquistare con questo lucro agiatezza e benessere alle proprie famiglie. Può dirsi perciò che
scopo fondamentale e diretto dell‘ esercizio di
questa speculazione commerciale sia di procurare
alle famiglie dei soci quel tanto che è necessario
alla vita? No di certo: questa società è diretta
ad un line ben diverso. È il lucro il movente
principale della speculazione. Nelle società civili
invece predomina. lo scopo della soddisfazione dei
propri bisogni e attorno a questo scopo si coordinano tutte le potenzialità individuali e sociali di
cui si può disporre. Quando pertanto si parla di
società civile e non commerciale, il pensiero corre

anzitutto alle necessità che incombono sugli indiV1dui per la soddisfazione dei loro bisogni.- per
10 che la prima indagine da farsi consiste nel
Vedere se la ﬁnalità del contratto risponda proPP10 ai bisogni dei consociati e delle persone che
sono a carico di essi. Constatato questo fatto, si
ha quanto basta per la sostanza dell'obbligazioae

in molteplici

azioni, sta concen—

E la cooperazione dei soli capitali fa pensare
quasi instiativamente alle imprese bancarie e
quindi alla speculazione commerciale. il contrario
avviene nella società domestica, nella quale prevalgono ﬁni d'indole morale e il decoro non e
che un mezzo per conseguire nella loro pienezza
questi lini, della cui importanza tutti sono senza

dubbio persuasi: essendo la società domestica il
primo nucleo della grande società, che solo in
tanto non muore, in quanto la famiglia le da alimento. Ora la società domestica deriva da contratto
ﬁn dalla sua origine, vale a dire lla da quando i
genitori si uniscono in matrimonio allo scopo di
l‘andar la famiglia: poichè lin da quel tempo due
libere volontà. si uniscono liberamente e nei modi
e con le cautele volute dalla legge, e sin da quel
tempo si crea l‘ambiente, in cui i ﬁgli, ﬁno al
momento della loro piena capacità, dovranno vi—
vere e sviluppare quella poca attività di cui sono
capaci. Divenuti maggiori e pienamente capaci,
essi possono rimanere nella loro famiglia d'origine, come possono emancnparsene e uscirne per
formare famiglia da sè: ma intanto, ﬁno a che
sono costituiti nella minore età, quella data famiglia, quella data società domestica e per essi
obbligatoria e non possono uscirne. Cio evidentemente non depone contro l’indole contrattuale

della famiglia, alla cui conservazione non hanno
voce se non i due genitori stessi che coneorsero
a fermarla, e ciò ﬁno a che dura la minore età
dei ﬁgli.
91. Che, del resto, la società matrimoniale, ossia
il primo nucleo della società domestica, origini
da contratto, ormai non vi dovrebbe esser dubbio
di sorta. Le principali difﬁcoltà sono sempre sorte

dalla dottrina cattolica sul matrimonio e sulla
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indissolubìlitzì di esse: percui, ritenendo il matri—
monio stesso come un sacramento ordinato da Dio,
dovrebbe sembrare sacrilego ammetterne lo scioglimento per avvilirlo sino ai limiti d'un contratto
qualsiasi. Noi non comprendiamo, in primo luogo,

l'avversione invincibile di coloro che proclamano
queste massime, nell'ammettere il carattere con-

trattuale del matrimonio, quasichè questo concetto
fosse e costituisse qualche cosa di disonorevole per
il matrimonio stesso. lnvece, se \" ha cosa nobile nei
fenomeni della vita giuridica, e questo fatto delle
libere volontà incontrantisi da più parti verso un
indirizzo unico; fenomeno questo che ben si addice
alla volontà e libertà umana, e l'una e l‘altra nobilita facendone leggi obbligatorie trai contraenti,
come la legge legalmente promulgata diventa
obbligatoria per tutti i consociati che direttamente
o indirettamente contribuirono alla fattura di esse.
Questa. potenzialità giuridica dell’umano volere
rivelerebbe ancora di più che l'uomo è un raggio
della divina intelligenza e ch'è nato per soggiogare il mondo esterno; che la sua volontà. (purchè
non

violi

l'ordine pubblico 0 il buon

costume)

non fa in fondo fuorchè secondare gli sforzi della
provvidenza per l’avviamento di tutti al bene.
Ma, prescindendo da ogni ragione metaﬁsica e
da ogni discussione teorica, a guardare ben dentro
alla cosa, la stessa dottrina della Chiesa ha dovuto
riconoscere l'indole contrattuale della società ma—
trimoniale e applicare a questo istituto le regole
e la logica contrattuale. lnfatti, gli stessi filosoﬁ
cattolici, che esaminarono l'istituto del matrimonio
dal punto di vista religioso (e per tutti valga il
Rosmini), ne riconobbero la base contrattuale e
limitarono il sacramento alla grazia invocata da
contraenti e ministri per render propizia Iadivi-

nità all'unione coniugale, ma non per darle il
fondamento costitutivo. Naturalmente, l'invocazione dclla grazia suppone già avvenuta e contestuale la manifestazione del consenso, oppure pre—
cede il consenso stesso: ma, in fondo, non è che
questione di rito. La sostanza dell'atto, anche nel
matrimonio religioso, e sopratutto contrattuale e
principalmente contrattuale: e non potrebbe essere
diversamente ﬁno a che si richiedesse il consenso
delle parti come essenziale. Questo evidentemente

anche dal punto di vista religioso; perchè, senza.
dubbio, neppure i domini ammettono la validità
del matrimonio se non concorre il consenso degli
sposL
92. Nel diritto che ci governa il matrimonio è
un contratto. E vero bensi che il codice civile lo
pone sotto il libro delle persone, ma ripetute volte
qua e la, nei suoi articoli, parla di contrarre matrimonio; talché è proprio innegabile che sia un
contratto. Sarà bensi un contratto sui generis, come
sui generis è il contratto sociale: e questo suo
carattere speciale gli viene non perchè si perfezioni contrattualmente in modo diverso dagli altri
contratti (salva l'adempienza delle forme pre—
scritto), ma per la sua finalità. e per il contenuto

degli impegni bilaterali. Ora questa ﬁnalità spe—
ciale ha tale un rapporto coll’ ordine della. natura
e coll’ordine della società, che il contratto di matrimonio non può avviarsi per una ﬁnalità morale
e naturale diversa da. quella prevista. e autorizzata dalla legge; la quale riconosce questa ﬁnalità.
e diventa. imperativa. pei cittadini, in quantoi

cittadini non possono seguire un ordine di condotta e una direzione diversa da quella in cui si
trovano avviati per legge. Con questo non si fa
violenza alla loro volontà contrattuale, inquantochè voglia dirsi che manchi ad essi la facoltà
che appartiene a qualsiasi categoria di contraenti
in qualsivoglia contratto, di regolare cioè la me—
dalità del negozio secondo il rispettivo arbitrio.
Poichè anche in questo caso sopravvengono ragioni

d'indole superiore, per evitare la sfrenata esplicazione dell’arbitrio delle parti: e tali ragioni si
debbono all‘ordine pubblico e al buon costume che
hanno pure delle esigenze alle quali non e lecito
sottrarsi con una semplice manifestazione di ve—
lontà. Eppure, quando un dato contratto o una
data clausola contrattuale è vietata dalla legge
morale e dalla legge d’ordine pubblico, nessuno
vuol dire per questo che resti coartata la volonta
delle parti, quando si veggono precluso l‘adito
ad una contrattazione efﬁcace. La repressione della
volontà immorale delle parti, come la repressione
della volontà delittuosa ed anarchica, è fatta nel—
l‘interesse dello stesso individuo, nell'interesse
della conservazione, in una parola nell‘interesse
della natura.
Del che non è difﬁcile persuadersl, sol che si
vogliano esaminare in tutta la loro importanza le
leggi d'ordine naturale e morale, in quanto necessariamente si ripercuotono nell'ordine giuridico.
Queste leggi sono d'interesse generale, e il loro
adempimento non è facoltativo, ma necessario, e
s' impone per natura come la legge di gravitazione
universale, come la legge di dilatazione dei corpi,
come qualsiasi legge ﬁsica o matematica. in altri
termini, date le premesse come necessarie. non
si può in modo alcuno sfuggire alle conseguenze;
e queste premesse necessarie consistono appunto
nelle condizioni ﬁsiche e naturali dell'organismo

umano: condizioni fisiche e naturali che si concentrano nell'istituto matrimoniale, socialmente
ed obbligatoriamente organizzato. Data la compagine organica dell'uomo e della donna, data la
loro destinazione alla riproduttività animale, qualsiasi contratto destinato a regolare tra questi due
esseri di sesso diverse la cooperazione degli organismi riproduttivi deve senza dubbio uniformarsi
a quelle leggi naturali e secondarle nel modo migliore. Per il che dovrebbe non esservi bisogno
della legge giuridica, e forse se ne farebbe anche
a meno, se la materia non fosse attinente all’ordine
pubblico e al buon costume, ossia ad altre leggi

d'ordine cui deve corrispondere e uniformarsi la
legge giuridica che opera in una sfera d'ambiente
più ristretta-. La disciplina appunto di questo coordinamento della legge giuridica alle leggi morale
e fisica non è tanto facile come appare a prima
vista; e ciò appunto perché deve cozzare in primo
luogo contro la libertà del contraente, quandO
questa libertà si trova portata ad un limite, presso
al quale dovrebbe arrestarsi. Insomma, la teoria
dei limiti in materia di libertà individuale sorge
e s’impernia specialmente in materia contrattuale,
dove di regola. la volontà. delle parti è sovrana;
e tanto più questo magistero dei limiti s'invocil
in materia matrimoniale, inquantochè questa materia, essendo di somma importanza anche per il
trattato delle persone e per l'ordinamento della
società., involge naturalmente maggiore complica-
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zione e quindi non può districarsi se non con mi—
nore facilità relativa.
93. Quindi, in materia meramente contrattuale,

la coesistenza di più individui consociati impone
appunto il regolamento dei limiti: limiti che toc-

sorge il quesito sulla dissolubilità o

fronte alla moralità privata e all'ordine privato.
La moralità privata impedisce i vincoli per tutta
la vita, mala moralità pubblica nell'interesse della
serietà e della stabilità della famiglia consiglia a
favore di questa perpetuità. L’ordine privato in

meno del

matrimonio e sull'ammissibilità o meno di un vin—
colo matrimoniale, vita durante. Si sa che i con—
tratti di locazione d'opera, a mo' d'esempio, non
possono avere che una durata temporanea e minore
della vita umana (art. 1628): il che signiﬁca non
potersi ammettere contratto per locazione d'opera
che vincoli l'opera di una persona per la durata
di tutta la vita della persona stessa.. E questo
naturalmente; perchè un vincolo il quale durasse

per la vita dovrebbe considerarsi come lesivo della
libertà. inalienabile del promissore, anche se questi
avesse consentito liberamente e con piena coscienza
in tale impegno. Non è questo divieto fatto per
semplice omaggio a considerazioni teoriche, ma
per ragioni di utilità generale; perocchè la storia
di tutti i tempie di tutti i popoli insegna che ascopo
di lucro molte volte,gli individui si rassegnano

a fare olocausto della propria libertà, gettando
cosi in mezzo alla società i germi del malcontento
e della ribellione. Ora,-perchè le stesse ragioni non
dovrebbero poter iniluire nel riconoscere la possi—
bile dissoluzione del matrimonio, come eccezione
«\ per taluni casi gravissimi determinati dalla legge,
quando cioè la convivenza si ritenesse impossibile
e dannosa vuoi ai coniugi, vuoi alla famiglia, vuoi
alla società? Certamente, non si tratterebbe di
rendere il matrimonio dissolubile come un qualsiasi eontratto, per effetto della. c0ndizione risolutiva tacita: ragioniidi alta morale e di ordine
sociale vi l'anno ostacolo, dovendosi aver riguardo
agli interessi dei ﬁgli e al buon costume con—
trario alla leggerezza dei vincoli e alla forza di
coesione domestica ch'è anche forza di coesione
sociale. Se non è possibile infatti prescrivere mag—
giori cautele dirette perchè abbiano & contrarsi
dei matrimoni seri, è però possibile prescrivere
molte cautele dirette per diseiplinarne c-raii'renarne lo scioglimento, per lo che si viene anche
per via indiretta a produrre una maggiore serietà
di vincoli. Ma negare recisamente che il matrimonio si possa sciogliere è una contraddizione
troppo aperta all’ indole contrattuale di esso, rappresenta un omaggio inutile alle vecchie forme
canoniche, che nessuno intende violare quando per
primi i contraenti avessero inteso farvi omaggio.
Sta ai coniugi di esplorar l’animo proprio. rispettivamente, in materia di credenze religiose, prima
di contrarre matrimonio, allo scopo di accertarsi
che non siano per fatto di uno di essi violate le
leggi dell’ indissolubilità sacramentale, per quanto
valore possano avere giuridicamente e moralmente.
Il diritto però non può mettersi a servigio di alcuna
religione, specialmente quando il domma o il precetto è discutibile di fronte alla morale e al buon
senso. Non violare le coscienze, rispettarne le
Opinioni religiose, evitare il cozze violento delle
varie credenze: questo è il compito unico che
Spetta alla legge giuridica, contenuta e rafi'renata
nei suoi stretti contini.
_94. Anche qui, come in quasi tutte le materie
usci-bate al dominio della legge giuridica, la dilli—
coltà consiste nel magistero dei limiti. La legge
giuridica parte naturalmente dal riconoscimento

dei diritti dell'individuo, ma non si ferma lì, poichè
DIGESTO rranumo. Vol. VIII, Parte 3“.

cano la moralità pubbîica e l'ordine pubblico di

moltissimi casi potrebbe dimostrar preferibile lo
scioglimento; ma l'ordine pubblico sopraggiunge
ed esige che lo scioglimento debba soltanto adottarsi come un male necessario o in via di ecce—
zione. Nel conflitto tra la moralità privata e la
pubblica, tra l'ordine privato e l’ordine pubblico,

come anche tra le pubbliche e le private libertà,
debbono prevalere la moralità. pubblica, l'ordine
pubblico, la libertà pubblica; ma solo in quanto
una tale prevalenza è necessaria, ossia col minimo
sacriﬁzio possibile dell'individuo alla società. Per
misurar quindi l'entità e la necessità. di una tale
spropriazione, è necessario prendere come punto
di partenza l'individuo e non la società; poichè
sarebbe illogico, dovendo fondare una qualsiasi
teoria di limiti, partire dall’elemento che da e non
dall’elemento che riceve la limitazione, tanto più
quando la teoria dei limiti vuolsi inspirare ai
concetti del puro necessario per la coesistenza
dei due elementi, e non ad altri criteri, neppure
in via sussidiaria. Ora ﬁn dove giungono le esigenze della forza sociale coesive e quelle della
iniziativa o libertà individuale? Questa è un' indaginegdella massima importanza e non può trovare
certo la sua soluzione qui.
Ma la società domestica e di conseguenza la
società coniugale, intanto, si manifestano sotto la
idea storica bensi, però anche dal punto di vista
razionale e logico, come altrettante società che
hanno d'uopo di maggiore saldozza della grande
società politica, la quale molto più agevolmente
si acconcia all' idea contrattuale del mutuo dissenso
che distrugge gli effetti del consenso. La società
politica suppone come sua base naturale la società
domestica, che pertanto ne forma come il primo
nucleo: dalla società domestica quindi alla società
politica vi è tale un tratto di strada, che molte
altre cause madiiicatrici e influenti si aggiungono al
fenomeno sociale per render questo assai più compiicato!storicamente e geneticamente. Chi peraltro
da questo volesse argomentare che dunque, per es—
sere il fenomeno di società politica assai più compli—
cato di quello di società domestica, molto più nella
società. politica si mostrasse spiccato il dato contrattuale che non nella società domestica, farebbe
un ragionamento del tutto arbitrario. Infatti la
aggregazione politica, in una data intensità anziché
in un‘altra, non è data proprio perla soddisfazione
di ﬁni naturali la cui importanza corrisponda alla
importanza di quelli per cui si mostra indispen—
sabile l'aggregazione domestica. Nei popoli nomadi
e nei reggimenti patriarcali, per esempio, l'influenza
dello Stato, ossia del potere che sovrintende alla

aggregazione politica, si è manifestata sempre
meno intensamente dell‘influenza del padre di
famiglia, il quale è proprio in contatto diretto
coi componenti della sua famiglia. E anche oggi
una data persona può cambiare di aggregazione
politica, ossia può cambiare stato politico, ma

non può cambiare e mantiene sempre la sua ori32.
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ginaria aggregazione domestica, da cui deriva quel

chiamano transazioni tutti quanti i contratti com-

che si chiama il suo stato civile. Questa immutabililà merciali, adoperando la parola transazione quasi
e personalità dello stato civile di una persona, raf- come sinonimo di scambio. Ma in senso stretto
fronlala colla variabilità dello stato politico della per- transazione è un contratto, il cui fondamento consona stessa, dimostra chiaramente la dillerenza dalla siste nella. rinuncia a qualche diritto o a qualche
pretesa, da entrambe le parti contraenti, quando
società domestica alla politica.
95. 11 nostro codice civile, oltre al matrimonio,
istituto regolato nel libro delle persone, conosce
e disciplina altresì il contratto di matrimonio, così
chiamato in senso più ristretto. Il titolo del contratto di matrrimonta, collocato sotto la rubrica del
lib. … (dei modi di acquistare e di trasmettere la
proprietà e gli altri diritti sulle cose) si scinde in
tre capi: disposizioni generali, della dote, dei beni
parafernali, della comunione dei beni tra coniugi.
Percorrendo uno ad’uno i suddettitre capi (a1t1—
coli 1378-1446) si può avvertire questo di partico—
lare: che cioè l’istituto del contratto di matrimonio,
comeccbè contrattuale, non è abbandonato nè in
tutto nè principalmente, come ogni altro contratto,

alla libera volontà delle parti contraenti; ma è
invece limitato e regolato daimon poche disposizioni proibitive, quali quelle degli art. 1379, 1380,
1381. 1385, 1391, 1405, 1407, 1433, 1435, 1441, cui le
parti non possono in modo alcuno contravvenire.
La spiegazione di questa congerie di disposizioni
proibitive si trova in parte nello stesso art. 1378,
ov’è detto che la società coniugale relativamente

ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e
dalla legge. Questa. disposizione, che sembrerebbe
quasi incomprensibile trattandosi di altri contratti,
fu posta qui dal legislatore, staccando a bella
posta il contratto di matrimonio dal matrimonio
come rapporto attinente allo stato delle persone;
ossia seindendo la società coniugale in società
coniugale relativamente alle persone (matrimonio)
e società. coniugale relativamente ai beni (contratto di matrimonio). Con questa, invero poco
felice, distinzione, non volle il legislatore italiano
escludere che il matrimonio, anche quanto alla
persona, sia e debba ritenersi un vero contratto:

questi diritti o queste pretese non abbiano un
nesso intimo tra di loro. Prendiamo, ad esempio,
il contratto di vendita.. Nulla vieta ch‘esse possa
concepirsi, da parte del venditore, come rinunzia
al diritto di proprietà sulla cosa, e da parte del
compratore come rinunzia*'al diritto di proprietà
sul prezzo. Si hanno dunque, in questo caso, due
oggetti distintiai quali si rinunzia. cosa e prezzo.
Questa duplice rinunzia (che per ope1a del Manenti ha avuto un serio tentativo di ricostruzione
in diritto romano'=in base allaîtteoria sui paeta) (1)
non si può assolutamente e in modo deciso rite-

nere"arbitraria, perchè effettivamente costituisce
una versione del negozio di compra—vendita, inteso in un senso speciale e tradotto quasi in una
ci1eorìlocuzione che tenderebbe a unificare sotto
unysolo concetto generale tutti i negozi giuridici
contrattuali. Anche se questa duplice rinunzia non
è espressamente manifestata dalle parti, può senza
dubbio esser ritenuta dell'interprete. Ma facciamo
il caso della vera. e propria transazione. Sorge
controversia giudiziale sulla proprietà. d'una casa:
il convenuto e l'attore, ad un certo punto della
lite, transigono nel senso che il primo si abbia
l'abitazione, vita durante, della casa, sulla quale

si riconosce la proprietà incontrastabile ed assoluta dell'attore. Questo signiﬁca che l’attore rinunzia. all’abitazione parziale della casa e il con—
venuto rinunzia alla proprietà della medesima.
Sono dunque due i diritti che in questo esempio
formanoﬁoggetto di rinunzia: da una parte la proprietà dall'altra l'abitazione; diritti entrambi che
non possono confondersi tra loro, tanto sono di
natura diversa, quantunque abbiano per unico
oggetto la cosa caduta in contestazione. Ancora,
poichè l'indole contrattuale del matrimonio, anche se il convenuto rinunziasse alla lite d‘accordo
nei rapporti meramente personali tra i coniugi, coll'attore e rinunziasse alle pretese sulla profu già da noi dichiarata ed è una delle migliori prietà, purchè l'attore a lui desse un compenso
conquiste del diritto moderno, informata ai sani ' pecuniarie o gli rimettesse le spese del giudizio,
principi della romana legislazione. Soltanto, in si avrebbero due diritti ai quali si rinunzierebbe:
omaggio all’idea volgare del contratto, per cui il diritto alla proprietà. da un canto e il diritto alla
qualsiasi istituto contrattuale dovrebbe implicare prosecuz1onedelgmdizio versolasuaﬁne,dall'altrb.
sempre dei rapporti e delle prestazioni patrimo- Che se l‘abbandono o il recesso dalla lite avvenne
2iali, il legislatore italiano, volendo farsi eco della da una sola parte, senza che l‘altra parte le oil'risse
oseienzn. volgare, decampò alquanto dalle più un compenso qualsiasi, non si avrebbe più neces—
esatte idee scientiﬁche del diritto. Considerando sar1amente un contratto, ma un atto unilaterale.
11 nesso tra la prestazione della cosa e la rinunzia
invece i rapporti patrimoniali come accessori del
maggior rapporto personale nel matrimonio, non alla medesima da un canto, e la prestazione del
sarebbe stato il caso di dare una spiccata ﬂsonomia prezzo 0 la rinunzia al medesimo dall‘altro canto
contrattuale alle convenzioni patrimoniali, quasi consiste appunto nella funzione corrispettiva che
in contrapposto ai rapporti personali. Nè alla hanno queste due prestazioni nella vendita, poichè
franca e aperta. deﬁnizione contrattuale del matri— l'una di esse prestazioni si considera perfettamonio avrebbe potuto ostare la specie delle pre— mente come facente le veci dell'altra, nell‘intenstazioni non sopratutto patrimoniali ma puramente zione dei contraenti. Nella transazione esula questa
idea del corrispettivo: una parte da qualche cosa
o principalmente personali di esso; rimanendo
sempre ferma l'indole consensuale di quel negozio all’altra e ne riceve pur qualche cosa; ma ciò che
giuridico.
si da da una parte non corrisponde a ciò che si
96. 11 solo fatto che nei contratti vi è uno scambio da dall’altra parte, almeno per quanto riguarda

di prestazioni equivalenti richiama la mente alla

la posizione giuridica attuale delle parti, nei loro

idea della transazione: laonde in senso lato si

scambievolì rapporti. Una delle pa1ti, a cagion di

(1) Vedi nostra monograﬁa Sulla teoria generale dei : pacta » (Archivio giu-rid… vol. uv, fasc. 1 e 2).
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esempio, atterrita da un atto di citazione notiﬁcatolc a istanza dell'altra parte, sebbene (ino allora
non avesse prestato orecchio alle pretese del suo
competitore, si offre spontaneamente a fare atto
di pieno riconoscimento per quelle pretese e con-

segna la cosa o rinunzia al diritto in favore del—
l'avversario, purchè questi non pretenda inde-n—
nizzi di danni e spese, e purchè cessi dalla lite.
Questa è transazione vera e propria. Sta bene che
il diritto nell’attorc ai danni ed agli indennizzi,

per la mancata consegna della cosa o per il mancato riconoscimento del diritto litigioso, è da suo
canto un diritto meramente eventuale e non solo
non riconosciuto, ma neppure chiesto dall'attore:
ma è sempre una possibilità giuridica, che, valga
quanto può valere, fa però ad ogni modo parte

del patrimonio dell‘attore, e quindi è perfettamente
commerciabile. Ma chi potrà dire che questo di—
ritto eventuale a danni e spese eil diritto stesso
che ha l‘attore di proseguire nella lite ﬁno alla
sentenza, costituisca. un corrispettivo del diritto
al cui pacilico riconoscimento il convenuto si
assoggetta, se le parti stesse non ebbero punto
in animo di stabilire questo rapporto di corrispettivo? Le parti sapevano di correre l'alea di un
giudizio, sapevano di andare entrambe incontro a
spese e molestie d'ogni genere, certamente senza
una garanzia per l'esito, trattandosi di una materia forse molto discutibile. In tal caso colui che
meno ﬁdava nelle proprie forze ha creduto bene
(e ciascuno è moderatoreîe'd arbitro delle sue cose)
di cedere più che non cedesse l’altro in compenso
parziale di questa sua arrendevolezza, mentre
l'altro ha creduto magari di dare al suo conve—
nuto ciò che non doveva, e lo ha fatto soltanto
per evitare le noie e i fastidi di un procedimento
già iniziato (1).
Ora, senza dubbio, se il procedimento fosse potuto
giungere al suo termine, si sarebbe avuto questo,
che una delle due parti avrebbe dovuto soccombere nel merito, nelle spese e forse anche per i
danni da liquidarsi eventualmente ed anche in
sede separata. Quindi, quest' anticipazione sull'evento non ha fatto se non che spostare certamente i diritti dal modo col quale avrebbero poi
dovuto ottenere riconoscimento, attribuendo a chi
non ne aveva guarì dei diritti gratuitamente.
infatti, una delle due: o l'attore non avrebbe avuto

diritto alla cosa, o il convenuto non avrebbe avuto
diritto ad esimersi dal pagamento delle spese del
giudizio e dagli eventuali danni: quindi il rico-

noscimento da una di queste due specie di pre-'
tese non è, in sostanza, se non la violazione del
verostato giuridico. Nella venditainvecelo scambio
(l) Elegantissimamente

il

Borsari

(Commentario al

cod. civ., vol. iv, p° l“, 5 3900) tratteggia la nozione della
transazione con le parole seguenti : « Questo del dare e del rite-

nere e uno degli estremi essenziali della transazione. Sono
le pretese che sì affacciano nel mitigato, e, si direbbe quasi,
“pentito giudizio delle parti, non con una semplice dichiaraz:one della ragione o del torto, ma prendendo ognuno

la sua parte del torto: conclusione la più savio e dosi—
derabile fra esseri ragionevoli, la quale, passando nelle
abitudini, iascierebbe un po‘ riposare i magistrati e ren-

derebbe assai meno irta di spine la via del diritto. Non
"1 ha: più sincera confessione di quella che si fa col proprio
sacriﬁcio, e di chi. essendo posto di fronte a. un pericolo,
ra'ppresente l‘interesse di amendue le parti. Non è un
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delle prestazioni corrispettive ed equivalenti (se—
condo i calcoli dei contraenti) non importa viola—

zione giuridica di nessuna specie, non importa
attribuzione di diritti che non spettano ad uno
dei due contraenti; ma invece importa sostituzione
di un diritto all'altro. con tutte le apparenze e
con tutta l'intenzione di equilibrare entrambe le
dette prestazioni. Vi è, materialmente, una. remissio
ed una protatio da una. parte all’altra; ma questa
funzione resta del tutto armonica e compensata
dal corrispettivo. In altri termini, intanto il contratto di vendita è un mezzo d’ acquisto da una
parte e una causa di estinzione dall‘altra, in quanto
questi due fatti giuridici si compensano e si equi-

valgono, nell'intenzione dei contraenti; mentre il
contratto di transazione in tanto è tale, in quanto
non produce l‘equilibrio economico, ma soltanto
l‘equilibrio giuridico tra le due o più parti con—
traenti, le quali siano d'accordo sul terreno di
questa soluzione.
97 Che l'equilibrio dei diritti non sempre sia
accompagnato dall'equilibrio dei patrimoni, anzi
possa c'ontraddirvi, non involge serie difﬁcoltà
logiche; e non ne involgc appunto perchè i diritti
non consistono nel solo patrimonio economico
(patrimonio propriamente detto), ma bensì anche
nel patrimonio morale, nella posizione procedurale
reciproca di due parti tra di loro, nella eventualità. di uno piuttostocbè di altro esito, nello stato
delle persone, nella partecipazione alla cosa pub-

blica e via dicendo: diritti, taluni dei quali non
ammettono una valutazione pecuniaria neppure
approssimativa. A questo modo diritti patrimoniali
possono essere perfettamente bilanciati da diritti

personali o viceversa. Nella transazione vi è questo
equilibrio di diritti e d'interessi: ma l’equilibrio
e meramente giuridico o morale e soggettivo tra
contraenti, non economico ed oggettivo in riguardo
alle cose che della transazione stessa formano
oggetto. Per esempio, la transazione nel campo
giuridico può essere parallela ad una paciﬁcazione
tra parenti, specialmente quando si tratta di una
questione suecessoria. Ora sta bene che, se pace

si fa tra parenti, vi è interesse di farla, ma è vero
altresì che questo interesse morale può cozzare
coll‘interesse economico, quante volte uno dei
transigenti pro bono pacis si rassegni alla perdita di un diritto o alla lesione di un interesse
che realmente formava parte del suo patrimonio
economico eil cui sacriﬁzio può cagionare in esso
un danno reale e sensibile.
Il diritto, messo nel bivio tra l’interesse morale
e l'interesse economico, certamente preferisce il
primo. Ma, se il sacriﬁzio dell'interesse economico
patto come gli altri; laonde si è osservato che il patto ha
assunta. questa sua particolare denominazione di transactin
nei suoi rapporti col giudizio, non per causa di fare, ma
piuttosto di non fare, di limitarsi e di por-gersi, quasi
passivamente, lasciando andare un brano della lite a favore
dell‘avversario, e, per dirla col Donello, sine labore,

mentre non ci costa il cedere. A questa specialità. si prestò
attenta. la legge romana (1.38, Dig. de transact.). Meritò
quindi censura, e non gli fu risparmiata. l‘art. 2044 del
cod. francese, che tacque di questa farmela capitale; ed
è a lodarsi il nostro art. 1764, che, quasi meravigliato

che i codici intermedi l‘abbiano dimenticata all’uso del
codice francese, la riassunse :.
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è completo da una parte, senza che l'altra. parte
prometta o dia nulla in compenso, si avrà il fatto
di una rinunzia unilaterale ma non d’una transazione. Seuza dubbio non è necessario, anzi è
logicamente escluso che il remissum et prolatum

hinc equivalga nè obiettivamente nè subiettiva—
mente (cioè nell’intenzione dei contraenti), dal
punto di vista economico, al remissum et prolatum
inde; ma l' hinc inde remissum et prolatum vi
dev‘essere, necessariamente, perchè si abbia tran—
sazione. Quindi la manifestazione dei consensi
vuole esplicarsi in questo senso: nel senso cioè
che le parti, transigendo, non intendano già di
equilibrare le rispettive prestazioni o di procacciarsi tanto che possa. equivalere alle perdite
reciproche come conseguenza dell'attività loro
contrattuale. Una delle parti, con maggiore o minore scienza e coscienza. degli effetti di ciò che
fa, restando sempre principale una delle presta—
zioni cadute in contratto ed accessoria l' altra
(mentre nella vendita, p. es., sono entrambe egualmente principali), deve ritenere di perdere più
che non guadagni e che l'altra parte guadagni molto
più della perdita rappresentata dalla controprestazione.
98. Questo il contenuto della transazione. Che essa
poi nel nostro codice non venga considerata come
il prodotto di un duplice pactum de non petendo
risulta chiaramente dall'art. 1772, che non parla di
rinunzia (come non parlano di rinunzia le altre di—
sposizioni del relativo titolo), ma bensi dispone che
trale parti transigenti la transazione abbia l'autorità d' una sentenza irrevocabile, da non impugnarsi
nè per errore di diritto, nè per causa di lesione,
ma da potersi correggere quanto agli errori di
calcolo. Se dovesse considerarsi alla stregua dei
principi generali sulle obbligazioni e sui contratti,
non vi sarebbei’stata necessità di disporre espres—
samente nell'art. 1772, alinea, che non può la transazione impugnarsi per causa di lesione: poichè,
per l'art. 1308, bastava il non ammettere espressamente 1'azione di lesione perchè questa dovesse
ritenersi implicitamente negata. Cosi si sarebbe
dovuto ammettere la scusa dell'errore di diritto
causam dans, giusta la esplicita disposizione generale dell’art. 1109. Non essendosi ciò fatto, non
solo si esclude nella transazione il carattere di
una rinunzia pattizia, ma anche si fa della tran—
sazione un istituto giuridico e negozio, che, mentre
partecipa indubbiamente della natura del contratto
per i requisiti di consenso in idem placitum (ossia
nella cessazione o nella prevenzione della lite),
dall'altra parte è quasi come una pronunzim_del
giudice, perchè esclude che si produca il bis in idem
ritornando a svolgere e iniziando il procedimento
giudiziario per essa evitato. Ma del contratto ritiene
sempre la nullità per dolo, violenza ed errore
sulla persona o sull'oggetto della controversia
(art. 1773), per titolo nullo non avvertito come
tale delle parti contraenti (art. 1774) e quindi non
ratificato: le quali conseguenze, tra. le altre, sono
proprie appunto della sua natura contrattuale.
(1) S’intende che l‘obbligazione principale, per la quale
si presta la ﬁdeiussione, può essere anche soltanto natu—
rale. come notò Ulpiano nel fr. 6, s 2, de ﬁdei., 46, l e

Giuliano nel fr. 16, 5 3 cod. E obbligazioni naturali (fr. 16,
5 4 cod..) non eo solo aes:imantur, .ri actio aliqua eorum

93. Sono notevoli i contratti diretti a fornire le
garanzie; garanzie convenzionali da non scambiarsi colle garanzie legali tra coeredi (art. 10351037), del venditore al compratore (art. 1481), in
caso di evizione (art. 1482-1497), pei vizi e difetti
occulti della cosa venduta (art. 1498-1506). Queste
garanzie vengono dunque dalla legge stessa senza
la necessità di un patto speciale nella divisione
o nella vendita, a seconda dei casi: ma debbono
derivare da contratto, perchè di questo e non di
altre intendiamo occuparci qui. Alle garanzie personali provvede in legge nel tit. xm del codice
civile, formando un solo ed unico istituto nella
fideiussione. Evidentemente, dicendo contratto per
ﬁdeiussione di una data obbligazione principale,
s'intende accennare ad un contratto accessorio,
che in tanto è valido e operativo perla sua parte,
in quanto è valida e operativa l'obbligazione prin—
cipale alla quale si riferisce. Questo carattere
accessorio della ﬁdeiussione poteva anche non
essere consacrato espressamente nella legge, quanto

ai suoi eﬁ"etti od alla sua portata; ma pur tuttavolta nell'art. 1899 cod. civ. volle il legislatore dichiarare espressamente che la ﬁdeiussione non può
sussistere se non per un'obbligazione valida (1).
Ma oltre alla ﬁdeiussione, ch'è garanzia essenzialmente personale, vi sono le garanzie reali del
pegno, ch’è anch'esso un contratto, sempre; e
dell’ipoteca, che non sempre è un contratto e che

anzi talora è indipendente dalla volontà delle parti
Dunque una prima distinzione è tra garanzie
personali e garanzie reali. Le garanzie personali
non consistono che sulla l'ode e sul patrimonio di
una persona, se ed in quanto da questa fede e da
questo patrimonio si possa ricavare un diritto di
obbligazione praticamente esperibile. Ora, questo
garanzie personali non possono esplicarsi in diritto se non come eiletto di un impegno patrimo—
niale, perciocchè non è ammissibile ai giorni nostri
un'esecuzione forzosa di obbligazioni sulle persone
dei debitori. Tutto dunque reﬁuisce al patrimonio
mobiliare 0 immobiliare del ﬁdeiussore; con questa
distinzione, che, se il ﬁdeiussore ha rinunziato al
beneficio dell'escussione, ossia se si è obbligato in
solido col debitore principale (il che torna lo
stesso, perchè l'obbligazione solidale del ﬁdeiussore, per distinguersi dall'obbliguzione solidale
del debitore, conviene che si presenti sempre come
obbligazione accessoria, sebbene con rinunzia al
beneﬁzio della condizione dell'escussione del debitore principale), egli può anche essere molestato

dal creditore prima di rivolgersi al debitore principale. Se invece il ﬁdeiussore, non avendo rinunziato al beneﬁcio della previa escussione, non

resta solidalmente tenuto col debitore principale,
allora la sua obbligazione è subordinata all'ipotesi
che l'escussione del debitore principale non sia
riuscita proﬁcua per il creditore: insomma l'obbligazione del ﬁdeiussore è condizionata alla. man-

cata soddisfazione del creditore per parte del
debitore principale.Ma sembrò al legislatore troppo
agevole e troppo comoda. la posizione di un ﬁdeiusnomine competil, verum etiam quum soluta pecunia repeti non potest: nam licet minus proprie (labore dicanluf
naturale.: debitores, per extensionem intelligi possunt
debitares, et qui ab [lis pecuniam rccipiunt, debitum
sibi recepisse.
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sore semplice, se, invocando il beneﬁcio dellaescussione del debitore principale e invocandolo tempe—
stivamente (ossia in limine litis), si fosse potuto

mento esecutivo. Ma senza dubbio il pericolo e
maggiore, quando l‘esecuzione forzosa è immi-

con ciò solo liberare da qualsiasi responsabilità

aguzzerà ancor più il suo ingegno per sfuggire alle
garanzie del credito. Inoltre devesi anche aggiungere, dal punto di vista giuridico, che, quando la
azione del creditore si è concentrata ed ha preso
di mira anzitutto il ﬁdeiussore semplice, esponendosi al pericolo di perder dell'altro tempo nel

e da qualsivoglia impegno per effetto dell’assunta
ﬁdeiussione, riversando tutto quanto il gravame
dell'obbligazione sul debitore principale, qualora
questi avesse patrimonio suﬁiciente alla soddisfazione del credito (1). li vuole che almeno al ﬁdeius-

sore semplice sia addossato il fastidio «l’indicare
al creditore i beni del debitore principale da escu—
tersi, e di anticipare le spese occorrenti per la
escussione (art. 1909): per la qual cosa la parte
presa dal ﬁdeiussore :‘1ell‘obbligazione si chiarisce
seria ed efﬁcace in qualche modo, quando in deilnitiva lo stesso debitore principale riesce ad estinguere il debito, senza distinguere se la ﬁdeiussione
sia stata data contemporaneamente all'obbligazione principale o sia accé‘duta dopo. Però questa

nente sul capo del ﬁdeiussore; perché egli allora

rivolgersi sugli indicati beni del debitore principale, è segno che non vi è proprio nulla da fare
contro quest' ultimo; perchè il creditore, prima di
prender di mira il lideiussore, è supponibile abbia
preso ogni migliore informazione circa il patrimonio del debitore stesso, senza ricavarne speranza di probabile soddisfacimento diretto. Perciò
ha rivolto anzitutto i suoi sforzi non contro il
debitore principale, ma contro il ﬁdeiussore; e,
dal momento che ha preso di mirai beni di questo

indicazione di beni e anticipazione di spese ese-

ultimo, ha in certo modo preso possesso del suo

cutive salva il ﬁdeiussore dalla previa escussione
e la riversa inesorabilmente sul debitore principale, anche se l’indicazione sia ad arte immaginaria e i beni indicati non esistano, essendo
stati indicati soltanto allo scopo di sviare dal
ﬁdeiussore il procedimento intrapreso dal creditore. ll quale, in questo caso, non ha cautele speciali anticipate contro il ﬁdeiussore stesso, per
garantirsi dal pericolo degli inganni: nè ad esso
s'impone l'obbligo di una cauzione speciale da
prestare al creditore procedente, il quale non può
ricorrere che ai mezzi conservativi generali consentiti dalla legge, purchè provi cﬁ'ettivamente il
grave pericolo che a lui potrebbe derivare dalla
deviazione dell'escussione, chiesta dal ﬁdeiussore
in forza della legge. Altrimenti, il ﬁdeiussore potrebbe, in pendenza della non breve procedura di
escussione o di esecuzione forzosa contro il debitore principale, vendere i suoi beni e sottoporsi
con molta disinvoltura ad una posteriore esecuzione forzosa del creditore stesso; contentandosi
soltanto di rimettervi le spese anticipate e che
porteranno ad un inutile o incompleto risultato
sui beni del debitore principale. Ma si può notare
che agli stessi mezzi illeciti può il ﬁdeiussore
ricorrere anche quando l'escussione sia cominciata
contro il debitore principale, elmentre questa, in
tutto o in parte infruttuosamente, si sta svolgendo;
e che in ogni caso un‘eventuale collusione ai
danni del creditore, tra debitore principale e ﬁdeiussore, può avverarsi anche prima del procedi-

diritto di elezione: diritto contro cui il ﬁdeiussore
non ha che un mezzo sospensivo, quello cioè di
anticipare le spese per l‘escussione dei beni indi—
cati come appartenenti al debitore. Ma questo rimedio sospensivo dovrebbe, appunto per questa
sua indole, render necessaria la prestazione di
una cauzione, da sciogliersi e liberarsi nell' ipotesi

(1) Il beneﬁcium czeu.rsionis fu introdotto da Giusti—
niano per mitigare le asprezze dell'antico diritto; perchè
111 origine il creditoré‘aveva diritto di escutere a sua scelta

o il debitore principale o il ﬁdeiussore. ll ﬁdeiussore può
peraltro rinunziare a tutti i beneﬁzi concessiin dalla legge
per l‘escussione, la divisione e la cessione di ragioni. Su
di ciò è notevole una sentenza della Cassazione di Roma,

25 giugno 1896, Maccagm' e. Stagni: « La Corte osserva
the la sentenza impugnata. considerò che al beneﬁcio ce—
dendarum actionum. cessione che il creditore non poteva

negare, corrisponde [‘ istituto più perfetto e vantaggioso

della surrogazione legale: che la rinunzia ai beneﬁzi di
escussione. divisione e cessione di ragioni signiﬁca rinunzia
a tulti i beneﬂzi concessi al ﬁdeiussore dain art. 1907,

,1912. 1916 e 1928 cod. civ., nè potersi dubitare che si
lnlendssse con la rinunzia alla cessione rinunziare alla

surrogazione legale ed alla eccezione di liberazione, qualora
la surrogazione fosse divenuta inattuabiie, essendo la deno-

che la condizione sospensiva non si a'vverl, ossia
dell'ipotesi che il debitore riesca veramente a
soddisfare

il

suo

debito.

Questo

procedimento,

questa condizione non guastano punto il carattere
accessorio del contrattto di ﬁdeiussione rispetto
al contratto per il debito principale: carattere accessorio ch'è poi ribadito dalla prima parte dell'articolo 1900, dov'è detto non poter la ﬁdeiussione
eccedere quanto è dovuto dal debitore nè essere
contratta sotto condizioni più gravi. Nè lo stesso
carattere accessorio verrebbe ad essere guastato
dall'imposizione di una cauzione al ﬁdeiussore,
che indicasse al creditore i beni del debitore da
escutere: cauzione che potrebbe esser diretta so—
pratutto alla garanzia dalle mene doloso del ﬁdeiussore stesso.
100. Anche il contratto di ﬁdeiussione solidale
del debitore e un contratto accessorio a quello di
debito principale. Questa è infatti la ragione, si può
dire unica, che distingue il ﬁdeiussore solidale
o con rinunzia al beneﬁcio della previa escussione
dal debitore solidale. Nel caso di due_o più debitori solidali, ma specialmente di più debitori solidali, ad uno dei quali accedano uno o più ﬁdeiusminazione, propria all‘ antico istituto giuridico della ces—
sione, rimasta nella pratica impropriamente al nuovo della
surrogazione: che bene aveva la Maccagni osservato che
la rinunzia alla surrogazione legale snaturava la ﬁdeiussione in obbligazione diretta solidale, ma non retta era la

conseguenza che essa. ne traeva essere questa obbligazione
senza causa, poichè esista quella lecita di facilitare una
convenzione fra due, obbligandosi solidalmente con uno {\
favore dell‘altro, salvo il regresso contro colui, cui unicamente riguarda l'obbligazione, come avviene per l‘avallo
in cambiali e nella ipotesi dell'art. 1201 cod. civ., pel

quale 1‘ obbligato cui riguarda l'affare è tenuto per tutto
il debito verso i coobbligati in solido, i quali relativamente nd esso non sono reputati che come suoi ﬁdeius—
sori, ed in tal caso non si applica l‘art. 1928, ed ha luogo
la surrogazione nelle ragioni se ed in quanto e come esistono all'epoca del pagamento: e tale è il contratto che
intese fare il Casanova, ecc. » (Legge, 1896, il, 439).
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sori, sia pure solidali, il reparto deﬁnitivo della
compensazione o del pagamento pro virili, tra
condebitori solidali, giova ai ﬁdeiussori solidali
ma non tiene conto di essi: mentre invece al
ﬁdeiussore solidale giova per intiero e non per metà
la compensazione o la quota virile di compensa—
zione accordata al debitore. Che se si trattasse di
due condebitori solidali, ad uno di essi non gioverebbe che per metà. la compensazione invocata
etiicaceme11te dall'altro (1). Queste differenze, come
si vede,non sono soltanto teoriche, ma riverberano

possentemente anche nel campo della pratica. La
ﬁdeiussione, solidale e no, è sempre un contratto
accessorio al debito principale; mentre la solidarietà nel debito non è che una vera e propria
obbligazione principale e non puù-risultare che
da un contratto principale. Lo stesso dicasi peri
contratti di garanzia reale. I contratti di garanzia
reale sono anch'essi naturalmente accessori dei
contratti di debito: il pegno è la consegna di una
cosa mobile al creditore per sicurezza del credito
.(art. 1878), e l‘ipoteca è un diritto reale costituito
su beni immobili per assicurare'sopra i medesimi
il soddisfacimento di un'obbligazione (art. 1964).

O che si dia per sicurezza del credito, come è
detto per il pegno, o che si dia per soddisfacimento
dell' obbligazione, com’è detto per l'ipoteca, è
tutt'una cosa: si tratta sempre di un diritto acces—
sorio al credito, che cioè vive fino a che vive il
credito e muore col ﬁnire del credito stesso. Quindi,

appena effettuato il pagamento,ocomunqne estinto
il debito, il debitore stesso, o chi dette garanzia

per lui, ha diritto di chiedere la restituzione del
pegno ola cancellazione dell’ipoteca, come effetto
direttoeimmediatodell'estinzionedeldebitostesso.
101. Certamente, perchè, nel contratto di costi—
tuzione loro, la ﬁdeiussione, il pegno o l'ipoteca
figurino come accessori di un dato debito principale, è d’uopo che a questo debito nel contratto
stesso si faccia richiamo: senza di che non si
saprebbe davvero come applicare le regole circa
la estinzione dell‘accessorio come eil'etto della
estinzione del principale. Oppure, se nel contratto
stesso non visi fa richiamo, deve farvisi richiamo
in un contratto ed atto posteriore esplicativo. Si
intende però anche qui che il richiamo dell’accessorio al principale può esser diretto o indiretto,
implicito o esplicitozperù, comunque, gli elementi,
le prove, gli accenni o indizi del richiamo debbono

esser tali da non lasciare dubbio alcuno sul rapporto che lega il debito coll‘obbligazione accessoria. Ma, poiché in materia d'interpretazione
giuridica vale assai più ciò ch'è nelle cose e meno
ciò

ch'è

nelle

parole, cosi

evidentemente non

basterà fermarsi al suono materiale e al signiﬁcato
grammaticale delle parole adoperate per determinare la causa dell'obbligazione accessoria, ma
converrà altresi esaminare con ogni cura lo scopo,
la ragione, il vero movente di questa dazione di
garanzia. Talora, a mo‘ d'esempio, sotto l’ aspetto
di una dazione di ﬁdeiussione, si potrebbe nascondere una vera e propria obbligazione solidale;
come anche con le parole imperfette di contratto
solidale si potrebbe effettivamente designare nè

più nè meno che una semplice iideiussione solidale,
e cioè, propriamente, un'obbligazione accessoria.
TITOLO II. — Storia e legislazione comparata.
CAPO I. - Diritto romano.
102. Ele—mento sostanziale ed elemento formale nel diritto

romano. —— 103. Il nea-um nella procedura esecutiva.
—- 101. Contratto di nezum. — 105. Contratto di
ﬁducia fuori del nexum. — 106. Vincolo patrimo-

niale del uezwn. — 107. Passaggio alla .vponsio,
alla stipulatio, alla nuncupatio. — 108. La traditio
come contratto e come veste di contratto. — 109. La
traditio condizione e conseguenza del contratto. —
110. Deﬁcienza del concetto tecnico di conlratto nella

antica giurisprudenza romana. — 111. La mancipatio
e la nuncupatio come estremi di un disegno storico
dell‘ idea contrattuale romana.

102. Non si hanno elementi sufficienti per delineare una storia completa del contratto nel diritto
romano: soltanto può riuscire di tracciarne un
disegno generico.
V’lia di più. I romanisti non sono punto d‘accordo
sulla genesi del concetto giuridico romano di contratto e sul suo procedimento evolutivo organico.
Danz (2) ci pone sotto agli occhi una veduta semplicissima: che cioè il progressivo scoprirnenta
della sostanza, operato dalla teoria, indebolisce e
ﬁnalmente distruggel’ importanza e l’efficacia della
forma. Di qui il principio generale: che contratti
privi a77‘atto di forma e (l'indole obbligatoria, per
i quali il contenuto giuridico e l’ intenzione giuridica costituiscono il solo ed unico criterio della
loro validità, non possono aver esistito se non in

un'epoca nella quale la riﬂessione scientiﬁca abbia
a poco a poco acquistato impero sopra la semplice
meccanica, nell’ esercizio del diritto. Dal

che il

Danz conclude che per i contratti obbligatori non
rimane dunque nell’epoca più antica se non la
alternativa della loro completa invalidità o della
possibilità di rivestirli delle forme esistenti. Questo
concetto, nelle sue dirette e immediate conseguenze, sembrò eccessivo, e suscitò qualche contrarietà (3); notandosi che nelle origini di ogni
diritto prevale bensi l'elemento formale per garanzia sociale di certi atti giuridici d’importanza
rilevante e diretta per il patrimonio famigliare.
ma che gli altri atti giuridici possono essere e
sono di fatto rilasciati alla libera convenzione
delle parti. Resta però sempre predominante e

communis la opinio dichi riconosce la precedenza
cronologica del concetto formale sul concetto materiale, aﬁermando il formalismo ad esclusione
della sostanza o del lato materiale del negozio
giuridico, qualunque esso sia: opinione che trova
facile accesso nel campo contrattuale,quantuon
nella legis actio per iudicis postulationem noi riscontriamo un mezzo formale anche per far valere
le obbligazioni nascenti da semplice consenso
lnfatti non si dice dai sostenitori dell'evoluzione
degli atti giuridici da formali in materiali che lo
stato meramente formale degli atti stessi durasse
a lungo o durasse quanto lo stato formale della

(I) V. alla voce Compensazione, e relative esempliﬁcazioni pratiche.
(2) Lehrbuch, s' 1:19, Berlino 1880.
(3) V. Padelletti-Cogliolo, Storia del diritto romano, cap. xxx, n. 1.
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procedura: anzi può benissimo ammettersi che la
procedura formolare abbia durato assai più a lungo

del negozio formale e resistito più del negozio
giuridico non procedurale alla corrente contraria
al formalismo e favorevole alla materializzazione.
Il che resta agevolmente spiegato per la natura
degli atti procedurali: atti che traggono. più o
meno, la loro ragione da formale e da manifestazioni formali del diritto, anche se questa loro
natura formale apparisce non dalle parole ma dal
congegno dei meccanismi funzionali del procedimento.
103. Che cosa fosse e‘ rappresentasse il nemum
nella procedura esecutiva per manus iniectionem
nell'antico diritto romano ci è abbastanza noto,
perchè rimonta per lo meno alle leggi decemvirali.
ll debitore iudicatus sive damnatus, o, come ci
attesta Gaio, che potesse ritenersi pro indicato
(ex lege Publilia, ea: lege Furia de sponsu, ea: aliis

quibusdam causis; ma poi ex lege Valla soltanto
nel caso di actio iudicati, di actio damnati con-fesseria e di actio pro depenso), poteva esser
tratto a forza dinanzi al pretore dal proprio creditore; e cosi cominciava contro di lui il proce—
dimento esecutivo, senza ch'egli potesse opporre
resistenza a questa vis iu'dicialis, sempreché fos—
sero trascorsi 30 giorni dalla sentenza di condanna.
Tratto violentemente dinanzi al pretore, il convenuto che non si opponeva o che opponendosi non
pagava il duptum, era per iussum del pretore
stesso condotto (occorrendo, anche ora con ia
forza) in casa del creditore, ove trovavasi detenuto,
ma senza diminuzione del suo capo, per 60 giorni.
Negli ultimi..tre mercati (nundinae) sempre con
la forza., e, perchè non fuggisse,vinctus aut nervo
aut competlibus, ove oceorresse, era di nuovo portato dinanzi al pretore in comitium, quanlaeque
pecuniae iudicali esset praedicabalur. In questo
tempo il debitore (olmeratus, vinctus o nemus)
poteva transigere col suo creditore, che intanto
doveva mantenerlo, s‘ein non ne aveva di suo:
ma, se al terzo mercato nè il debitore aveva transatto. nè aveva trovato un vindex, era dal pretore
alldiclus al proprio creditore, di cui diveniva
schiavo con effetto di vera e propria mawima capitis deminutio. Per la lea: Poetelia del 428 poi fu
abolita la deminutio capitis e sostituita alla servitù vera e propria la temporanea. prestazione di
opere servi“ a sconto del debito, quando non fosse
ammessa in via eccezionale l'esecuzione realeper
pignoris capionem, divenuta poi la regola, giusta.
le disposizioni dell'editto pretorio.'
Questo procedimento della manus iniectio pro
iulticato (e anche della manus iniectio pura, la
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tionem) può certamente avviarci alla storia del
ncwum come contratto vero e proprio, costituito
da una Vera e propria mancipatio per aes et libram.
Il debitore. appena avvenuta una manus iniectio
pro iudicato sulla propria persona, per evitare
le vergogne di un procedimento esecutivo in co—
mitium e la pubblicità dell'addictio, ed anche .‘n
prevenzione di una manus iniectio, poteva trov.ur
comodo di manciparsi al proprio creditore col pati o
della remancipazionc (1). Non aveva che le noi-=.
della formalità per aes et libram, necessaria per
condurre a termine l'atto della propria maneipa—
zione. Quindi questa manoipazione volontaria po—
teva essere un espediente molto opportuno per il
debitore, rispetto ai rigori della procedura della

manus iniectio: ed eccoci cosi spianata la via al
contratto di nemum.

104. Di un vero contratto di nectunt non ci maueano traccie. Tito Livio (2) ci parla di un Publiiio
che si da a nesso per debiti paterni; Valerio Massimo (3) di un Veturio, che per rovesci di famiglia
e per debiti è costretto di darsi a nesso a un
Plozio: questi sfortunati debitori naturalmente
dovettero darsi a nexum perchè non trovavano
dei vindices o garanti. il debitore, per assicurare
al creditore l’esecuzione di un'obbligazione assunta,
dava ad esso in garanzia la propria persona,
mancipandosi a lui come cosa: ma il creditore a
sua volta, si obbligava di remanciparlo dopo che
egli avesse pagato o estinto altrimenti il debito.
Ecco dunque il contratto-di newum per garanzia

di un vincolo Obbligatorio; e contratto, perchè è
il debitore che 'si da volontariamente a newum
senza esservi costretto forzatamente per ci'l‘eth
del provvedimento della manus iniectio. Ques'a
volontarietà costituisce appunto la natura con—
trattuale della mancipalio, tradotta in un vinco'o
personale diretto di prestazione d'opera, conve -tibile facoltativamente, a scelta del debitore, in
un vincolo patrimoniale. Che del resto il vincolo
personale, Sebbene dovuto alle formalità della
mancipatio, non producesse di conseguenza la
vera e propria conversione in rcs mancipi dil
debitore che si dava a nesso, si doveva natural-mente a ciò, che non poteva esser dato al debitore
nè da questi consentito di aggravare per contratto
la propria condizione più di quanto nè come si
sarebbe potuto avverare nella esecuzione forzoso.
per manus iniectionem. Quindi la demin-utio capitis

maxima derivante dalla addictio si traduce qui

causa da ritenersi pro iudicato: perloehè dal debitore potevasi manum sibi depellere e pro se lege
agere molto probabilmente iniziando un procedimento diverso dalla legis actio per manus iniec-

in“un semplice viii‘colo temporaneo di prestazione
d‘opera, suscettibile anch'esso di riscatto mercè
soddisfazione pecuniaria diretta dell'intiero prezzo
o_del residuo di esso ancora dovuto: e quando
venne la lea; Poetelia a mitigare gli effetti della
addictio, il nea:um dell’esecuzione forzosa e il
nea:um contrattuale ﬁnirono col produrre il me—
desimo effetto, per vie diverse. Perlochè il nexum,
sebbene avesse da principio e mantenesse poi la
struttura e la forma della mancipatio, tuttavia non
produsse sempre gli effetti rigorosi della man—
cipatio nell’ipotesi della procedura esecutiva, nè

.(l) Probabilmente parecchie tra questa mancipazioni,
Più o meno ﬁduciarie. col patto di futura remancipazioue.

varsi talmente impacciata, da dover ricorrere per npcessitii ad espedienti atti a girare di fianco quella. situazione

sfuggono oggi all'interprete del diritto romano: poichèò
°?"Q che. di fronte al sommo rigore delle antiche forme
E‘udiziarie, spesso l' attività. privata avrebbe dovuto tro-

che non potevasi direttamente affrontare.

quale era data per lea: Furia testamentaria, per

lea; Marcia e per alias leges similes, come attesta
Gaio, e non richiedeva la preesistenza nè di Eucli—

catio, nè di damnatio, nè di con/'cssio. nè di una

(2) Historiarum, v…, 28.
(3) Memorabitium, VI, 1, 9.
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li produsse mai nell'ipotesi contrattuale, appunto
perchè un contratto di garanzia non avrebbe potuto
lungamente esser fonte di conseguenze maggiori

di quelle derivanti dalla obbligazione principale
garantita.
105. Certamente contratto vi è anche prima e
all‘ infuori del neacum, comecchè prima del nexum
non vi fossero mezzi legali per renderlo obbliga—

torio. La ﬁducia, specialmente quella cum creditore, che più si avvicina alvincolo personale della

obbligazione contrattuale, era un mezzo assai imperfetto e nei primi tempi insuﬁiciente per garantire la restituzione dell' oggetto dato in pegno,
dopo la soddisfazione del debito: e poi era un
mezzo tutto particolare a certe determinate forme
di contratto. La sponsio antichissima e la successiva stipulatio erano mezzi assai utili per vestire
di effetti obbligatori delle convenzioni, le quali
altrimenti sarebbero dovute rimanere prive di
efﬁcacia e improduttive di conseguenze legali. Ma
già la sponsio suppone l’affermazione del vincolo
personale derivante dal contratto: sicchè, considerando il nexum come prima manifestazione di
tale vincolo personale, si dovrebbe venire a questa
conclusione, che per antichità storica il newum
abbia dovuto precedere la stessa sponsio. Vero è

personale col soddisfare pecuniariamente la propria obbligazione. Era questo il vincolo personale
più diretto e più forte che il debitore potesse con—
trarre: poi veniva per ordine d‘importanza il
vincolo patrimoniale efﬁcacemente e superlativamente specializzato sopra una cosa determinata,
ch‘è quanto dire il vincolo reale. Infatti, sin prima
della lex Pueteiia si ebbe la vera e propria intro—
duzione dcll’escc'uzione reale, comechè in via eccezionale, mediante la legis actio per pignoris ca—
pionem. Successivamente, l'editto pretorio con la
missio in possessionem e la honorum conditio, che

logica e giuridica. non è già risultante dalla sem-

Gaio (Dist., W, 35) dice introdotta dal pretore
Rutilio, estese l'esecuzione reale a tutti icontratti ….
Di questi mezzi coercitivi la pignoris capta può
chiamarsi un mezzo civile veramente reale di
esecuzione, inquantochè si concentrava sopra una
o più cose determinate, ad esclusione di tutto il
rimanente patrimonio del debitore (comunque extra
itis e senza le formalità della mancipatio), e produceva un diritto immanente e materialmeute
escreitato"sulla cosa stessa dal creditore lege aut
moribu-s, quindi forse contemporaneo alla ﬁducia:
sul che però vi sarebbe a disputare, soprattutto
perchè la vera ﬁducia supponeva una mancipatio
e preludeva ad una remancipatio. E appunto se la
pignoris capio. come mezzo per assicurare l‘esecuzione d‘un contratto, è anteriore alla honorum
oenditio, lo si deve probabilmente all‘antichita
della ﬁducia come inspiratrice e alimentatrice
del pignus; mentre, per altre ragioni desunte dallo
spirito della storia del diritto romano, si dovrebbe
venire alla conclusione che la pignoris capio dovesse essere magari posteriore alla honorum venditio, la quale non era, in fondo, che la t ‘aduzione
sul patrimonio, e la…ripercussione»su di quello, dl

plice formazione del consenso per l'incontro delle

un vincolo meramente personale. Laonde venne

volontà, ma richiede un apposito istituto formale
che più direttamente consacri l' impegno personale
assunto dal-debitore. Questo istituto noi abbiamo
nel nea;um: prima della cui introduzione o si
aveva una ﬁducia piuttosto insufficiente nel campo
giuridico, o non si aveva alcun mezzo di diritto
per rendere obbligatorio il contratto.
Risalendo all'indietro e spigolando all‘infuori
del nexum, non si può trovare che quaiche espediente o qualche sanzione esclusivamente religiosa
per l‘obbligatorietà del contratto; oppure si entra
nel vero e proprio regno della forza brutale, ch‘è
la negazione assoluta del diritto.
106. Non si era pertanto lungi dal vero affermando ehe un disegno dell'antico contratto romano
deve andare di pari passo con la storia. della
mancipatio o del nexum: inquantochè il debitore
stesso provvedeva il suo creditore di un mezzo
di soddisfazione sulla propria persona mercè la
cessione delle proprie opere, vincolando cosi la.
sua persona in quanto da quella. poteva sorgere
una utilità d'ordine economico, e riserbandosi ad
ogni modo di far cessare gli effetti del vincolo

poi, per necessita‘—'di cose, allargato il concetto del
vineoxo ,personale, estendendolo dal caso in cui la
persona del debitore fosse o potesse essere direttamente ed immediatamente impegnata per la

che non si può il nexum, qual mezzo per rendere

volontariamente e forzosamente obbligatoria una
convenzione, confondere colla convenzione stessa
alla quale si riferisce: ma, in molti casi, il nexum
può essere l'unico l'atto giuridicamente appariscentemel campo dei fenomeni esterni, che ci
possa dare l’impronta e come il segno del rapporto giuridico che abbiamo dinanzi. Aggiungasi
che il vincolo di obbligazione personale e patri—
moniale, derivante dal contratto come da sua causa

(1) Il diritto pretorio non abolì peraltro [' esecuzione
personale: solo introdusse la bonorum oenditio, la quale

ebbe poi a subire dei temperamenti mediante la cessio
honorum e la honorum. distractio: la prima introdotta
da una legge Giuliae la seconda ai tempi di Diocleziano.
La venditio e la cassia honorum supponevano entrambe

soddisfazioifeﬁ‘dèi propri obblighi, al caso che in
luogo della persona si dovesse trovare impegnato
tutto'quanto, genericamente, il patrimonio della

persona st‘essaisenza alcuna- individuazione reale,
senza alcuna preferenza. o prelazione su questo o
qix'el bene patrimoniale di essa, ad esclusione degli
altri beni Doveva venire ben presto il tempo in
cui ritenere impossibile il procedimento del necti
c ricorrere, come ad unico procedimento possibile,
a quello sul patrimonio, ritenendo tradotto il vincolo esecutivo dalla persona, propriamente e strettamente considerala, nelle cose come costituenti
l'unico termine sul qualè si potesse esplicare
l'impegno personale.
107. Fu sostenuto (2) che la legge Poetelia abolisse addirittura il newum come mancipium, stabilendo il principio che fossero obnoacia bona, non
corpus, e che omnes qui bonam copiam iurarent,
ne esseni nemi, dissoluti essent. Questa legge, una

la missio in bona: intanto però, per la seconda, il debitore evitava l‘infamia congiunta alla prima e si procurava
il beneficio di mantenere per sé lo stretto necessario,
abbandonando il resto del suo patrimonio ai creditori.
(2) Maynz, Cours de droit romain, vol. 1, 5 299v
' nota 2.
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specie di Habeas corpus per i tempi d’allora,]
doveva necessariamente supporre già maturato il
concetto e l‘ esecuzione dell'obbligatorietù degli
impegni contrattuali all’infuori di ogni maneipa—
zioue della persona e della famiglia del debitore:
anzi, in conclusione. doveva constatare l'aflievoli—
mento generale della forma mancipatoria. La società romana veniva perfezionandosi e con essa
l’idea del diritto, non più raccomandata al formu—
lario dei ponteﬁci o alle tradizioni patrizie, ma
fondato su criteri obiettivamente giuridici. D’altra

parte, lo scredito delle forme e la loro constatata
insuflicienza non poteva non estendersi all'antica
sponsiu e anche alla più recente stipulatio, per
quel che questa figura poteva. avere di rigorosa-—
mente formale in derivazione della antica sponsio;

perlochè ﬁn dai tempi decemvirali noi troviamo
affermata l’importanza della nuncupatio, senza
dubbio come nuova ed ultima forma discendente
dalla stipulatio. Chi ci può indicare quanto cam—
mino possa aver percorso la forma della stipulatio
della decadenza del culto di Ercole, cui si connetteva la sponsio, al riconoscimento giuridico
della mmcupaiio? Certamente, la società romana
primitiva deve considerarsi, come tutte le altre
società rudimentali, dominata da un grande stato
d'incertezza nella direzione dei pochi istituti di
indole nazionale, dovuti ai mores maiorum. Questi
istituti vivono e funzionano, prima anche che se
ne possa dare e riconoscere la ragione di esistenza;
costretti pertanto ad affermarsi unicamente nella
pratica si trovano lungo tempo in balia dell’em—
pirismo ed esigono dei succedanei, dei compie—
1nenti, perchè non se ne venga a perdere la pratica efficacia in tutti i

bisogni. Perciò non reca

meraviglia l‘assicurazione di Dionigi (1), che cioè
Numa ammettesse dei contratti conclusi senza
intervento di testimoni, e perciò dedicasse un
tempio alla ﬁdes publica, aifermasse l’importanza
del giuramento ed emanasse leggi sui contratti.
Si era riconosciuta la necessità di rialzare il sentimento morale del popolo, come sussidio e presidio
per l'obbligat>rietà giuridica dei contratti: il che
non sarebbe stato indispensabile, come non sarebbe
stato indispensabile tutto quanto il sistema della
antica ﬁducia, se la forma mancipatoria avesse
potuto resistere all'immensa onda di speciﬁcazione
che ai negozi contrattuali preparava nuove e svariatissime vicende evolutive.
108. Anche la traditio, forma antichissima nei
negozi civili, ci rivela dei fenomeni molto curiosi
e interessanti. Dacchè si è fermato, nella giurisprudenza romana, che la tradizione costituisce di
per sè un contratto separato ed autonomo in confronto degli altri, si è potuto rivolgere lo studio

sul singolare comportamento di un istituto giuri—
dico che non ha origine e ragione se non da un

fatto e per un fatto puramente materiale, senza
dipendere da. una o più cause determinate, senza
la necessità. di forme speciali obbligatorie, allo
infuori della materialità dell’atto. Questo atto ma—
teriale, in tanto dunque costituiva un contratto a
sè. in quanto non si andava a cercare nè la causa
nè la. forma del negozio, ma si aveva riguardo
alla reale obiettivazione della volontà delle parti:
poichè la tradizione, come [' usucapione, era di per

sè sulilciente (e lo dicono chiaro le fonti) al tras ‘erimcnto dei domini, ed anche per conseguenza
dei domini aventi per oggetto il patrimonio. Che
il trasferimento avvenisse era necessario;clne av ve—
nisse o no per contratto, che avvenisse per questo
o quel contratto, o dipendentemente da altra obbli—
gazione, era perfettamente indifferente. Anzi è da
supporsi che prima si pensasse al regolare trasfe—

rimento dei dominî mercè tradizione e poi si atten—
desse &. specificare la natura del rapporto contrattuale da cui la tradizione occasione: il che soltanto
fu dato quando la libera espansione dei contratti
consensuali varcò le barriere delle antiche forme
obbligatorie e invase tutto quanto il

campo giu—

ridico. Fu una vera rivoluzione quella contro i
mores maiorum, il diritto pontificio e la formola
preparata dall‘antichissima traditio, affermata e
confermata dalle istituzioni pretorio, la traditio,

dei tempi di cui ci è dato affermare la ﬁsionomia.
storica: dal trasferimento dei domini @ delle proprietà in senso stretto si riversò anche sul trasferimento dei domini impropri, ossia delle ragioni
patrimoniali. E, poiché la distinzione tra la tradizione contrattuale e contratto di tradizione e il
contratto traslativo ci appare un portato della
elaborazione interpretativa, questi due atti o fatti
giuridici della tradizione e del contratto traslativo
apparirono ben presto “in tal nesso tra di loro, da
formare quasi un tutto uno, per cui il contratto,
e più specialmente il nudo patto (cioè la pura
convenzione) si perfezionava e si vestiva per la
tradizione della cosa che ne formava oggetto.
Non v'era dunque scampo. La tradizione, per
quanto classiﬁcata tra i contratti, per sè, senza
far ricorso ad una causa o spiegazione logica qual—
siasi, poteva apparire soltanto come una comoda
e bella veste, ma che nessuno volesse indossare.
Alla tradizione precedeva un consenso che aveva
un oggetto più vasto e più comprensivo della.
tradizione stessa, di cui quella tradizione era con—
seguenza immediata e necessaria dal lato economico e pratico, ma generalmente (fatta eccezione
dei cosiddetti contratti reali) non dal lato giuri—
dico astratto. Gli effetti della tradizione poi erano
inevitabilmente giuridici, se non altro perchè involgevano rapporti possessori e questi rapporti
possessori originavauo dalla semplice detenzione:
talché, quando una convenzione fosse accompagnata o susseguita dalla tradizione della cosa che
ne formava oggetto, non poteva più rimanere nudo
patto o anche soltanto patto, come prima era, ma
si convertiva in un vero e proprio contratto, perfettamente azionabile e dotato della forza massima
di estrinsecazione giuridica. Dunque la tradizione
era, come la stipulazione, il veicolo, il tramite per
cui si giungeva alla forza intierameute obbliga—
toria della convenzione: e, quando non si poteva
attuare la vera. e propria traditio per non trattarsi
di cosa mobile suscettlva di una vera dislocazione,
si ricorreva alla quasi tradilz'o, applicabile anche
ai diritti rappresentati da un titolo o ai titoli che
servivano o potevano servire alla prova ed anche
alla realizzazione di quei diritti stessi.
109. Lo stato pertanto di distinzione tra i due

contratti o le due convenzioni (quella avente per
oggetto il vincolo giuridico fondamentale obiettivo,

(1) Antiquitatea romanorum, lib. 11. pag. 134 e lib. iv, pag. 18, ediz. Sylburg, Lipsia. 1691.
Duessro nu…—:o. Vol. VIII, Parte 3“.
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e l’altra avente per oggetto l'esecuzione della
prima convenzione mediante tradizione della cosa
o quasi—tradizione del diritto) non poteva a lungo
nè seriamente durare, man mano che la giurispru-

denza si veniva emancipaudo dalle antiche formule
». si piegava alle esigenze della pratica, rendendo
indispensabile la fusione di entrambi i momenti
contrattuali, l'azionabilità. di tutte le convenzioni,
l‘abolizione della antica distinzione tra paola e con—
tractus. Tuttociò si avverà prima, ma ['u espressa—
mente riconosciuto sotto Giustiniano. quantunque,
come si è notato sopra, le istituzioni imperiali
(i. 20, Cod., 2, 3) pongano ancora la tradizione, accanto all'usucapione, come mezzo di acquisto della
proprietà, trascurando la convenzione: il che po—
trebbe, superﬁcialmente riguardato, creare degli
imbarazzi alla aumentata ellicacia dei consensi.
Ma, quando si riﬂetta che il contratto non aveva

propriamente per oggetto il passaggio del dominio
su di una cosa determinata, ma il semplice tra—
sferimento e acquisto di un diritto patrimoniale,
si giunge subito alla conclusione che dunque la
tradizione segue nelle vie normali di adempimento
del contratto, ma nel caso di inadempimento
(quando, s'intende, il contratto stesso abbia riguardo al trasferimento di quella cosa determi—
nata su cui cade la tradizione nel caso di adempimento) non interviene nè punto uè poco, senza
che perciò l'obbligazione resti morta e quantunque
essa venga a realizzarsi regolarmente. Vi è sempre
l'obbligazione gravante sul patrimonio del debitore, senza specializzazione o individuazione sopra
questo o quel bene patrimoniale: perlocbè (in con—
trapposto a vincolo reale, ossia di cosa determi—
nata) venne appunto a chiamarsi vincolo personale,
sebbene la. persona non vi fosse direttamente e
ﬁsicamente impegnata. Mancando la tradizione,
resta. dunque inadempito il contratto da parte del
debitore, ma il creditore ha facoltà. di prender di
mira il patrimonio, quale ultima ratio dei suoi
diritti, senza aver diritto di esigere la materiale
consegna della cosa sulla quale cade obiettivamente il contratto di cui si reclama l‘esecuzione
e della quale egli può formare oggetto di esecuzione forzosa, come può di qualsiasi altro bene
patrimoniale del debitore stesso inadempiente.
Ecco dunque come la traditio, mentre da un
canto si presenta come conseguenza logica del
contratto fondamentale e del suo adempimento,
dall'altro canto non è una condizione necessaria,
perchè il contratto stesso abbia quel solo ed unico
effetto personale o patrimoniale, che anche le leggi
romane in deﬁnitiva riconoscono in esso. Ciò malgrado, tanto si riconobbe l'importanza di questo
elemento che si manifestò la tendenza di vederlo
dappertutto, anche nei contratti che non si prestavano troppo alla materializzazione dell'oggetto:
perlochè si i'ece ricorso alla traditio brevie longa
manu, alla traditio simbolica, alla quasi-traditio.
Non per questo si vuole intendere che la generalizzazione della traditio in diritto romano signiﬁchi
proprio, esclusivamente, l'affermazione della forza
obbligatoria patrimoniale del contratto: perchè,
già. lo vedemmo, la tradizione poteva considerarsi

come dipendente da un contratto o convenzione
diversa dal contratto o convenzione principale, e
d'altronde si presentavano dei mezzi speciali di
esecuzione sui beni, che potevansi vendere ed impegnare, sia uti singuii, sia nella coniplessività
loro. Ma intanto nulla esclude che l'obbligo della
traditio, considerato come conformazione e come

esecuzione del contratto principale, raiiermassc e
rendesse operativi ed eilicaci quei vincoli tra il
creditore e il patrimonio del debitore, che dapprima
(sotto l’impero della esecuzione sulla persona) non
erano nè direttamente nè necessariamente aiiermati in ogni caso di esecuzione forzata stante la
inadempienza del debitore.
110. Ora, da tuttociò si arguisce che il concetto
tecnico del contratto, mercè cui questo negozio
giuridico contraddistinguesi dain altri negozigiuridici di natura altine, non esisteva nell’antica
giurisprudenza romana, per certo ﬁno a che durò
l'impero dell'esecuzione forzata per manus inie—
ctionem. Allora il contratto era sempre un negozio
giuridico essenziale e soprattutto personale, e non
ancora patrimoniale : perciocchè appunto la natura
giuridica di un negozio obbligatorio si riveli principalmente e si delinei nettamente nel caso di
inadempienza da parte dell'obbligato. ini'atti il
neamm, come la mancipatio, era una. forma che si
applicava a molti negozi insieme, nei quali la persona del debitore entrava direttamente in campo
non come garanzia soltanto, ma addirittura come
oggetto del negozio stesso. Poi, man mano, si poté
manifestare una più estesa e più minuta specificazione dcl negozio contrattuale: il che avvenne
proprio allora, quando la traslazione dell'oggetto
dell'adempimento forzato dalla persona al patrimonio si poté chiamare un fatto compiuto. Allora,
anche nella dottrina, il concetto giuridico di contratto divenne più esatto: e il pretore, dichiarandosi rigoroso nella osservanza dei patti (paola
servabo), non trovò più distinzioni da fare tra COI]venzioni obbligatorie formali e convenzioni obbligatorie semplicemente verbali, in ordine alla loro
efﬁcacia in via di eccezione, se non di azione. La
legislazione giustinianea poi fece un passo avanti
e tolse nella pratica la storica distinzione tra patto
e contratto, proclamando l'azionabilita anche dei
patti legalmente peri'etti. Talchè può altresì congetturarsi che la distinzione tra patti propriamente
detti e contratti non rappresenti nella giurisprudenza romana, tra le altre cose, se non l‘anello di
transizione dal contratto considerato come vincolo
o rapporto obbligatorio personale al contratto considerato come vincolo o rapporto patrimoniale,
fondamentalmente.
111. Per un disegno storico dell'idea contrattuale
nel diritto romano non possono esservi altri dati
caratteristici: da un estremo la mancipatio (nella
sua forma speciale del newum) e dall’altro estremo
la nuncupatio (contratti verbali), indipendente da
qualsivoglia forma, completamente autonoma e
libera nelle sue modalità, comecchè e comunque non
di rado eompenetrata nella mancipaiz'o stessa o a
quella connessa (l). Dall‘uno all’altro di questi
due estremi cronologici tutta una serie di processi

(1) Gli studiosi di storia del diritto romano non hanno
fermato troppo sinora l‘attenzione loro su di una mm-

facie! mancipiumque, ossia fuor del contesto della man:

cupatio fuor dell‘ipotesi delle Xii Tavole, cum nezum

pactum.

cipazione e della lea: mancipi e nel campo autonomo nel
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evolutivi, che ci sfuggono nei loro dettagli, ma la
cui impronta fondamentale consiste nel non abolire bruscamente i precedenti sistemi e metodi di
contrattazione, ma nel trasformarli man mano che
lu. società romana diveniva più aperta ai com-

merci. Dall’epoca in cui rozzi pastori ed agricol—
tori fuoruseiti dai paesi etruschi tiberini si stabilirono sul Palatino per fondarvi la città quadrata,
affermando il regno della violenza prima e della

fiducia poi nei rapporti contrattuali tra di loro,
all'epoca in cui la vastità dei domini soggetti al
nome romano produsse l'estensione della cittadi—
nanza agli antichi hostes soggiogati man mano
colle armi e col diritto, il pensiero giuridico con—
trattuale ha subito, benchè lentamente, tale una
trasformazione radicale, da non riconoscersi più
in esso la ﬁsionomia dell’antico.
CAPO il. — Diritto intermedio.
112. Aumento del predominio personale dei contraenti. —-

ll3.lliimìtatu ammissibilità del mandato. — 114. Germani-nazione nel diritto comune. — 115. La ﬁdes
negli n”irzitl, nella giurisprudenza e nella semplice
promessa. presso i romani. — l16. inﬂuenza dell'elemento germanico nella trasformazione del principio
di rappresentanza. — 117. Generalizzazionedcl mandato tacito. -— 118. Trasmissibilità delle obbligazioni per successione singolare. — 119. Contratto
feudale di vassallaggio e di beneﬁcio. — 120.1’unizione del vassallo infedele. — 121. inﬂuenza del giu:

canonico nei contratti. — 122. Forme ﬁduciarie e
forma solenne della fhingatz'o per diritto germanico.
—- 123. Contratti per wadia e per charta. — 124. il
giuramento nei contratti. — 125. L' investitura del
possesso a complemento degli eﬁ'etti contrattuali. —126. Transizione all‘idea moderna del contratto.
112.1l diritto romano evidentemente non avrebbe
potuto conservarsi nella sua forma caratteristica
anche quando sulla caduta dell‘impero romano
sorsero nuove forme politiche e sociali. D'altro
canto era scritto nei libri della storia. che, anche
caduto l'impero di Roma, le leggi sue avessero
dovuto continuare a governare il mondo, trasformandosi bensi e adattandosi alle varie condizioni
dei luoghi e dei tempi, ma non esanrendosi mai
nè mai del tutto cadendo. Quali fossero le note
caratteristiche di questa trasformazione, sarebbe
d’interesse grandissimo constatare, in materia
contrattuale. Certo e intanto che il diritto delle
obbligazioni costituendo la parte più cosmopolitica
del diritto, questa materia meno d'ogni altra
materia di tutto il diritto doveva risentire cambiamenti anche nei tempi di mezzo; percui, ritornandosi nel rinascimento ai più puri insegnamenti
del diritto romano, il ritorno non apparivacarat—
terizznto da un distacco troppo sensibile coi tempi
di mezzo. Qualche differenza nondimeno doveva
esservi, attribuita principalmente all’accresciuta
importanza del predominio personale deicontraenti
(specialmente se potentiorcs) in materia contrat—
tuale e alla diminuita inﬂuenza dei poteri pubblici,

i quali dillicilmeute @ quasi a stento ingerivansi
in via giurisdizionale sui privati interessi patrimoniali. Ma intanto, consolidata nel medio evo
l'importanza patrimoniale e politica del suolo e
dei beni immobili in genere, anche sotto il ri—
Spetto giuridico non meno che dal punto di vista

economico, una tale importanza avrebbe dovuto
per necessità ripercuotersi anche nella materia
contrattuale. E allora, data una tale ripercussione
come inevitabile, gli effetti, per quanto limitati,
non potevano tardare a manifestarsi. Tra gli altri
effetti, a mo’d'esempio, vuolsi annoverare l‘obbligatorietà assoluta di ogni impegno, anche naturale, ritenendosi valer più ad obbligare la parola
dell'uomo che non la disposizione della legge:
appunto perchè l‘individualismo prese il sopravvento sull'autorità dello Stato, nei tempi di mezzo.
Quindi nessuna distinzione tra contratti e patti:
tutte le convenzioni, di qualsivoglia specie, egual—
mente obbligatorie di fronte alla legge morale e
alla legge giuridica, egualmente fornite di mezzi
coattivi per l'adempimento.
113. Altro dato giuridico interessantissimo nella
trasformazione del diritto romano nei tempi di
mezzo consiste nella illimitata ammissibilità del
mandato cosi espresso come tacito. invece, soltanto
nel diritto romano nuovo erano ammessi effetti
paragonabili a quelli della vera e propria rappre—
sentanza, cosi come venne intesa nei tempi di
mezzo ed è ammessa. ai nostri giorni. Nel diritto
romano classico il concetto del mandato era soltanto ii concetto di un istituto che obbligasse il
mandatario di fronte 'al terzo e il mandante solo
di fronte ai mandatario: mandante e terzo con—
traente coi mandatario ﬁguravano tra loro come
completamente estranei. Nel diritto nuovo, visto
che la cosa non poteva andare a perfezione stante
l'aumentata importanza dei commerci e i bisogni
del pubblico, si cominciò coll'attribuire al man—
dante semplicemente un'azione utile contro i terzi
per obbligarli ad eseguire gli impegni stretti da
costoro col mandatario. E cosi i terzi potevano
agire per l'adempimento della condizione e directe
contro il mandatario, o utiliter contro il mandante.
Ad ogni modo non era stabilita pienezza di rap-

porti obbligatori tra il mandante e i terzi con i
quali il mandatario aveva trattato, neppure se il
mandatario stesso si fosse scrupolosamente tenuto
nei limiti del mandato. Molto meno poi, anche nel
nuovissimo diritto romano, si obbligava il terzo
ad agire contro il mandante e il mandante contro
il terzo per le obbligazioni derivanti dal contratto
concluso per mandatario, il quale, in questo caso
non assumeva veruna obbligazione personale per
l’aﬁ‘are concluso, verso il terzo. E l'art. 1752, che
mette il mandante direttamente di fronte al terzo
contraente col mandatario, trae naturalmente ori—
gine daila giurisprudenza e dalla legislazione dei
tempi di mezzo.
114. Per diritto comune s'intende quel diritto
misto di romano e di germanico che si formò sulle
rovine della dominazione politica romana e che si
tradusse nelle varie legislazioni locali in forma
diversa. Moltissime e in misura prevalente il diritto comune trae dal romano; pei-occhè i barbari,
prima di essere entrati a contatto eoll'elemento
romano conquistato, non avessero una codiﬁcazione
e raccolta completa di leggi riguardanti la materia
delle obbligazioni. Fu quel contatto che distolse i
popoli germanici dalla cura abituale delle armi

e li rese più accessibili alla civiltà e quindi alla
vita del diritto che di civiltà. e indice potentissimo.
Ma, come accade di tutti i popoli barbari quando
si accostano al banchetto della civiltà, le loro
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menti vergini e non ancora sfruttate nei sofismi
dei fòro accettarono quasi con entusiasmo la pa—
ciﬁca imposizione-dei vinti, ma vi trasi'usero la
novella impronta del loro individualismo e del
loro rispetto per la personalità umana. Su di che

erano tanto osservanti gli antichi popoli germanici, cl1e, a detta di

Tacito (1). nei

giuochi

di

azzardo, consumato tutto il patrimonio loro, mettevano nella posta e la libertà e il corpo, sottoponendosi volontariamente, se vinti ancora, allo
stato servile e ai legami della servitù. Cosi la fede
alla promessa, considerata questa come atto su—
premo della umana individualità, conduceva per
l'eccesso delle promesse stesse, alla perdita della
libertà umana la cui estrinsecazione è il segno

principale appunto della persona che ha ed esercita diritti: perlochè giustamente gli stessi popoli
vantavansi nullos mortalium armis aut ﬁde ante
Germanos esse (2). Era peraltro necessario rinsangnare la decrepita società. romana. rimettendo
in onore quella. ﬁdes, alla quale i romani non
clevarono altari, ma si mantennero devoti per

quanto potevano esserlo gli antichi ladroni di
Romolo divenuti poi i fortunati raptor-ex orbis.
E, siccome nei tempi di mezzo il‘- diritto camminava accanto alla violenza, era necessario che,
lasciando alla violenza il connubio conl"la mala
fede, desse si disposasse apertamente colla ﬁdes e
colla ﬁducia.
115. Ciee10ne definì la ﬁdes, dictorum conventorumque constantia et veritas, ew quo credamus,

quia ﬁat quod dictum est, appellatam ﬁdem (De
oﬁîciis, 1, 23.) Ma quanto e come i romani seguirono tali norme di condotta? Nel settimo secolo
abbiamo un'cwceptiu paoli soltanto, e Sesto Pedio
fu il primo a ritenere il consenso come elemento
essenziale dei contratti (fr. 3, de pactis, l. I4); ma

nè Labeonc nè Aristone vollero dare importanza
prevalente al consenso. Se il consenso non era
elemento costituitivo ed essenziale del contratto,
non sempre naturalmente ricorreva la necessità
di mantenere da una parte e di richiedere dalla
altra lo adempimento della manifestazione di volontà. contrattuale. La semplice promessa poi, non
susseguita da. accettazione (di regola) non obbli—
geva, tranne se fosse fatta ad una respublica per
una iusia causa oppure a scopo di votum: lo che
appunto veniva a diminuire grandemente impor—
tanza alla parola data, qualora non fosse manifestata contrattualmente nelle forme volute dalla
legge. Ma questo sistema giuridico terminava con
l'avvilire la personalità umana, non dando il de—

bito e pieno valore alle manifestazioni dell’indi—
viduo; e mentre ci discuopre un mirabile sistema
di forme e una ﬁlosoﬁa giuridica quale non si
ebbe mai presso altri popoli, ci fa però lamentare
l’insufﬁcienza del concetto individualistico e la
provvidenziale sopravvegnenza dell‘elemento barbarico & rinfrancarlo. Gli ufﬁci e le riﬂessioni dei
ﬁlosoﬁ non bastavano per agglustar fede alle promesse; la ﬁdes doveva. esser garantita con sanzioni
giuridiche, e questo risultato (per cui si teneva
conto più dell'elemento materiale che del formale
nei negozi giuridici) fu raggiunto per merito del
diritto germanico, aiutato poi e rinforzato dalla
legislazione canonica, la quale a sua volta attese
(1) Annales, x…, 24.

a che nessuno dei contraenti rimanesse danneggiato dal sovercl1io rigore del diritto.
116. La trasformazione dei principi romani in
tc1na'di rappresentanza nei negozi contrattuali,
per quanto, a prima vista, non sembri, si deve in
gran parte anch‘essa all’elemento germanico. Partendo infatti dal punto di vista predominante del
pieno rispetto alla libera volontà dell’individuo,
poco doveva importa1e che una tale volontà si
dovesse manifestare direttamente o per interposta
persona: la manifestazione sussisteva sempre e
doveva essere in ogni sua parte rispettata. Non

occorreva quindi che, dopo la conclusione del negozio a mezzo di rappresentante, si cspletassc
altro atto giu1idico allo scopo di mettere in contatto diretto il terzo contraente col mandante e
rappresentato. il quale in certo modo sarebbe ve—
nuto cosi a sostituirsi al rappresentante. l)i sosti—
tuzione non ci era bisogno e il negozio concluso
dal rappresentante s'intenche. sin dapprincipio
concluso in nome e per conto del rappresentato;
appunto perchè. se cosi non fosse stato, il rappresentato avrebbe trovato modo di eludere le proprie
promesse, contenute implicitamente nell’incarico
conferito al rappresentante. Per giungere a tale

conclusione non eravi per vero bisogno di alcuna
ﬁnzione giuridica: bastava ricorrere (anche mettendo a parte il concetto dell'integrità. delle pro—
messe) al concetto della causa; talché trail conferimento della rappresentanza e la conclusione del
negozio vi era come un nesso intimo, per cui il
negozio stesso doveva ﬁgurare come effetto di quel
mandato. Non già. che ai giureconsulti romani
potesse sfuggire questo intimo nesso; ma appunto
la parte formale prevaleva talmente nella strut—
tura del diritto romano. che ogni trasformazione

di questo non poteva ﬁgurare se non come evoluzione del lato formaie, il quale, a sua volta, non si
prestava all'ammissibilità del concetto di rappresentanza, appunto perché tra rappresentato e terzo
contraente non vi era stato alcun rapporto diretto
e immediato. Per ottenere il rispetto alla ﬁdes da
parte del mandante bisognava dunque ricorrere
al concetto morale dell’oﬁ‘icium e non bastava lo
ius. L’elemento germanico, sovrapponendosi al
romano, riempi tale lacuna; ma. rimasero refrattari ad una tale trasformazione giuridicai negozi
del commercio, appunto perchè i popoli germanici
non acquistarono che assai tardi l’attitudine a
questa specie di rapporti giuridici, sviluppatisi
sopratutto nelle epoche moderne.
117. Non basta: l'elemento germanico porto una
innovazione sul diritto romano pure in ordine al
mandato tacito. Anche il diritto romano riconosceva
il mandato tacito, nel senso che la posteriore
ratiﬁca ad un negozio concluso senzaincarico equivaiesse ad un mandato espresso (fr. 60, de reg. iur.,
50, 17; fr. 12, S 4, de solul., 46, 3). Ma non è esatto
che una gestione cui sussegua ratifica, per diritto
romano si presenti come un vero e proprio mun-

dato tacito; vi è un fr. di Scevola (1. U, Dig., dc
neg. gest., 3, 5) che esclude l'actio mandati ed ammette in questo caso la sola actio negotiorum ge—
storum, confermato anche in ciò da altri testi i
quali (pur senza trattare della concorrenza con
l’actio mandati)approvano e ammettono l‘esercizio

(2) Tacito, Annali, x…, 54.

CONTRATTO

dell'actio negot-iorum gestorum. È vero che vi è
una ]. 50, Dig., 59, 17 appartenente a Ulpiano, la

quale sembra contraddire & Scevola nel fr. citato:
ma in sostanza è certo che un negozio di questa

specie non era detto si dovesse necessariamente
caratterizzare come un mandato tacito, se aveva

0 poteva avere a sua tutela l'azione pei negozi
gerili. invece venne il diritto germanico c affermò
in tutta l’estensione del termine la possibilità del
mandato tacito; nel che peraltro ebbe l'appoggio
di taluni glossatori, p. es. di Martino, cercandosi
di accomodare il nuovo sistema con la spiega-

zione che lo stipulantc avesse diritto di pretendere
che il promittente assuma ed eseguisce, anche di

fronte a un terzo l‘obbligo della prestazione pat—
tuita e che questi faccia sua l'obbligazione senza
la necessità di un nuovo negozio giuridico diretto
a questo line, ma ipso iure e ope legis. Tnttociò
certamente non discendeva per via diretta dalla
giurisprudenza romana, poichè non sembrava consono alla tradizione dello stretto diritto
118. Altra trasformazione giuridica dovuta allo
elemento germanico consiste nella possibilità della
trasmissione delle obbligazioni per successione

singolare, e non soltanto dell’esercizio dei diritti
derivanti da quelle obbligazioni, ma delle obbligazioni stesse e della pienezza del loro valore ginridico. Che altrettanto av venisse per diritto romano.
anche nuovissimo, non è del tutto sicuro. Windseheid (i) mise in luce il concetto che l'actio utilis
divi Pti non sia la mandati, ma la originaria, e che
quindi l'obbligazione passasse nel cessionario per
semplice successione a titolo particolare e non
per novazione, come invece ritennero i più, specialmente in ordine alla successione di uno ad
altro debitore. Comunque sia di ciò, noi dobbiamo
all'elemento germanico se il diritto comune,emancipandoei dalle incertezze che potrebbero derivare
dall'applieazìone dei testi romani, esaurì completamente questa materia piegandosi alle nuove esi—
genze dei tempi per un più spedito avviamento
delle contrattazioni. Che se questa successione di
obbligazioni & titolo singolare fu spiegata quasi
con un concetto di quasi-traditio, considerando
come prova del trasferimento del possesso la consegna del cedente al cessionario del documento
comprovante il credito o diritto ceduto (art. 1538
al. cod. civ.), ciò non toglie che intanto risoluto.mente la giurisprudenza si avviasse per nuova
via, facendo scomparire le dubbiezzc preesistenti
sull’ammissibilità () meno di una successione a
titolo singolare. Si potrà forse osservare che,
senza l'intromissione dell’elemento germanico,
una trasmissione di questo genere sarebbe egual—
mente avvenuta per forza dei tempi e per natu—
rale evoluzione della giurisprudenza romana. Ma,
tenendo conto del fatto che in diritto germanico
era data la prevalenza assoluta alla volontà delle
parti sopra qualsivoglia manifestazione formale
… materia di contratti, si deduce che appunto
l risparmio di uno speciale contratto di novalione era la diretta conseguenza dell'aver proclamato senza eccezione l’assoluta padronanza
00ntrattuale della. volontà delle parti o dell'inte—
î'essîto, comunque manifestata in forma certa e
ﬁga e.
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119. Alla formazione del diritto nei tempi di
mezzo, anche in materia contrattuale, non poca
influenza ebbe l'elemento feudale. il contratto [eu—
dale ha due parti principali: il vassallaggio e la
investitura. Ciascuna di queste parti era contratto
di per sè stessa e formava insieme quasi il cor—
rispettivo dell’altra. il contratto di vassallaggio, a
sua volta, comprendeva il contratto di accomcndazione propriamente detto e l‘impegno aggiunto
col giuramento di fedeltà, per corroborare l'omaggio
o nei casi in cui l'ereditarietà. del fondo non pertasse la necessità di un nuovo contratto di vassallaggio col successore del primo investito. il
contratto di vassallaggio era cosi fatto. che il
vassallo doveva offrire in forma solenne al suo
signore il proprio omaggio (ossia la cessione della
propria libertà e dei propri liberi servigi) e rice—
verne in cambio la protezione e talora anche il
mantenimento: esso risultava da un vero contratto
bilaterale, munito di pena convenzionale per il
caso d’inadempimento e redatto in duplice esemplare, uno per ciascuna delle parti. L‘adempimento
perenne e zelante da parte dei vassallo si traduceva nclla cosiddetta fedeltà, la quale dal campo

morale conduceva ai seguenti doveri giuridici'
incolume, tulum. honeslum, utile, facile, possibile.
i rapporti nascenti da questo contratto tra signore
e vassallo non potevano essere, a tutto rigore,
ereditari; poichè, nei primi tempi del feudalismo,
non era necessaria alcuna concessione di territori
o di b11nriicî. Più tardi però al vassallaggio si unì
il benelicio (investitn -a) e il vassallaggio divenne
un'istituzione decisamente politica: e cosi fu che
si convertì in ereditario in forza di un concetto
meramente patrimoniale e quasi di necessità; nel
mentre all'infuori della trasmissione di ricchezza
immobiliare non era imprescindibilmente richiesto
che i rapporti personali o di fedeltà si trasmet—
tessero per via ereditaria, anzi era forse più naturale il contrario, stante l’indole personale del
vincolo di vassallaggio. Coll’andar del tempo e
col maturarsi del concetto feudale. lo sviluppo
del feudaiismo agi in maniera assorbente su tutta
quanta la proprietà immobiliare fondiaria, talché
avvolse nelle sue spire la parte maggiore della
ricchezza economica di quei tempi e informò tutti
i contratti che la trasmissione della proprietà fon—
diaria avevano per oggetto.
120. Nel contratto feudale le parti non erano
libere se non quando si costituiva originariamente
il rapporto di vassallaggio; ma, una volta stabilito
questo rapporto, esse e i loro eredi dovevano
subirlo passivamente ﬁno a che durasse lo stato

politico nel cui grembo erano entrate. Qui si parla
dell'interesse che potesse avere avuto il vassallo
di rescindere i suoi obblighi di fedeltà e di vassallaggio, non già dell’interesse che potesse avere
avuto il signore nel riﬁutare questo o quel vas—
sallo, perchè, essendo egli il più forte, aveva mille
mezzi legali ed illegali per punire o spodestare
il vassallo. Ma, se questi voleva staccarsi dal
vassallaggio, doveva necessariamente insorgere;
poichè. appunto il rapporto feudale era sopratutto
d’indole politica e non toccava il patrimonio che
d'incidenza e quasi in via secondaria. Di qui la
congiura, l'insurrezione, che in linguaggio feudale
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chiamavasi ribellione e costituiva un vero delitto
politico, tanto maggiore in quanto implicava anche
uno spergiuro; perlochè anche nelle forme costi—
tuzionali moderne s'introdussc il feudale giura—
mento di fedeltà, allo scopo di vincolare più forte—
mente con la coscienza la volontà delle masse.
Vi era anche un altro mezzo, considerato allora
come legale: ed era lo scioglimento dal giuramento
di fedeltà pronunciato, quasi sempre insieme alla
scomunica, dalla competente Autorità ecclesiastica,
al bando dall’impero, alla terribile interditio aqua
et igni. In conseguenza di un tale scioglimento i
vassalli riprendevano la parola. data e potevano
disporne nel modo migliore. Più che scioglimento
dal giuramento di sudditanza o fedeltà era vera
e propria decadenza politica o dimimttio capitis
quella che subiva il signore per effetto di con—

danna inﬂittagli dal suo imperatore, re o principe,
ossia dal suo sovrano, in pena della ribellione o
di altro grave reato politico o privato importante
grave scandalo pubblico. Ciò a seconda dei tempi,
dei luoghi, delle costumanze e delle leggi, secondo
la maggiore o minor forza del vincolo feudale e
secondo la maggiore o minor potenza del principe; quintli del tutto all‘infuori da ogni norma
contrattuale veramente detta e senza la possibi—
lità di rimedio alcuno. V'erano bensi i tribunali
feudali, come v’era una giurisdizione feudale; ma
questa si arrestava al capo supremo o principe,
re, imperatore, al quale 0 ai cui vicari spettava
dire l‘ultima parola in caso di ricorso del vassallo,
il quale si gravasse di soprusi da parte del suo
signore, e pretendesse rcintcgrazioni in confronto

dei suoi pari.
121. interessante sarebbe poi il vedere come
sotto il regime degli statuti fosse regolata la ma—
teria contrattuale: ma ciò condurrebbe ad una
trattazione troppo minuta e non dicevole coll'indolo della presente voce. È invece più agevole e
meno laborioso lo attendere ai risultati del giuscanonico, il quale si assunse quasi di continuare
le tradizioni dell'antica equità romana. Laonde il
diritto canonico si propose sopratutto di contribuire al concetto del pieno adempimento della
volontà dei contraenti, permodochè nessuno di essi
restasse pregiudicato dal soverchio rigore della
legge. Di più, aﬁ‘ermò la piena validità delle convenzioni concluse per mezzo di un terzo, ritenendo
che chiunque potesse fare per mezzo altrui ciò che
può fare per proprio mezzo, e che chiunque agisce
per mezzo di un altro è come se agisca per mezzo

proprio (e. 68 e 72 in VI, de reg. iun, 5, 12). Senza
dubbio poi dette importanza fondamentale al giuramento come mezzo per creare o corroborare
obbligazioni: appunto perchè non vi voleva meno
dell'idea religiosa e delle comminatorie ecclesiastiche contro gli spergiuri, per impedire che si
venisse meno alla parola data. inoltre, il diritto
canonico generalmente tendeva a raddolcire e
mitigare gli oneri dei debitori contrattuali: feroce
osservatore però dello stretto diritto e della. convenzione quando si trattasse di crediti ecclesiastici

o di convenzioni a favore di chiese o corporazioni religiose. Dell’inﬁuenza del diritto ecclesiastico in materia contrattuale e civile in genere
abbiamo non pochi saggi nello stesso codice giu—

stinianeo, dove si accolsero costituzioni e rescritti
ispirati soprattutto e quasi unicamente dagli inte-

ressi morali e patrimoniali della chiesa. Quel che
è certo, poteva l‘Autorità ecclesiastica, in forza
della sua invadente autorità, svincolare il promit—
tente dal giuramento e dalla promessa, anche se

ne dovesse procedere danno di terzi: giustificando
e coonestando questa sua condotta col preteso
interesse delle anime. Perciò, di fronte ad un tale
principio, la cui applicazione e interpretazione la
chiesa stessa si arrogava quasi come ufﬁcio proprio del governo spirituale, non era ammissibile
appello dal potere ecclesiastico al potere laicale,
quando la giurisdizione del primo si applicasse
nella-sfera della sua competenza, e non v‘era
altro rimedio per assicurare la esecuzione dei
contratti.
122. Da tutti questi elementi mescolati insieme
trasse il diritto comune, ossia quella parte di diritto che generalmente ricevevasi

nelle legisla-

zioni dei vari Stati e negli statuti dei principi e
dei Municipi. Degli statuti, come si disse, e impossibile qui tener proposito; solo ci è dato ﬁssare
e svolgere taluni punti di diritto comune, nei quali
sembra convergere tutta la materia contrattuale
nei tempi di mezzo. Prima di tutto è da notare
che, per quanto in diritto barbarica avesse importanza la semplice parola consecrata anche in una
stretta di mano, alla maniera ﬁduciaria dei ger—
mani, in certi tempi e in certi luoghi tuttavia, e
forse pei contratti di maggiore importanza involgenti trasferimento di proprietà. sopratutto immobiliare, vi era. la forma solenne della thingat-io,

paragonabile alla forma pubblica romana calatis
comitiis e nella quale s'invocava la testimonianza
del popolo a prova delle private contrattazioni.
E cosi vincevasi anche la difficoltà che in taluni
contratti poteva sorgere dalla tradizione della cosa
e dalla necessità della ﬁducia a complemento della
tradizione simbolica: mentre dall’altro canto la
dilazione all'immediato adempimento dell'obbligazione era resa possibile dalla consegna di un
pegno adeguato. Sarebbe degno di ricerca il vedere
perchè, come e quando alla semplice promessa
pubblica o thingatio si venisse ad aggiungere la garanzia reale del pegno: ma una tale ricerca non è
forse oggi matura. e ci condurrebbe troppo lontano
dal tema. È anche probabile che non presso tutti
i popoli germanici la fede o fiducia fosse egualmente operativa ed avesse lo stesso valore; percìocchè anche nelle manifestazioni del diritto poteva influire la diversità. delle razze. Oltre a ciò
le razze stesso si trasformano: e i germani di
Tacito, cosi fedeli alla parola data e suggellato
per una semplice stretta di mano, venuti a contatto con la decrepita e difﬁdente civiltà latina,

possono molto naturalmente aver riconosciuto la

necessità di sistemare meglio il proprio diritto
delle obbligazioni e la materia dei contratti.
123. Riassumendo, nel diritto germanico 0 barbarica

in

genere, in

Italia si

conoscevano e i

con tratti reali (madia) e i contratti letterali (Charta)
e i contratti verbali (giuramento). La wadia o

festuea era ad un tempo segno di tradizione e
simbolo di trasferimento della proprietà: come
simbolo convenzionale sostituiva il simbolo naturale della zolla, del ramo, della pietra, dell'acqua
a seconda dei casi; e aveva importanza accanto
alla distesa della mano, al guanto, alla lancia 0

freccia, e secondo taluni alla charta stessa. Era
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la fesiuca una verga di legno rappresentante il
dominio e chiamavasi poi specialmente notata
quando portava dei segni o contrassegni: il debi—

efﬁciente, escludendo benanche la ricerca sulla
validità dell'obbligazione alla quale si riferiva: il
che non avveniva in diritto romano, in cui l'im-

tore la poneva nelle mani del creditore, o gliela

portanza del giuramento era limitata alla funzione

gettava perchè la raccogliesse e la conservasse
a prova del diritto a lui contrattualmente tra—
smesso. La charm (dalla cauta o cautiu del diritto
:omano) era il documento scritto comprovante la
conclusione del contratto: l'uso se ne propagò
sopratutto per opera dei chierici, i quali più spesso
erano adibiti all'estensione di essa. Si dice chela
charta costituisse anch’essa un simbolo conven—

promissoria corroborante un'obbligazione già di
per sè valida; e neppure oggi in diritto nostro si
ammette una cosa simile. Però anche dopo il rina—
scimento degli studi del diritto romano la giurisprudenza non potè bandire le forme barbariche,
uè seonoscere, nell'atto di affermare l‘importanza
del puro consenso, la forza del giuramento secondo

zionale di trasmissione della proprietà, quando se

diritto canonico.
125. Il contratto non era completo peraltro nè
per la madia, nè per la ehm-ta, nè per il giuramento; non bastando a tal perfezione la. simbolica
tradizione della cosa immobile che ne formava
oggetto. Questa volta nei troviamo un elemento
speciale e caratteristico del diritto feudale nella
investitura, che i longobardi o amalgamavano con
la wadia o con la charta, ovvero riducevano ad
una formalità assai elementare. forse per disco—
starsi il meno possibile dal diritto romano. La
tradizione in diritto comune produceva la semplice
trasmissione della proprietà e la investitura del
possesso, dando cosi veste o perfezione esterna
alla trasmissione del diritto o della cosa che for—
mava oggetto del contratto. Una tale formalità.
separata e distinta dalla tradizione, si risolveva
in una serie di atti esterni idonei a dimostrare
materialmente la pienezza dell'esercizio del diritto
acquistato e oggetto della immissione stessa. Accogliere ospiti improvvisati nella casa avuta in
proprietà, accendervi il fuoco, attingere acqua,
aprir porte, svellere erbe, tagliar rami, trascinare
l'aratro, toglier tegole dal tetto. e simili, alla presenza di testimoni e degli addetti al fondo, erano
tutti atti che significavano l’esteriorità della ricevuta investitura. Perlochè da quel momento aveva
principio il possesso notorio e manifesto della
cosa contrattualmente trasmessa, e ogni turbativa
non solo era turbativa di possesso contro l’aequirente, ma anche mancanza di rispetto o ribel—
lione verso l'alienante; qualora questi fosse stato
il superiore feudale dell'autore della turbativa e
qualora l‘alienazione avesse avuto per oggetto un
beneﬁcio feudale. La reintegra quindi, se trattavasi
di beneﬁcio feudale, aveva luogo in forma politica,
vale a dire per atto d’ impero, soprattutto; la giurisdizione non bastando che per rapporti d' indole
meramente privata e nei quali non fosse implicato
il concetto della sovranità. Notisi ancora che la
tradizione e l’investitura col tempo divennero una
cosa sola, appunto perchè erauvi dei riti comuni
e connessi nell’una e nell'altra; anzi, più propriamente, la tradizione rimase assorbita nell'investi—
tura e tendette a scomparire per dar luogo alla
manifestazione, sia pure simbolica, del consenso.
126. Da questo momento della legislazione feudale ai diritti moderni la transizione e facile, se
non breve quanto al tempo. Poichè si cominciò a
ﬁssare il principio che per la perfetta trasmissione della proprietà non fosse necessaria la tras-

ne faceva la tradizione dall‘alienante all’acqui—
rente con una maggiore o minore solennitàc con

formale diverse a seconda dei popoli, ma sempre
con intervento di notaio e di testimoni e previa
lettura: talché la pergamena senza notiiia (docu—
mento scritto ma non trasmesso colle forme solenni della tradizione) non potesse servire se non
come mezzo di prova. Di qui l'opinione di considerare la Charta come un elemento simbolico di
contratto e di trasferimento della proprietà; ma
la questione è di gravissima importanza e non
può essere risoluta senza ulteriori e speciali ri—
cerche. Che la consegna della charia si operasse
con certe solennità e che equivalesse ad una specie
di tradilio del bene che s’intendeva trasmettere
per contratto, non toglie d’altra parte potersi la
charta considerare come una vera e propria obbligazione letterale, paragonabile alle obbligazioni
letterali del diritto romano. E non esclude nep—
pure ehe la wadia più della ehm-ta si avvicinasse
al tipo delle obbligazioni reali di diritto romano.
124. Quanto al giuramento, come invocazione di
una divinità. a testimonianza dell’impegno con—
trattualmente assunto, esso era certamente in uso
presso i germani antichi, secondo la religione da
essi professate e i riti relativi. Convertiti i ger—
mani al cristianesimo per il contatto con le popo—
lazioni latine, il giuramento non si mantenne e
non ebbe importanza solo e sopratutto per il timore
della vendetta degli Dei e di Dio, ma anche per
un concetto più ﬁnemente morale, ossia per la
identiﬁcazione della natura divina con la verità
astratta. La verità. nei detti o veriloquio, che dal
punto di vista meramente etico si giustiﬁca da
sè ed ha proprie sanzioni indipendentemente da
ogni idea religiosa, e. quei popoli non ancora ben
dirozzati doveva presentarsi assai più efﬁcace e
obbligatoria quando accompagnata da sanzioni religiose di un diritto, come il canonico, che dava
anche un sufﬁciente sviluppo ai concetti di equità
e di giustizia. Quindi a un certo punto sembrò
quasi che l'antica parola germanica da sè sola
non bastasse a rendere obbligatorio un vincolo
contrattuale, se non vi si accompagnava l'invoca—
zione e l’attestazione della divinità. A un' certo
punto non bastò la prova verbale della semplice
promessa, non bastò neppure la wadia nè la charta,
ma si ritenne necessaria la prestazione di un
giuramento formale e la risultanza di ciò che
questo giuramento si fosse realmente prestato:
alla prova dell'obbligazione sostituendosi per tal
guisa la prova della prestazione del giuramento
costitutivo dell‘obbligazione stessa. Il giuramento
divenne così quasi come il necessario perfeziona—
mento dell‘obbligazione e ne costitui la causa

le norme, del resto di comoda applicazione, del

missione materiale della cosa, ma bastasse bensì

la formale espressione del consenso nella investi—
tura simbolica, comprendente e assorbente anche
la tradizione. Pian piano poi le formalità esteriori

perdettero d’importanza, non restando che nella
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solennità di talune frasi conservate poi nel frasario notarile: per 10 che si conchiuse coll'aﬁ‘er—
mare la sullicienza della pura dichiarazione di
volontà consensuale, e con questo potè coincidere
anche il ritorno al diritto romano preconizzato
dal rinascimento degli studi giuridici. Ma il diritto
feudale lasciò anche delle traccie sui diritti mo—
derni; per cui negli atti traslativi di dominio e

proprietà immobiliare rimase la pubblicità, che,
mentre da un canto soddisfaceva alle nuove csigenze dell’economia pubblica e privata, dall’altro
costituiva appunto come una continuazione delle
antiche forme feudali, nelle quali la pubblicità
era necessaria anche per l'esercizio dei diritti di
prelazione, indipendentemente dalle forme della
tradizione e dell'investitura. Una tale pubblicità
passò ﬁn nel diritto statutario priva di forme so—
lenni; e dal diritto statutario si trasl'use nei vari
diritti nazionali moderni dei popoli latini, spoglia
appunto di quelle formalità che dapprima ne costituivano l’essenza e ne rappresentavano l'esteriore
manifestazione. L'importanza del consenso rimase
sempre maggiormente aﬁermata: ma accanto alla
importanza. del consenso si collocò la necessità
di forme sostanziali perchè il contratto dovesse
ritenersi valido, richiedendosi la forma dell’atto
scritto per talune convenzioni di maggiore importanza e segnatamente per quelle implicanti trasferimenti immobiliari. Questa necessità1deli‘atto

scritto, o charta, non è da considerare altrimenti
che come affermazione della sostanza dell'atto
giuridico, e per questo si volle appunto chiamare
forma sostanziale: appunto come quando nell’epoca
di mezzo il giuramento non erasi ancora sostituito
per importanza e valore a tutte le forme scritte,
rendendo persino superﬂua la ricerca sulla validità
del titolo.
CAPO III. —— Legislazione moderna
e lavori preparatori al vigente codice civile.
127. Codice civile albertino. —

128. Codice Napoleone.

la validità di una convenzione annovera una cosa
determinata che formi il soggetto della convenzione,
l'art. 1104 del codice vigente sostituisce l‘espres—
sione: un oggetto determinato che possa esser
materia di convenzione; appunto perchè qui si

tratta di oggetto e perchè oltre alle cose possono
formare oggetto di contratto i diritti. Vi è una
dill'erenza anche nel trattamento dell’errore di
diritto; perchè, mentre l'art. 1197 cod. albertino
lo paritlca all’errore di fatto, nel senso di non
renderlo scusabile se non quando cade sopra la

sostanza stessa della cosa che ne forma il soggetto,
per l‘art. 1109 esso non produce la nullità del con—
tratto se non quando èla causa unico. o principale
del contratto stesso. Inoltre, per l'art. 1200 cod.
albertino, la violenza non è causa di nullità del
contratto se non quando è stata usata verso il
marito, la moglie o i discendenti o gli ascendenti
dello stesso contraente, ma non quando usata
contro altre persone: mentre l'art. 1113 del vigente
codice civile ammette che, trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità
secondo le circostanze. Quanto alla violenza, l‘articolo 1'302 codice albertino dispone inoltre che un
contratto non pur) essere annullato per causa di vialenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato
a espressamente o tacitamente, o siasi lasciato decor-—
rere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo.
Questa disposizione non si trova per vero nel
vigente codice civile: la cosa è del resto tanto
ovvia, che la stessa giurisprudenza poteva ed ha
assunto il compito di adempirvi, appunto perchè
l’approvazione espressa o tacita, diretta o indiretta,
può suonare e suona infatti egualmente come una
nuova convenzione. L‘art. 1203, alinea, del codice
albertino porta espressamente che il dolo non si
presume e deve essere provato: le che è naturale,
ma bastava forse anche qui venisse stabilito per
elaborazione della giurisprudenza in forza dei

principi generali di diritto e non già per disposi—
zione espressa di legge. La stesso dicasi per l‘arti-

—-129. Codice federale svizzero delle obbligazioni. —

colo 1204, che cioè la convenzione contratta per

130. Codice civile generale austriaco. — 131. Codice

errore, violenza o dolo non è nulla di pieno dirltto,
ma da soltanto luogo ad agire per la nullità o per
la rescissione.
Passando alle cause d'incapacità a contrattare,
il codice albertino all'art. 1211 annovera tra quelle
l'interdizione e non anche l’inabilitazione: appunto
perchè il codice stesso non conosce se non l‘ interdizione anche per gli infermi di mente in istato
meno grave, per i prodighi, i sordomuti ed i ciechi

civile germanico. — 132. Codice civile spagnuolo. —
133. Trattamento delle convenzioni usurarie ed usuraril'ormi. —— 134. Contratti tra coniugi e contratti a.
termine. — 135. Disciplina del pegno. — 136. Dispo-

sizioni sull‘ interpretazione dei contratti. — 137. Desi—
derati della scienza e della pratica..

127. il codice civile albertino è importante come
antenato del vigente codice civile. 11 tit. VI del
lib. :… riguarda i contratti e le obbligazioni
convenzionali in genere, e si svolge nella serie
degli articoli che vanno dal 1189 al 1487. 11 contratto vi è deﬁnito come una convenzione, mediante la quale una o più persone si obbligano

verso una o più persone a dare, a fare o non fare
qualche cosa (art. 1189), mentre il codice vigente
alla parola convenzione sostituisce la parola ac—
cordo (art. 1008). A dire il vero, la differenza non
e sostanziale; solo il codice vigente è assai più
preciso la dove parla di costituire, regolare a sciogliere un vincolo giuridico (art. 1098), mentre le
parole adoperate dal codice albertino sembrereb—
bero aeccnnare soltanto e semplicemente alla costituzione del vincolo giuridico. All’art. 1195 del
codice albertino, che tra i requisiti necessari per

a nativitate. Ma nel codice albertino vi è altresi
un'incapacità speciale non preveduta nel nostro
codice: ed è l’incapacità dei ﬁgli di famiglia
anche maggiori, in ordine all'alienazione ed alla
ipoteca dei beni immobili dei quali l‘ascendente
stesso ha l'usufrutto o l’amministrazione. Evidentemente, questa speciale incapacità riconosciuta
e sancita dal codice albertino si deve all'indole
dei tempi e alle condizioni speciali della società,
i cui rapporti domestici e patrimoniali quel codice era chiamato a regolare: società la quale
richiedeva forse una maggiore saldezza di rapporti patrimoniali nella famiglia, in confronto
di quanta ne occorre ai nostri giorni per le mutate condizioni sociali. In sostanza, era quello una
specie di omaggio all’autorità dell’ascendente; l
cui interessi sembrava giusto dovessero, in quesw
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caso speciale, prevalere sugli interessi del ﬁglio
di famiglia
il codice albertino porta una sezione apposita
non solo per l’oggetto ma anche per. la materia
lei contratti; mentre nel codice vigente non vi è

all‘atto la parola mater-ia, forse appunto perchè
la. materia del contratto risulta sullicientemcnte
dalla deﬁnizione di esso. Quindi l‘art. 1216 codice
albertino non fa, in fondo, che ripetere un con—
cetto espresso nell'art. 1189: ed anche l’art. 1217,
ove si legge che il semplice uso o il semplice possesso (l-i una cosa può essere oggetto di contratto
cometa cosa medesima. Non si può dunque dire
che, da questo punto di vista, il codice albertino
contenga molto di più che il nostro codice vigente.
Vi è solo una diversità circa la rinunzia ad una
successione non ancora aperta (art. 1220); ed è
che si ammettono, in occasione d’ingresso in reli—
gione, le rinuncio ai beni futuri che si acquistassero dal rinunciante sino al tempo della professione religiosa (art. 1187 al.). Evidentemente, una
disposizione di questa specie non poteva trovar
luogo nel vigente codice civile e in tutto il Sistema
legislativo che ci governa; pei-ciocche le profes—
sioni religiose non siano riconosciute presso di
noi come aventi effetti giuridici e dal punto di
vista della rigorosa applicazione delle leggi civili
forse, per taluni riguardi, potrebbero anche non
essere trattate neppure con criteri di tolleranza.
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massimo rispetto alle manifestazioni di volontà
contrattuale.
il codice albertino, anche nella disciplina dei
contratti e delle obbligazioni, mostrava troppo la
impronta dei restaurati ordini conservatori, i quali
resistevano solo apparentemente e quasi arti tizio—
samente all’onda invadente delle nuove idee giu
ridiche francesi, trasfuse dalla Rivoluzione nella
stessa legislazione napoleonica. Argine troppo liacco
all’irrompente progresso dei tempi e della scienza.,
quel codice non doveva esser destinato a lunga
vita e rappresenta come un periodo di transizione
dal vecchio al nuovo. E infatti era forse possibile
tornare con le leggi al concetto patriarcale, dile—
guato nei costumi, dell‘ unità patrimoniale in seno
alla famiglia, per stabilire anche la superiorità
patrimoniale del padre sui ﬁgli di famiglia? lira
questo per fermo un camminare a ritroso, e, come
prova legislativa, non poteva. avere troppo lunga
durata nè troppo felice esito: vi si opponeva, tra
le altre cose, anche la diilicoltà di determinare
per la semplice convivenza o dalla semplice convivenzala qualità di ﬁglio di famiglia. Forse anche,
piuttostochè favorire la convivenza parentale, la si

quasi che possano altri all’infuori dell'obbligato
(quindi escludendo anche gli eredi od aventi causa
da esso) allegare la mancanza della causa.
il capo primo e secondo di questo titolo nel
codice albertino parla esclusivamente dei contratti
e delle convenzioni (disposizioni preliminari, con—
dizioni essenziali per la validità, consenso, capacità, oggetto, materia e causa); ma poi al capo
terzo tiene proposito degli effetti delle obbligazioni:
argomento che (per quanto si tratti, secondo la
intestazione generale del titolo V1 di obbligazioni
convenzionali in genere) sembra veramente eccedere i limiti di questa voce, mentre ai 53 e 4 del
tit. xv. sez. 1“ codice civile si seguita a parlare

contrariava per l'interesse che doveva sorgere nei
più giovani di non crearsi una soggezione economica verso i più vecchi: talché solo i non abbienti
o quasi, potessero in deﬁnitiva avere interesse a
riunirsi in vita comune 'coi loro parenti anche più
stretti. Il che, se molto o poco conferisse alla causa
della moralità e dell’unione parentale, non è qui
precisamente il luogo di discutere.
128. Tutti sanno quanto il nostro codice civile
vigente abbia tratto dallacodilicazione napoleonica.:
talché è da reputarsi argomento rilevantissimo lo
esaminare come e in quanto il nostro codice se
ne sia discostato. Sotto il lib. … (Manières d'acqui‘rir la propi-it'll!) si trova il tit. 111 (Des contrats
et des obligations conventionnelles en général),
che contiene un capitolo per le disposizioni preliminari, uno per le condizioni essenziali per la
validità delle convenzioni, uno per l'effetto delle
obbligazioni, altro per le diverse specie di obbligazioni, altro per la prova delle obbligazioni, altro
per la prova delle obbligazioni e del pagamento.
A questa distribuzione si uniforma quasi completamente il nostro codice, amalgamando le obbli-

degli elletti e dell’interpretazione dei contratti.

gazioni coi contratti in generale: senonchè il

Ad ogni modo, questa non è questione, si può dire,
se non di formali codice albertino, circa gli effetti
delle obbligazioni, non porta disposizioni diverse
da quelle del vigente codice civile; soltanto talune
delle disposizioni portate dal codice vigente (e
quelle segnatamente degli art. 1127-1130) nel co—
dice albertino trovano posto sotto la sezione del

codice Napoleone avvicina le obbligazioni convenzionali ai contratti, mentre il nostro codice appaia
i contratti con le obbligazioni in generale, comprendendo sotto questa rubrica anche le obbligazioni originanti da quasi-contratto, da delitto o da
quasi-delitto. E per vero il codice Napoleone, pro-

consenso, che è la prima del capo secondo. Le

successivo (tit. IV) des engagements qui se forment
sans convention doveva evidentemente restringere
la trattazione delle obbligazioni solo alle obbligazioni convenzionali, perchè in caso diverso questo
altro titolo non avrebbe avuto ragion d’essere: ciò
che però non giustiﬁca ancora la sostituzione del
sostantivo engagements al sostantivo obligations,
come non giustiﬁca la sostituzione del sostantivo
convention al sostantivo contrat. S’intende da sè,
del resto, che nei quasi—delitti non vi e volontà
di parte diretta al negozio, ma soltanto indiretta;
e che sia la distinzione come l'amalgama di questi
due titoli del codice Napoleone può presentarsi
34.

in ordine alla causa, non vi sono dili’crenze so-

stanziali: soltanto l’art. 1233 codice albertino porta
che la causa si presume sino a che non si provi
il contrario da chi si è obbligato,

escludendosi

disposizioni relative ai danni e interessi poi, nel
codice vigente, si trovano molto meglio sotto il
capo degli effetti delle obbligazioni; e però non è
qui il caso di tenerne proposito. Circa poi l'interpretazione dei contratti, le disposizioni dell’uno
e dell’altro codice sono quasi identiche anche per
la forma. E per fermo nei codici civili, che traggono sostanzialmente dalle norme della ragione
e quindi dagli insegnamenti del diritto romano,
le disposizioni relative alla interpretazione dei
contratti debbono essere quasi del tutto identiche,
concentrandosi tutte nel principio suprem0'del
Dmas'ro lTAL1ANO. Vol. Vili, Parte 3“.

ponendosi di trattare separatamente nel titolo
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rilevante di fronte ai requisiti generali richiesti
per l’obbligazione convenzionale, e sopratutto ai
requisiti di capacità. Si potrebbe infatti domandare
se per le obbligazioni non convenzionali questi
requisiti generali si mantengano ancora, o se ed
in quanto se ne possa prescindere. Sotto l'impero
del codice Napoleone e proponibile il quesito, se
un minore possa considerarsi obbligato per quasucontratto, per delitto o per quasi-delitto, civilmente; e a questo quesito non si può certo rispon—
dere col nudo testo della legge.
11 nostro codice non è perfettamente nè in
tutto d‘ accordo col codice Napoleone anche per
quanto concerne la materia delle obbligazioni. Per
le surroghe convenzionali fatte dai debitori l‘articolo 1394 del codice Napoleone richiedeva la scrit—
tura pubblica, mentre il codice nostro non esige
questo: ma lo esige per le costituzioni di rendita
a titolo gratuito, mentre il codice di commercio
lo esige nelle società per azioni. Sulle controdichiarazioni 1‘ art. 1321 codice Napoleone dispone
che esse non abbiano effetto se non tra le parti
contraenti ed i terzi, lasciando aperta la questione
se nel numero dei terzi siano compresi i creditori
meramente chirografari; mentre l'art. 1319 del
nostro codice restringe l‘efﬁcacia della controdi—
cbiarazione per privata scrittura alle parti contraenti e ai loro successori a titolo universale,
escludendo implicitamente l'efﬁcacia di essa controdlchiarazione di fronte ai creditori chirografari.
L'art. 1325 codice Napoleone dispone che le scritture di convenzioni sinallagmatiche siano fatte in
tanti originali quante sono le parti; ma da noi
non si pretese ciò, sembrando superﬂuo e inop—

portuno. L’art. 1101 del cod. civ. deﬁnisce contratto
a titolo oneroso quello nel quale ciascuno dei
contraenti intende mediante equivalente procurarsi un vantaggio; mentre l‘art. 1106 codice Na—
poleone dice essere a titolo oneroso quel contratto
in virtù del quale ciascuna-delle parti si assoggetta
& dare o a fare qualche cosa. Ora il nostro codice
è inesatto, in quanto sembra voler ritenere gratuito
il contratto, in cui una parte, pur non volendo
procurare alcun vantaggio per sè, pattuisce dei
vantaggi a beneﬁcio di un terzo: ma il codice
Napoleone, a sua volta, confonde il contratto a
titolo oneroso col contratto bilaterale. Nell'art. 1307
cod. Napoleone e sancita la ineﬁicacia assoluta
della dichiarazione di maggiore età fatta dal minore nel contrattare; ma (espressamente) non
divieta al minore di valersi di questa inefﬁcacia
quando fosse colpevole di raggiri dolosi. Però l'articolo 1305 del nostro codice provvide, consacrando
legislativamente ciò che la giurisprudenza, anche
francese, aveva determinato. Circa ai vizi di con-

senso il nostro legislatore ha soppresso la disposizione dell’art. 1117 cod. Napoleone, che cioè la
convenzione viziata per errore, violenza o dolo
non e nulla di diritto, ma soltanto da luogo alla
azione di nullità. o di rescissione, quando ne sia
il caso. Il nostro legislatore non ha riprodotto
espressamente una tale disposizione, ma la lascia
intuire dal complesso di tutte le disposizioni legislative sulla materia. Nel nostro codice fu introdotta, dopo non poche perplessità, l'azione rescissoria per lesione, con lievi differenze dal codice
francese: differenze delle quali non è qui il luogo
dl occuparci, dovendo noi qui trattare soltanto

delle differenze maggiori non assorbite da altra
voce di questa Raccolta. Quanto al quesito sul
trasferimento o meno della proprietà per effetto
del contratto, l’art. 1138 del codice Napoleone
dispone che l’obbligazione di consegnar la cosaè

perfetta per il solo consenso delle parti contraenti
e rende il creditore proprietario al momento in
cui la cosa gli si sia dovuta consegnare, anche se
la tradizione non abbia avuto luogo. Or non solo
in questa disposizione, come nell'art. 711, si da vita
all’equivoco e alla confusione tra contratto e obbligazione (peccato, dal quale, malgrado la corre-

zione che si vede nell’art. 710 del nostro codice,
noi non siamo, come si vide altrove, perfettamente
immuni), ma anche si accenna a consegna o tradizione che si sarebbe dovuta fare e non si fece
e che forse il legislatore, tenuto conto dei prece—
denti della dottrina e della giurisprudenza a questo
riguardo, ﬁnse essere stata fatta. Una tale probabile tradizione fittizia non avrebbe potuto assolu—
tamente armonizzare col sistema del nostro diritto
e infatti la vediamo evitata dall'art. 1125 del cod.
civ., in cui la trasmissione della proprietà. o di
altro diritto oggetto della convenzione ha luogo
immediatamente, all'istante in cui si manifestò
legalmente l'incontro delle volontà a scopo contrattuale.
129.1mportantissimo poi tra i codici moderni
che meritano di essere posti a riscontro col nostro
codice vigente e il codice federale svizzero delle
obbligazioni del 14 giugno l881,entrato in vigore
col 1° gennaio 1883. 11 contratto, cogli atti ille—
citi, coll’indebito arricchimento, colle obbligazioni derivanti da altre cause, entra a far parte
del tit. I, che appunto s'intitola « delle cause delle
obbligazioni » e di cui forma il capo 1. Questo
capitolo primo comprende le rubriche seguenti:
conclusione dei contratti, forma dei contratti,
oggetto dei contratti, vizi dei contratti, capacità
di contrattare, contratti conclusi per mezzo di
rappresentanti. Ora, dunque, in questo codice il
contratto, come nel codice nostro, è considerato
quale una delle cause di obbligazione: si tiene
conto in modo speciale dell‘indebito arricchi-

mento (ciò che non si fece da noi) e tra i contratti speciali si pone il contratto di edizione. E
anche da notarsi come in questo codice, ch’è opera
di un nostro grande romanista di recente perduto
(il prof. Filippo Serafini) non sia data la deﬁnizione del contratto, ma si cominci senz'altro col
determinare quando il contratto sia perfetto. La
riserva circa alcuni punti secondari non guasta
l’obbligatorietà del contratto, convenuto che siasi
su tutti i punti essenziali; su di essi decide il
giudice secondo la natura del contratto nel caso
di disaccordo tra le parti (art. 2). La proposta
fatta a persona presente, senza ﬁssare un termine,
cessa d'essere obbligatoria se l'accettazione non

segue incontaneute (art. 4). La proposta fatta ad
un assente rimane obbligatoria per il proponente,
ﬁnchè l'accettazione sia tempestiva: che se il
negozio per sua natura. non richieda accettazione
espressa, il contratto si considera concluso, se in
un congruo termine la proposta non è respinta
(art. 5). Il contratto tra assenti comincia ad avere
effetto dalla spedizione dell'accettazione: non 00correndo accettazione espressa, dal ricevimento
della proposta non respinta (art. 8). Circa la forma
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dei contratti, troviamo la utilissima disposizione,
la quale sarebbe molto utile anche in diritto nostro:
che cioè « la ﬁrma di chi è incapace di sottoscri—
vere è supplita da un segno a mano autenticato
o da una pubblica attestazione » (art. 13). Che il
riconoscimento di un debito sia valido quantunque
non sia espressa la causa dell’obbligazione (art. 15)
è una disposizione che attiene piuttosto alla causa
che alla forma dei contratti, ma che fu posta sotto
il capo della forma, appunto perchè nel codice
svizzero delle obbligazioni non è stato designato
un capo speciale per la causa dei contratti. Quanto
all'oggetto dei contratti, si dice che possono formare oggetto di contratto soltanto le prestazioni

possibili e non contrarie alla legge nè ai buoni
costumi (art. 17), senza notare essere bene evidente
che sarebbe assurdo che una prestazione impossibile potesse avere qualche eiletto giuridico e che

quindi questo estremo della possibilità. avrebbe
potuto assolutamente omettersi.
Il capo dei vizi dei contratti è abbastanza svi—
luppato. Si distingue tra errore essenziale ed
errore non essenziale, anzitutto, esempliﬁcando
(articolo 19) taluni casi principali di errore essenziale e parlando in modo speciale dell’errore
sulla persona come

errore

essenziale

(art. 20),

dell’errore di calcolo come di errore non essenziale (art. 22). Parla del timore ragionevole (articoli 26 e 27); e ammette inﬁne la ratiﬁca per il
decorso di un anno, nel caso di silenzio dell'inteteressatoafar valere il vizio del contratto stesso,
pur senza escludere l‘eventuale azione peril risarcimento dei danni (art. 28). Viene quindi il capo

della capacità; ov’è notevole che si ritengono
incapaci tutti coloro i quali non hanno la coscienza
dei loro atti, o sono privi dell'uso della ragione,
ﬁnchè duri questo stato (art. 31): lasciando così
ampio margine a provare la mancanza di coscienza
o la privazione dell’uso della ragione, alla cui
dimostrazione non si preﬁggono limiti e formalità.
di sorta alcuna e che non si collegano ad alcuno
stato speciale d’interdizione o d’inabilitazione.
Resta perciò delegato al giudice di esaminare
volta per volta questo stato speciale di coscienza
o di mente che dalla parte interessata si adduce
come dimostrazione del vizio contrattuale. Questa.
maggiore larghezza ha i suoi vantaggi, ma può anche
avere i suoi inconvenienti, appunto nella moltiplicazmne delle liti e delle domande di nullità. dei
contratti che si pretendono nulli per incapacità
assoluta. Il difetto di ratiﬁca dat.parte del legale
rappresentante, nel caso di contratto concluso Senza
“il concorso di esso, produce la restituzione delle

prestazioni fatte per l’ esecuzione del contratto
stesso: ed in questo caso è anche ammissibile il
risarcimento dei danni prodotti all’altro contraente
che sia stato tratto in errore (art. 33).
'Altro capitolo nel codice svizzero delle obbliga_zloni è dedicato ai contratti conclusi per mezzo
di rappresentante. Quando il contratto sia stipulato
a nome d‘una terza persona che lo stipulante è
autorizzato a rappresentare, non è il rappresentantema il rappresentato che diventa creditore
0. debitore (art. 36). Se al momento della concluSlone del contratto il rappresentante non si è fatto
Conoscere come tale, il rappresentato diventa direttfxrneiite creditore o debitore nel solo caso in cui
laltra contraente dovesse inferire dalle circostanze
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la sussistenza di un rapporto di rappresentazione:
diversamente occorre una cessione del credito od
una accettazione del debito secondoi principi che
reggono codesti atti (art. 37). 11 mandatario, cui
fu rilasciato un titolo comprovante il mandato,
cessato questo, è tenuto a restituirlo o depositario
in giudizio (art. 43). Si può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratiﬁca entro un con-—
gruo termine (art. 47). Queste sono le disposizioni
speciali più importanti del codice svizzero in materia di obbligazioni da contratto: mirabili invero
per chiarezza e concisione, ed anche perchè loro
precipuo scopo è non già di dare deﬁnizioni e
fondare classiﬁcazioni dottrinali o scolastiche, ma
di servire sopratutto alla pratica e di evitare possibilmente le controversie, fondate quasi sempre
sulle imperfezioni o sugli equivoci delle leggi. Nel
tempo stesso in questo “codice non vi ha contrad—
dizione rilevante cogli insegnamenti del diritto
romano, e oltre a ciò vi si da luogo a tutte le novità richieste dallo spirito dei tempi e dalle condizioni dei commerci. La disposizione dell'art. 1448
'del nostro codice civile intorno alla perfezione
della vendita e all’acquisto della proprietà da
parte del compratore non si trova riprodotta nel
codice svizzero e neppure vi si dichiara la nullità
della vendita di cosa altrui. il perchè ciò sia

accaduto e facile comprenderlo. Trattandosi di un
codice delle obbligazioni, evidentemente non era
il caso di occuparsi del passaggio della proprietà
dal venditore al compratore, dei modi con i quali
tal passaggio sarebbe potuto o avrebbe dovuto

intervenire e dei suoi requisiti giuridici: ciò più
propriamente spetterebbe al trattato dei beni e
della proprietà. Quanto alla vendita di cosa altrui,
dessa non è vera e propria vendita, a ben considerare, ma è una semplice obbligazione avente
per oggetto la prestazione del fatto altrui.
130.11 codice civile generale austriaco tratta.
dei contratti in genere nei 55 dall‘859 al 937. I
diritti personali sulle cose (dice il 5 859), in forza
dei quali una persona è obbligata verso un’ altra
a prestare qualche cosa sono fondati o immediatamente nella legge, o nel contratto, o nel danno

sofferto. Passa quindi a deﬁnire la promessa. come
(5 861) una dichiarazione di voler trasferire in
un altro un diritto, vale a dire di concedergli,
dare o fare per lui qualche cosa in suo vantaggio.
Se l’altra parte accetta validamente la promessa,
allora col consenso di ambedue le parti nasce il
contratto: ma, ﬁnchè durano le trattative e quando
la promessa non è ancor fatta, ovvero non è nè
prima mi dopo accettata, non esiste ancora alcun
contratto (ibid.). Come si vede, in queste disposizioni vì è il difetto di considerare il consenso
come un atto di amendue le parti separatamente
riguardate e non come un atto o fenomeno giu-—
ridico unico, costituito e prodotto dall'incontro di
due volontà in idem placitum: la qual cosa è per
fermo teoricamente inesatta, poichè nè la promessa
e consenso, nè e consenso l'accettazione, ma bensì
e consenso l'incontro dell'una coll' altra, giuridi—
camente constatato.
'
Vengono poi le regole dell'accettazione. Non
essendosi convenuto alcun termine all'accettazione
della promessa, se questa è verbale, dev’essere
accettata senza dilazione: se è scritta, trovandosi
le parti nel medesimo luogo, deve farsi e notiﬁ-
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carsi al promittente nel termine di 24 ore; ma,'
se le parti sono in luoghi diversi, entro lo spazio
di tempo necessario a mandare due volte la ri—
sposta. Ad ogni modo, prima che sia passato, a
seconda dei casi, il termine per l’accettazione, la
promessa non è revocabile (S 862). Ma intanto,
come si può dichiarare la volontà? Anche tacitamente, ma con atti tali, che, ponderate tutte le
circostanze, non lascino alcun ragionevole motivo

Le sole cose che sono in commercio possono

formare oggetto di contratto: non può essere l’og-

getto di un valido contratto ciò che non può pre—
starsi, che assolutamente e impossibile o illecito
(s’ 878). Sono ritenuti specialmente nullii patti
di prossenetico; i patti dei medici, cliirurgi od
avvocati per intraprendere una cura ed assumere
un patrocinio; le compre di cause litigiosc afﬁdate
al proprio patrocinio; le alienazioni di successioni
di dubitarne (S 863). Distinti poi i contratti in
non ancora aperte (5 879). Degli altri professionisti
unilaterali e bilaterali, si passa a trattare della non si parla, appunto perchè le professioni del
capacità di fare o di accettare una promessa. 1
medico, del chirurgo e dell'avvocato sono, diremo
contratti onerosi per una persona dipendente dal
cosi, di prima necessità, ed hanno per oggetto la
conservazione dei beni più preziosi dell‘uomo,
padre, dal tutore o dal curatore non sono nulli
di per sè, ma possono esser validi se corroborati
quali la salute e il patrimonio: laonde meglio delle
dal consenso di quei rappresentanti o del giudice
altre queste professioni potrebbero prestarsi alla
a seconda dei casi: e, intanto che non è prestato eventualità di facili coazioni morali sulle persone
questo consenso, la promessa resta ferma e obbli- che ne abbisognassero.
gatoria, salva la ﬁssazione di un congruo termine
Circa la promessa fatta per altri, il codice
per la dichiarazione, a domanda del promittente austriaco non oﬁ‘re diversità sensibile dal nostro
(@ 865). La disposizione del successivo 5 866, conte—
codice vigente. 1 contratti possono farsi in voce
nente l‘obbligo del soddisfacimento in chi fa creo in iscritto, in giudizio 0 fuori di giudizio, con
dere astutamente di essere capace di far contratti
testimoni o senza (5 883); il compromesso di coned in questo modo inganna l'altro contraente che tratto, rebus sic stantibus e purchè l'interessato
non ha potuto esserne facilmente informato, tende
nc reclami lo adempimento entro un anno dalla
evidentemente alla tutela della buona fede nelle
scadenza del termine convenuto (S 936), ha pieno
contrattazioni; sebbene, nella. pratica dei singoli
vigore anche prima della deﬁnitiva stipulazione
casi, apra l‘adito a ricerche necessariamente imbadel contratto stesso (5 885). il 5887 e in fondo lo
razzanti e gravissime in cui è sovrano l‘apprez- art. 1341 del nostro codice civile: percui, quando
zamento del giudice di fatto. Lo stesso dicasi per
a prova di una convenzione si ha un atto scritto,
quanto è disposto dal paragrafo successivo, che non è ammesso debba tenersi alcun conto di prove
chi per pregiudicare all'altra parte fa uso di esprestestimoniali per contratti verbali sul medesimo
sioni oscure e intraprende un atto simulato, e tenuto
oggetto, contro e in aggiunta all‘atto scritto. Solal soddisfacimento.
tanto nel nostro codice la materia si è volata
Quali sono i requisiti che deve avere la dichia- stralciare dal trattato generale dei contratti e
razione di volontà contrattuale? Risponde il 5 8695 riportare sotto il capo delle prove. Sulle obblidev'esser libera, seria, determinata ed intelligibile.
gazioni divisibili_c indivisibili e sulle solidali
Se la dichiarazione non possa intendersi o sia
(ciascuno per tutti, tutti per ciascuno) provvede il
affatto indeterminata, oppure se si accetti sotto 5891. Sulla condizione si dispone (5 899) che, se la
modiﬁcazioni diverse da. quelle con cui era fatta condizione stabilita in un contratto è di gia‘ veriﬁla promessa, non esiste verun contratto. Questi
cata prima del contratto, si debba dopo il contratto
requisiti mancano, quando uno dei contraenti co— reiterarla nel solo caso che consista “in un fatto della
stringe l‘altro alla manifestazione di volontà con persona che deve acquistare il diritto e passa da
ingiusto e fondato timore (@ 870), del quale si
questa reiterarsi. Vi è una disposizione caratterigiudica. con gli stessi criteri adottati in materia stica sul motivo o ﬁne del consenso, che. espressadi matrimonio dal 5 55, cioè dalla gravità. e veri- mente apposto per condizione, si considera come
simigltanza del pericolo e dalla ﬁsico e morale ognialtra condizione: non-inﬂuendo altrimenti sulla
qualitd dellapersona minacciata. Mancano quando validità dei contratti a titolo eneroso (5 901). Ciò
con false asserzioni 1‘ una delle parti indusse l’altra non è certamente disconosciuto dalla nostra ginin errore sulla cosa. principale o su di un’ essen- risprudenza, comecchè non abbia una sanzione
ziale qualità di essa ed anche sulla persona; mentre espressa nel codice. Circa il tempo per l’esecutrattandosi di errore su circostanza accessoria, il zione del contratto, questa può chiedersi senza
contratto rimarrebbe valido, salva indennizzazione alcuna dilazione che non sia necessaria: che se
per l'errore incorso (S 872).
l‘obbligato ha riservato a suo arbitrio il tempo
il timore e l‘errore, nei casi previsti dalla legge, dell’ esecuzione, o se ne deve aspettare la morte e
rendono nullo il contratto, quando si debbono alla rivolgersi agli eredi, o (trattandosi di obbligazione
inﬂuenza diretta e alla condotta personale di uno personale) si deve ricorrere all’eqnità del giudice
dei contraenti in rapporto all’altro contraente, che
(S 904). Circa il luogo dell‘esecuzione, la scelta tra
si trova in uno di questi stati contrari alla libera.
i vari modi di esecuzione. le caparre, le pene di
manifestazione della sua volontà.: oppure anche recesso, l’obbligo delle prestazioni accessorie e
quando si debbano alla semplice complicità del
dei frutti, la garanzia per l’evizione e per i vizi
contraente stesso. Ma se la coazione o l’inganno
occulti, il tempo utile al reclamo è ﬁssato dal
provengono da un terzo, il contratto rimane nono- 5 925 anche tenuto conto delle varie specie di
stante valido (5 875): come anche e valido, se
animali; e la garanzia resta esclusa nel caso di
l'errore è addebitabile al solo promittente, ameno acquisto di cose in monte, e posta sotto la decache questo errore non dovesse dalle circostanze denza per prescrizione triennale per gli stabili
manifestarsi evidentemente alla parte accettante e semestrale per i mobili e semoventi. La do(@ 876).
manda per prestazione di evizione dove, quando
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ne sia il caso, esser chiesta a mezzo di denunzia
della lite (5 931).
La differenza considerevole tra il codice austriaco
e il codice nostro consiste negli effetti dell'ine—
dempimento di una delle parti: in seguito al quale
inadempimento l’altra parte non ha il diritto di
chiedere lo scioglimento del contratto, ma solo
l'esatto adempimento di esso, insieme all'indenuizzazione (s 919). Al qual proposito si giunge ﬁno
al punto di stabilire che le parti non possono
neppure di mutuo consenso recedere da un contrn.tto gici pienamente eseguito, ma debbono farne
uno nuovo, da considerarsi come un secondo affare
(@ 920). Riguardo a ciò, sembra che questo codice
non sia del tutto dal lato della precisione e della
giustezza dei concetti giuridici. Nello stesso diritto
romano si ammetteva. recesso per mutuo consenso
re adhnc integra, ossia ﬁno a che il contratto non
avesse avuto né da una parte nè dall’altra un
principio di esecuzione (e ciò risulta dal 5 ultimo
Inst., …, 29; dai fr. 7, 5 6 e 58, 2, 14; dai fr. 12, 3
e 5,5 1 e "2, 18, 5; dal fr. 50, 46, 3; dai fr. 35 9100,
50, 17): la nuova convenzione era soltanto neces—
saria qualora fosse già cominciata l'esecuzione del
contratto (Cost. 1 e ‘2, Cod., W, 45). Oltre a ciò, era
ammesso generalmente in diritto romano che per
i contratti innominati la parte che avesse eseguito
la prestazione potesse chieder la restituzione di
quanto a sua volta avesse dato, quasi ob rem datum
re non secuta (fr. 5, 5 l, 19, 5). Il diritto al risarcimento dci danni invece non era ammesso, considerandosi forse quella dell'inadempimento una
eventualità necessaria cui sin dal momento della
conclusione del contrattto il contraente esponevasi
di sua piena elezione e di cui in parte la colpa
spettava a lui per non aver conosciuto abbastanza
la fede dell‘altro contraente e per non aver calcolato a perfezione la probabilità dell’iuadempi—
mento stesso. Insomma, il sistema del codice
austriaco e completamente al rovescio: in diritto
romano, per il citato fr. di Paolo, l’actio quanti
interest non escludeva la repetitio, quale actio
allo scopo di recipere meum, mentre in diritto
austriaco sembra proprio che la repetitio, come
conseguenza dell'ormai consumato scioglimento
del contratto, non possa conciliarsi col prevalente
concetto dei quanti interest. Laonde, per attenersi
del tutto al quanti interest, si esclude la repetitia
e si prescrive resti sempre fermo il contratto, non
trascurando però (mercè la indennizzazione) il
pieno soddisfacimento di ogni ragione creditoria
dell’adempiente a titolo di danni e interessi.
131. il codice civile germanico del 1896 non è
poi tanto alieno dal diritto romano come a tutta
prima. si potrebbe credere. Si divide in cinque
libri: parte generale, rapporti di debito, cose,
famiglia, successioni. Nella parte generale sono
comprese sette sezioni: persone, cose, negozi giu—
ridici, tempo e termine, prescrizione, esercizio
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perfezione od esecuzione del contratto; nel 5 156 è
parola del contratto speciale all'asta pubblica; nel
5 157 dell’interpretazime dei contratti. Ogni pro—
posta è obbligatoria per il proponente, salva riserva
in contrario, estinguendosi solo quando è riﬁutata
o non è accettata in tempo. La proposta per telefono, agli effetti dell’accettazione immediata, si
pariﬁca alla proposta tra presenti: tra assenti si
stabilisce il sistema della possibile accettazione
ﬁno alla possibile recezione nel termine stabilito
o in un termine congruo. La ritardata accettazione
di un'oﬁerta vale nuova proposta da parte dell'accettante, purchè il ritardo sia notiﬁcato senza
indugio dal proponente all'accettante. il contratto
è perfetto con la semplice accettazione della proposta; l’autentica giudiziale e notarile dell'accettazione reude perfetto il contratto tra assenti.
Non importa che il proponente muoia o diventi
incapace prima dell’accettazione. La conclusione
del contratto suppone l'accordo su tutti i punti;
ma, se il contratto si sarebbe conchiuso anche

senza l’accordo sul punto in ordine al quale l'accordo stesso mancò, il contratto resta fermo nei
punti sui quali vi fu accordo. Nelle aste pubbliche
il contratto è perfetto con l‘aggiudicazione; una
offerta maggiore estingue l‘impegno derivante da
un‘offerta minore. I contratti si debbono interpretare secondo la buona fede e sempre tenendo conto
degli usi delle contrattazioni (mit R-z'tcksz‘cht auf
die Verhehrssitte es erfordern).
Nel codice germanico dunque le disposizioni
relative al contratto in genere entrano nella parte
generale e sotto la sezione dei negozi giuridici.
Quali siano poi ritenuti negozi giuridici il codice
non lo dice, perchè per determinarlo con precisione non ci sarebbe voluto meno d’una deﬁnizione. Ora, perchè il codice germanico non ci
indica che cosa vuolsi intendere per negozio giuridico, sembra non debbano esservi dillicnltà per
ricorrere al diritto romano. Nulla si oppone a.
questo ricorso: e però negozio giuridico vuolsi
intendere non nel senso generico difatto giuridico,
ossia di fatto che produce l’acquisto, la perdita o
la modiﬁcazione d'un diritto in generale, ma nel
senso più speciale o stretto di dichiarazione pri—
vata di volontà. avente giuridica importanza. Le
conseguenze giuridiche di una tale dichiarazione

son poi destinate ad attuare la intenzione dichia-

stazione di garantia. Il contratto forma il terzo
titolo della sezione relativa. ai negozi giuridici, ed
è regolato nei tredici paragrafi dal 145 al 157.1
paragraﬁ dal 145 al 148, inclusivo, trattano della.
proposta; dal 149 al 151, inclusivo, dell’accettazione

rata (l), uè possono esorbitare dal campo di questa
volontà.; altrimenti il negotium iuris o negutium
non avrebbe più quell'impronta ch’è in esso caratteristica di manifestazione della personalità
umana nell’ordine giuridico. Sotto la denominazione di negozio giuridico entra tanto l'occupazione,
la derelizione, la speciﬁcazione, il testamento, il
codicillo, l’edizione di una eredità, la gestione degli
affari altrui senza mandato (atti giuridici unilaterali), quanto'la tradizione, il matrimonio, l’adozione, i contratti anche unilaterali (atti giuridici
bilaterali): perchè in essi appunto gli eil'etti giuridici non sono che il prodotto di una causa unica
operante. della volontà dell'agente 0 del creatore
del negozio giuridico nei suoi elementi essentialia,
naturatia, accidentatia. Il contratto è tanto di sua
natura un negozio giuridico bilaterale, che si con-

di essa proposta; dal 152 al 155, inclusivo, della.

cilia perfettamente coll'obbligo da una parte sola;

del diritto, difesa propria. esecuzione da sè, pre—

(1) V. Lene] nel vol. mx, pag. 154 e seg., degli Annali dell‘ lhcring.
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appunto perché nel contratto vi è sempre inevitabilmente una duplice manifestazione di volontà,

(sin embargo) se non i contratti il cui oggetto sia
praticare tra vivi la divisione di un capitale come

sia pure avente una direzione unica. Ora tuttociò

può farla un testatore per atto tra vivi e di ultima

è perfettamente scientillco e razionale e si accomoda mirabilmente alla teoria romana, lasciando
da banda gli actus legitimz' in senso stretto, di
cui alla 1. 77, Dig., 50. 17 e di cui pur negli art. 95
e 851 del nostro codice civile abbiano esempio.
Di che va data lode ai compilatori del codice
germanico, i quali non si lasciarono sedurre dalla
apparente pratica utilità del sistema empirico, ma
vollero saviamente ordinare le disposizioni in un
organismo più perfetto, in ordine al quale alla giurisprudenza non ispettasse già la missione di creare,
ma sol quella d'applicare regole precostituite e
saviamente disposte al governo di ogni caso pratico.
182. il codice civile spagnuolo attualmente vigente tratta della materia contrattuale al tit. 11
del libro iv, il cui titolo prima tocca, separatamente, delle obbligazioni. All’art. 1254 si dichiara
che il contratto esiste quando una o più persone
consentono di obbligarsi rispettivamente a dare
qualche cosa o prestare qualche servizio. Nel successivo art. 1255 si consacra nel modo più assoluto
la completa libertà. dei contraenti di stabilireì
patti, clausole e condizioni che ritengono più convenienti. purchè non siano contrari alle leggi, alla
morale o all'ordine pubblico. Nell’alinea dell'articolo l258 poi si dispone che, se il contratto contiene
qualche stipulazione al favore di un terzo, questi
possa esigerne l’adempimento, purchè all’obbligato
abbia fatto constare della sua accettazione. Anche
per il codice spagnuolo i contratti si perfezionano
col solo consenso ed obbligano non solo all'adem—
pimento dei patti espressi, ma anche a tutte le
conseguenze che naturalmente ne derivano,secondo

volontà senza pregiudizio degli eredi legittimi
(art. 1056 e 1271). Non possono formare oggetto di
contratti cose o servizi impossibili (art. 1272). Per
esser causa di nullità del contratto, l‘oggetto ne
dev'essere indeterminato e indetermiuabile senza
necessità di nuovo accordo tra contraenti (articolo 1273).
Quanto alla causa, nei contratti onerosi causa
alla prestazione di una parte è la prestazione
dell'altra parte e nei rimuneratori il servizio o
beneﬁzio che si rimunera, come in quelli di pura
beneﬁcenza la mera liberalità del benefattore (articolo 1274). Sono inefficaci i contratti senza causa
o con causa illecita (art. 1275); la espressione di
una causa falsa nei contratti produce la nullità,
se non si prova che siano fondati sopra altra
causa, vera e lecita. (art. 1276): ma a favore della
esistenza e della liceità della causa milita una
presunzione di legge, anche quando la causa nel
contratto non sia espressa (art. 1277). Se la legge
per ellicacia delle obbligazioni contrattuali esige
una forma scritta o altra forma speciale, questa
esigenza della legge altro effetto non ha se non
di dar diritto ad una delle parti di chiamare in
giudizio l'altra perchè voglia. divenire ad una
cosiil‘atta regolarizzazione del contratto (art. 1279).
Per atto pubblico debbono farsi, tra gli altri atti,
le procure per contrar matrimonio, le procure che
debbono presentarsi in giudizio, quelle per ammi—
nistrare beni, quelle aventi per oggetto un atto
pubblico o …che rechino pregiudizio a un terzo
(art. 1280).
Per la interpretazione dei contratti, il capo IV
consacra principalmente la volontà dei contraenti,
anche contro le espressioni da essi impropriamente
o luceat-tamente adottate. Le massime sono quasi
tutte quelle del diritto comune: notevole. è poi
quella che prescrive non potersi le clausole oscure
interpretare a favore della parte che abbia cagionata l'oscurità (art. 1288). Quando è assolutamente
impossibile risolvere i dubbi con le regole fissate
dal codice, cadendo quelli sopra circostanze accidentali del contratto, debbono risolversi in favore
della minore trasmissione di diritti o interessi in
contratto gratuito e della maggiore reciprocità di
interessi in contratto oneroso: ma se il dubbio
cade sull‘ oggetto principale del contratto, desse

la buona fede, l’uso e la legge (art. 1258). È notevole poi l'art. 1260, dove il legislatore ha creduto
opportuno di sancire che non è ammesso nei contratti giuramento ﬁno al punto che, anche essendovi, debba intendersi come non posto (art. 1260).
Giusta l’art. 1261 non v’ha contratto senza consenso dei contraenti, oggetto certo che sia materia
del contratto, e causa della relativa obbligazione.
Quanto al consenso, l'accettazione scritta non
obbliga il proponente se non quando sia giunta
a sua

conoscenza (art. 1262): quid dunque dei

contratti per telegrafo o per telefono? Potranno
i contratti telegraﬁci mettersi nella categoria di
quelli che presentano la acceptacidn hecha por
carta? Tra gli incapaci l'art. 1263 al n° 2 pone i
sordomuti che non sanno scrivere; quasichè il
sapere scrivere anche nei non sordomuti fosse
indizio certo e legale di capacità contrattuale e
nei sordomuti bastasse per assicurarne la capacità

desunta dal grado di coltura da essi posseduta e
combattuta del resto fortemente dal loro stato
ﬁsico anormale, specialmente se tali dalla natività:
circostanza che il codice spagnuolo trascura.
Circa l'errore, vigono i principi generali del
nostro codice: il semplice errore di calcolo da
luogo soltanto alla sua correzione (art. 1266, ult. al.)
e il timore riverenziale non produce nullità del
contratto (art. 1267, ult. al.). Nell'art. 1270 al., si

parla segnatamente del dolo incidentale per di—
chiarare che, quando esso è solo, non obbliga chi
lo pose in opera se non all’indennizzo dei danni
e pregiudizi. Sulla eredità futura non sono ammessi

è nullo (art. 1289).
1 contratti si rescindono (art. 1290) solo nei casi
stabiliti dalla legge, e che qui non ci debbono occupare,perchè non offrono materia di confronto con
gli articoli del codice italiano, ai quali e limitato
il nostro studio. Ci basti dire che dal codice spagnuolo l’azione di rescissione, anche per lesione,
è puramente sussidiaria (art. 1294): essa dura
quattro anni (art. 1299). I contratti poi, nei quali
non concorrono i requisiti voluti della legge, possono essere annullati anche senza lesione (articolo 1300); l’azione per nullità, come quella per
rescissione, non dura che quattro anni (art. 1301).
La nullità, una volta dichiarata, produce restitu—
zione reciproca delle cose scambiatesi tra contraenti, coi frutti e interessi (art. 13051): se la nul—
lità dipende da incapacità, l'incapace non è però
tenuto che a restituire il quanti locuplett'ar factus
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sit (art. 1304). Si regolano poi i casi di semplice

colpa (art. 1306): e si dispone che la conferma
purilichi il contratto dei vizi che aveva al momento
della celebrazione (art. 1313).
133. Veniamo ai lavori preparatori del nostro
codice civile. Le aver voluto espressamente san—
cire (art. 1123) che i contratti debbono avere forza
di legge tra. coloro che li hanno fatti risponde
a quel principio della libertà lasciata ai contraenti
di regolare nel modo da essi giudicato migliore
le loro obbligazioni, e di cui si volle lasciar traccia
[in nella Relazione Pisanelli del 26 novembre 1863
al Senato. lt siu d‘allora si pensò che il giudice
non potesse ridurre siccome eccessiva la pena
stabilita dalle parti per l'inesecuzione o il ritardato adempimento dell'obbligazione, non dovendosi
la volontà di esso surrogare al consenso dei contraenti. Pur nondimeno nel nostro codice trovò
posto l'art. 1214, per il quale, senza preoccuparsi
d’indagarc sopratutto la volontà delle parti, anzi
lasciando anche supporre una volontà contraria,
si da facoltà. al giudice di diminuire la pena nel
caso di esecuzione soltanto parziale dell‘obbligazione principale. Ma fu rispettata la libertà. delle
interesse convenzionale. Su questo argomento si
disputò a lungo e con insistenza dai fautori della
libertà di contrattare e da chi si lasciava dominare da scrupoli di moralità. Una legge del 1857,
entrata in vigore nell'antico Stato sardo e proclamante l’assoluta libertà dell’ interesse, e l'esempio
tratto dalla legislazione belga ha salvato l'integrità dell'art. 1831 cod. civ.: unica remora. alla
illimitata misura dell‘interesse convenzionaleecce—
dente la misura. legale fu posta nell'obbligatorietà
dell'atto scritto. Quanto al riscatto convenzionale,
gli si oppose sopratutto la libera commerciabilità
dei beni: e poi lo si ritenne mascherare l’ usura
e fomite di liti rovinose, mentre con un mutuo
ipotecario si potrebbe conseguire lo stesso efiettoi
Ma in contrario si osservò che il patto di riscatto
non ha nulla in violazione dell'ordine pubblico,
talché non vi e legislazione che lo vieti, anche nei
paesi ove sono rigogliosi gli istituti di credito e
dove più si hanno a cuore la prosperità e lo svi—
luppo della agricoltura: la libertà dell'interesse
convenzionale e dell'interesse sull'interesse e il
nuovo sistema ipotecario rendere del resto inutili
le vendite subordinate al riscatto.
134. Sul diritto dei contratti tra coniugi si manifestarono due correnti diverse: o stabilire di regola
generale un simile divieto, oppure non stabilirlo
e lasciare il campo all'azione per simulazione,
caso per caso, e forse anche con prevenzione favorevole alla simulazione stessa. Si proposero delle
precauzioni per temperare la libertà del contratto:
ma si l’azione per simulazione volta per volta
come le precauzioni sembrarono, almeno per taluni
contratti, insullicienti, e propriamente sembrarono
insufﬁcienti nel caso della donazione. In ordine
alla rendita vitalizia, sorse preoccupazione che
sotto le parvenze di questo contratto si potesse
mascherare una vera e propria donazione: ma, nel
mentre si ammise in questa ipotesi l'esperimento
dell’azione opportuna, si volle mantenere nel vitalizio tutta quella dose di alea che le parti vi
avessero voluto o vi volessero annettere (articolo 1102, al. cod. civ.), senza tener conto nè dello
stato di salute del vitaliziario, nè della durata.
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della sua sopravvivenza al contratto. Ammessi i
contratti a termine, non si potevano proibire i
contratti di borsa, nè circondarli di forme e ga—
rantie inceppanti la speditezza dei commerci; si
ebbero soltanto una polizia'e un regolamento speciale, manon nel codice civile, dove non avrebbero
potuto assolutamente distinguersi dagli altri contratti aleatori a termine. Tuttavia non mancò una
certa tendenza nel senso di colpire con speciali
disposizioni i contratti di borsa.:e questa tendenza
fu rappresentata sopratutto dal Mancini, ma non
approdò ad altro che a far ritenere (mentre nessun
interprete lo dubitò mai) applicabile al contratto
di borsa la disposizione dell‘art. 1802 cod. civ.

185. Le disposizioni degli art. 1880 e 1881 cod.
civ. relative al pegno, tendenti ad assicurare la
data certa nell' atto di costituzione del pegno
stesso, furono vivamente contrastate, per tema
che inceppassero le operazioni di credito e dessero
vita a ﬁnte vendite degli oggetti pignorati. Ma,
sulla considerazione della natura privilegiata del
diritto derivante dal pegno c dell'obbligo di garantirci terzi contro questa speciale ragione prelativa
e contro l'eventualità delle relative frodi, si ritenne
non sufficiente alla risoluzione del caso il principio che il possesso delle cose mobili valga titolo
di fronte ai terzi; poichè la causa della detenzione
del creditore è espressamente a titolo non di pro—
prietà, e perchè il debitore non si spoglia nè della
proprietà e neppure del possesso giuridico della
cosa mobile data in pegno. Or l’atto, il negozio è
uno solo, ed ha una sola, medesima importanza e
portata giuridica sia di fronte al debitore come
di fronte ai terzi: non lo si può scindere nè considerare sotto duplice forma. il pegno non è che
un privilegio reso più saldo ed ellicaec, e quasi
consolidato nella persona e nel patrimonio del
creditore, col mezzo della materiale detenzione
della cosa. ricevuta in pegno: detenzione la quale
non si può tradurre in appropriazione giuridica
vera se non colle forme e nei modi di legge e
ricorrendo

certe

condizioni

dalla

legge

stessa

prescritte e determinate. Ma, al di la del privilegio, la portata giuridica del pegno si arresta e
il pegno rimane improduttive.
136. Circa poi le disposizioni sull'interpretazione
dei contratti, l'uvvi chi sostonne che la. dottrina
a questa materia può giovare più e meglio di
qualsiasi disposizione legislativa, la quale non
sarebbe potuta riuscire che monca e insufllciente.
Gli articoli del codice relativi ull’intcrpretazione
dei contratti non contenere che consigli, e consigliare non essere opera uè uilicio di legislatore.
Che se la scienza in questo argomento non e com—
piuta nè sufficiente, molto meno potrebbe esserlo
la legislazione, che non può trarre dalla sola pra—
tica, pena l'empirismo. E savio avviso fu questo,
comccchè non seguito dai legislatori: impereiocchè
l’interpretazione dei contratti, come l’interpreta—
zione delle leggi, sia una materia talmente particolareggiata e sminuzzabile nei vari casi peri
quali si propone il quesito dell‘ambiguitii o della
incertezza, che molto dillicilmeute aprzori si possa

riuscire ad illuminare l'interprete a perfez1one,
D'altra parte si osserva che eius est interpretand-i
cuius est condendi (ius) e che il legislatore ha ben
diritto di fissare le norme che crede migliori allo
scopo di dare piena effettuazione a tutta intiera
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la sua volontà e alla volontà delle parti contraenti,
che attraverso alla legge e per la legge deve pur
esSa avere

pieno

adempimento. Questo ragiona-

mento nou è però esatto: e lo si dimostrò in principio della presente voce, esponendo come una
data società civile ei poteri sociali e politici dello
Stato siano emanazione della libera. volontà individuale, manifestata variamente bensi ma sempre
in forma contrattuale. Quindi la legge non è la
causa, il mezzo, il veicolo alla validità del consenso, ma è essa stessa il prodotto di questo
consenso valido e validamente manifestato nelle
forme legali. Che quindi, mentre le parti dettano
la legge, la legge a sua volta vincoli la volontà
delle parti nel procedimento interpretativo, che è
prodotto di logica e di dottrina e di elaborazione
dei giureconsulti, non sembrerebbe perfettamente
giusto. Prevalse tuttavia la tendenza a tutto regolamentare, eoll'intendimento apparente di evitare
confusioni e dissonanze nella pratica; quasichè
le regole dettate, stante l'enorme varietà dei casi
pratici, potessero valere qualche cosa di più che
semplici consigli e linee tendenziali generiche,
alle quali poi volta per volta non sempre riesce
di uniformarsi perfettamente. Oltre di ciò, dispo—
sizioni relativc all' interpretazione delle leggi non

possono certamente che uniformarsi ai dettami
della sapienza romana, cosi come furono accettati
e svolti da più volte secolare giurisprudenza ed
e quasi impossibile concepire che acume di moderni novatori possa trovare qualche cosa di più
e di meglio, specialmente in ordine all‘interpretazione delle volontà delle parti.
187. La scienza e la pratica hanno non poche
cose da ripromettch da un ulteriore sviluppo legi—
slativo in materia contrattuale. La scienza, perchè
l'indirizzo lodevolmente dato dal codice germanico
del 1896 di uniﬁcare sotto il concetto di negozio
giuridico il contratto e le altre manifestazioni
volontarie non contrattuali, ma fonti di obbliga—
zioni, sia seguito coraggiosamente senza timore
dell'accusa di dottrinarismo o di eccesso teorico.
La pratica, perchè possibilmente le convenzioni
siano meno inceppate di formalità e riescano più
rispondenti ai veri intendimenti delle parti contraenti, colla minor possibile ingerenza dello Stato
e dei suoi organi. Per le quali cose non occorre

esempio, ai giorni nostri, non dar vita e regole
al contratto di edizione, ch'è pur lauta parte delle
speculazioni attuali e sul quale si concentra la
vita intellettiva anche del genio, volente o nolente?
Vi è bensi una giurisprudenza, ma non sembra
bastante. Cosi sonvi dei contratti, i quali inspi—

rati al nuovo indirizzo di lenire con provvedi—
menti di Stato la miseria delle classi diseredate,
dovrebbero essere regolati diversamente dal lato
della equità, quando il libero volere delle parti
non avesse già provveduto anche ai punti sui
quali si estrinsecasse il potere della legro. Vi
sono taluni contratti, che tali sono, ma i cui con—
ﬁni non si possono ancor bene delineare e per le
incertezze della giurisprudenza e anche per la
stessa incoscienza delle parti contraenti. … tale
specie sono gli impegni contrattuali tra lo Stato e
i suoi impiegati: impegni che di solito restano
mascherati sotto le vane parvenze dell‘autorità e
dell'impero che spettano allo Stato, ma che non
trovano riscontro in una legge che ﬁssi e deter-

mini rispettivamente i diritti e idoveri reciproci
dello Stato stesso verso i suoi funzionari e dei
funzionari verso lo Stato. Lo stesso contratto di
mezzadria forse oggi non risponde più nè al progresso dei tempi nè alle condizioni dell‘agricoltura;
perlochè, se questa langue e deperisce sempre
più, si deve in gran parte anche alla imperfezione
dei rapporti giuridici tra colono e proprietario e
all’assorbente iniluenza di questo su quello. Ciò
soltanto per toccare molto largamente dei principali desiderati della scienza e della pratica e
dei possibili progetti di riforma in materia contrattuale; chè, per entrare in particolari maggiori,
converrebbe esaminare caso per caso e da una
sottile e paziente analisi rilevare ciò che si con—
verrebbe fare e ciò che si potrebbe fare a seconda
dei tempi e dei luoghi.
Caro lV. — Caratteri di/frrenziali
tra il contratto romano giustinianeo ed il moderno.
138. Abolizione della. distinzione tra contratto e convenzione. -—- 139. Abolizione della distinzione tra patto
e contratto. — 140. Resistenza. dei commentatori. —141. La stipulazione come rinforzamento e come
novazione. — 142. Classiﬁcazione bartolista dei vesti-

menti dei patti. — 143. Vane distinzione tra patti

punto mettersi in contraddizione col diritto ro-

nudi a patti vestiti. — 144. La forma scritta rimane

mano; anzi per lo sviluppo del concetto di negozio
giuridico si creerebbe con esso una notevole armo-

non come veste, ma come mezzo di prova.. — 145. Esame

nia, mentre l'abbandono delle forme non potrebbe
essere tacciato d'irriverenza verso un sistema.
giuridico che viveva e si alimentava appunto in
gran parte per quel concetto di formalismo che
era la. base della società. romana primitiva e dei
primi istituti di diritto romano, trasformati poi
successivamente ma non del tutto,nè sempre emancipati dall’antico formalismo giuridico.

È giuocoforza peraltro confessare che la disci-

dell‘art. 1314 cod. civ. — 146. Abolizione della causa

civilis. — 147. 1 negozi di stretto diritto già. antiquati in diritto giusi-inlaneo. -— 148. Fondamento
della distinzione tra contratti di stretto diritto e di
buona fede presso i romani. — 149. L‘ equità e
l‘arbitrio del giudice in diritto nostro. —- 150. 11
negotimn claudicans in diritto romano. — 151. Suoi

eﬁ'etti. — 152. Soppressione di questo congetlo in
diritto nostro. —- 153. Trasferimento dei domini per
usucapione o tradizione in diritto romance art. 144"

plina legislativa dei rapporti contrattuali ed obbli—
gatori in genere e stata quasi sempre la meno
esposta ai progetti di riforma legislativa, appunto

cod. civ. — 154. Conciliazione tra gli art. 1448 e
1459. — 155. La tradizione non traslativo di pro-

perchè questa materia si ritenne molto conforme,

pimento estesi a tutti i contratti bilaterali. — 157. Abolizione dei contratti innominali e quindi della risolu—

e forse la più conforme in tutto il diritto, ai dettami della sapienza romana. Però questo non deve
ostare a che l'organismo del diritto romano si
svolga secondo le esigenze dei nuovi tempi, pur
senza rcstarne distrutto nè assorbito. Come, per

prietà per diritto nostro. — 156. Effetti dell‘inadem-

zione estraconsensnale. —

158. Convenzione per la

malata poenitentialis, surrogato all'obbligazione pei
danni. -— 159. Quasi identità. delle regole: soppres-

sione clello ius poem'tendi. —- 160. A1'rhapoeniten-
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ziali: e non conﬁrmatoria in diritto moderno. —

che in quest'articolo si viene ad estendere il con—
cetto del contratto anche al distratto, e non solo
toria. — 162. Distinzione tra diligenza concreta e
alla costituzione e al regolamento del vincolo
astratta.. — 163. Diligenza del buon padre di famiglia. ' giuridico; contraddizione che non risulta neppure
—- 164. Diligenza. quam in suis. — 165. Abolizione dei
ventilata o discussa nei lavori preparatori e che
casus imolitirsimi. — 166. Caso fortuito o mora
ai romanisti non poteva non sembrare inelcganie
inculpata. -— 167. Eﬂ°etti dell’ interpellanza del dies. _ e fonte d' improprietà o di equivoci, anche in rap— 168. Tralignamento del concetto di condizione;
porto al linguaggio dell’art. 1007. Infatti il con—
condizione mista. — 169. Retrolrazione della condi— ' tratto è considerato in quest’articolo come l‘ente
zione sospensiva.. — 170. Invariabililà. nella disciplina. di obbligazioni e non come tale richiamato nel—
delle condizioni impossibili. — 171. Differenze in
l'art. 1236, dove non si l‘a cenno, in via eccezio—
ordine al ritardo dell'adempimento. — 172. Differenze
nale, se nen di un solo contratto avente efficacia
sull‘ incapacità. dei minori e della donna maritata. —
estintiva delle obbligazioni, e questo contratto è
173. Divergenze della disciplina delle obbligazioni
la novazione, che a sua volta è fonte di una obblicorreali attiv'e. — 174. 11 partum de non petemlo
gazione nuova. Male quindi il nostro legislatore,
nella obbligazioni correali. — 175. Sistema obiettivo
nella delinizione del concetto giuridico del cona
odierno della. remissione del debito. — 176. Minor tratto, si seppe emancipare dalla tradizione romana
rigore nella comminatoria della. penale. — 177. F8.e dallo stesso codice francese. che nell'art. 1101
coltà accordata al giudice di ridurre la. penale; dero- tenne fermo il contratto come una specie del gegabilità convenzionale possibile dell‘art. 1214 cod. civ.
nere convenzione. Male nell‘art. 1835, disciplinando
— 178. Ineﬂìcacia del contratto romano di fronte ai
il deposito, si conque atto con contratto; male si
terzi. -— 179. Disposizioni del vigente codice civile.
volle richiamare in vita il concetto pattizio (arti— 180. Esclusione del giuramento promissario.
coli 1134, 1139, 1434, 1515, 1663, 1884 cod. civ.) nel
senso di clausola contrattuale accessoria, sebbene
postuma, ad un contratto fondamentale. Peggio
138. Sui caratteri differenziali tra il contratto
romano e il contratto, così com’è regolato sopra— ancora negli art. 1110 e 1111, 1223 e 1230 cod. civ.,
tutto dal nostro codice civile, non è dato accen- mentre si doveva. parlare del consenso nei contratti
nare qui se non ai capi principali e veramente e degli effetti delle obbligazioni derivanti da contratto (e non terminanti per distratto convenziointeressanti anche nella pratica.
Prima. di tutto è a notare che il nostro codice
nale), si volle insistere sul concetto generico di
ha soppresso la distinzione tra contratto e con— convenzione, anzichè rimanere nell'ambito circo—
scritto dal contratto.
venzione; come risulta dall'art. 1098 cod. civ., in
cui si da del contratto una deﬁnizione generalis139. Vi è tuttavia un' attenuante per il patto di
simo. e presso a poco quella deﬁnizione che Ulpiano
riscatto convenzionale (art. 1515) e per il patto
nel 5 3 della l. 1-, Dig., 2, 14 da della convenzione, commissorio, divietato dall’art. 1884. Questi due
distinguendola da patto e da contratto e spiegando istituti, desunti dal diritto romano, si presentavano
in parte o in parte ricalcando le idee del giure- ancora come dotati di un individualità speciale
consulto Pedio. Conventionis vocabulum generale e adiettizia vuoi alla vendita vuoi al pegno, di
est...: nullum esse contractum, nullam obligationem
cui non rappresentavano nè il complemento nequae non habeat in se conventionem: questo fer- cessario, nè la comportazione normale (2). Non si
marono Ulpiano e Pedio. La necessità di ﬁssare guardava. se potessero intervenire nello stesso
un concetto generale del negozio consensuale, per contesto col negozio principale, al quale si riferivano; e, anche in presenza. di nesso cronologico
distinguerlo dal negozio non consensuale,per quanto
anch'esso fonte di obbligazioni, si deduce sicura- tra i patti e i contratti, si teneva presente e de—
mente dalla necessità di tener distinte. la ﬁgura cisivo il nesso logico e giuridico. Di qui la ricerca
del contratto da quella del patto: necessità che (i)
se tra il riscatto convenzionale e la vendita, tra
(e lo vedremo or ora) s’impose per un certo tempo il patto commissorio e il pegno si dovesse ravvisare
alla giurisprudenza romana, e, anche bandita dalla, una sola unità o due unità. diverse: al che come
pratica., lasciò delle traccie profonde nella. storia. e
vedemmo, si rispose che le unità. erano diverse,
nelle tradizioni di un diritto eminentemente con- che 1 negozi giu ridici erano profondamente distinti;
servatore, qual'era il romano. Questa necessità non che, nuovi contratti o clausole contrattuali, il
si verifica oggi nei diritti moderni e nel nostro; patto commissorio del pegno e il riscatto convenperlocbè, da questo punto di vista, potrebbe sem- zionale della vendita rappresentavano delle ﬁgure e
brare quasi giustiﬁcata l’estensione di questo con- delle forme staccate diobbligazione,vuoi in riguardo
cetto giuridico del contratto, se non concorresse allo scopo, vuoi in riguardo alla causa ed anche
un altro dato che ci permettesse di censurare la tenuto conto della loro importanza sostanziale e
deﬁnizione dell’art. 1098. Il motivo di censura e
della loro autonomia funzionale. Se tuttociò non si
161. Possibile pattuizione dell‘espediente conﬁrma-

(1) Contratti chiamami per diritto romano le conven-

zioni aventi causa civile e garantite per mezzo di azioni;
quelle sternite di causa civile chiamavansi patti (pactiones)

e nell‘antico diritto non davano origine ad un’azione.
_Quindi la importanza. e la. necessità. della ricerca. sulla

un prezzo determinato o da determinarsi (fr. 12, 19, 5;
l. 2, 7, Cod., 4, 54;-1. 1, Cod., 5, 72): qualora le parti non
avessero ﬁssato il prezzo, s‘intendeva. che avessero fissato

Idea costitutiva della causa oioilir. V. Mainz, Cours de
droit remain, 4° ediz., Bruxelles, Haillard-Breholles, 1877,

il prezzo del contratto originario. Si faceva valere con
l'actio canditi o praescripti's verbis. Secondo il patto
commissario la. parte inadempiente perdeva i diritti che
le spettavano dipendentemente dal contratto: insomma

vol- u. s 207.

esso era un patto risolutivo dotato della massima energia.

. (2) Per il patto di riscatto il venditore riservavasi di

riprendere la. cosa venduta, sia. allo stesso prezzo, sia a.
Dions’ro 1TAL1ANO. Vol. VlII, Parte 3".

V. nostro studio Sul patto commissario in diritto romano (Archivio giur., 1895, vol. va, fasc. 3, 4 e 5).

35.
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disse, certamente s’intese; e fu come la risuonanza
di una voce arcana, come la rivincita della lunga
consuetudine e dell’empìrismo sul sofﬁo rinnovatore
della ragione: poichè anche nel diritto in genere,
nel diritto romano e nel comune in ispecie, si sono
combattute e si combattono le lotte per il progresso
tra la tendenza conservatrice e la innovatrice.
Se la tendenza innovatrice, che è tendenza di ragione, avesse avuto il sopravvento, si sarebbe
avverato questo: che, facendo ripercuotere completamente anche nelle parole la sorte delle cose,
non si sarebbe dovuto parlare più di patti, neppure per quelle convenzioni di origine antichis—
sima, che il diritto comune, sulle orme del diritto
romano, si era abituato a chiamare patti, e la cui
applicazione ricorreva assai di frequente.
Che più? La stessa distinzione romana antica
tra patti e contratti venue man mano perdendo
terreno, ﬁno a che nella legislazione giustinianea
eﬁ'ettivamente cadde, grazie alla ottenuta… azionabilità di tutti i patti; mentre appunto in tanto
presso i romani poteva stare la distinzione tra

patto e contratto, in quanto il contratto potevasi
far valere per mezzo di azione e il patto soltanto

per mezzo di eccezione. Dapprima, erano appo i
romani azionabili solo i contratti dell’antico ius
civile; poi divennero azionabili anche altri contratti oltre gli antichi e indipendentemente dal
diritto civile. Ecco perchè gli antichi termini
tecnici non furono più completi nè sufﬁcienti: e
per colmare questa insufﬁcienza si ricorse appunto
alla distinzione tra pacfa nuda e paola vestita,
distinti questi ultimi in adiecla, legitz'ma e praetoria ed aventi (se non il medesimo contenuto e
causa) certamente la. stessa forza dei contratti (1).

Così il concetto di pactum si estese e venne perdendo il senso stesso dapprima mantenuto di fronte
alle gelosissìme e serrate azioni iuris civilis e non
si contrappose più tanto agevolmente a contractus,
compenetrandosl anzi e alternandosi con conventio,
come si può ricavare dal citato fram. di Ulpiano
(l. ], Dig, 2,14).

140. Però è indubbio che in una certa epoca e
per un certo periodo della storia giuridica romana,
si ebbe e si mantenne il contrapposto tra pactum
e contraetus, e non (come venne acconciamente

a notare Donello) tra pactum nudum e contractus.
Non si poteva per fermo apprezzare l'impotenza
del pactum nudum, se prima non si presentava
la possibilità di vestire il patto; e quindi nella.
storia evolutiva dell' istituto pattizio si vorrebbero
dagli interpreti ravvisare e fermar bene due momenti: il momento cioè in cui la vestizione del
patto era indispensabile per renderlo azionabile,
eil momento in cui l'azionabilltà del patto fu

assoluta e non dipese affatto dalla. veste del patto
stesso.
Questo secondo momento lo si vorrebbe chiaramente riconoscere neglì scritti di Paolo ad
Edictum (l. 6, Dig., 2, M); poichè in quel frammento, la cui non autenticità dopo tutto, non

(1) V. Savigny, Systema, I", 5 141, e Les droits des
obligations, ||, 5 72.

(2) V. nostra memoria sulla teoria generale dei panta
(Arch. giur., vol. le, fasc. l-2).
(3) Pandekten, |, 55 251 e 603.

(4) La stipulazione constava di una domanda fatta. dal

apparisce comprovata da argomentazioni o congetture sufficienti (2), si ammette che possa dal
patto sorgere azione e perdita dell'azione, quante
volte il patto stesso sia giovato da una legge o
da un senato-consulto. E, trattandosi qui di patti
legittimi, non s'intende punto da Paolo contrap—
porli ai paola conventa ed ai pacta quae observa—
bantur ea: convento, ma bensi ai paola quae ﬁnn!
ea: publica causa e ai pacta iuris pentium, di cui
si fa menzione nel fr. 5, Dig., 2, 14. Anche premet—
tendo che il pensiero giuridico romano sia esat—
tamente tradotto nella tripartizione tra paola
adiecta, legitima e praetoria, non si vede come da
ciò possa essere autorizzato un contrapposto qual—
siasi tra pacta legitima e paola conventa. Gli è
perciò che la indagine sulla storia interna delle
istituto del vestimento dei patti dovrebbe riferirsi
all'epoca pregiustiuianea ed anche ad un‘epoca

anteriore a Paolo e ad Ulpiano (cui spetta la 1.5,
Dig., 2, 14) e senza dubbio anche anteriore all’editto
pretorio (perpetuo) cui entrambi quei frammenti
servono d’illustrazione. Nè sembrerebbe azzardato,
da questo punto di vista, il ritenere che appunto
coll’editto pretorio si schiudesse la seconda fase,
vale adire la fase in cui per il vestimento dei patti
era superﬂuo renderli azionabili e in cui i patti

stessi erano di loro propria virtù azionabili perchè
nascenti dal conventum, non meno dei contratti

propriamente detti, vale a dire dei contratti iuris
civitis ai quali solevansi contrapporre.
141. Un primo fenomeno di vestizione o molto
afﬁne alla vestizione dei patti, per renderli azionabili, potrebbe essere la stipulazione: per la qual
cosa fu detto essere la stipulazione come un rafforzamento del patto. L’analisi di questo rinforzamento e tanto vasta e interessante, che non si può

impicciolire e concentrare unicamente sul patto di
antico diritto peregrino per i fondi provinciali;
come quasi gratuitamente cercava di fare il Deruburg (3). E certo peraltro che non poche difﬁcoltà
sorgono da una ricostruzione di questa portata:
e prima di tutto un dilemma. Se il patto era di
sua natura o di sua accezione evolutiva divenuto
suscettibile di azionabilità, perchè non cercare in
questo stesso sviluppo graduale la base per affret.tare l'esito dovuto poi all'equità pretoria; piuttostochè far ricorso ad un elemento estraneo, quello
cioè della stipulazione, per dare al patto stesso una
efﬁcacia che già si dimostrava capace di avere per
sè e che non poteva non trovar riscontro nella possibilità della nuncupatio (4), facilmente estensibile
dai testamenti alle convenzioni e forse già (per
quanto manchino a questo proposito testimonianze)
applicata anche alle convenzioni stesse, siccome
fu poco fa rilevato? O se il patto, come materia
greggia suscettibile di elaborazione giuridica, mostravasi inadatto per sè- all'azionabilità, come e
perchè sentire il bisogno di rinforzarlo con un
elemento estraneo? Di spiegazioni, a questo proposito, se ne potrebbero portare in gran numerola più convincente sembra quella addotta dal

creditore (rogatio, interrogatio) e di una risposta a questa
domanda da parte del debitore {responsio, sponsio). Ll creditore era chiamato stipulutm‘, e il debitore prom-issor. La
redazione della domanda e della risposta era rilasciata alla
volontà delle parti: benchè sia probabile che in primo-ip…
anche per la stipulazione esistessero formale sacramentali.
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Manenti (i), che il creditore della prestazione cou—
venzionale, facendo in gran parte assegnamento
sulla buona fede del suo debitore, si contentasse

dapprima di raccomandare il suo credito ad un
semplice patto e solo più tardi riconoscesse la
opportunità. di rendere più forti le sue ragioni col
mezzo della stipulazione (dapprima da lui evitata
stante la difﬁcoltà di dare la forma corrispondente a stipulazioni lunghe, minute e complicate,
e il pericolo continuo d’incappare nelle difﬁcoltà.
del formulario) e della relativa actio ea: stipulata.
Ma questa spiegazione incontra non poche difficoltà. In primo luogo si osserva che, se il debitore
ha intenzione di non adempiere agli obblighi convenuti, non si presterà certamente a stringere
ancor più i suoi legami per mezzo di una stipulazione, se non forse a mezzo di un corrispcttivo,
che molto probabilmente (almeno per via di com-

pensazione) consiste nella diminuzione del suo
debito derivante da patto. Ed ecco allora spostati
i termini dell'obbligazlonc primitiva; ecco una
nuova obbligazione a oggetto ridotto, ecco che neppure tra il patto primitivo e la stipulazione posteriore si può ravvisare identità di oggetto. E allora,
qual vero nesso tra i due istituti giuridici? perchè
non affermare con tutta sicurezza che si tratta. di
due convenzioni diverse per quanto tra loro in
rapporto di novazione? La risposta non è facile:
poichè appunto la novazione vuol ritenersi come
il comportamento normale di una stipulazione
rafforzata da un patto, non essendo agevole conce—
pire che quest’ultimo si riproduca integralmente
nella stipulazione senza un compenso qualsiasi
per il debitore; perchè, se il debitore fosse in
buona fede, non vi sarebbe d’ uopo di questa nuova
garanzia contro di lui ed egli soddisferebbe,egualmente pronto a fare il suo dovere. Che se le fonti
non ci danno esempio di stipulazioni rafiorzanti
i patti mercè un procedimento di novazione, non
dobbiamo perciò ritenere che nella pratica, quando
la restituzione o il rafforzamento del patto aveva
luogo per tal mezzo della stipulazione, si facesse
altrimenti. Tuttavia, questo elemento novativo,
che giustamente noi ravvisiamo nella stipulazione
postuma al patto, non è sufficiente per escludere
il concetto del rafforzamento del patto mercè stipulazione; appunto perchè tra il patto primitivo
e la stipulazione posteriore esisteva sempre un
nesso intimo, un rapporto innegabile di contenuto
e di ﬁnalità giuridica; talché, p. es., la stipulazione in quel caso si rendeva possibile sol quando
posteriore al patto: avvegnachè, se la stipula—
zione fosse venuta prima, il negozio sarebbe stato

già di per sè completo, nè si sarebbe sentita la
necessità di far susseguire un patto al contratto
stesso.
142. Ma i patti non si vestivano secondoi commentatori soltanto grazie alla stipulazione (verbis).
Bartolo (2), affrontando con la sua sottilissima
analisi la parte più scabrosa di questa materia,
volle porsi alla ricerca. dei vestimenti dei patti e

ne enumerò, come sopra si ebbe a notare. sei: re,
verbis, literis, consensu, coherentia conti-actus et

rei interventu. Se ne aggiungono, egli dice, due
altri, ossia operis initio o tegis auxilia; e i dottori
dei suoi tempi ne aggiungevano un nono, il giuramento. Giacomo d‘Arezzo sosteneva invece esservi
un solo vero vestimento dei patti, e cioè rei inter—
ventu: gli ultramontani combatte vano le vcstimcnta
operis initio e legis auxilia, e lo stesso Bartolo non
ammette a questa funzione il giuramento. ll giure—
consulto di Sassoferrato spiega a chiare note chei
contratti, i quali sin dal principio loro si formano
re, verbis, literz's vel consensu, non furono mai nudi

eperò non possono mettersi nella categoria dei patti
vestiti. Poi, chiamato da nuovi scrupoli a spiegarsi,
aggiunge che l“espressionepactanuda e una espressione impropria, poichè i patti non possono chiamarsi mai nudi: e per vero senza consenso non può
aversi patto e il consenso basta perfettamente a
vestire i patti. Non poteva peraltro Bartolo spin—
gere le cose agli estremi, vale a dire abbattere
dalle fondamenta la distinzione tra patti nudi e
patti vestiti e affrettare cosi la veduta dello Schil—
lìng (3), che, probabilmente sull'esempio delle
dodici tavole, nel diritto romano più anti-:o, la.
parola pactum fosse la denominazione comune di .
tutte le convenzioni, e anche di quelle che posteriormente si chiamarono contractus; fatta però
eccezione delle convenzioni raccomandate al ne—
:vum. Quindi, reggendo sempre l’obiezione suddetta circa il necessario concorso del consenso
per la perfezione dei patti, non potrebbe star più,
nelle origini del diritto romano, la distinzione tra
patti nudi e patti vestiti; distinzione che pertanto
ﬁgurerebbe come una mera invenzione, come una
superfetazione dellagiurisprudenzadecadente.Bartolo si adoperò soltanto a ordinare e classificare
i vestimenti dei patti, cosi com‘erano riconosciuti
dalla giurisprudenza vigcnle ai suoi tempi, combattendo la vestizione per ginramcnto emettendo
in guardia contro gli eccessi e la soverchia molti—

plicazione delle vesti richieste nei patti per darvi
azionabilità.
143. Uno studio completo sul vestimento dei
patti non è qui possibile, neppure per dimostrare
come dal patto romano si venne al contratto moderno. Noi abbiamo già visto il caso della stiputatio adoperata per vestire un patto: possiamo
soltanto fermare un poco l’attenzione sulla vesti—
zione re e literis. Mediante la tradizione della cosa
convenuta, più che vestirsi o perfezionarsi, il patto
si eseguiva, si consumava. Poichè noi sappiamo
che il patto si perfezionava col puro consenso e
che la tradizione della cosa, sulla. quale cadeva il
patto stesso, non era elemento necessario alla per—
fezione di esso, ma costituiva un istituto a sè e
separato. Quindi, al sopravvcnire della tradizione
non si riproduceva la convenzione primitiva, ma
si dava esito ad essa, la si poneva in esecuzione
supponendo naturalmente che fosse già stata per—
fetta sin dal suo nascere. Sul vestimento poi a
mezzo della scrittura (titeris) s'incontrano minori
difﬁcoltà: pei-ciocche, quando nello scritto si riproduce il contenuto di una convenzione verbale,
certamente non si fa un contratto nuovo, ma si

(1) Manenti, Contributo critico alla teoria generale dei «pacta » secondo il diritto romano, Siena 1891(2) In primum et secundum Codicis partem,‘ In tres Codicis libros; ad Institutiones, cum
Acc-arsi,- ad Institutiones cum adnoiationz'bus Gothofredi, Venetiis 1585.

(3) Istituzioni (ted.). …. 5 250. n. 131. Berlino 1888.

adnulaliunibu:
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conferma, si rafforza, si veste il patto precedente,
non suffragato dalle forme della stipulazione, nè
altrimenti dotato di solennità. Ma anche qui il
patto sta indipendentemente dalla scrittura; e, in
tanto le parti ritengono opportuno di ricorrere a
questo mezzo, in quanto forse vogliono fornirsi
di una prova più duratura c più forte, non perchè
vogliano dar complemento e vita ad una convenzione cli dubbia validità 0 di dubbia vitalità perchè
imperfetta nel suo nascere.
Per verità dunque, tutta quanto. la teoria… dei
patti nudi e dei patti vestiti e dei vestimenti dei
patti e una fantasia, un'imaginosa invenzione dei
commentatori; a meno che il vestimento del patto
non voglia ritenersi rilevante dal lato della prova.
Ma il ricavare dal vestimento del patto un cri—
terio sicuro per la, successiva azionabilità di taluni
patti, prima soltanto forniti di eccezione come i
patti nudi, e cosa che assolutamente non regge:
laonde si vede che il patto divenne azionabile,
soprattutto mercè l’equità. pretoria, per sua intima
evoluzione e restando sempre tale quale. Che se
nei testi si legge l’espressione nudo patto e si
nega azione al nudo pallo, la parola nudo non
vuolsi in quel caso intendere come contrapposto
a vestito, ma come contrapposto a paclum con—
ventum, ossia a patto dotato di tutti i requisiti

sostanziali dei contratti. 11 vestimento dunque in
tanto sta, in quanto può concernere il capo delle
prove: e allora si dice bene che il patto vestito
ha la medesima importanza d’ un contratto, nel
periodo, in cui i patti sono divenuti azionabiii
tutti, e perciò non differiscono dai contratti quanto
a vitalità e ad efﬁcacia.
144. E cosi resta stabilito che i due momenti
storici nella evoluzione del concetto pattizia romano, ossia il momento in cui il patto in tanto
sarebbe divenuto azionabile e assimilato al contratto in quanto sarebbe stato vestito, e il momento in cui il patto avrebbe potuto raggiungere
questo effetto anche senza vestirsi, non sono mai
esistiti distintamente l‘uno dall'altro. Quindi la
distinzione tra patto e contratto, da questo lato,
non regge in diritto romano e molto meno avrebbe
potuto resistere in diritto nostro. Fino a che le
azioni erano in Roma poche e rigorose e iuris
civilis (anche a prescindere dal quesito se in diritto romano fossero prime le azioni o le eccezioni
a trovare accoglienza nella legislazione), certa—
mente la distinzione tra patto non azionabile e
contratto potè mantenersi: ma pericolo e cadde,
appena alle antiche acliones slricli iuris altre se
ne aggiunsero bonae ﬁdei e di natura meno rigorosa in c0nfronto delle antiche actiones civiles.
Ora, se la ragione della vita dei patti fu esclusi—
vamente procedurale, cessate le ragioni di proce—
dura, doveva per fermo cessare anche il motivo
della distinzione tra patti e contratti. E in diritto
nostro, ove tutti i contratti sono di forza eguale,
e le differenze consistono solo in certe forme
estrinseche rese. obbligatorie per taluno di essi
sotto pena di nullità, una differenza tra patto e
Contratto o tra patto nudo e contratto o tra patto
nudo e patto vestito, non avrebbe potuto trovare
fondamento alcuno. Anche presso di noi per la
essenza di taluni contratti sono prescritte forme

determinate a pena di nullità; valga, ad esempio,
la donazione. Ma la necessità di queste forme non
è intesa. come la necessità del vestimento di un
patto : c in tanto la donazione vuol qualificarsi come
un contratto letterale, in quanto non è ammessa
altra prova della sua esistenza. fuorchè l'atto pub—
blico. in questo senso l’art. 1056 cod. civ. dice che
tutti gli alli di donazione debbono essere fattiper
atto pubblico; allrimenli sono nulli (1). Quanto
dunque alla donazione, è prima di tutto, a nostro
modo di vedere, errore gravissimo che la forma
richiesta per la validità, cioè l‘atto pubblico, sia

obbligatoria sotto pena di nullità solemm'talis e
non probalionis causa: avvegnachè allora non si
saprebbe comprendere come le donazioni indirette
e le manuali dovessero esser ritenute, per costante
giurisprudenza, valide anche senza l'intervento
dell'atto pubblico. Non è dunque una veste che in
questo caso si da al patto di “donazione e senza
la quale la donazione non esista; ma bensi ;: un
mezzo di prova, perchè la donazione, o che sia
indiretta, o che abbia per oggetto le cose mobili
o le immobili, ha sempre un solo ed unico carattere e presenta un unico aspetto giuridico. Gli è
piuttosto che l’ammissione delle donazioni manuali senza la formalità dell'atto pubblico armonizza con tutto quanto il sistema dei trasferimenti
mobiliari e dei possessi di cose mobili, riguardo
alle quali il possesso e di per sè titolo di proprietà. Oltre di che sarebbe facile espediente mascherare con remissioni di debiti od altre forme
di donazioni indirette le donazioni manuali: ed
allora la donazione, presentandosi nulla più che
come un mezzo estintivo di un debito preesistente,
correrebbe necessariamente anche senza atto pubblico.
145. Quanto agli altri contratti, la cui forma si
vuol ritenere ad solemnitatem, piuttostochè ad
probalionem (e tali sono quelli indicati nell’articolo 1314 cod. civ.), è da osse'rvare che si versa
in un grave

e pericolosissimo equivoco. L'arti-

colo 1314, posto sotto il capo della prova delle
obbligazioni e di quella "della loro estinzione e
sotto la sezione della prova per iscritto. non può
avere altra portata fuorchè ad probalionem o probaliom's causa: il ritenere quindi che la forma ivi
prescritta, sol perchè sotto pena di nullità del
relativo contratto, sia obbligatoria ad solemnilalem
(per quanto questa interpretazione sia oggidi accettata generalmente), è una gravissima eresia
giuridica e una patente contraddizione. Allora. si
ristabilirebbe il concetto dei contratti letterali
formali dei romani e non si_giungcrebbe molto
lontano dalla ﬁgura dei vestimenti dei patti: la

quale, d’altro canto, essendo esclusa dalla commi—
natoria della nullità assoluta fulminata dalla legge
agli atti privi dei voluti requisiti di forma, non
potrebbe più accamparsi a chiarimento di queste
esigenze formali. Non regge dunque la distinzione
empirica tra forme sostanziali e forme testificatrici.
nè vi sono delle forme testificatrici sostanziali: e
molto meno regge perchè se ne possa ricavare un

qualsiasi principio di vestizione dei patti. in diritto romano invece, considerata la cosa dal punto
di vista del vestimento dei patti, non si poteva
dare neppure una pallida idea di forma sostanziale:

(1) È notevole la cacofonìa prodotto. qui, nel testo dell'articolo, della ripetizione della parola « atto ».
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appunto perchè questa forma non era sostanziale

e neppure comunque necessaria alla validità di
un pactum conventum fornito di eccezione. Se a
qualche cosa valeva, non era già che valesse al'a

essenza del negozio, ma ad aumentarne gli ell'ctti
mercè la concessione di un nuovo e più valido
rimedio : vale a dire del rimedio dell'azione. Perciò,
comunque voglia risolversi in diritto nostro la
contesa sulla

vera natura

delle

forme indicate

nell’art. l314 cod. civ. e altrove, resta sempre che
in diritto nostro senza di quelle forme prescritte
a pena di nullità non vi ha nè contratto nè altra
qualsiasi convenzione: appunto perchè la commi—
natoria di una nullità assoluta è ostacolo insormontabile alla risurrezione dell'antica distinzione

tra'patto fornito di sola. eccezione e contratto 0
patto vestito () confermato nelle debite forme per
procacciare azionabilitù al conventum.
148. E nemmeno reggerebbe oggi qualsiasi criterio discretivo da conventum a conventum, fon—
dato sul concetto di causa o causa civilis. Oggi
non esiste più una causa civilis nei negozi destinati ad un conventum; il che sarà ampiamente
dimost*ato nel capo della causa. Secondo i diritti
moderni non vi è che un solo contenuto causale
nelle convenzioni: quello che risulta dalla volontà

delle parti, in ordine al ﬁne da esse propostosi.
senza che questa ﬁnalità possa risultare da una
speciale conformazione del negozio che s'irnponga
ai contraenti in modo asssoluto e imprescindibile.
Al rigoroso conservatore dei mores maiorum qui
il legislatore ha sostituito il più rigoroso inter—
prete delle volontà delle parti: e, appunto, quasi

come contraccolpo alla diminuita importanza del
concetto di causa, ha insistito a pena di nullità
su requisiti di forma, che la tradizione classica
del diritto romano (ammettendo una certa efﬁcacia
nei patti di fronte alla maggiore e piena eﬂicacia

dei contratti) non credette di dover pretendere.
Le parti. salvo che ciò sia lecito sotto altri punti
di vista e che non tocchi i requisiti essenziali dei
contratti, possono mettersi d’accordo e contrattare
per qualsivoglia causa, e anche per una causa
mista, per una causa nuova, per una causa che a
taluni può sembrare strana o incomprensibile,- ma
che esiste ed è sufﬁciente giustiﬁcazione al con—
ventum. E cosi la. causa del contratto, come la
causa di qualsivoglia altro negozio giuridico, apparisce nè più nè meno che come lo scopo, la ﬁnalita sociale ed economica del negozio stesso: il
concetto dapprima convenzionale, ristretto, e (diremo quasi) artiﬂciale di causa civilis è stato
perfettamente sostituito dal concetto semplice e
logico di causale.
147. Le nuove teorie contrattuali hanno con tutta.
sicurezza e con perfetta generalizzazione accolto
il principio che i contratti sono tutti di buona
fede e che non V’ hanno più contratti di stretto
diritto. Infatti l’art. 1124 dispone che i contratti
debbono essere eseguiti di buona fede e che perciò
obbligano non solo aquanto è nei medesimi espresso,
ma anche a. tutte le conseguenze che secondo la
equità, l’uso o la legge ne derivano. Quindi anche
qui, posto il principio della buona fede, tutto si
riduce (come accade per riguardo alla causa) ad
argomenti interpretativi della volontà dei con—
traenti: su diche vigono, com'è naturale. le regole
generali d' interpretazione adattate in tutti gli altri

casi. Per comprendere poi tutta l'importanza di
questa dill'erenza tra il diritto romano e il diritto
nostro attuale, è d'uopo rendersi perfetta ragione
di ciò che il contratto stricti iuris poteva in Roma
avere di diverso dal contratto bonne ﬁttei. Notevolissìma era la fisionomia storica di questa distinzione. Nessuno dei requisiti sostanziali inerenti
ai contratti mancava nel contratto bonac ﬁdei,
sebbene derivante soltanto dal gius delle genti e
sanzionato dall’equità e più recente del contratto
striati iuris: tuttavia la distinzione ebbe senza
dubbio rapporto e nesso con l‘altra di actiones
striati iuris e actiones bonae ﬁdci, ma se fosse
pedissequa a quella e ne subisse direttamente e
storicamente l’inﬂuenza predominante può essere
argomentodi seria controversia tra gli storici
del diritto romano.
Certamente nel diritto antico roniano, come in
tutti i diritti nascenti, vi dev'essere stata un‘epoca
in cui i negotia adattavansi a forme precostituite
solo per taluni di essi, cioè periprincipali e per
i più antichi: e in cui gli altri negozi veni 'ansi
adattando, per quanto ne fossero suscettibili, a
queste antiche forme, ritraendone in sè come la
impronta. Vi furono tuttavia taluni negozi giuridici, i quali per l’una o per l’altra ragione si
mostrarono refrattari all'adattamento: e questi
negozi giuridici dovettero naturalmente farsi va—
lere con nuoveazìonijcreate dalla consuetudine
e dall’equitiu pretoria il procedimento, che ebbe
a guidare questa speciﬁcazione, si può senza sforzo
concepire analogo a quello che regalò la distinzione tra contratti propriamente detti e patti: ma
la differenza sta in ciò, che tanto i contratti di
stretto diritto come quelli di buona fede furono
sempre, sin dal principio, azionabili tutti. La distinzione tra contratti di buona fede e contratti di

stretto diritto, come quella tra contratti e patti,
era destinata ad avere un'importanza soprattutto
storica, e venne necessariamente a cadere, almeno
nella pratica: per la qual cosa, pur senza. venire
a ciò con speciali disposizioni abolitive, la giurisprudenza romana doveva finire col riconoscere
in fatto (salvo il debito rispetto alle tradizioni
dei maggiori) colpita quasi da desuetudine una
nomenclatura che già nel diritto giustinianeo può
dirsi non avesse più ragione di essere nella clas—
siﬁcazione dei negozi giuridici.
148. Pur tuttavia la dottrina, ossequente alle
forme storiche, non manca di registrare la dificrenza tra contratti di stretto diritto e contratti
di buona fede presso i romani. i contratti di stretto
diritto erano quelli che il diritto romano ammetteva espressamente e in tanto ammetteva,
in quanto compenetravano quasi a certe date
formalità ed erano quasi (come si dice per le
azioni procedurali) ad verba leg-is accomodala:
tali, per esempio, la. stipulatio, la mutua pecunia
data o eredita. Altri contratti, nella loro ﬁsionomia caratteristica speciale, non potevano dirsi
istituiti dallo ius civile, ma solo riconosciuti nei
rispettivi effetti obbligatori in omaggio allo ius
gentium e all'aequitas: tali la società, il commo—
dato e via dicendo. Se questi contratti si chiama—
vano di buona fede, ciò significa che per un certo
tempo. in principio, il loro adempimento rimase
afﬁdato alla ﬁdes dei contraenti e non alla sanzione della legge; e che poi sopravvennero ley
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sanzioni giuridiche, ma non così complete nè cosi
esaurienti come per i contratti stricti iuris, re—
stando per tal modo sempre una parte riservata
alla ﬁdes o ﬁducia dei contraenti, e, naturalmente,
anche al prudente arbitrio (pro bonu et aequo)
del giudice chiamato a dirimere le relative controversie. Queste convenzioni peraltro, come si

disse, avevano, a diii'erenza dei patti, l’azionabilità:
quantunque per molti riguardi la loro struttura.
oﬁrisse molti punti di contatto e talune ragioni
elementari di esistenza comuni ai patti. Ma la
loro azionabilità, è lecito supporre, non fu per
tutti nè. sollecita nè contemporanea: 0 per lo meno
non fu per ciascuno di essi raccomandata a tipi
diversi di azioni giudiziarie, appropriate singo—
larmente e rispettivamente ai singoli contratti di
buona fede. E probabile che, prima di giungere
all‘azione speciale concessa loro da speciali disposizioni di equità o da speciale elaborazione dei
giureconsulti, questi contratti abbiano percorso
uno stadio, nel quale fossero stati muniti semplicemente

di eccezione, come i patti? Questo non

risulta in alcun modo: anzi, se si dovesse attenersi
alle semplici congetture, si dovrebbe giungere
alla. conclusione che, in tanto questi negozi furono
sempre chiamati contratti, in quanto appunto si
ritenne sempre che dovessero differire dai patti
e che non dovessero presentare differenza alcuna
(quanto all’essere forniti del mezzo procedurale
dell'azione) dagli altri contratti. Se dunque non
furono nè sin da principio nè pol considerati come
patti, e troppo naturale che non fossero mai dotati
di semplice eccezione: altrimenti per fermo nulla
si sarebbe opposto alla loro completa pariﬁcazione
ai patti stessi, nei quali avrebbero potuto senza
difficoltà concettuale rimanere compresi ed as—
sorbiti.
149. in diritto nostro, l‘equità e il gius di
natura o delle genti non si contrappongono per
vero al diritto civile: laonde entrano a far parte
quanto e non meno del diritto civile (se pur la
distinzione regge cogli elementi storici della giurisprudenza romana e in relazione a quella stessa.
giurisprudenza) nella fattura delle leggi. Anzi, da
noi non si potrebbe più contrapporre un elemento
di gius civile ad un elemento di gius naturale o
di equità; poichè noi non abbiamo, come i romani,
dei mores maiorum da osservare, nè un diritto
pontificio, nè forme solenni (di regola), nè istituti
disciplinati con formole ﬁsse, a meno che non si
voglia intendere che noi dobbiamo ritenerci vin—
colati, con la numerazione e con l'imitazione, a
quegli istituti antichissimi di Roma, che già nella
compilazione giustinianea si trovano in gran parte

abbandonati. Pertanto da noiin tanto la dottrina
può contrapporre lo stretto diritto (o summum ius)
all'equità, in quanto lo stretto diritto può talvolta
suggerire talune soluzioni rigorose che sono poi
ripudiate dall'equità. Tale è il caso, a modo di
esempio, dell'art. 1461, alinea, cod. civ.; ove il
nostro legislatore ha adottato una soluzione più
equa di quella ammessa per i fr. 57 pr. e58, Dig., 18, ].
Perciò fu detto dain interpreti e dai giureconsulti
del diritto comune: summum ius summa inim-ia,
comccchè le risoluzioni di stretto diritto sembras—
sero inspirato a logica inattaccabile: ma non si
intese punto di scambiare questo strictum osammum ius collo ius civile, onde i romani avevano

creato un con trapposto allo ius naturae etgentz'um.
Come conseguenza di tutto ciò, l'abolizione di

questa distinzione storica fu completa e necessaria
nei diritti moderni, nei quali la ragione ha preso
il sopravvento, anzi il predominio assoluto: quella.
ragione, che, tenuto il debito conto degli elementi
d‘interesse generale, li fonde coll'interesse individuale, col sussidio dell’equità, nel diritto perfettamente unificato.
La conseguenza dell’abolizione di questa distinzione tra le due grandi categorie di contratti si
è che appunto" tutti i contratti non hanno altra
indole e non tollerano interpretazione diversa da
quella che ad essi volle dare la libera volontà dei
contraenti. Nel caso di dubbio e negli argomenti
non ben lumeggiati dal contratto subentra il gin-

dice col suo prudente arbitro pro bono et aequo
in tutti i contratti, qualunque siane l'oggetto; la
qual cosa non poteva fare il giudice in diritto
romano in ordine ai contratti di stretto diritto,
per la semplicissima ragione che rispetto ad essi
non poteva altro che applicare le formole rigide
della procedura collegata alle relative azioni. Oggi
dunque in due sensi i contratti debbono ritenersi
di buona fede: nel senso che le parti debbono
agire senza il preconcetto di nuocersi scambievolmente, e nel senso che il giudice possa, valen—
dosi del suo prudente arbitrio, anche ordinare del
conguagli e dei compensi nelle pretese reciproche
delle parti; compensi e conguagli ai quali le parti
stesse non avrebbero mai pensato e per lo meno
ai quali non hanno esteso la portata delle loro
rispettive domande. Per tal guisa, un illuminato
arbitrio del giudice può quasi spostare le basi della
controversia, per modo che della corrispondente
contestazione di lite poco più resta sovente nella
sentenza del giudice stesso, quando il giudizio è
costretto ad avviarsi per la direzione del bonu…
et aequum. in questi due sensi la bona ﬁdes può
intendersi; sempreché peraltro l‘arbitrium del
giudice, da illuminato e indispensabile per la soluzione della controversia, non divenga abusivo e
fuor di proposito.
150. Vi hanno differenze tra il diritto romano
e il diritto nostro anche in ordine alla causa, so—
prattutto perchè in diritto romano la causa iuris
civitis aveva, anche in relazione alle cose dette
di sopra, un'importanza speciale; mentre oggidi
causa civitis non esiste più nel suo senso caratteristico, e al concetto tecnico di causa si e sostituito il concetto logico, sul quale ci riserviamo un
ampio resoconto nella parte di questo svolgimento
ch'è destinata alla trattazione speciale di quella
materia. Circa poi al negotium claudicans, ossia
al negotium che non può raggiungere la sua perfezione ﬁnale perchè l’una delle parti che vi concorrono non resta obbligata, vuolsi notare che in
diritto romano esso non è perciò solo privo di
ogni efficacia; quantunque il suo comportamento
non sia normale nè conforme all’intenzione delle
parti. La claudicatio di un simile negotiam può'

essere attribuita tanto al difetto di capacità di
una delle parti contraenti, quanto alla mancanza
di qualche dato obiettivo essenziale. Per le lstit.,
[, 2l pr., si stabilisce cheil pupillo possa contrarre
a suo favore, ossia in quanto si tratta di divenir

creditore, senza l' autorità del tutore; ma che
questa autorità sia necessaria per la validità della
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obbligazione passiva: Ulpiano e Sabino (1. 5, 5 !,

Dig., -2(3, 8) avevano poi spiegato la posizione del
minore nelle obbligazioni passive col concetto della
locztptetati0 (in quantum tocuplctior factus est...
obtigatur). E lo stesso Ulpiano (|. 12, 5 29, Dig., 18,1)
aveva spiegato che: si quis a pupillo sine tutoris
auctoritate emerit, ea: uno latere cunstat contractus: nam qui emit obtigatus est pupitto, pupittum
sibi non obtigat. Anche Paolo nella 1.7,5 1, Dig., 18,5,
Spiega. chiaramente che il pupillo nelle vendite
non è obbligato se non all'autorità dei tutore e al
momento in cui l’autorizzazione stessa interviene,
per quanto il venditore sia a lui obbligato anche
prima che si verilichi l'interposizione di questa
autorità tutoria. Un esempio di negati-um claudi-

cans per difetto dei requisiti obiettivi possiamo
rilevarlo dalla 1. 34, 53, Dig., 18,1: se il compratore sa che la cosa venduta è di provenienza furtiva, mentre ciò non è a conoscenza del venditore,

costui può esperire l’actio ear vendilo quando abbia
spontaneamente consegnato l’oggetto del contratto.
Altro esempio si ha nella 1. 62, 5 1, Dig., 18,1, dovuta a Modestino, e nella 1. 39, 5 3, Dig., 21,2. Chi
comprò luoghi sacri, religiosi opubblici,ritenendoli
privati, ticet emptio non teneat (questo scrive Mo—
destino, ma certo non in senso assoluto e pieno,
come si rileva degli effetti che pur si annettono),
tuttavia ha l'actio ea: empto contro il venditore
per conseguire quod inter/‘uit eius ne deciperetur.
Chi vendette per serve un uomo libero è tenuto
per l‘evizione del medesimo, anche se si tratti
del padre che venda il ﬁglio sul quale esercita la
propria potestà.
151. Quali sono gli eli'etti di questo negozio im—
perfetto, nel diritto romano? Anzitutto, il minore

resta obbligato in quantum locuptetiorfactus est.
Poi, il venditore ha l'actio ea: vendite, per aver

consegnato la cosa che egli non sapeva. di provenienza furtiva. in terzo luogo il compratore in
buona l'ode di res extra commercium può esperire
l’actio ea: empto, che si concentra sul quod interfuit eius ue deciperetur. in quarto luogo il vendi—
tore è obbligato alla garanzia per l'evizione che
soffre il compratore di buona fede nel caso di
compra-vendita di un uomo libero. inquieto luogo
(1. 7, 5 2, Dig., 18,5), se il pupillo compratore, senza
l’autorità del tutore, consente col venditore per
rescindere una compra-vendita validamente contratta, Paolo dubita che al venditore resistente
con l'eccezione del prezzo non pagato all’azione
del pupillo per la consegna della cosa possa darsi
la ritenzione della cosa stessa venduta; e ne dubita di fronte alla considerazione del giusto errore
in cui possa essere stato indetto il venditore circa
la validita del mutuo consenso in ordine alla rescissione della compra-vendita. infatti e l'azione per
la consegna della cosa e la ritenzione della cosa
stessa a causa di prezzo non pagato sono conseguenze necessarie della presupposta validità della
primitiva compra—vendita e invalidità del patto

posteriore di rescissione: talché parrebbe che
questo potesse anche avere qualche eﬂetto per
riguardo al venditore di buona fede, il quale quindi
nel suo giusto errore potrebbe pretendere che restasse ferma la precedente compra-vendita cui si
riferisce il patto di rescissione. Questo è il pen—
suero di Paolo, comecchè con poca chiarezza manlfestato.
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Or dunque il minore, responsabile della Zocuptetatto cum aliena iuctura, tenuto forse per la domanda. del prezzo della cosa compruia(mulgrado un
posteriore patto di rescissione);il venditore favorito
dell’actio ew vendite dipendentemente dalla vendita
in buona fede di cose furtive, tenuto viceversa
alla garanzia per l’evizione della cosa venduta
(evizione sofferta da un compratore di buona fede);

il compratore fornito dell'italia cav empto e relativa
azione per l'id quod interest nel caso di acquisto in
buona fede di res ca.-tra comma;-cima, tutti questi
ell'ctti riconosciuti espressamente ed ammessi dai
testi chiaramente dimostrano come pur qualche
importanza si attribuiva dai romani al negotium
claudicans, il quale pertanto non era colpito di
quella nullità ilSStlllltil, mercè cui quod nuitum
est nuttum producit e/fectum e neppure gli ell'ctti
generali propri di qualsiasi negozio giuridico validamente formato. E lasciamo pure andare il
gitanti interest c l'id quod interest: rimane sempre
l’actio em empto o ex vendita e soprattutto la
garanzia per l'evizione, di cui può veramente
dirsi che sia la caratteristica vera della validità
di un contratto di compra—vc…“ta. ll negotium
ctaudicans dunque non intacca punto questi eiletti
essenziali, e però sembra produttivo di una posi—
zione giuridica, che all'infuori di esso sarebbe
vano di cercare fuorchè nel negotium perfetto e

completo in ogni sua parte.
152.1udiritto nostro, applicando anzitutto l’articolo 1104, sembra evidente che nei casi sopra contemplati dal diritto romano non si avrebbe già un
negotium ciaudicans, ma addirittura un negotium

inesistente. Però, quanto alla capacità di contrattare, se la incapacità è soltanto unilaterale, non
si avvera la nullità e molto meno la inesistenza
del contratto stesso: e infatti l'art. 1107 dichiara
espressamente che la persona capace di obbligarsi
non può opporre l’incapacità del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o della donna meritata
con cui essa contratto, purchè non si tratti d’interdizioue per causa di pena. Evidentemente, se il
contratto fosse inesistente, non vi potrebbe essere
limitazione di sorta alla opposizione dell’incapacità, e questa potrebbe da tutti gli interessati in
qualunque occasione farsi dichiarare. Or dunque,
anche per diritto nostro, in questo caso, il negotium esiste quantunque claudicans. lid esiste pure
qualora manchi una causa lecita di obbligazione:
soltanto l’interessato può ottenerne l'annullamento
dimostrando la mancanza di questa causa. In caso
invece che difettino gli altri requisiti essenziali
per la validità del contratto (consenso e oggetto)
la legge cammina addirittura la dichiarazione di
inesistenza: ivi dunque non si ha un negotium
claudicans, ma un negozio veramente inesistente.
Così, se si tratta di causa illecita o di mancanza
di causa, per l'art. 1119 il contratto non può avere
effetto alcuno; ma, giusta l'art. 1121, la causa si

presume sino a che non si prova il contrario e
giusta. l’art. 701 è possessore di buona fede chi
possiede come proprietario in forza di un titolo
abile a trasferire il dominio e del quale ignorava
i vizi. Dunque la mancanza o la illiceità della
causa, trasl‘use in un titolo inidoneo al trasferi—
mento del dominio, sfugge alla sanzione dell‘articolo 1119, il quale inoltre è attenuato altresi dalla
presunzione di cui nel successivo art. 1121 e che
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non si e creduto opportuno di applicare agli altri
requisiti essenziali, richiesti veramente sotto pena

-d‘inesistenza, per la validità del contratto. Dunque
anche in questo caso si tratta d’un negotium claurlicans, destinato a sortire certi determinati effetti
giuridici, comecchè minori del negozio 0 contratto
perfetto e completo in ogni sua parte o requisito.
[.e dill'erenze tra il diritto romano e il diritto
nostro vigente sono queste. Anzitutto nella vendita
di cosa altrui il diritto romano vedeva un negotium claudicmzs, per lo meno, e non un contratto
perfetto: poichè dal contratto non sorgeva. un
rapporto traslativo di proprietà o effettivamente
reale, ma piuttosto un rapporto personale obbligatorio. La traditio rei era un negozio indipendente
e separato dal contratto iniziale 0 primitivo, del
quale la cosa stessa formava oggetto: quindi il
contratto. aveva raggiunto ilvsuo pieno eﬁ‘etto col
rapporto personale e indipendentemente dalla consegna della cosa. Presso di noi invece la dazione
o traslazione della cosa, giusta l’art. 1147 cod. civ.,
è proprio uno dei due obiettivi giuridici del contratto di vendita, accanto al pagamento del prezzo.
Ma la buona fede del compratore, come la buona.
fede del possessore, sotto altri punti di vista, doveva
pure essere favorita di beneﬁci speciali: perlochè,
invece di fare della vendita di cosa altrui un negozio
perfettamente inesistente e lanciato nel nulla dalla
rivendica del proprietario, si volle convertirla in
un vero negotium claudicans, accordando il risarcimento dei danni al creditore di buona fede, contrariamente alla-sanzione quod nullum est nultum
producit e/îectum. Nè basta. Un tal negotium si
presenta come claudicans anche per altri rispetti,
e precisamente per ciò, che il venditore (art. 1459.
alinea) non può anni opporre la nullità della vendita
derivante dall’essere la cosa venduta. in proprietà
di persona diversa da lui: oltrcdichè la vendita di
cosa altrui, come titolo di possesso quando concorra
la buona fede dell’acquirente possessore, è altresi
valevole ain ell'ctti dell’usucapione (art. 2137) e
quando fatta dall'erede apparente (art; 933).
Anche in diritto nostro si ha l’actio quand locupletz'or factus sit, per giurisprudenza romana rice—
vuta, nel caso di obbligazione attiva. nel minore,
e si ha la garanzia per l'evizione di cosa extra
commercium e l’azione personale nel caso di vendita di cosa furtiva: tutti gli eﬂ'etti insomma. del
negotium claudicans che possono conciliarsi col
nostro sistema legislativo.
153. E d’uopo esaminare assai da. vicino gli
ell'ctti del contratto in genere, e del contratto di
vendita in ispecie, come traslativo di proprietà,
tanto in rapporto col diritto nostro, quanto in
rapporto col diritto romano. Dal sistema con—
trattuale romano attendersi effetti traslativi di
proprietà per la semplice convenzione sarebbe
illusione gravissima ed errore elementare. A che
valeva la netta e precisa aﬁermazione contenuta
nella cost. 20,00d. 2, 3 (la quale trovariscontro nella
1. 50, Dig., 6, i) che traditionibus et usucapionibus
dominia rerum, non nudis pazctis trans/eruntur, se
non appunto ad escludere che la convenzione per
s'e{sola valesse al trasferimento dei domini?
E bensi vero che la dottrina romanistica, fon—
data su testi del Digesto, ha quasi sempre accen—

nato a non voler prendere alla lettera quel passaggio, che nelle tradizioni e nelle usucapioni
ripone e concentra tutti i mezzi atti al trasferimento dei domini. Ma, se le cause legittime del
trasferimento possono essere classiﬁcate da un
altro punto di vista, rimane sempre fermo ch’esse
o si appoggiano all’usucapione (uso paciﬁco e
legittimo prolungato per un conveniente periodo
di tempo ﬁssato dalla legge), o si concentrano nella
tradizione: talché, caso per caso, dopo un’analisi

pazientissima e anche partendo da un ordine di
idee diverse, si viene sempre a relluire al concetto
fondamentale conservato nelle Istituzioni di Giustiniano.
E, di fronte ai contratti, la tradizione era il
complemento necessario del negozio, per renderlo
atto ad operare la traslazione della proprietà:
senza di che il negozio stesso sarebbe rimasto
incompleto, mozzato quasi. E la tradizione aveva
le sue regole, di cui non è il caso di occuparsi
qui: regole indipendenti da. quelle designato per
la perfezione del contratto precedente alla tradizione stessa, della quale costituiva quasi l’aute—
fatto e alla quale forniva anche senza dubbio la
causa legittima. Ma in diritto nostro la cosa fu
disposta ben diversamente. L‘art. 710 chiaramente
dispone che la proprietà. e gli altri diritti sulle
cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per eil'etto di convenzioni:
al quale ultimo termine si potrebbe con maggiore
coerenza e precisione sostituire la parola obbli—
gazioni. E a questa disposizione mette il suggello,
dichiarando nell'art. 1448 essere la vendita perfetta. tra le parti appena convenuto sulla cosa e
sul prezzo, anche senza che sia seguita la tradizione della cosa e senza che sia pagato il prezzo:
ciò che non e contraddetto (1) dal precedente articolo 1447, nel quale si fa consistere l’obbligo del
venditore nel dare una cosa, senza escludere
perciò cheil rapporto giuridico sia perfetto appena.
sorge nel compratore il diritto di credito avente
per oggetto la dazione e consegna della cosa venduta. Appunto il diritto alla consegna o dazione
della cosa comprata non è se non un effetto del
diritto alla proprietà della cosa stessa, acquistato
dal compratore al momento in cui si formò la.
convenzione per l’accordo delle volontà. Nè si
sarebbe potuto più acconciamente tradurre come
il diritto alla rivendica della proprietà sulla cosa
acquistata dal contratto; perchè appunto, stante
il predominio logico e giuridico della causa, il
rapporto petitorio e reale resta come assorbito
nel rapporto contrattuale, creditorio e personale,
di cui non è se non una delle molteplici manifestazioni possibili.
154. Sorse qualche difficoltà anche sull’accordo
degli art. 1448 e 1459 cod. civ., l'ultimo dei quali
proclama nulla la vendita di cosa altrui. Ma la
contraddizione si risolve, sei che si osservi che
la proprietà si acquista di diritto dal compratore
e che la vendita e perfetta al momento in cui si
convenne sulla. cosa e sul prezzo, solo nei rap—
porti tra. le parti: mentre, d'altro canto, la nullità
stabilita per la vendita di cosa altrui non si può
mai opporre dal venditore. Da ciò si arguisce che
il legislatore ha considerato la. nullità. e la. vali-

(l) Il contrario ne pensa. il Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, vol. 1, 5 64, n. 30.
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causa e al fondamento giuridico: per cui, mentre

dita del contratto di compra-vendita sotto due
punti di vista: cioè nei rapporti delle parti tra
loro e nei rapporti delle parti coi terzi, astraendo
bene inteso dalla nullità assoluta e piena (inesi—

e diritto dei terzi ritenere non operativa di tra—
sferimento una vendita immobiliare, può invece
esser diritto dei contraenti ritenerla valida nel
loro rapporti. Il conflitto dei diritti non è che ap—
parente; perchè può il contratto di compra-vendita avere il suo esito anche all'infuori del trasferimento della proprietà per effetto di tradizione
e anche all’infuori delle azioni petitorie delle quali
possa al compratore accordarsi l’esercizio. l\‘è è
escluso da ciò che il compratore, anche di fronte
alle azioni del terzo, abbia acquistata la proprietà
della cosa vendutain e che questa proprietà sia
stata posteriormente a lui ritolta dal terzo stesso
legittimamente: perchè le azioni date al terzo non
sono dirette a far pronunciare la nullità. assoluta
del contratto, al momento in cui questo si perfezionò per l'intervento delle volontà in idem pla—
citum, ma soltanto sono dirette a farne cessare
in rapporto e ai contraenti e al terzo stesso gli
effetti dal momento della domanda giudiziale. Nè
rileva a questo riguardo che l‘effetto della cui
cessazione si tratta sia un effetto fondamentale e
principale del contratto di compra-vendita: anzi
è un fenomeno sintomatico e decisivo che il terzo,
se ha azione sulla cosa oggetto della vendita,
debba farla valere non contro il venditore che
della cosa. stessa non ha più la proprietà, ma. contro
il compratore, che per effetto del solo consenso in
forza’dell‘art. 1448 è divenuto proprietario della
cosa a lui venduta.
Dunque la tradizione non ha alcuna inﬂuenza in
diritto nostro per il trasferimento della proprietà
come effetto di contratto; poichè il trasferimento
interviene egualmente in questo caso anche senza
tradizione, ed ogni diritto sulla cosa va esercitato
non contro l’alienante ma contro l'acquirente per
effetto di contratto. Su di che tra le varie dispo—
sizioni del nostro sistema legislativo non vi e,
guardando bene addentro, contraddizione vera
(v. ai ni 348 e 376).

stenza) comminata dall'art. 1314 contro le conven—

zioni traslative d’immobili, le quali non siano

provate da atto pubblico o da scrittura privata.
Questa nullità sta di fronte a tutti, e quindi anche
di fronte ai contraenti. Invece il difetto di tradizione sta soltanto di fronte ai terzi come causa

possibile (l'imperfezione del contratto di compravendita, nei casi previsti dalla legge: cioè a dire
nelle vendite immobiliari per le quali e richiesta
la formalità della trascrizione e non nelle mobiliari

per le quali ha. vigore l’art. 707 cod. civ. attribucate al possesso l’effetto stesso di un titolo
legittimo di proprietà, difronte ai terzi di buona
fede.

Varrà una tale difﬁcoltà a scuotere il principio
che il nostro sistema contrattuale, come risulta
anche per le donazioni dall'art. 1062 cod. civ., di
fronte all'importanza giuridica e alla necessità o
meno della tradizione per il perfezionamento del
negozio, è profondamente diversoda. quello romano?
La distinzione della validità del contratto tra le
parti e di fronte ai terzi, percui un contratto può
esser valido tra i contraenti ma può non essere
valido per i terzi, si mantiene precisamente nell'ordine giuridico. Per vero, un contratto, come
un'obbligazione derivante da altra causa, non può
avere effetto

che tra i contraenti,

cioè tra gli

obbligati: appunto perché il contrattto è un rap—
porto personale, e la compra—vendita in ispecie è
un rapporto giuridico tra il venditore e il com—
pratore, e dall’uno all’altro senza intermediari.
Ecco perchè, se la vendita non può documentarsi
con atto scritto, essa è nulla anche nei rapporti
tra contraenti, e da ciascuno di essi può dedursene
la nullità come di negozio assolutamente inesistente. 1 terzi possono anche non aver nulla che
vedere in questa nullità: ma per contro vi sono
delle nullità in cui non sono nè possono essere
interessati se non i soli terzi e punto i contraenti.
Queste nullità derivano appunto da mancanza di
tradizione: 0 che si tratti di mobili, e perciò di
tradizione manuale e materiale; o che si tratti di
immobili, e perciò di tradizione ﬁgurativa, immateriale e pubblica, come accade per la trascrizione
del titolo.
155. Ma questo nullità di cui sono favoriti i terzi,
non attengonoadir vero (qualunque sia e comunque
imperfetta l'espressione adoperata a questo riguardo dal legislatore italiano) alla perfezione del
contratto o alla sua validità. od esistenzai poichè

156. Altre differenze appariscono tra il diritto
romano e il diritto nostro in ordine all'iuadem—
pimento dei contratti: poiché nel nostro diritto gli

effetti dell'inadempimeuto sono stati estesi dai
contratti consensuali a. tutti i contratti bilaterali.
La storia della distinzione tra contratti verbali,
letterali, reali, consensuali e innominatl in diritto

romano è una delle parti più interessanti in tutto
il diritto storico, ed è anzi l’unica distinzione veramente rilevante e capitale in ordine alla causa
dei contratti. Ma sopratutto interessa la distinzione
tra contratti consensuali e contratti cosiddetti
innominati, i quali si vogliono assimilare piuttosto
ai contratti reali. Ora dunque il contratto consensuale era causa di obbligazione per effetto di solo
consenso; e tale la riconobbero il diritto civile e
l’onorario, non per un’arbitraria creazione legislativa. ma sibbene a scopo di tradurre nella legge
ciò ch’era di già riconosciuto nei costumi. L‘emptio-

la perfezione. la validità e l'esistenza d'un con-

tratto non può stare se non nei rapporti trale
parti contraenti, essendo per i terzi il negozio
contrattuale come res inter alias acta. Ciò non toglie
peraltro che gli ell'ctti dell'esecuzione del contratto
possano indirettamente interessare anche i terzi,
in quanto appunto il contratto producaun trasfe—
rimento di proprietà: ma allora l'interesse dei
terzi non sorge proprio dal contratto, ma da questo
trasferimento che dal contratto stesso di compra—
Vendita (è bene fare il caso tipico) secondo l'articolo 1448 deriva di diritto. il diritto dei terzi è

venditìo, la locatio-conductio, la societus, il …un—

datum erano infatti contratti antichissimi. il cui
tipo si era perfettamente chiarito anche prima dei
tempi di Gaio, il quale(l) rilevò in quei casi essere sulliciente il consenso, per la buona ragione
appunto che in tali casi non oceorrevaino forme

dunque, quanto alle conseguenze del contratto, ben
diverse del diritto dei contraenti, in ordine alla
Dlmss‘ro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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contrattuale, si vide bene esservi dei contratti, i
quali non si perfezionavano col puro consenso,

nosciuta nel diritto romano (art. 1165), si estese
a tutti i contratti bilaterali e nel datum ob causam
(v. 1. 7, Dig., 19, 5) si raii'ermò l’abolizione della
categoria dei contratti innominati e la necessità
di una causa, sempre. Vero è bene che la causa
si presume esistente sino a prova d’inesistenza
(art. 1121); ma intanto non basta la presenza di
una prestazione che esiga un corrispettivo, perchè
l’altra parte sia tenuta. ad eseguire da suo canto
il contratto, se prima, o per presunzione o per
prova in seguito a contestazione, non risulta essere
stata quella prima prestazione prodotta da una

comecchè neppure essi abbisognassero di parole o

causa lecita. Ecco perchè e come questa piccola

di scritti: questi però non avevano così forte e
salda radice in una cosa come i veri contratti
reali, anzi sovente non avevano neppure upa cosa,
ma una semplice prestazione corrispettiva di una
cosa o di un‘altra prestazione. Era chiaro che, di
fronte al principio ﬁduciario che nell'antica nun—
cupatio faceva riconoscere forza obbligatoria e di
fronte alla equità pretoria che riconosceva-efﬁcaci
persino i patti di ogni specie,non si poteva lasciare
senza,tutela giuridica qualsivoglia contratto avente
per termine una cosa o una prestazione. E ciò
anche quando questo contratto non si avvicinasse

differenza sulla causa fu sintomatica nei diritti
moderni di altra maggiore. vale a dire dell'abolizione dei cosiddetti contratti innominati e della
estensione degli effetti dell’inadempimento atutti
quanti i contratti bilaterali.
157. Ma l'art. 1165, relativo al caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ammette
il risarcimento dei danni a favore della parte verso
cui non fu eseguita l’obbligazione; sia che quella
parte scegliesse di costringere all’adempimento
la parte inadempiente, sia che preferisse lo scioglimento del contratto. Gli imperatori romani,
nelle loro costituzioni (cost. 5, Cod., 4, 10 e cost. 8,
Cod., 4, 38) si aﬁ‘aticarono invece a dichiarare non
potersi dissolvere un contratto se non per mutuo
consenso (renuntiare semel constitutae obligatiani,

determinate di parola o di scrittura; essendo la
natura stessa del negozio intrapreso dalle parti
quella che portava alle determinate conseguenze
giuridiche inerenti al

negozio stesso. Viceversa,

la causa dei contratti reali non consisteva unica—
mente nel consenso: perchè appunto in essi era
d’uopo d’una cosa, sulla quale rivolgere l’attività.
contrattuale e la cui proprietà o possesso passava.
o doveva passare dall'uno all'altro dei contraenti.

Ma col tempo, aumentato il campo dell’attività.

ad uno dei tipi comuni e comunemente rico'no—
sciuti e usati.
La qual cosa si manifestava sopratutto neces—

saria quando una delle parti avesse cominciato a
dare esecuzione al contratto ed anche vi avesse

adversario_non consenziente, minime potest; vu-

luntariae 'obligatio'ni seme! vos newos ab hac, mm.
dato esecuzione completamente, e l’altra parte
invece si fosse resa e si mantenesse inadempiente consentiente altera parte, minime posse discedere)
o morosa: talché in questo caso vi fossero anche e che la mancanza di pagamento del prezzo non
dei fatti ﬁsici, ai quali non poteva riﬁutarsi elfi— autorizza la ripetizione delle vigne vendute. Intanto
cacia giuridica. Di qui le actiones in factum e la ;però, come si vide, eee'èzionalmente nei contratti
actio praescriptis verbis improntata all'estimatoria innominati (a tutela della cui esecuzione non po‘—
edittale: azioni tutte date perchè. la parte adem- tevano aversi azioni dirette, ma azioni utili in
piente reclamasse dall'altra l’adempimento del factum e la praescriptz's verbis soprattutto, dovuta
contratto, quando non preferisse invece di chiedere all’equitàî'prètoria e alla giurisprudenza), appunto
la risoluzione con la condiclia causa data causa no"n perchè sforniti di vera azione iuris civilis per promuoverne l’adempimento. si dispose che la parte
secuta (l. 5, 51, 1.7, Dig., 19, 5) ed anche in taluni casi
di valersi dello ius poenitendi e reclamare per adempiente potesse dall'inadcmpientc pretendere
la restituzione delle prestazioni fatte a scopo di
conseguenza le prestazioni eseguite anche se l‘altra
parte non fosse ancora in mora nella prestazione esecuzione del contratto stesso. Ciò signiﬁca instessa. In quest‘ultimo caso era pur data la con- somma che in questi contratti, in via tutt'all‘atto
diciio causa data causa non secuta (l. 3, s 2, l. 5, eccezionale e per la mancanza della condictio causa
Dig. 12, 4): perché ciò accadesse per giurispru- data causa non secuta e di altri mezzi civili più
denza edittale, come ne attestano quei frammenti propriamenti adatti ad ogni singola specie di conchiarissimi di Ulpiano, non è ancora bene spiegato tratti, si’ ammetteva la risoluzione all'infuori del
nella dottrina, restando ancora molti punti a chia- consenso ossia della manifestazione di volontà
rire su questo proposito. Come poteva dirsi non
bilaterale in questo senso.
La spiegazione di una tanta trasformazione del
seguita la causa data, se non si era atteso ancora
il tempo della possibile esecuzione? 0 il dare ese- diritto romano al diritto nostro non è appunto se
cuzione dalla propria parte al contratto (quan- non un corollario dell’abolizione della categoria
tunque non costituisse per l‘altra parte, inadem— speciale dei contratti innominati, resa inutile, anzi
impossibile per l'evoluzione storica del diritto sino
piente, un diritto quesito per essere chiamata in
giudizio allo scopo di dareesecuzione essa stessa: ai nostri giorni. Tutti i contratti debbono avere
diritto questo ridicolo nonché ad enunciarsi, a la medesima efﬁcacia; poichè la natura del conpensarsi soltanto), non poteva signiﬁcare intenzione tratto è unica ed il contratto si perfeziona col solo
precisa e risoluta di ottenere ad ogni costo e per consenso. Quindi, rotta-:la tradizione e respinte le
distinzioni antiche, era d'uopo proseguire per la
le vie legali l’esecuzione del contratto stesso, e
di proseguire diritto agli scopi contrattuali?
via tracciata dalla ragione e non arrestarsi di
In diritto nostro, dunque, per buona ventura. si
fronte alla necessaria e piena applicazione dei
volle escludere, col silenzio e colla rigorosa appli- principi tutti della equità e delle regole generali
del diritto. Seguendo questa via, anzitutto rendecazione dei principi di ragione giuridica, quello
ius puenilentiae tanto scabroso: ma la condictio vasi naturalmente possibile il dissolvimento del
contratto, non solo per mutuo consenso, ma anche
causa data causa non secuta, tradotta sotto lo

aspetto di quella condizione risolutiva che fu sco-

per l’inadempimento di una delle due parti con-
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traenti. Quanto ai danni, la loro ammissibilità non

è che una conseguenza mera e semplice della
disposizione dell‘articolo 115], in forza del quale

« qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad
altri, obbliga quello per colpa del quale è avve—
nuto & risarcire il danno ». Questo principio di
equità, tiglio del divieto di arricchirsi con altrui
iattura, non era per vero, senza. un patto speciale

apposito, ritenuto, per diritto romano, applicabile
al caso d’inesecuzione semplice di un contratto;"
qualora quella incsecuzione agli effetti e sotto lo

aspetto del dolo e della colpa non rientrasse sotto
le sanzioni della legge Aquilia. in questo caso non
era la natura contrattuale del negozio giuridico
quella che decideva per la obbligazione dei danni.
ma erano i principi speciali e indipendenti delle
sanzioni aquiliane, a. qualsiasi causa avessero
dovuto far capo.
158 in diritto romano, peraltro, eravi come un
surrogato dell’obbligazione nei danni; e questo
surrogato consisteva in una convenzione speciale
delle parti, diretta alla promessa d'una pena per
il caso d’inesecuzione del contratto a tutela del
quale la pena stessa. era data; anche se questa

pena assumeva l’aspetto di una sanzione in caso
di volontario recesso del debitore dall'obbligo principale (mute-ta poenitentialis). in ogni caso trattavasi di un indennizzo previsto e ﬁssato in antecedenza a titolo di compenso dei danni alla parte
che soffrisse l'inadempienza dell'altro contraente:
rimanendo cosi possibile di evitare giudizi lunghi
e indagiuosi sull’entità dei danni, quali sarebbero occorsi se si fosse ammessa la. rifazione dei
danni come ottetto dell’inadempimento contrattuale. Nel diritto nostro, quantunque sia ammessa
quest'azione per rifacimento di danni, tuttavia
non resta esclusa (nè avrebbe potuto esserlo) la.
convenzione diretta alla determinazione di una
penale llssa nel caso d’ inadempienza; o sotto
forma di clausola penale, o sotto la forma della
antica multa penitenziale romana, visse accanto

È83'

neppure la compensazione di questi danni. Ricor—
sero quindi all’idea della poena e della poenitentia, e questa idea tramanda rono ai diritti moderni
anche quando la multa fosse destinata alla funzione

di compensare i danni.
159. Quanto alla mulcta o arrha poeniteniz'alis
propriamente detta, ossia in quanto essa può ser-vire come compenso al creditore nel caso di recesso
del debitore della prestazione, e per il diritto romano e per il diritto nostro possono valere allo
incirca le stesse regole. Se la clausola penale ha.
questo di caratteristico, che deve servire ad assi—
curare l’adempimento di un’obbligazione ossia a
rafforzare l’obbligazione stessa, non può invece
servire a indebolire o frustrare quell’obbligazione:
poichè allora condurrebbe allo scopo contrario a
quello voluto. Perciò ritenne il Savigny (i) che
anche in diritto romano, perchè la clausola penale
abbia valore come arr-ha poeniienlialis, fa d‘uopo
che le parti mediante apposita dichiarazione le
attribuiscano una tale portata giuridica. Oltre di
che è d’uopo ﬁssar bene se l'obbligazione, cui è
congiunta l'arrhapoentteniialz's. sia il n’obbl igazione
alternativa, in facoltà del debitore, tra l‘oggetto
speciale caratteristico del negozio contrattuale
giusta lo scopo economico del creditore della prestazione e l'oggetto (tanto denaro quanto cose)
della multa penitenziale. La Corte di cassazione
di Roma (2) considerò già questa ultima. prestazione come il prezzo della facoltà di recesso dal
contratto; ma non giunse sino a dichiarare che si
trattasse perciò di una sola obbligazione obietti—
vamente alternativa e subiettivamente facoltativa
nel creditore. Dobbiamo peraltro riconoscere che,
sebbene a questo carattere alternativo dell'obbligazione possa ostare lo scopo o la ﬁnalità econo—
mica dei contraenti e sopratutto del creditore
(scopo e ﬁnalità uniche verso la prestazione, che
normalmente deve avverarsi all'infuori di qual—
siasi recesso), tuttavia gli effetti e la posizione
giuridica del negozio siano identici agli effetti e

alla possibliità del risarcimento dei danni. Gli

alla posizione d' una vera. obbligazione alternativa,

art. l209—l2l7 stanno nel cod. civ. a disciplinare
appunto le obbligazioni con clausole penali, destinate ad assicurare [’ adempimento dell’obbligo
contrattuale principale anche nel caso di semplice
ritardo: e nell'art. 1212 la clausola penale è chiaramente indicata come la compensazione dei danni
soil'erti dal creditore per l‘inadempimento della
obbligazione principale, anche se i pretesi danni
non siansi elfettivamente veriﬁcati (.S 19, Instit.

rimessa pel suo concentramento obiettivo in facoltà
del debitore. Solo e & supporsi che, pel naturale
svolgimento del rapporto giuridico, il recesso non
venga ad applicarsi se non in via tutt'ai‘l‘atto eccezionale, ossia non nella generalità. dei casi e non

just… 3, li)). Naturalmente, anche nel nostro diritto

quasi come esito normale del negozio stesso con-

siderato in riguardo alla ﬁnalità sua. Oltre di ciò
il recesso non è ammissibile, come lo era in diritto
romano, da parte di chi restava adempiente da
sua parte, in credito del corrispettivo dall'altra,
prima che l’obbligazione di questo corrispettivo
si maturi per il decorso del termine o per l'adem-

dovevano, in materia di clausola penale, ritenersi
validi e buoni i responsi giurisprudenziali del
diritto romano: unica differenza sta nelle usure
convenzimmli per il caso di mora, le quali (volen—
dole ritenere come una forma di clausola penale)
pel nostro codice non hanno alcun limite di misura
esono completamente rilasciate alla libera volontà
dei contraenti. Conviene anche fare eccezione per
l‘indole compensatoria dei danni attribuita alla
clausola penale dell'art. 1212 e che non poteva.
rigorosamente attribuirsi né alla clausu-la penalis
no alla mulcta poenitentialis dei romani, i quali,
non ammettendo risarcimento di danni contrattuali, non potevano, a rigor di logica, ammettere

nitendi del debitore adempiente, che forse in di—
ritto romano poteva esser dato in compenso delle
imperfette garanzie offerte pel caso eventuale di
inadempimento, non trova applidazione oggi: appunto perchè la caratteristica delle ius poenitendi
consiste nel poter ridomandare la prestazione eseguita anche prima o senza che l'altra parte siasi
mostrata inadempiente. ossia nei casi diversi da
quello dell’art. 1165.
180. Altra nota caratteristica per il caso di risarcimento dei danni derivanti da inadempienza vuole

(l) Db!igationenrecht. vol. il p. 424 & seg. (trad. frane.).

(2) 5 maggio 1885, Rubini (3. Conti (Legge, 1886, |, HQ).

pimento della condizione. Quindi il vero ius poe-
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ﬁssarsi in diritto nostro, relativamente al diritto
romano: ed è che da noi non vi è se non una sola
specie di caparra, cioè la caparra data a titolo di
cautela per il risarcimento dei danni in caso di
inadempimento (art. 1217 cod. civ.). E per cautela
s'intende un'anticipazione a titolo di deposito;
una specie di cauzione dunque, che può anche
tornar vana o superflua stante il sopravvenuto
puntuale adempimento, ma che ad ogni modo può
interessare e tranquillizzare chi la riceve ed anche

quanto lo comportassero la natura del contratto

chi la da. avendo la parte incolpevole il diritto

trattasse di contratti innominati; nel quale caso
coll'aclio praescriplis verbis si giungeva, quanto
allo scioglimento del contratto, agli stessi risul«
tati incirca, che si trovano consacrati nell'articolo ll65. Per conseguenza, l'unica vera differenza,
che rimane ferma e resiste a qualsiasi convenzione
di parte, consiste nell'esclusione del vero ius poe—
nitendi nell'ipotesi di non avverato inadempi—
mento.
162. Nella colpa contrattuale il nostro diritto
non ammette altra distinzione da quella infuori
tra colpa in astratto e in concreto, ossia tra la
omissione della diligenza del buon padre di famiglia
e l'omissione della diligenza solita ad impiegarsi
nelle cose proprie. Non è ammessa. la distinzione
tra culpa lalior, lata, levis, levior, levissima: la
qualcosa è, si direbbe quasi, provvidenziale, perchè
tolse di mezzo le interminabili controversie, che
dall'antica ripartizione dei glossatori in culpa lala,
levis e levissima giunsero ﬁno alla bipartizione di
Donello in culpa lala e levis e si agitano anche

di chiedere (a titolo di indennità) il doppio della
caparra data alla parte colpevole, quante volte
non preferisca ottenere l'adempimento dell'obbligazione. Considerato pertanto l’art. 1217 come complemento e sussidio dell’art. ll65,si vieneaquesto,
chela caparra non pregiudica punto il diritto della
parte adempiente di chiedere lo adempimento
anzichè lo scioglimento dell’obbligazione o vice—
versa, nè pregiudica nell’uno e nell'altro caso la
domanda dei danni, in forza dei principi generali
e speciali nella materia dell’adempimento. Soltanto
la caparra serve come indennità per la mancata
prestazione e per i danni relativi: appunto perché,
come qualsivoglia altra clausola penale, porta la
compensazione dei danni (art. l?.l'2). Ma, ammet—
tere che la parte incolpevole si tenga la caparra
ricevuta e nel tempo stesso domandi l'adempimento dell'obbligazione, sarebbe eccessivo e iniquo
o contrario anchv, se non alla ragione giuridica,
alla pratica commerciale ed economica: mentre
non ripugna che la parte incolpevole chiegga lo
scioglimento del contratto e però la restituzione
delle eventuali prestazioni fatte da suo canto, e
ad un tempo anche si trattenga la. caparra ricevuta, o domandi il doppio della caparra data. in
altri termini, la caparra riconosciuta dalle nostre
leggi e piuttosto una specie di pena di recesso
(am-ha o mulcla poenilentialis) e non i'm-rho conﬁrmatoria dei romani, nell'epoca della storia giu—
ridica antegiustiuianea. L'arrha conﬁrmatoria (di
cui è ferma caratteristica e appariscente l’m‘rha
conlraclu imperfecto dala) era data prima del
prezzo per far fede del contratto conchiuso, quasi
come suggello di promessa più vasta e come prin—
cipio di esecuzione della promessa stessa; il che
chiaramente risulta dalla l. 35 pr., Dig., 18, l, ove
Gaio dice: quod saepe arrhae nomine pro empi-ione
drllur, non eo perlinet, quasi sine arrha convenlio
nihil proﬁcimt, sed ul evidentius probari passi:
convenisse de prelio. La legislazione imperiale

estese poi il concetto di m-rha anche alla pena
comminata all‘inn:.lempiente; ma intanto in quel
primo e più antico signiﬁcato di espediente conﬁrmatorio la caparra non fu ricevuta. nei diritti
moderni.
161. Del resto, non è vietato alle parti di pat—
tuire anche l‘espediente eonlirmatorio al modo dei
romani; ma il contenuto diun tal patto non potrà
mai chiamarsi caparra. Non è vietato, perchè in
questo capitolo degli eiletti dell'inadempimento
tutto dipende,… sostanza, dalla volontà delle parti:
e la stessa condizione risolutiva non si spiega
altrimenti nell’art. 1165 se non come un patto sot-—
tinteso e presunto. con presunzione iuris et de iure,
per riguardo alla serietà dei contratti,i quali tutti
debbono essere iniziati col fermo proposito di
mantenerli. Anche in diritto romano perciò, per

e le esigenze della procedura, potevano le parti
consentire anticipatamente a che si dovesse ritenere lo scioglimento del contratto nel caso d'ina—
dempimento di una delle parti contraenti, anche
se non si trattasse di contratti innominati. So‘tanto, non solo il contratto non si riteneva sciolto

di diritto, ma neppure si presumeva sottinteso il

patto di risoluzione condizionata all-'inadcmpimento di uno dei contraenti, a meno che non si

tuttodi con la restaurazione di quella bipartizione
presso i romanisti moderni e collo disquisizioni
sottilissime sul valore della parola diligealia. Anzi
oggi non pure si astrae comunque da questa distinzione, ma in materia contrattuale non si ammette visibilmente se non la colpa astratta, come
possiamo evincere dall’art. 1224 cod. civ.; tolto

però il caso dell'art. 1843, in cui si accenna alla
diligenza concreta (quam in suis rebus, ecc.). Ma
la diligenza astratta si applica, a seconda dei casi,
con maggiore o minor rigore: il che non poteva
determinarsi con una serie di regole generali
astratte. Da ciò deriva che la determinazione dei
vari gradi della diligenza astratta. è un lavorio
essenzialmente concreto e a base di casi pratici,
senza che perciò si cada in contraddizione con la
natura prevalentemente astratta della diligenza
stessa Cominciamo intanto col dire, a parte il
rispetto per la sapienza romana, che logicamente
(per vero) tra la diligenza del buon padre di fa—
miglia e la diligenza usata nelle cose proprie non
si può sul serio ravvisare una differenza cosi
profonda, che possa autorizzare l’applicazione di
regole giuridiche diverso, se non si vuol cadere nel
convenzionalismo. il buon padre di famiglia non
userà certo nei suoi rapporti con le cose altrui
minore diligenza di quanta ne usa nei rapporti
con le cose proprie: ma chi usa la stessa diligenza
nelle cose altrui come nelle proprie ha d'uopo di
altri requisiti e di altre prove per essere anche
stimato un buon padre di famiglia, o per lo meno
atto ad avere tale qualità..
163. Ma, nella pratica della vita, in che consiste
la diligenza del buon padre di famiglia? Il nostro
codice non lo determina, nè la giurisprudcnza ha
potuto ﬁssare a questo riguardo delle regole generali. Certamente, non tutti essendo padri di fa-
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miglia, quelli che non sono

tali debbono imitare

quelli che lo sono. Conviene pertanto vedere in
che consiste la differenza tra la diligenza che deve
usare un padre di famiglia e la diligenza che suole
usare un ﬁglio di famiglia. Padre di famiglia e
colui che deve provvedere non solo al proprio, ma
anche al sostentamento di altre persone legate

con lui in vincoli domestici: egli è pertanto il
ministro dell'economia domestica, inquantochè non
solo deve aver la mente ai bisogni presenti e
attuali di tutti e singoli i componenti della sua
famiglia, ma anche ai bisogni futuri. Deve prov-

vedere perchè nei giorni dell'abbondanza si realizzino dei risparmi, destinati a servire per i giorni
della necessità.; deve provvedere perchè alle esi—

genze dclla vita di ciascuna delle persone afﬁdate
alla sua direzione si soddisfi nei limiti del puro
necessario, perchè non si creino bisogni ﬁttizi e
le spese voluttuarie o non vi siano o siano ristrette
e proporzionate alla potenzialità. della famiglia.
invece. chi non ha famiglia può vivere quasi alla
giornata, contentandosi unicamente di non oltrepassare giorno per giorno le proprie rendite,
riservandosi sempre un lieve fondo per i bisogni
straordinari: se poi è figlio di famiglia, deve limitarsia contribuire con le proprie sostanze agli
oneri della famiglia in seno alla quale vive, e non
preoccuparsi d'altro. Ora, le minute regole di
questa economia non potranno per fermo chiedersi al diritto; il diritto le riceve tali quali ven-

gono fornite dalle discipline sociali e domestiche.
Certo è che anche il diritto deve riconoscere che
il buon padre di famiglia deve osservare nel governo del patrimonio domestico talune regole che
gli sono imposte dalla sua speciale posizione e
deve usare di un'attenzione e di regole speciali,

che non è obbligato punto ad osservare nella
trattazione degli affari altrui. Ma anche qui il
confronto non è giusto. L'economia domestica non
si limita nè si concentra ad un negozio slegatoo
isolato, ma si estende ad un complesso di negozi
i quali vanno tra di loro rigorosamente coordinati
ad un ﬁne unico di benessere presente e futuro;
talché può anche darsi che nel cozza tra vari
interessi e vari negozi taluno di questi interessi
0 negozi apparisca in tutto o in parte sacriﬁcato
all‘altro. invece, quando legittimamente si prov—
vede ai negozi altrui, quest; lavorio di coordinamento non apparisce necessariamente nè sempre,
in ispecie trattandosi di negozi isolati: e il com—
pito del gestore o amministratore e limitato dallo
incarico avuto, dalla legge o dalla natura del negozio stesso, giusta la ﬁnaliià che si propone.
164. Ma la legge, dovendo commisurare i gradi
di diligenza a un termine ﬁsso di paragone, parte
o dalla diligenza del buon padre di famiglia o
dalla diligenza quam in suis. Questa. ultima specie

di diligenza può servire come termine di paragone
più sicuro e più generale di quella del buon padre

pretative: talché l’interprete si trova assai semplificato il compito quando nel testo della legge
misura i limiti dove comincia e dove ﬁnisce la
propria responsabilità, senza ricorrere a termini
di paragone astratti o concreti. Nei casi degli
art. 1631, 1810, 1867 cod. civ., 400, 403, 496 cod. di
comm., si esige una diligenza maggiore di quella
del buon padre di famiglia: invece dagli art. 970,
1076. 1143, 1746 capov°, 1224 e 1843 (salvi i casi
dell'art. 1844) si dichiara. sufﬁciente una diligenza
minore, la quale talora può anche coincidere con
la diligenza in concreto. La giurisprudenza fu larga
nell'applicazione della regola più benigna, ammettendo a questo'eﬁetto una speciale interpretazione
estensiva, senza però eccedere il ﬁne voluto dallo
stesso legislatore; trovandosi ad ogni modo più
a bell'agio nel caso di negozi determinati e specializzati che non nelle controversie d‘ordine ge—
nerale.
165. Del resto, se la distinzione tra culpa lala,
levis e levissima ed anche lalior e levior avesse
avuto nel diritto romano delle regole ben deter—
minate e costanti. quella distinzione sarebbe stata
molto più ovvia e meno imbarazzante che non l'altra
fondata sul comportamento del buon padre di fa—
miglia: ma questo diﬁìcoltà erano conosciute anche
nel diritto romano, in cui non di rado era accennato o alla diligenza astratta o alla cone-rela.
Signiﬁca dunque che hoi abbiamo voluto limitare
le difﬁcoltà al minimo possibile, addossandole
piuttosto al giudice nell'applicazione che all'in—
terprete nell’esegesi teorica e scientifica delle
leggi: poichè l'interprete, più o meno, non può
dire altro senonchè la diligenza astratta e più
rigorosa della concreta, la quale non ha altra misura fuorchè la coerenza alle abitudini (non al
doveroso accorgimento) dell' obbligato. in altri
termini, la regola è la più rigorosa considerata
come regola generale; ma le eccezioni si graduano
in una scala di maggiore o di minor rigore, caso
per caso, ossia dipendentemente da regole speciali. Cosi, quanto ai casus insolitissz'mi, il diritto
romano riconosceva questi casi straordinarissimi,
oltre gli ordinari (soliti) e gli straordinari (insolili): ma il diritto moderno italiano non riconosce
questi casi insolilissimi, bensì solo gli ordinari e
gli straordinari (art. 1621 cod. civ.). Anzi il legis—
latore, per evitare ogni equivoco, ha. creduto bene
"di esempliﬁcare deritonslralionis gralia, additando
come casi fortuiti ordinari la grandine, il fulmine,
la brina, e come casi fortuiti straordinari le deva—
stazioni della guerra, o un insolita inondazione.
166. Quanto alle eccezioni

alla liberazione del

debitore per il caso f'ortuito, esse si veriﬁcano
presso a poco nel nostro come nel diritto romano:
e cioè 0 per disposizione espressa di legge in
certi determinati negozi giuridici, o per contralto,
per dolo o colpa del debitore, perchè lo stesso
debitore si esponga al caso fortuito o non prenda

di famiglia, appunto perchè ciascuno, esaminando

le debite precauzioni contro di esso, per la per-

negozio per negozio, può domandare a sè stesso
come lo disbrigherebbe se fosse proprio: e, quando
la legge gli impone la stessa diligenza usata nelle

dita della cosa rubata..
certa differenza tra il
romano si è nei caSi di
e d‘interpellazione al

cose proprie, non ha che uniformarsi ai precetti

della legge con un sillogismo inspirato a pochi
elementi di riflessione. Ma, anche se si prende come
termine di paragone la diligenza concreta, pos—
sono sorgere in pratica ben gravi difﬁcoltà inter-

Dove però si ravvisa una
diritto nostro e il diritto
mora per semplice ritardo
debitore moroso: poichè

anche queste posizioni giuridirhe esercitano inﬁn-

enza. sul calcolo della responsabilità colposa. Gli
interpreti del diritto romano contrastarono e contrastano ancora. sull'ammissibilità d'una mora in-
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culpata (|. 9, s i; i. 24 pr.; ]. 38, s e, Dig., 22. l:
l. 13, l. 26, ss :} a 5, Dig., 40, 5; 1,135, @ ?., Dig., 45,1),
ossia d'una. mora in senso lato. il nostro codice ha
voluto troncare a questo proposito ogni discussione, specialmente a proposito delle clausole penali: ed ha ammesso, anzi presunto, la stipulazione
della penale anche per il semplice ritardo, nel
caso di obbligazione a termine determinato, esigendo il procedimento della costituzione in mora
solo quando l'obbligazione non contiene un termine.
All'ini'uori del termine, perchè il semplice ritardo
possa autorizzare la domanda e della cosa principale e della pena, è. d'uopo che vi sia un patto
apposito in questo senso e non si da luogo a presunzione alcuna: ma anche in questo, come nel

caso di termine determinato, basta rispettivamente
il l‘atto del semplice ritardo o del termine per
domandare la penale senza obbligo di provare la
colpa del debitore moroso o ritardatario. Così anche
per l'art. 1512 cod. civ., la vendita di cose mobili
si scioglie di diritto nell‘interesse del venditore.
quante volte il compratore non si presenti a ricevere la cosa prima del termine stabilito perla
consegna della cosa stessa (i).
167. Può dirsi intanto che il caso della penale
per la scadenza del termine o per il semplice ritardo l'ammissibilità della mora, comecchè inculpata, quale causa di responsabilità del debitore,
non è secondo il nostro diritto un fatto talmente
speciale e caratteristico di certe determinate ipotesi, da escludere un‘accezione od un'applicazione
più generale e più vasta a tutta quanta la teorica
della colpa. lerchè anzi la risoluzione adottata
nel caso di obbligazioni con clausole penali e caratteristica e da come l'intonazione & tutta quanta
la materia della colpa contrattuale. Questa veduta
ci richiama appunto alla trattazione dell'istituto
della messa in mora e interpellanza al moroso.
La massima dies interpellat pro nomine, nel suo
rigore, e quella che può attribuirsi il vanto d'interpretare più delle altre regole la volontà dei
contraenti, i quali nelle loro contrattazioni abbiano

espresso e stabilito un termine. Infatti, se ai
contratti e alle varie clausole ond’essi constano
si vuol dare un’interpretazioue seria, e d'uopo
ritenere che il termine sia stato apposto dai contraenti appunto per gli effetti della costituzione
in mora senza un’interpellanza speciale aciòdiretta
e che sarebbe inevitabile quante volte il contratto
non portasse un termine determinato. In diritto
romano perù, trattandosi di termine ﬁssato per
contratto, non sempre si riteneva esclusa la ne—
cessità dell’interpellanza: l'una e l’altra opinione
hanno fondamento nei testi, talché la massima

dies interpella! pro Itomine, in base ad una rigorosa esegesi delle fonti, vacilla parecchio. Ma, in
diritto nostro, la superfluità dell’ interpellanza per
la costituzione del debitore in mora nelle obbli—
gazioni a termine è 'consacrata con tutta. evidenza
nell'art. 1223 cod. civ.: nè le varie ﬁgure d'incer—
tezza del termine valgono a otl‘uscare la chiarezza
di quella disposizione. Nelle obbligazioni di dare
o di fare, dice la legge, il debitore è costituito in
mora per la sola scadenza del termine stabilito
nella convenzione; e perciò occorre: l°che si tratti
di obbligazioni di dare o di fare; 2° che queste

obbligazioni derivino da contratto; 3° che dal con—
tratto stesso, senza il sussidio d’interpretazioni
più o meno autentiche, risulti l'apposizione del
termine. E chiaro pertanto che qualsiasi più lieve
incertezza, purchè sia incertezza vera, ossia. purchè
sussista realmente e non nasconda un semplice
pretesto del debitore, esclude di per sè l‘appli—
cazione della regola dies inlerpcllatpro homine
ed esige sotto una od altra forma la costituzione
in mora del debitore: su di che il giudice, in caso
di persistente disaccordo tra le parti, sarebbe
chiamato a dire l’ultima parola interpretando il
contratto. Ed ecco che l’atto unilaterale, la con—
venzione tra le parti e la decisione del giudice,
sebbene vertenti in tema d'interpretazione del
contratto e postume alla scadenza del termine
riconosciuto o constatato per questa via, varrebbero più o meno direttamente come una difﬁda per
la costituzione in mora dal momento in cui essi atti
o fatti, giudiziali e stragiudiziali, avessero acquistato ellicacia giuridica. Lo spirito della legge,
dunque, con la massima chiarezza, appunto per la
severità della disposizione che attribuisce al ter—
mine questo potere muto d'interpellanza in luogo
dell’uomo, ha voluto che il termine, per avere
tanta virtù, fosse talmente chiaro e cosi inevitabilmente noto al debitore, da render vano schermo
qualsiasi pretesto d’ignoranza dedotto o deducibile, anehe solo in ipotesi, dal debitore stesso.
Senza questa sicurezza assoluta e innegabile del
termine e purchè soltanto l’esistenza del termine
stesso lasci adito a qualche dubbio o a qualche
perplessità, e d’uopo che il rigore della legge
cessi e subentri l'interpretazione più benigna. lntanto, quando il termine è indicato con ogni cer—
tezza nel contratto, il nostro diritto, ponendo un
termine alle perplessità. della dottrina fondata sui
testi romani, ha voluto proclamare la costituzione
in mora de iure per la sola scadenza del termine
indicato nel contratto.
168. Nel corso di questa voce si è accennato
forse alla sazietà quale scempio dei principî di
ragione e di diritto romano facesse il legislatore nostro coll'alterare il concetto genuino della
condizione e col dar questo nome a. un patto irubastardito attraverso le aberrazioni degli empirici
e dei semplicisti della giurisprudenza, vale adire
al patto di risoluzione condizionale, che la pratica
forense trascinò per mille impurità ﬁno a renderlo
alla legislazione e alla giurisprudenza (da cui lo
aveva avuto puro e genuino) offuscato da macchie
incancellabili. Ora, chi dicesse esser questa una
mera questione di nomenclatura giuridica, errerebbe assai; peroiocchò il trasformare in sostantivo un aggettivo e in aggettivo un sostantivo è
cosa che non solo impegna dei rapporti grammaticali, ma altresi e inevitabilmente dei rapporti
teorici e pratici quanto al merito del negozio giuridico. E di ciò basta: che il progresso arrechi
per insipienza dell’uomo dei peggioramenti, e cosa
che suscita veramente indignazione e sconforto.
Della condizione mista nel diritto nostro si
allargò il concetto romano. Secondo la l. unica,

5 7, Cod., 6, 51, era condizione mista quella che
dipende soltanto dalla volontà di chi è creditore

sotto condizione e dal caso: ea; fortuna ci ea: one—
ratae personae voluniate. Per l‘art. 1159 cod. civ.

(1) V., in questa Raccolta, alla v" Caso fortuito, n° 10.

si tiene conto altresì della volontà di un terzo:
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volontà che, all'effetto di caratterizzare la condizione mista, ha lo stesso valore del caso. Questo
allargamento si deve senza dubbio ad un lavoro
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e quando vuole. Quindi la posizione giuridica e
sempre sensibilmente diversa dal diritto romano
al diritto nostro.

giurisprudeuziale sul testo romano: percui s’intese

170. Ma. si volle altresi, nel nostro diritto, dare

appunto ad allargare grado grado la condizione
mista, considerandola sempre in rapporto alla
volontà dei contraenti. Tuttociò che non fosse vo—
lontà dei contraenti, in genere, si riteneva di
eguale importanza di fronte alla natura della con—
dizione, la quale pertanto, in ogni caso, quando
oltre alla volontà dei contraenti si fosse aggiunto

opportuna"specilicazione alle condizioni impossi—
bili. Gli art. 1160 e 1161 cod. civ. trattano, rispettivamente, della condizione di fare e della condi—
zione di non fare cosa impossibile: del resto, la.
nullità comminata all'obbligazione nel caso di
condizione positiva impossibile e perfettamente
consona ai principi riconosciuti dal diritto romano,
come può argomentarsi dal 5 il, lnstit. just., …,
10. Che una tale distinzione abbia aggiunto qualche
cosa alla suppellettilc teorica e pratica delle condizioni non può dirsi; la distinzione è soltanto
interessante quanto agli ell'ctti. Poichè, mentre le
istituzioni giustinianee nel loc. cit. dichiarano si
impossibitis condicio obtz’gtttz'unihus udiiciatur. nihit
oatet stiputtttio (accettandosi cosi i' opinione dei
'Sabiniani, i quali nel caso di condizione impossi—
bile ritenevano inellicace il contratto, ma valida
e incondizionata la disposizione testamentaria), il
nostro legislatore ritenne più equo che nel caso

qualche altro elemento, assumeva la medesima
l‘isonomia.
169. Ma era anche d’uopo chiarire con precisione se la condizione sospensiva avesse dovuto

produrre o no conseguenze retroattive; poichè vi
furono degli scrittori i quali dubitarouo appunto
di questa retroazione. 11 Savigny (l) ritiene che,
avver'audosi la condizione per la risoluzione, il
rapporto giuridico principale ne resta completa—
mente annullato come se non fosse esistito mai,
e che perciò la proprietà, di per sè stessa e senza
una nuova tradizione, ritorna; restando di conseguenza anuuilate tutte le alienazioni fatto nel
frattempo e che lino all‘ istante della risoluzione
stessa furono certamente valide (l. 41, Dig.. 6, i;
i. 4, 5 3, Dig., 18, 2; l. 3, Dig., 20, 6)._ Questo per la
risoluzione condizionale è evideutc,nè può distruggersi con vani cavilli, o con sottili argomentazioni
quasi metaﬁsiche. Ma che dire della vera condi—
zione, ossia della condiziòne sospensiva? Vi è un
testo pur chiaro: è la 1. 8, Dig., 18,6, in cui si legge:
si sub concltte'one rcs ocm'crit, si quidem dcfecerit
conditio, nulla est cmptio siculi nec stipulatio. Vi
sono anche altri testi (l. 11, 5 ], Dig., 20, 4; 1.8 pr.,
Dig., 18,6; 1.16, Dig., 46, 3;1.69, 5 ], Dig., lib. xxx;
l. 18, Dig., 50, 17), i quali sembrerebbero condurre
sicuramente alla conclusione conditio ewistens ad
initium negotit rctrat-rahitur e retrotrahz'tur impteta conditio ad conventiom's diem. Questa regola,
che sembrava accettata dalla giurisprudenza comune, trovò dei gravi contrasti e fu per lo meno
sottoposta, anche da coloro che nei tempi moderni
la seguirono, a restrizioni di maggiore o minore
entità. Ecco perchè il nostro legislatore trovò op—
portuno di sancire nell'art. 11701a regola assoluta
che la condizione adempita (senza distinguere tra
condizione risolutiva e condizione sospensiva) ha
ell'ctto retroattivo al giorno in cui fu contratta la
obbligazione. Che del resto le ragioni del creditore
premorto all‘adempimento della condizione debbano passare al suo erede, è perfettamente consono
al diritto romano; come sarebbero consone al diritto
romano anche le eccezioni alla retroattività della
condizione, se la legge le riconoscesse. Ma le eccezioni che la giurisprudenza italiana (2) pone a
questo principio assoluto della legge dipendendo
tutte e derivando dalle speciali convenzioni delle
parti, non e più la legge che per sè ﬁssa queste
eccezioni, maè la volontà delle parti che, poten—
dolo, deroga (senza che la legge o i principi generali del diritto vi si oppongano) all'art. 1170 come
(1) Sistema. del diritto romano, trad. Scialoia, vol. …,
Torino, Unione tip.—edit., 1891.

(2) « Il principio della retrotrazione delle condizioni
sospensivo, tanto nei contratti che nelle disposizioni di
ultuna volontà, non ha in sè un valore assoluto, dipen—

di condizione negativa impossibile restasse fermo
il negozio contrattuale.

171. Nell’adempimeuto della condizione la volontà. delle parti per fermo dovrebbe avere grande
e decisiva importanza, come in tutta quanto.

la

materia contrattuale. ‘Una condizione deve essere
adempita in un determinato tempo. Se il tempo è
passato senza che l'avvenimento sia seguito 0 se
(non essendovi tempo determinato) e certo che
l'avvenimento stesso non seguirà, la condizione
‘si ha per mancata (art. 1167). Trattandosi di condizione negativa, se il tempo è spirato senza che
sia seguito l’avvenimento, o se l'avvenimento si
rende impossibile, la condizione s’intende veriﬁcata (art. 1168). Sono dunque due i criteri per la
soluzione dell'obbligatorietà o meno di un vincolo
condizionale: il fatto, seeondochè sia seguito 0
no. e la possibilità o meno che l'evento futuro
segua neltermiue determinato e segna in qualunque
tempo. In diritto romano invece non si tenevano
sempre ferme queste regole, le quali non sono in
fondo se non la più chiara interpretazione della
volontà presunta dei_contraenti, ma si ammettevano

ancora. talune soluzioni ispirate a criteri di equità
e non perfettamente (o almeno non in tutti i casi)
consone alla volontà di una o di entrambe le
parti. Così non può dirsi che le parti, nel lissare
il termine, abbiano voluto sottrarre dal termine
stesso o dal periodo di tempo che decorre ﬁno al
compimento del termine i giorni di giustiﬁcato
incolpevole impedimento del debitore in ordine
all'esecuzione dei propri impegni: eppure la i. 40,
Dig., 35, i, in tal caso ammette scusa e legittima
giustiiieazioue. Cosi, provandosi che vi fu ritardo
di pochi giorni nell'adempimento, e che questo
ritardo non uocque (specialmente se la condizione
fu adempita per gran parte), il diritto romano

(1. 135, g 2, Dig., 45,1) ammetteva anche qui che
l‘adempimento potesse ritenersi per buono e che
dendo la. sua applicazione esclusivamenle dalla volontà. 0
intenzione delle parti, e però va desse soggetto ad eccezioni »: Cassaz. Roma, 26 giugno 1877, Fiorini 0. Fondo
culto (Legge, 1877, i, 64).
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la condizione non si dovesse ritenere operativa
a danno del debitore. Erano queste soluzioni inspi—
rato senza dubbio ad un rispettabile ed anche
commendevolc sentimento di equità, ma non sicuramente per certo "rispondenti alla volontà mani—
festata dalle parti: e perciò il nostro legislatore,
con lo scrupolo del cauto e rigoroso interprete
del consenso contrattuale, non volle riprodurle,
senza perciò pregiudicare in ogni caso la questione
dei danni.

172. Sonvi altresi delle cose notevoli circa la
capacità dei minori. in diritto romano il minore
era capace di obbligare gli altri a sè,purchè avesse
oltrepassato gli anni della fanciullezza: ed in
questo si aveva per lo appunto un esempio di
negotium ctaudicans, di cui si parlò sopra al unmero 146 (Instit., S 9 e 10, lib. lll, tit. 19;1.28 pr.,
Dig., 2, !4; l.9pr.,Dig.,26, 8; 1.5, Dig.,56, ”):—"Secondo
la nostra giurisprudenza invece, la incapacità lc-.
gale derivante da minore età, da interdizione e
da inabilitazione non si estende ﬁno al punto di
vietare che l’incapace possa vincolare ed obbli-

neﬁcio del set. Velleiano si riteneva come qua5i
d'ordine pubblico, dappoichè tranne casi speciali,
la donna non poteva. efﬁcacemente rinunziarvi:
per quanto i diritti salvaguardati dal senatocon—
sulto stesso potessero considerarsi come facienti

parte del patrimonio. Venne infine la legislazione
giustinianea, per la quale si dichiararono nulle lo

intercossionì fatte dalla moglie a favore del marito,
anche se mediante pubblico istrumcnto lix-mato
da tre testimoni degni di fede (nov. 134, cap. v…),
sebbene questa modalità. fosse sulliciente per render
valida. ogni altra specie di interecssioni.
Non vi erano, abbiamo detto, incapacità generali
stabilite per la donna in ragione del sesso: il tutto,
s'intende, indipendentemente dalla cosiddetta tutela del sesso, la quale non resistette peraltro
all'onda invadente del più recente 0 meno antico
diritto di Roma. Già ben presto si evitavano gli
ell'ctti di questa vigorosa tutela del sesso mercè
la coemptio ﬁduciae causa, susseguita dalla remun—
cipatio tutelae evitandae aut mutandae gratia, per
eludere gli effetti della coemptt'o primitiva e quindi

gare a sè una persona capace: il che è ammesso,

per ritornare sui iuris ed accudire cosi senza

per il minore, senza limitazione di età e senza
aver riguardo a che egli sia più o meno prossimo
all'infanzia o alla pubertà. Il principio gene °ale
di ragione da noi non soilre eccezione; mentre in
diritto romano, certamente, l'allargamento di un
concetto dovuto più che altro all' equità poteva
compiersi con una serie di temperamenti e di
restrizioni.

intralci ai negozi della vita civile. Ma era già
venuto, con la tea; Julia et Pap-ia Poppuea, lo ius
trt'um tibcrorum, per cui le donne ingenue con tre
ﬁgli e le libertine con quattro erano dispensata
dal soffrire la tutela sessuale: ed in seguito,
abolita con la tea: Claudia la tutela legittima delle
donne, anche le altre specie di tutela. sessuale
vennero a decadere ﬁno a Valentino ll,allorquando
cioè non solo la donna non soffrì tutela peril suo
sesso, ma. fu resa anche capace di essere tutrice
dei suoi ﬁgli. Nelle legislazioni moderne e nella
nostra, non si trovano vere e proprie traccie di
tutela sessuale,i divieti dell’art. 134 potendo piuttosto confrontarsi ai divieti delle intercessioni e
delle donazioni inter virum et uwarem, circa le
quali ultime l'art. 1054 del nostro codice concorda

Quanto alla donna maritata, in diritto romano
(di regola) non erano contro di essa stabilite incapacità speciali per contrattare. Vi era soltanto
una serie limitata di divieti, anche direttamente
concernenti la materia contrattuale. Sotto Augusto”
e sotto Claudio furono emanati editti per proibire
alle donne l’intercessione a favore dei propri
mariti, ossia d’intervenire volontariamente per
assumersi (o in luogo del vero debitore o insieme

ad esso) il debito del marito stesso di fronte al
creditore. 11 senato-consulto Velleiano (non ante-

riore all’ impero di Claudio nè posteriore a quello
di Vespasiano) proibì generalmente alle donne la
intercessione a favore di chiunque; non però sotto
pena di nullità, ma bensì sotto la pena al credi—
tore di vedersi combattuta e respinta una domanda
di soddisfazione rivolta contro la donna, suoi eredi,
garanti o mandatari noti al creditore stesso, dalla
ea:ceptio S. Velteiani, diretta ad escludere persino
l'elemento naturale della relativa obbligazione. Ma.

anche l'ezvceptio S. Vettcium‘ aveva dei limiti: poichè
non poteva invocarsi quando per la intercessione
non fosse ridondato danno alcuno allaintercedente,
quando questa avesse interceduto per ingannare
il creditore, quando il creditore fosse un minore
e non potesse ottenere il pagamento dal debitore
principale, quando dopo due anni si fosse rinnovata l'intercessione negli stessi termini, quando
si fosse intereeduto per la costituzione d'una dote
o per la promessa di liberare uno schiavo. 11 be(1) Perchè il diritto romano, all'infuori della tutela del
sesso. non vincolasse la capacità, o, per meglio dire, la
attività della donna meritata nei casi previsti duin articoli 134, 1743 capov°. 1070, 1763 del nostro cod. civ.,e

perchè questi articoli non cominciassero & sorgere se non

per il diritto consuetudinario francese, è quesito di una

pienamente col diritto romano (1).
173. Nelle obbligazioni correali attive non è
ammessa dal nostro codice come costituiva la
legge, all'infuori di ogni volontà delle parti:infatti,
essendo necessario un titolo (art. 1184), questo non
può risultare dalla legge, ma dalla volontà dell’uomo. lnvece, nel diritto romano era possibile
che un'obbligazione correale attiva sorgesse dalla
legge, come può rilevarsi, per il deposito, dalla
1. l, 5 44, Dig., 16, 3; mentre in diritto nostro non
può sorgere dalla legge se non un‘obbligazione
correale passiva. Oltre di ciò, per la 1. 31, $ ],
Dig., 46,2; 1.27 e 28 pr., Dig., 12, 2, il cor7'eus cretlencli poteva, in pregiudizio dell'altro e degli altri
correi, fare novazione o defcrire giuramento al
debitore comune perchè valesse sotutz'am's loco:
l'art. 1373 cod. civ. esclude cheil giuramento ricusato o prestato possa far prova in vantaggio o
contro persona diversa. da colui che l’ha deferito,
suoi eredi od aventi causa, in omaggio al regolamento generale della res inter alias acta, quae
nemim' nec nocet nec prodest.
certa difﬁcoltà. Forse può venir risoluto tenendo presenlc
che i romani, mentre accordarono da un canto il rimedio
dei divorzi e dei ripudi; dall‘allro canto non avrebbero
potuto, nell‘emanciparsi dall'istituto della tutela perpetua,

cadere in altri istituti che (in tutto o in parte) producessero i medesimi effetti. V. ai ni 188, 189, 194 e 211.
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o ai debitori il beneﬁcium divisionis. E ammesso
pure che siansi idealmente prese le mosse dai
ﬁdeiussori e che ea;emplo ﬁdeiussorum siasi estesa
la regola ai ﬁdeiussori solidali e atutti i debitori
solidali, il creditore non poteva riﬁutarsi alla
divisione, ed, escusso pro solido, poteva far chiamare immediatamente anche i suoi condebitori.
A maggior ragione dunque il correo che pagò
poteva avere il regresso contro gli altri corrci.
Tuttavia peraltro, quando i correi non avessero
contratto un debito nel comune interesse o quando
non si fossero trovati uniti in società, il correus

1 vorrei debendi, giusta l’art. 1189 cod. civ., non
possono opporre al creditore procedente il beneﬁcium divisionis; appunto perchè la natura della
loro obbligazione è tale, che einer wolle fiir alle,

und alla fin- einen haften. In diritto romano invece
su questo punto sorse ed è ancora viva la controversia tra gli interpreti. La 1. 2, Dig., 45, 2, dichiara che, cum duo eamdem pecuniam aut promi—

serint aut stipulati sunt, ipso iure et singuli in
salidum debentur et singuli debent, ideoque petitione accept-ilatione unius tota solvitur obbligatio.
Ma questa disposizione, che corrisponde alle nostre

che pagò non avrebbe potuto esercitare la rivalsa

leggi vigenti, è ben lungi dallo sciogliere il quesito, come neppur lo risolve la nozione (da noi
sopra riportata) del diritto germanico, per quanto
commendcvole per chiarezza. Ma vi sono testi che
in diritto romano, 0 inîgenere o in ispecie, accennino al beneﬁcium divisionis ? La controversia cade
pertanto sulla Nov. 98, la quale sembra a taluni
indubbiamente accennare al beneﬁcium divisionis
in favore del correo che pagò. in sostanza, questa
Novella dispone che, si quis mutua (o alterna)
ﬁdeiussione obligatos acceperit aliquos, siguidem
non additum sit debere etiam singulos in sol-idum

contro i condebitori, se non mercè la cessione
delle relative ragioni fattain dal creditore. Altrimenti non gli si dava l’azione diretta per la rivalsa,
ma l’actio negotiorum gestorum utilis contro i suoi
condebitori solidali: mentre, nelle due ipotesi sopraddette, il condebitore che pagò aveva l‘azione
diretta alla rivalsa. Queste conclusioni si dovettero
certamente al rigorismo del sistema procedurale
romano: per cui, non essendovi questa ragione più,
ai nostri giorni, per l’art. 1199 cod. civ. secondo il
diritto patrio, il debitore che pagò l‘intiero debito
solidale ha de iure il regresso contro gli altri condebitori solidali, ma soltanto per la parte che
costituisce, nel reparto, il debito di ciascuno di

teneri, omnes ea: aequo actionem sustineant: sin

etiam quid eiusmodi additum sit, pactum quidem
servetur, neve tamen statim ab initio ab unoquoque
solidum cwiyatur, sed interim pro qua quisque
parte fenetur; procedat etiam contra ceteros, si-

essi condebitori, rispettivamente.
174. Iromani avevano il pactum de non petendo
per condonare al debitore correale il suo impegno:
il che poteva non incontrare le opposizioni degli
altri condebitori. Ma il pactum da non petendo

quidem et locupletes et praesentes sint. Dunquein
creditore deve cominciare col chiedere aciascuno

la sua parte di debito; in caso che taluni di costoro
obbligati solidalmente siano insolventi, la parte o
le parti degli insolventi vanno a gravare su quelli
che possono pagare: sin autem ceteri inopes appareant, sive omnes sive aliqui, sive pro parte sive
in solidum, vel etiam forte absentes sint, in illud
quoque teneantu-r quod a ceteris acEipere nonpotuit.
Qui vermucnte,zsi parla di ﬁdeiussori solidali che
si garantiscono alternativamente o mutuamente:
ma da qui ai debitori solidali non v'è che un passo,
anzi per la natura dell’obbligazione passiva-rispetto al creditore &; tutt/una. Certo tra questa
Novella e il responso di Papiniano, riportato nel
fr. 11, pr. Dig., 45, 2, vi è una contraddizione ﬂagrante;
ma questo cambiamento radicale nella giurispru-

denza fu di certo preparato dalla costituìione
adrianea, di cui parla Gaio nella 1. 26, Dig., 46, i, in
forza della quale il beneﬁcium divisionis era accordato al eonﬁdeiussore, che non doveva sopportare
il peso della ﬁdeiussione per il suo consorte, se
non in caso della costui morte senza eredi o della

costui insolvenza. E poi nel responso di Ulpiano
ad edictum, contenuto nella ]. l, 55 10,11,12, Dig.,
27, 3, si legge che, nel caso di più persone solvibili
le quali abbiano gerito la tutela, aequissimum erit
dividi actionem inter eos pro portionibus virilibus
ewemplo ﬁdeius.iorum; che, se non tutti sono sol—
venti, inter eos qui solvendo sunt dividitur actio,
sed prout quisque solvendo est, poterunt conveniri.
La stessa teoria segue Marcello nella 1. 47, Dig., 19,

2.. per il caso di più compratori e conduttori; sogE_lungendo però quamquam fortasse iustius sit etiam,
sz, solvendo omnes erunt, electionem convenicndi

quem velit non auferendam actori. Cosi, nell' incer—
tezza e nel dubbio tra lo stretto diritto e l'equità,
questa doveva trionl'are e l’azione creditoria poteva
esser costretta a dividersi; attribuendosi al debitore
DlGESTO lTAL1ANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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poteva. trovare ostacolo nel beneﬁcium zlivisz'onz's,
per il quale ciascuno dei"dcbitori solventi e presenti poteva pretendere che la quota di debito dei
debitori insolventi o assenti venisse equamente
ripartita pro rata tra di loro? Infatti questo sembra
in ultima analisi il diritto accordato all’ unico creditore di più debitori solidali, sotto il regime della
divisione pro portionibus virilibus: che, cioè. cia—
scuno dei condebitori solventi debba sopportare
il suo carico della. virile non sostenuta dal debitore insolvente. Poichè, se questa porzione virile
dell'insolvente dovesse andare perduta per il creditore, il vincolo solidalei'sarebbe in tutto lettera
morta di fronte al creditore stesso.
A prima vista dunqueil pactum de non petendo
non sembrerebbe applicabile ai debiti correali. Nia
evidentemente lo si può concepire benissimo nei
rapporti tra. il creditore e quello dei condebitori
solidali a cui favore intervenne, senza pregiudizio
degli altri condebitori solidali, in ordine alla ripartizione pro virili, la quale resterebbe così sempre
ferma nei loro riguardi, senza ricevere pregiudizio
dîdanno di sorta da qualsivoglia res inter alias
acta. E come si spiega senza sforzi l'elilcacia di
questo pactum degnon petendo nei rapporti col
debitore solidale a'prò del quale intervenne, cosi
è ammissibile in questi conﬁni l’efﬁcacia della
moderna rimessione del debito quale è ricevuta
nel nostro codice civile agli art-. 1185, 1279, 1281.
Il pactum de non petendo non poteva assoluta—
mente restare nelle moderne legislazioni, conio
non vi sono potuti restare gli altri poeta: distinguendosi oggi le azioni delle eccezioni non per
la diversa natura degli istituti giuridici ai quali
si riferiscono, ma bensì unicamente per la diversa

posizione procedurale delle parti, le quali sono
37.
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rispettivamente chiamate a volersene. Oggi non
si possono ammettere infatti delle convenzioni da
farsx valere in via giudiziale altrimenti che col
mezzo delle azioni, qualunque sia la loro causa,

il iero nome. il loro scopo. Qualsivoglia convenzione costituisce un ente giuridico autonomo, do—
tato di vita propria, di propria efﬁcacia, di propria

intieramente, verso gli altri coobbligati. D‘altra

parte il debitore, che ]…. ottenuto la volontaria
restituzione del titolo originale del credito sotto
forma privata, può chiamare in giudizio l'animo
creditore per avere un esplicito documento liberatorio allo scopo di valerscne per och edotto
di ragione e di legge: come può in qualsivoglia

azionabilit.àz essa non può essere subordinata nè

modo provocare giudizi…‘iamcnte il riconoscimento

ad altre convenzioni nè ad altri istituti giuridici,
ba pieno e intiero valore contrattuale, funzionabilità perfetta @ invariabile. in una parola, tutte
le ragioni, che concorrono oggi ad abolire la distinzione tra patti e contratti, reggono altresì a dichiarare l'improponibilità di un pactum de non
petendo, sia in personam, sia in rem. Ed ecco la
necessità di un nuovo istituto, vale a dire dello
istituto della rimessione del debito, considerato

della propria liberazione. Lo potrebbe se la nnncssione altro non fosse che l’antico pactum (le non
petendo? No di sicuro: dovrebbe attcnm-re che il
creditore agisse, per contrapporgb in giudizio la
opportuna eccezione. Nè i condebitori sul. Jail, già.
abbastanza favoriti dal beneﬁcium di visioms,'a v rebbero potuto in diritto romano 1)Pel.nndeu'e che un
pactum de non petendo tra il creditore -.-rl uno dei
condebitori solidali, uscendo dagli angusti confini
dei rapporti personali tra queste due persone, il
avesse dovuti liberare della loro parte virile, comprendendo sempre nel computo di reparto il de—
bitore a favore del quale il pactum de non petenrto
intervenne; salve le loro ragioni personali di
regresso avverso costui. Che essi del resto sostenessero le conseguenze dell’insolvenza del' conde—
bitore solidale favorito dal pactum de non petendo
era perfettamente regolare e normale anche senza
e all’infuori di un tale patto: e nel caso di solventezza, il beneﬁcium divisionis li metteva al
coperto da qualsivoglia aumento di pretese da
parte del creditore e da qualsivoglia collusione
tra il creditore stesso e il condebitore favorito
dal pactum de non petendo. Oggi invece la remissione è tanto obiettiva, che opera persino de iure
e senza. una liberazione esplicita; ed opera pro
rata anche di fronte agli altri condebitori, sebbene
a questi il debitore abbia dichiarato di non estendere gii effetti della liberazione stessa. Che se
questa dichiarazione il creditore espressamente
non fece, allora s’intende che abbia inteso estin—
guere il debito solidale di fronte a tutti, anche
contentandosi di ricevere in soddisfazione una
somma od un valore inferiore all’ammontare del
debito complessivo; come talora accade quasi per
via di transazione e per salvarsi dai pericoli della
insolvenza del debitore.
176. La condanna alla penale e l'applicazione
di essa è meno rigorosa per diritto moderno di
quello che fosse per diritto romano. in diritto
romano, infatti, nel dubbio sulla necessità o meno
dell'interpellanza ossia sulla ﬁssazione o meno
di un termine per l'adempimento, la promessa di
pena può anche signiﬁcare, secondo la più rigorosa
opinione di Sabino, riportata da Papiniano, doversi
la pena stessa in difetto d’una prestazione immediata (1. 115, 5 2, Dig., 45, l): immediata però in
senso relativo, cioè sino a che non s’instituisca
il relativo giudizio di pagamento (1. 21, 512,Dig-.
4, 8). considerando questo momedto come quasi
la più ampia concessione fatta sul terreno del
modicum tempus. in diritto nostro invece vi è
maggiore larghezza. L'obbligazione di non fare
produce la pena. per il solo fatto della contraV-

nella sua portata liberatoria. E cosi, dovendosi
creare un istituto speciale liberatorio, gli si doveva
dare forza non pure nei riguardi procedurali e agli
ell‘ctti procedurali, ma anche agli effetti del diritto
civile: eccoci pertanto ad un istituto che si avvicina di più all'acceptitatio che non al pactum de
non potendo dei romani. Infatti l‘acceptilatio, vera
liberazione per interrogazione reciproca (1), era
come un pagamento immaginario e del pagamento
produceva gli effetti, anche se intervenisse mercè
novazione (acceptilatio aquitiana, contrapposta alla
semplice acceptilatio). Quindi i condebitori solidali
con un condebitore del quale fu estinto il debito
mercè accettilazione avevano certamente il diritto
di ritenersi liberati della porzione virile di debito
che sarebbe spettata al condebitore, nel cui riguardo
l’accettilazione intervenue:e ciò perchè l‘accettilazione estingueva sempre, obiettivamente, l’obbli—
gazione alla quale riferivasi, escludendo che questa

potesse mai risorgere sia col mezzo di azione,
come col mezzo di eccezione. Ed anche nel diritto
patrio il creditore, il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori
in solido, si riserva espressamente i suoi diritti
contro gli altri, non può da questi ripetere il pro-

prio credito se non colla detrazione della parte di
colui al quale ha fatto la remissione (art. 1281).
Ed era opportuno chiarire questo punto, nel nostro
diritto; perchè, non essendo presso di nei ammessa

la ripartizione pro virili del debito solidale tra i
vari debitori solidali ed essendo ciascuno dei con—

debitori, senza beneﬁcio di previa escussione degli
altri o della divisione tra di questi, obbligato
all‘intiero debito, per una medesima obbligazione
si sarebbe rischiato di avere in parte due liberazioni: quella per la rimessione del debito al con-

debitore solidale e l’altra posteriore per l’estinzione dell'unica obbligazione solidale.

175. Quindi, esclusa la ripartizione pro virili,
ogni patto o convenzione, in tutto o in parte liberatoria, non può limitarsi all’efﬁcacia personale inter
contrahentes, ma. deve avere efﬁcacia obiettiva,
non pure parziale come eccezione, sibbene piena.
e intiera anche come azione. Una scrittura la
quale contenesse un semplice patto personale de
non petendo a favore di uno dei condebitori in
solido, non priverebbe oggldl il creditore della.
facoltà di esperire le sue ragioni, pienamente e
.(1) In essa il creditore emetteva di solito la seguente
dichiarazione ad altra analoga: dico me accepilse :: habere

venzione (art. 1221): ciò è inevitabile, perchè il
fatto, storicamente constatato, dimostra chiara-

mente la violazione dell’impegno di non fare. Ma
et accepto tutine
bitoris).

omne ratione posita pecuniae (de>
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(art. 1213) se l'obbligazione non contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena non si
incorre dal debitore se non quando è costituito
in mora: costituzione in mora che (art. 1223) in
mancanza di termine siffatto nella convenzione si
compie mediante un‘intimazione od altro atto equivalente. lnsomma, nel diritto patrio si è accettata
la più benevola interpretazione sorta dalla pratica
del diritto civile e canonico: che cioè oceorresse
sempre un’interpellanza per costituire in mora il
debitore, e che il giorno interpellasse per l’uomo
(dies interpellat pro homine), o che l’uomo interpellasse egli direttamente con apposita diffida al
debitore stesso.
Non si ammette pertanto oggi, in mancanza di

Gli interpreti, argomentando dai 55 3 e 4 della l. 5,
Dig., 46, l, di Pomponio ad Sabinum, dalla 1. 47,
Dig., 19, l, di Paolo, dalle 1. 5, 5 4, e 85, 5 6, Dig., 45,1,
di Pomponio ad Sabinum e di Paolo ad Edictum
(l‘ultima delle quali è chiarissima e non lascia
l’adito a dubbio: cosa non frequente nello stile di
quel giureconsulto) vennero a questo, che, come
nel pegno non si da liberazione col pagamento
parziale, cosi, se non si adempie per intiero la.
prestazione, poma committitur nec prodestpartem
solvere. Anche questa severità era una conseguenza
dell’ applicazione dello stretto diritto; poichè,
essendo l’obbligazione una e indivisibile, la soddisfazione parziale di essa poteva certamente con-

un termine espresso nel contratto, che s’ interpreti

all’intiero. A questo punto di severità era giunto
persino il diritto onorario, in Roma; o, per dire
meglio, la legislazione onoraria non si era data
cura di cambiare per questo riguardo la tradizione
rigorosa del ius civile e dei mores maiorum. Nè
il giudice, benchè munito di amplissime facoltà
nei iudicia pro bono et aequo aveva potestà di mitigare caso per caso un tale rigore: a meno che
coll‘aestimatio litis, nell’atto di condannare il
moroso al pagamento o alla perdita della penale,
non avesse avuto la facoltà (ciò non risulta assolutamente) di ordinare che il creditore, compensato
perfettamente d'ogni sua ragione, fosse tenuto alla
restituzione verso il debitore della parziale prestazione da quello ricevuta o del taniumdem di
essa, senza la necessità che il debitore stesso pen—
sasse a mettere in moto una speciale e distinta
azione a questo scopo. il rigore si manifestava
qui dunque in tutta la sua durezza di summum

la volontà delle parti contraenti in modo del tutto
favorevole al creditore, anzi oltrepassandone forse

persino l‘intenzione; come sarebbe potuto accadere
se la pena si fosse incorsa in difetto d'una presta—
zione immediata, anche in senso relativo. Oggi
occorre questo istituto giuridico della costituzione
in mora, sempre; poichè esso è garanzia ai debitori
contro gli abusi e forse la mala fede dei creditori.
0 la volontà. delle parti è direttamente espressa
sulle modalitàe sui casi della costituzione in mora,
e allora nessun dubbio in presenza di si chiara
manifestazione. 0 la volontà delle parti non si è
espressa direttamente per la costituzione in mora,
ma non ha mancato di preﬁggere un termine per
l’adempimento, ed allora per certo le parti stesse
intesero per implicito che, nel caso d’inadempimento, la mora s’incorresse senz‘altro. In ogni
altro caso le parti contraenti non manifestarono
punto la volontà loro; e non si può quindi, per
via d'interpretazione, attribuire ad esse una volontà che punto non ebbero e sul cui proposito,

siderarsi come inadempimento in ordine e di fronte

ius, perfettamente destituito di ogni attitudine
conciliativa.
178. Quale per diritto romano l‘efﬁcacia dei con-

anche chiamate espressamente a manifestarsi, pro-

tratti di fronte ai terzi? Il diritto, il vincolo perso-

babilmente si sarebbero manifestate in senso con—
trario a quello cosi sfavorevole al debitore e che
noi vediamo adottato dalle leggi romane in omaggio
all'antico ius civile.
177. Procedrnd.» nel campo dell’equità, nell’arti-

nale originante da una convenzione entrava senza
dubbio a far parte del patrimonio del contraente,
e poteva. quindi trasmettersi per successione inter
civas o mortis causa. Ma il terzo, non crede nè
avente causa da. uno dei contraenti, per quanto
il contratto fosse stato concluso a suo vantaggio,
non poteva. acquistare diritto alcuno in forza di
detto contratto: su di che chiaramente il 5 1,
Instit., 3, 19,“ e le 1. 73, 5 4, Dig., 50, 17, 11, Dig., 44, 7,
11, 5 6, Dig., 13, 7, 1, cod., 4, 27, 19 e 26, cod., 5, 12.
Quanto poi alle stipulazioni, il terzo, non essendo
intervenuto alla solenne forma verbale onde la
stipulazione constava, non poteva neanche lonta—

colo 1214 cod. civ., il nostro legislatore ammise
che la pena convenuta per l’inadempimento della
obbligazione possa esser diminuita dal giudice,
allorchè l'obbligazione principale sia stata eseguita
in parte. Questa diminuzione e la relativa facoltà
accordata al giudice, stando alla lettera dell'arti—
colo 1214, sembrano da adottarsi tanto nel caso
che le parti abbiano espressamente convenuto la
pena doversi anche per il parziale inadempimento,
quanto se le parti abbiano taciuto su di questo
particolare? La risposta è facile. Nell’art. 1214 non
si contiene una disposizione d'ordine pubblico,
alla quale le parti contraenti non possano derogare, ma si

contiene

una disposizione di mera

equità, anzi, per meglio dire, interpretativa della
tucitavolontà delle parti secondo ragione e secondo
la presumibile direzione del negozio giuridico. Che

se le parti reputarono invece di loro interesse
ﬁssare una data penale unica, anche per il caso
d‘inadempimento parziale dell’obbligazione, si deve
stare del tutto alla loro intenzione, la quale non
cozza nè contro le leggi d'ordine pubblico nè contro

la natura dell’istituto giuridico del contratto o
della mora contrattuale. Ma intanto, per diritto
romano, le disposizioni di legge erano ben diverse.

namente, di fronte allo strictum ius, accampare

ragioni d'interesse o di equità, per essere ammesso

a partecipare agli effetti della stipulazione stessa.
E neppure persino nei contratti di buona fede,
stando al più antico diritto romano, poteva chi
non avesse preso parte alla convenzione valersi
della convenzione stessa nel proprio interesse; il
mandatario medesimo non vincolava direttamente
(a rigore) il proprio mandante in ordine al negozio
contrattuale concluso in forza del mandato. Le
ragioni di questo sommo rigore si hanno dalla
i. il, Dig., 44,7, dalla 1. 11,5 6, Dig., 13,7, dalla. 1. 38,
5 17, Dig., 45,1, 1. 126, 5 2, Dig., 45,1: il carattere
assolutamente personale di ogni negozio contrattuale, la impossibilità giuridica di acquistare altrimenti fuorcbè bona ﬁde per mezzo di una persona
libera, la funzione sociale ed economica delle
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obbligazioni consistente nel dare agio e possibilità.
agli acquisti diretti secondo gli stimoli del proprio
interesse da sè stesso apprezzato e valutato in
modo insindacabile. Ma il vigore di questi principi
assoluti non poteva durare e resistere di fronte
al continuo espandersi della materia contrattuale
e delle contrattazioni necessarie ni bisognﬁ della
vita e allo sviluppo crescente dell’attività. com—
merciale del popolo di Roma. Già tin Paolo nelle
sue questioni (citata ]. 126, S 2, Dig., 45, l) aveva
implicitamente am messo che per liberam personam
quae bona ﬁde nobis servit, obtigationem acquirere
possunzus; e quindi aperto l’adito alla negoliorum
gestio come istituto informato alla buona fede e
come tale valido all’impegno contrattuale per chi
direttamente non prese parte al negozio. Perlocliè,
schiusa. la via a. considerazioni di equità. e di buona
fede, non fu difﬁcile, uniformandosi anche alla
giurisprudenza edittale di Ulpiano e di Aristone
in ordine al mutuo (l. 9, 5 8, Dig., 12,1), modiﬁcare
il rigore dell’antico diritto con la 1. 2, cod., 4, 27,
escogitare azioni utili (1. 15, 16, 28,5 1,Dig., 2,14,
]. 26, Dig., 12,1, 1. 13, 525, Dig., 19,1, |. 1,543, Digi}:
27,3, 1. 22, Cod., 2,3), tener conto delpactum conventum col venditore si in rem constituatur (l. 17,
5 5. Dig., 2, 14).
179. Però, se il terzo per regola dell'antico dîritto non poteva. acquistar ragioni nè contrarre
impegni a causa di una convenzione fatta in suo
favore da altra persona, questa persona poteva
a sua volta chiedere all'altro contraente l’adem-

art. 1128 e 1129 cod. civ., sempre a proposito degli
eﬁ‘etti dei contratti: ai quali forse più convenien—
temente si sarebbe dovuta anteporre, nell‘ ordine
progressivo, la disposizione dell‘art. 1130. Senza
dubbio poi, nell'alinea dell‘art. 1128, ammettendosi, comecchè limitatamente, stipulazione avantaggio di un terzo, si deroga al principio romano
che alteri stipulare nemo potrst: deroga. che è

completa. nell'istituto del mandato, in cui il contratto principale non sumit initium ew persona
mandatariz' (I. il, Dig., 44, 7), ma impugna immediatamente, sin dal principio. anche il patrimonio
e la responsabilità del mandante, come sin dal

principio gli conferisce dei diritti e delle azioni
(art. 1744, arg. a contrario, art. 1752). Al che pur
si doveva venire, non potendosi da noi concedere
al mandante (secondo il procedimento giuridico
che condusse alla cost. dell’imp. Pio) per via di
azioni utili ciò che al mandante si concedeva mediante azioni dirette.
180. il giuramento promissario non è ammesso
nel nostro codice. L'invocazioue della divinità, o
del proprio capo, 0 del capo dei propri ﬁgli, o
della propria salute, o del genio o della salute
del principe serviva. in antico, come la pena convenzionale, la costituzione di pegno e la ﬁdeiussione, a corroborare l'obbligazione derivante da
un contratto. Ma in puro diritto romano, quando
non ancora l‘elemento canonico aveva esagerato
l’importanza delle forme religiose dal punto di
vista morale, il giuramento promissario di regola

pimento di una promessa contrattuale fatta a favore

e per diritto giustinìaneo non poteva dare all'ob-

di un terzo: quando egli, contraendo afavore del
terzo, ponga in essere un negozio veramente serio,
ossia, come dicono le fonti, abbia interesse allo

bligazione maggiore ellicacia di quanta ne avesse
per sè stessa senzail giuramento“. 16,57, Dig.,2, 14
ed anche implicitamente l. 5, S 1, Cod., 1,14). Un
caso d'invalidità del giuramento promissorio alla
convalida d'una obbligazione nulla si può ravvisare nella 1. 27, 5 4, Dig., 2, 14 (promessa di non
agire in caso di furto o d'ingiuria). Ma anche
questa regola presenta qualche eccezione nei testi:
il minore dei 25 anni rinunzia validamente al benelizio tlellarestituzione raﬁ‘orzaudo col giuramento
un contratto valido in sè stesso, ma che però
sembra bisognoso di rafforzamento (i. 1, Cod., 2, 27);
il liberto assicura con giuramento al patrono
di prestargli delle opere faIn-iles seu artiﬁciates
cui non resta obbligato per la semplice promessa
(Gaio, Instit., 2, 9, 5 4, l. 7, pr. Dig, 38, 1, l. 3 pr.
e l. 5 e 7, 552, Dig., 38,1); l'obbligazione penale,
accessoria ad altra obbligazione principale, può
sorgere anche da. semplice giuramento (1. 13,515,
Dig., 12,2, 1. 41, Cod., 2, 4); la decisione dello
arbitro, tino & che sopravvenne la Nov. 82, cap. XII,
e azionabile solo.se il compromesso e stato confermato da giuramento (l. 4, Cod., 2,56). La necessità di fissare con regole espresse questi vari casi,
in cui il giuramento promissario poteva avere una
certa. efﬁcacia, ci rivela appunto che di regola il
detto istituto giuridico non aveva forza di render
valida, di regola. generale, un'obbligazione nulla
o invalida di per sè; come anche non poteva dar

adempimento di una tale promessa a pro del terzo
stesso (5 20, Instit, 111, 19). Il terzo giovato dalla
contrattazione poteva soltanto ottenere la cessione
dell‘azione spettante al creditore peril contratto;
ed allora, signiﬁcando al debitore questa cessione,
poteva. astringerlo per la doppia ragione del pro—
prio interesse e della ricevuta cessione ad adempiere nel suo riguardo l'impegno assunto col ere,-,,

ditore primitivo. La costituzione dell'imp. Pio,"
richiamata nella 1. 37, 5 3, Dig., 32 (mentre nella
cost. 8, Cod., 342 si fa richiamo alla sola equità),
non fece altro che concedere al terzo l'actio utilis
per il conseguimennto di quella—…gprcstazione che
il creditore contraente avrebbe potuto reclamare
dall’altro contraente, debitore, con l’actia directa;
e quest’actio naturalmente concedere al terzo iure
proprio, senza una corrispondente cessione e quasi
per legale subingresso al creditore contraente.
Riconosciuto conveniente nelle applicazioni pratiche, questo diritto autonomo e perfettamente
azionabile del terzo non contraente rimase nel
diritto comune, fu confermato dall'equità. canonica,
e penetrò pure nel diritto patrio, ma. sotto forma
di eccezione, come può rilevarsi dall’art. 1130 del

nostro cod. civ. Le eccezioni riconosciute dal co—
dice civile espressamente si possono riscontrare
negli art. 493, 1417, 1528 capov°, 658,678, 933, 1128,
e 1129, 1929; il codice di commercio all'art. 840
ne riconosce poi un’altra. A sua volta poi. la
nostra. giurisprudenza. (come si vedrà a suo luogo)
fu piuttosto larg'a nell’ammettere che i contratti
possano estendere la. loro elﬁcacia anche ai terzi.
E sopratutto interessante quanto dispongono gli

vitaad un'obbligazione inesistente altrimenti o in

ordine alla quale col giuramento non concorressero i veri mezzi costitutivi o creativi, non i rinforzativi, i quali non hanno forza logicamente se
non come complemento o conferma degli altri.
Quanto al nostro diritto vigente, il giuramento si
considera soltanto come un mezzo di prova e non
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o presupposti dalla dottrina giuridica per la validita dei contratti. S'intende poi che in tanto qui
si parla di requisiti essenziali, in quanto quei
requisiti danno proprio l'esistenza al contratto;
talché, mancando essi, e tra quelli il requisito
art. 1419) il giuramento promissario, la cui aboli—
zione risulta del resto abbastanza chiaramente ‘ principale e potissimo della capacità, il contratto
stesso deve ritenersi come inesistente e non mai
dal complesso delle nostre disposizioni in materia
concluso, senza che nessuna circostanza possa
contrattuale.
già come un mezzo per confermare e rafforzare
le obbligazioni: e ciò pur senza abolire espressamente (come fecero le Costituzioni dei Reali di
Savoia, lib. v, tit. 11,55 13 e 14 e il codice albertino,

sanare questa nullità assoluta e piena del contratto.
TITOLO lll. — Requisiti.

.CAro I. —— Requisiti cstrinsecil,
è l.— Capacità deicontraenti (1).

181. Valore di questo requisito. — 182. Personalità
ﬁttizia dello Stato. — 183. Altre personalità. ﬁttizie
riconosciute dal codice. — 184. Stato del diritto
romano in proposito, secondo Gaio. — 185. Senatoconsulto de Cyzicenis. — 186. Associazioni politiche
e società. persouilicate. —— 187. Essenzialitù. del requisito di capacità.. -— 188. Rigorosa incapacità dei minori; quid dei decrepiti. — 189. Capacità dei minori
per gli atti conservativi. — 190. incapacità degli
inLerdetti e inabilitati. — 191. Limiti tra interdizione
e inabilitazioue. — 192. Estensione del concetto di
infermità. mentale. — 193. Ragioni ﬁsiche d‘incapacitit: rinvio. — 194. Abolizione della. tutela del sesso
e affermazione dell‘indirizzo unitario della famiglia.

Rinvio. — 195. Divieto alla donna maritata delle
donazioni. —- 196. E delle alienazioni autonome im—
mobiliari. — 197. E del mutuo passivo autonomo.
—- 198. E della cessione e riscossione autonoma
di capitali. — 199. E della costituzione autonoma
in sicurtà. — 200. E delle transazioni relative.
— 201. Eccezioni al divieto dell‘autonomia femminile. — 202. Giustiﬁcata esautorazione del marito. -— 203. Obiezioni relative al condannato. —
204. Per il prevenuto vige la regola generale. —
205. Eccezione nel caso di foemina mcrcatrix. —

206. Appello dal marito al tribunale. — 207. ipotesi
del conflitto d‘ interessi. — 208. Flagranza del conﬂitto nelle obbligazioni solidali. — 209. Procedi—
mento nel caso di appello dall‘autorità maritale. —
210. lngiusta eccezione nel caso di separazione per-

sonale. — 211. Scandalo della procedura per la
ricerca della colpa. -— 212. Incapacità speciale di
concorrere a pubblici incanti. — 213. Sua giustiﬁcazione. — 214. Altre incapacità speciali per ragioni
di sospetto e di delicatezza. — 215. Incapacità. di cui
all‘art. 1704. — 216. l’roibizionì e divieti di ge—
nere diverso e interprelazione ristrettive. di essi. —
217. Incapacitù. limitate a talune specie di contratti.

Il requisito poi della capacità si presenta sotto
due specie: o sotto l’aspetto naturale, in quanto
si tratti di persone ﬁsiche; o sotto l’aspetto legale,
in quanto si tratti di persone ﬁttizie, artiﬁcialmente create o riconosciute per autorità sociale e
delle quali ai nostri giorni si fa tanto uso ed abuso.
Non è nostro compito ricercare qui se e perchè,
secondo la nostra legislazione civile, la creazione
di questi cosiddetti enti morali, che meglio si dovrebbero chiamare persone fittizie, sia fonte di
gravi abusi e di seri inconvenienti nella pratica:
ciò spetta piuttosto ad una trattazione separata
sulle persone ﬁttizie o enti morali, come chiamare
si vogliano in contrapposto a persone ﬁsiche.
Ora, la capacità delle persone fittizie non e certo
una capacità naturale, perchè, se tale fosse, nulla
di ﬁttizio sarebbe in essa e nelle persone alle quali
si appropria. Perchè la capacità accordata dall-o
Stato a queste persone possa dunque ritenersi ﬁt—
tizia, conviene che in queste stesse persone si
veriﬁchi assoluta incapacità naturale, cioè a dire
naturale inettitudine a compiere gli atti giuridici.
E, se la legge ritiene di dovere attribuire a questi
esseri incapaci o inesistenti (i quali prima della
loro creazione fatta dallo Stato, non si conosceva
nè si doveva conoscere, giuridicamente, che esi—
stessero) personalità giuridica, cioè attitudine ai
negozi civili, ciò deve intervenire per ragioni di
interesse pubblico, ossia per l‘ interesse di tutti gli
individui compresi nella consociazione e col loro
consenso, manifestato tanto direttamente quanto
per organo dei poteri costituiti.
La creazione di queste persone ﬁttizie, in teoria,
dovrebbe essere giustiﬁcata da ragioni di neces—
sità o potrebbe anche soltanto trovare giustiﬁcazione in motivi di utilità e di pura opportunità?
A questa domanda, facile e semplice èla risposta.
In diritto (poichè il diritto non è se non l'appli—
cazione delle regole di ragione naturale nel campo

della convivenza. degli individui) si dovrebbe pro-

_181. Il requisito di capacità. è il primo dei requis1t1 essenziali richiesti dall’art. 1104 del cod. civ.

cedere molto a rilento nella. creazione di enti, di
proprietà o di qualità ﬁttizie; per non fare di una
scienza fondata anch'essa sulle eterne ed immutabili leggi della natura un complesso di regole e
norme fantastiche dirette a creare degli esseri che
non sono in natura, e la cui esistenza pertanto non
permette ad essi di entrare in rapporti di reci—
procanza. e di scambio di diritti e di fatti giuri—
dici con i veri individui costituenti la consociazione giuridica. Da questo semplice argomento

(i) V. in questa Raccolta le voci: Capacità. civile e
Stato mentale. Vedi ancora: Picardi, Capacità civile &

Heidelberg, Freis. 1617; Marezoll, Die bùrgerliclte Eltre,
Gives, Stithl,1824; Schimmelpi'enninck, Quatemzs foam. con-

monomania (Archiria giur., x…, 119-151); Rignano,
Capacità giuridica dei nascituri (Archivio giur., xvm,
444-458); Castelbolognesi, Capacità. giuridica dei nasciW_ri (Archivio giur., xlx, 23-32); Frugoni, Capacità giuﬂdica della donna secondo la legislazione italiana (Archivio giur.. i\l., 471-511); Freberus, De fama et infamia,
Francoforte, Mailath, 1558; Puﬁ‘endorf, De exislimatione,

ditio melior sit“ quam. illa mariani, Amsterdam, Lòester,

— 218. Interdizione & causa di pena. — 219. Chi

possa opporre 1‘ incapacità. — 220. Contraddizione
tra l‘art. 33 cod. pen. e l‘art. 135, n° 1, cod. civ.
— 221. L’a1inea dell‘art. 1117 cod. civ. e suo limitato
interesse pratico.

1889; Crell, De iure aetatis. Lipsia 1824 (Colleclio dis—
sertat., |, n° 4); Dirksen, Sugli impubcri (Museo Banana,
!, 316, negli Scritti vari, n° 8); Savigny, Minori nella
Rivista per la scienza storica, x, 232 (Scritti cari, n,
321); Lijhr, Sulla stato delle persone (Magazzino di

giurispr. : legislazione, lv, l).
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consegue senz‘ altro che le persone ﬁttizie non do—
vrebbero essere create se non nei limiti della pura
necessità, quando cioè senza la loro vitae la. loro
manifestazione giuridica, la. vita e la. manifestazione giuridica delle vere persone giuridiche (quali
sono le persone ﬁsiche) resterebbe essenzialmente
contrastata e resa impossibile in diritto e in fatto.
182. Considerando la cosa sotto questo punto di
vista, lo Stato è una personalità ﬁttizia necessaria,

che cioè s‘impone alla coesistenza giuridica degli
individui, se non altro per l'amministrazione della.
giustizia, che non potrebbe essere conveniente—
mente rimpiazzata dall’arbitrio e dalla. forza dei
privati a sostegno delle ragioni giuridiche; perchè
appunto, nel cozzo tra vari diritti e interessi
legittimi, è necessaria l’opera del giudice non solo,
ma è anche necessarie la forza esecutiva di un
potere che possa rendere obbligatorio e coattivo,

direttamente o indirettamente, il pronunziato del
giudice. Senza lo Stato, la cui azione e intromissione nei rapporti coi privati e dei privati deve
essere ristretta nei limiti del puro necessario, la
consociazione evidentemente non potrebbe esistere;
e però la personalità ﬁttizia dello Stato è determinata dalle stesse regole naturali, mentre la. personalità ﬁttizia di un certo Stato, in concreto, e
determinata dalla volontà dei singoli consociati,
i quali giustamente pretendono di vivere sotto
una data forma di Stato, anzichè sotto una forma.
di Stato diversa. E però si deve ritenere che,
mentre l'esistenza. dello Stato in astratto e neces-

saria, l'esistenza di esso in concreto sia volon—
taria. cioè si debba. intieramente alla volontà
manifestata dai privati consociati. Lo stesso che
dicesi dello Stato deve dirsi delle minori aggre—
gazioni politiche ed amministrative che servono
da intermediarle tra lo Stato stesso ed i consociati, i quali altrimenti si troverebbero, data la
vastità degli Stati moderni, troppo lontani dain
organi nei quali si concentrano le funzioni sociali
attribuite allo Stato stesso dalla necessità e dalla
volontà dei cittadini.
La persona ﬁttizia, considerata dal punto di vista
della sua origine, si giustiiica appunto nel modo
suddetto: ma la sua determinazione offre delle
difﬁcoltà non indifferenti, obiettivamente e in rap-

porto ai diritti che alla medesima si attribuiscono. Prima di tutto infatti si chiede se è proprio
indispensabile che i diritti abbiano un soggetto;

agitata e dura anche oggi, può dirsi, nella. dottrina
specialmente germanica, nella quale moltissimi
scrittori, sottilizzando, si sono pronunziatì & favore
di una tale possibilità e discussero, quasi per iscrupolo di coscienza e di critica. soltanto, quel sentimento naturale di profonda attrattiva per la per—

sonalità (come ebbe a chiamarlo il Windschcid) …
che invade la natura umana. Altre moltissime
autorevoli contraddizioni e parecchie piuttosto
riserve che contraddizioni noi troviamo a questo
proposito. LO Jhering (2) fa cenno della necessità
di un soggetto nel diritto considerato dal lato
passivo; e Dernburg (3) parla del lato attivo del
diritto e lo ritiene suscettibile della relazione
personale ad una persona futura. Secondo lo Jhering, il lato attivo del diritto e gli effetti attivi

di esso (die active Seite, die active Wirkungen)
dovrebbe distinguersi dal lato passivo del diritto
stesso (die passive Seite, die passive Wirkungen),
dal vincolo dell’oggetto (Gebundenheit des Obiecis),
dalla sussistenza obiettiva del diritto (obiectiver
Besiand): ma tanto l’uno come l'altro avrebbero
dunque,… deﬁnitiva., bisogno di un soggetto personale tanto attivo quanto passivo, a seconda
dei casi. Con questa riserva peraltro, che il
diritto può interinalmente mancare del suo soggetto, specialmente se trattisi di diritto attivo;
ma che una tale mancanza, la quale corrisponde
pienamente alle eccezioni del diritto romano e del
diritto moderno, mercè e di fronte ad una costruzione giuridica retroattiva, si spiega molto bene
con uno stato provvisorio di sospensione.
Noi non possiamo entrare qui molto profonda-

mente nell‘esame dei testi romani e nostri per
determinare come non possa esservi ad ogni modo
diritto senza soggetto; ma riteniamo che la. coxa
debbo essere cosi e non altrimenti, per lo meno
in diritto nazionale e partendo sempre dal nostro
punto di vista che il diritto è appunto l'espressione della personalità umana. Quanto poi alle
persone ﬁttizie, anche se, come ritiene il Brinz (4),
la persona immaginaria appartenga tanto allateoria
delle persone quanto lo spauracchio da uccelli a

quella degli uomini, la loro creazione può benissimo ritenersi come una necessità. logica, ossia
come originata dalla necessità. di rendere possi—
bile, mercè la creazione di persone ﬁttizie, nella
misura minima. che far si debba, l'esplicazione dei
diritti delle persone ﬁsiche, ossia delle vere per-

perchè, se si giungesse a questo, di stabilire che
i diritti potessero sussistere anche senza un sog—
getto, la istituzione delle persone ﬁttizie sarebbe
superflua. A questo proposito ci sembra. non sia
da dubitare (e questo risulta anche dalla nostra
teoria che la persona sia l'unico e vero punto di
partenza, come l'unico e vero punto di arrivo di
tutti i diritti), e la. risposta ci sembra una sola:
che cioè sia assolutamente illogico e contro natura
il supporre l'esistenza. dei diritti senza l'esistenza
di persone che questi diritti possano esercitare e
di questi diritti valersi per i loro ﬁniparticolari,

sone che ritraggono dalla natura tutta quanta la

anche non strettamente o direttamente patrimo—

ﬁttizia dello Stato. Secondo l’art. 2 del cod. civ.,
i Comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili

niali. Eppure. il quesito circa la possibilità giuridica dell'esistenza di diritti senza soggetto è stata
(1) Pandettc, lib. ||, 5 49. 2, Torino, Unione tip.-edit.
(2) Annali per la dogmatica, x, pag. 390-391, n. 1, e
:, pag. 399, 408 e seg.

loro personalità giuridica. Ora, la necessità logica
dello Stato deriva. anzitutto e sopratutto dalla natura.: quindi l'idea dello Stato come di persona
ﬁttizia, a parte la forma nella quale debba manifestarsi ed apparire, è un’idea tanto strettamente
necessaria, che neppure l'individuo vi si può
opporre, se pur non vuol distruggere la sua stessa
persona e i suoi stessi diritti. Di qui la necessità
assoluta di combattere i tentativi insensati degli
anarchici, anche nel campo della dottrina.

183. Ma nella società. non v’è la sola personalità

ed ecclesiastici ed in generale tutti i corpi morali
(3) Pandette, 5 47, Halle 1880.
(4) Leh-rbuch der Pandeklen, Berlino 1857, prefazione,
png.
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ﬁttizia (ossia la cosa che non è persona, ma è con-

natusconsultis et principalibus constitutionibus ea
res coercetur; paucis admodum in causis concessa
sunt huiusmodi corpora, ut ecce ve'ctigalium publicorum sociis permissum est corpus habe7‘e vel
aurifodiuarum vel argenti/'odz'narum el salinarum ,
item coltegia Romae certa sunt, quorum corpus
senatusconsultis atque constitutionibus principalibus conﬁrmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et navicularium, qui in pro-

siderata come tale) ha d’uopo d’essere creata e
non soltanto di essere riconosciuta: e poi, che tanto,
anche praticamente, si obbedisce a questa esigenza
della logica, che non di rado, parlandosi di cosa
divenuta persona, si dice che è stata eretta in
persona. Questo linguaggio, per chi ben lo intende,

quibus autem permissum est corpus habere ecc.
Dal contesto dell’intero frammento di Gaio in commento all'editto provinciale, si può dunque rilevare l'uso contemporaneo delle espressioni : corpus
habere conceditur; senatusconsultis et constitutio-

legalmente riconosciuti, sebbene non siano per—
sone naturali, sono tuttavia considerati come tali

in diritto. Questo riconoscimento legale poi è dato
dallo Stato stesso, quasi per delegazione delle
persone fisiche che compongono la società. Ma,
appena dal diritto positivo si assorge al diritto
razionale, si possono stabilire con tutta evidenza
due punti fondamentali. Primo, che la persona

vinciz's sunt. E prosegue nel 5 l di detto frammento:

signiﬁca ciò sopratutto: che prima dell’ inter-

m'bus ea res coercetur; concessa sunt curpora ;

vento dello Stato non si aveva subiettività ginridica nella cosa di cui si tratta e che questa
cosa si doveva necessariamente prima di questo
momento ritenere abbassata sotto al livello delle

permissum est corpus habere, accanto alla forma
addottata dain avversari a sostegno dell'opinione
che lo Stato romano non creava, ma confermava
le persone non ﬁsiche. È chiaro che, di fronte allo
uso contemporaneo di questi termini, non può avere
gran valore l’obiezione fondata sulla espressione
corpus conﬁrmatum. Conﬁrmarc altro non è che
ripetere un’affermazione; e questo vale anche nel
campo giuridico. Per traslato può anche signiﬁcare autenticare, approvare, incoraggiare, ma non
è assolutamente detto che debba valere semplice
riconoscimento, in confronto di creazione. Certo
la conformazione suppone la preesistenza di ciò
che si conferma, ma questa preesistenza può essere
evidentemente di l’atto e non anche di diritto. Nel
frammento poi si distingue tra due specie di cor—
pora o collegia: quelli già approvati e incoraggiati
nei senatoconsulti e nelle costituzioni dei principi,
pei quali non era necessaria nè una nuova appro—
vazione nè una creazione (e circa il dubbio sulla
opportunità e meno di una nuova approvazione
bisogna notare che molto tempo prima di Gaio, e
cioè ﬁn sotto Augusto la lex Julia sciolse tutte le
associazioni, toltine i collegio antiqua et legittima,
e solo consentì la fondazione di nuovi collegi colla
autorizzazione sovrana; v. |. l pr. e 5 l, Dig., 47,
22); e quelli soppressi e ricostituiti ovvero nuovi
di pianta, per i quali, in applicazione della sud—
detta lex Julia, occorreva l’intervento, comunque
personiﬁcato. Ma intanto i collegia, della cui legittimità. e vetustà. si dubitasse, e tutti i collegia in
genere, toltine quelli di nuova creazione, avrebbero fatto bene ad ottenere la conl‘ermazioue della
loro esistenza, per isfuggire allo scioglimento mi—
nacciato loro dalla legge Giulia: ed infatti, ai
tempi di Gaio, i collegia e corpora da lui nominati
avevano già ottenuto il riconoscimento e il permesso. Intese in questo senso, il frammento di
Gaio pone la concessione o il permesso come regola e la confermazioue o il riconoscimento come
eccezione per quelle persone ﬁttizie che avessero
avuto un’esistenza di fatto e consuetudinaria, prima
che la legge si occupasse di esse e ne riconoscesse
la legittimità e la vetustà, ai termini e per gli
effetti della legge Giulia. Presso di noi e nei diritti
moderni la consuetudine, a questo riguardo, non
ha alcun valore; e però qualsiasi persona ﬁttizia
non è riconosciuta, come dice imperfettamente il
nostro codice, ma addirittura creata dallo Stato.

persone, cioè mantenuta nel regno delle cose sulle
quali si possono esplicare bensi dei diritti, ma
che da parte loro non sono capaci di avere questo
esercizio e di esplicarlo. La dottrina italiana, valorosamente rappresentata,dal Gianturco (l) e dal
Cl…-oni (2), ha saputo resistere alla corrente di
discredito, che, non si sa bene per qual motivo,
ha invaso e mina seriamente la teoria della ﬁnzione, senza distinguere tra ﬁnzioni rese indispensabili dagli usi della vita e ﬁnzioni superﬂue,
ossia arbitrarie dell'interprete. Certamente, le ﬁn—
zioni non sono una cosa normale in diritto, ma
debbono soltanto assumersi ed ammettersi quando
la necessità lo richiede.: e non possono concedersi
se non quando posseggono un certo grado di verisimiglianza che non le renda del tutto arbitrarie.
Si è quindi riusciti a provocare un riesame più
spassionato dell'opinione che lo Stato dia la vita
e non solo il riconoscimento alle persone non
ﬁsiche: e su questo riesame spassionato si ha di—
ritto, anche a proposito della materia contrattuale,
di richiamare l'attenzione degli studiosi e degli
interpreti, senza preoccuparsi della taccia di ritor—
nare su concetti che abbiano fatto il tempo loro.
184. A queste argomentazioni si oppongono anzitutto i risultati del diritto romano, che pure è il
diritto in cui trovò meglio e più direttamente
applicazione il buon sensoe la logica. Si dice che
in diritto romano l'approvazione dello Stato non
cominciò

a richiedersi che molto tardi, quando

cioè sotto Augusto si riconobbe la necessità di
porre un freno allo espandersi delle associazioni

pericoloso per la pubblica tranquillità. Inoltre,
anche quando lo Stato intervenne, la sua non sa—
rebbe stata opera creatrice, ma semplice opera
conﬁrmatrice, come risulterebbe dalle parole con—
ﬁrmatum est che si leggono in Gaio (fr. ] pr., Dig.,
3. 2) e dalla parola conﬁrmetur adoperata nella.
intitolazione del senatoeonsulto De Cizicenis (3).
Ma questi testi non

hanno un

valore decisivo.

Anzitutto, nel citato fr. di Gaio non è giusto prendere soltanto e quasi estrarre taluni incisi per
trascurare il resto. Dice Gaio: Neque societas,
neque collegi'um, neque huiusmodz' corpus passim
omnibus habere conceditur; nam et legibus et se(1) Sistema del diritto civile italiano, 2“ ediz., |, 5 32,
pag. 104 e seg.

(2) Istit., [, 5 28 e Questioni di dir. civ., mx, p. 392 e seg.
(3) Brune, Fonte:, 6“ ediz., pag. 197.
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185. Egnale spiegazione vale per il senatocon—

ventivi per la vita pubblica. I triumvirati, vere

sulto dei Cizieeni. Costoro chiedono al Senato ro—

coalizioni politiche e associazioni di persone per

mano (n° 138—160) ut corpus quod appellatur Neon
et habent in civitate sua, auctoritate amplissimi
ordinis conﬁrmetur. Ciò significa che quel corpus
esisteva già; ma che, dubitandosi della sua soppressione ai termini della lea; Sitia, i cittadini
desideravano avesse l'approvazione o il riconoscimento del Senato romano. Però l’esistenza di
quel corpus non era un’esistenza giuridica, ma
soltanto di fatto, prima della legge Giulia. Da
tollerata, quell'esistenza poteva divenire abusiva e
cadere sotto le coercizioni e le soppressioni minacciate. Non e dunque su queste corporazioni
preesistenti alla legge di soppressione che noi
dobbiamo fondare le nostre ricerche, ma sulle
nuove corporazioni sorte dopo la legge Giulia; per
le quali tanto Gaio quanto Marciano, nei frammenti
citati, richiedono il permesso o la concessione
preventiva, fondandosi sulle sanzioni della sud—
detta legge, pur senza richiamarla espressamente,
tanto essa era conosciuta.
186. in diritto nostro, di certo, non è il caso di
confondere tra la libertà. di associazione (ch'è cosa
tutta di diritto pubblico) e la capacità giuridica
delle associazioni legalmente formate. Questa con—
fusione era troppo naturale in diritto romano. dove
era inteso molto meglio che nei diritti moderni lo
equilibrio tra gli atti e le condizioni della vita
pubblica e gli atti e le condizioni della vita pri—
vata, preludiando a quel concetto unitario della
idea del diritto, che oggi è sempre vagheggiato
in teoria, ma sempre più contraddetto in pratica.
Per i romani, in tanto una data associazione aveva
egione di esistere giuridicamente, in quanto poteva esercitare dei diritti civili e patrimoniali:
concetto questo eminentemente pratico e degno di

conquistare e ripartirsi il potere, non ebbero d’uopo
infatti di uno speciale riconoscimento giuridico
per l'associazione: ma essi e i rispettivi partiti
(ammenochè non cadessero sotto le sanzioni comminate alla vis publica) erano perfettamente liberi
di muoversi e di operare nel campo della legalità
e senza compromettere la pubblica salute.
Oggi pure, benchè le associazioni siano distinte
dalle persone, inquantochè le prime hanno sempre.
uno scopo non direttamente giuridico, e le secondo
non hanno mai uno scopo diverso dal giuridico,
tuttavia anche le associazioni sono sottoposte allo
intervento diretto dello Stato, almeno dal punto
di vista delle leggi politiche o di pubblica sicurezza; e questo intervento non è solo materiale e
violento, ma si pretende anche giuridico e di sorveglianza preventiva, nel cosiddetto pubblico in-

gente pratica. L'associazione sterile, l’associazione

clandestina e l'associazione a scopi meramente
politici dai romani non si conosceva punto: poichè
vi era una sola associazione politica, concentrata
nello Stato, fondato sul concetto democratico e
popolare, ossia su quello stesso concetto politico
che può informare lo Stato razionale, sorte per
consenso contrattuale degli individui. Nei diritti
moderni, 0, per dir meglio, nei sistemi politici
moderni, facendo dello Stato un ente a sè e indipendente dagli individui ai quali si sovrappone o
quasi, si è riconosciuta la necessità pratica di
associazioni politiche, che, pur senza entrare nel
campo sovversivo dello Stato imperante oppure
entrandovi soltanto con mezzi evolutivi e morali
conciliabili con la forza di aggregazione e di coe—
sione dello Stato stesso e con la conservazione
di esso, propugnassero uno ed altro metodo di
governo, oppure una od altra forma di governo,

oppure l‘avvento di uno ed altro partito al potere.
Nella Roma antica vi erano diversi partiti politici,
ma questi partiti si organizzavano in forma autonoma, senza mendieare il riconoscimento dallo
Stato, perchè non pretendevano esercitare diritti
di sorta. Erano le stesse leggi di natura che permettevano a quei romani di occuparsi di politica
militante, di aliiatarsi e di prendere accordi pre—

teresse. Se oggi si esercita la coercizione dello

Stato contro le associazioni, non è per motivi di
diritto civile, ma per motivi di vera e propria
politica; mentre i romani col partito politico colpivano anche l‘esercizio dei diritti civili,e quindi
toglievano all'associazione che degenerasse in par—

tito pulitico pericoloso allo Stato, non solo la vita
di associazione, ma anche la persona civile, cioè
a dire la capacità di contrattare. Se dunque con
un colpo solo di autorità o politica potevano i
romani abbattere associazioni aventi persona ﬁttizia in diritto civile e renderle quindi incapaci
di contrattare, molto più si potrà in diritto mo—
demo ritenere che la vita e la capacità. civile delle
persone ﬁttizie sia in mano allo Stato per crearle
o per distruggerle a suo talento. poichè lo Stato
ha verso le sole associazioni dotate di capacità
civile quei diritti che lo Stato romano esercitava
solo contro le associazioni aventi una tale capacità e in quanto di tale capacità potessero valersi
in materia di acquisti 0 di perdite di diritti patrimoniali e in materia procedurale. La qual cosa,
a scanso di altre dimostrazioni, si rivela già perfettamente dalla sola considerazione del tit. lV,
lib. …, Dig. (quod cuiuscumquc universitatis no—
mine vel contra eam agatur) e dal fatto che il
tit. X)… del lib. xnvu Dig. non si occupa che di
porre delle disposizioni penali le quali non hanno
riferimento completo ai diritti civili, perchè non si
occupa dei rapporti dei sociales con estranei, ma di
taluni rapporti patrimoniali dei sodales tra di
loro, in caso di dissolvimento del sodalizio, oppure
nei limiti della pactio lata ai sociales dalla loro
volontà stessa.
187. Il valore del requisito di capacità è dunque
essenziale (I) in materia contrattuale, in quanto
sta a designare la persona la quale può essere
soggetto del diritto obbligatorio o contrattuale,
sia lisica e naturale, sia fittizia, cioè a dire creata
per ragioni di necessità. Lo Stato, come vedemmo.
o, per meglio dire, una data forma di Stato è creata
e mantenuta dalla volontà e dal consenso dei consociati; ma, a sua volta, per delegazione dei consociati stessi (i 'quali possono, quando vogliano,
richiamare a sè questa facoltà ed esercitarla (li-

“) « Una delle ﬁnalità del diritto civile è cerlamente quella di pareggiare la condizione delle persone incapaci
& quella di chi abbia. intera capacità., compensando il difetto con la osservanza del modo voluto dalla. legge ».

Così lo Scalamandrò, in questa Raccolta, alla v' Capacità. civile, n° 39.
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rettamente), crea tutte le persone ﬁttizie minori,
la cui vita ed esplicazione è necessaria nell‘interesse generale. Ma, quanto alle persone ﬁsiche,“
requisito di capacità non ha valore pratico, di
fronte alla regola che qualsiasi persona può con—

trattare se non è dichiarata incapace dalla legge
(art. 1105). E quindi necessario esaminare molto
bene questo eccezioni, che limitano la regola della
capacità (art. 1105), considerata di fronte alle sue
eccezioni; appunto perchè la capacità si considera
come compenetrata e inerente alla stessa qualità

di persona. Queste eccezioni debbono essere esaminate partitamcnte anche per evitare che le eccezioni st_esse si estendano oltre dei casi previsti.
188. E incapace di contrattare, prima di tutto,
il minore degli anni ventuno, dell’uno o dell'altro
sesso; e questa sua ragione d'incapacità è naturale, non fittizia o arbitraria. Il legislatore aveva
d'uopo di fissare una regola generale, e quindi
doveva attenersi ad un limite generale di età, nè
poteva distinguere secondo le regioni o tener conto

del vario sviluppo ﬁsico delle. pubertà nell'uno
o nell'altro dei soggetti, come proponeva Capitano
e come sosteneva la scuola dei Sabiniani ﬁno alla
compilazione giustinianea, dalla quale era tolto
ogni dubbio in proposito. Che poi l'incapacità ai
contratti in generale sia e debba essere eguale
tanto per l'uomo quanto per la donna, non è di
evidenzaintuitiva;dappoichè, essendo riconosciuto
che lo sviluppo fisico, intellettivo, morale, affettivo e percettivo (quindi anche l’esperienza) e più
precoce nelle donne che negli uomini, sarebbe ben
logico ﬁssare la maggiore età per le donne in un
limite inferiore a quello stabilito per gli uomini.
La. giustezza di questo ragionamento sembra essere
stata riconosciuta dal legislatore stesso, quando,
per qualsivoglia motivo, ﬁssò la capacità della
donna a contrar matrimonio, senza il consenso
dei suoi genitori, in un limite di età inferiore a
quello richiesto per l’uomo: distinzione che il
legislatore non avrebbe potuto fare certamente,

sebbene inspirata da ragioni d’indole diversa, se
non avesse potuto acquistare la convinzione che
nell'età indicata avesse la donna. raggiunto la piena
capacità contrattuale, cioè l’attitudine a. contrattare, secondo la legge di natura, prima dell'uomo.
Ma questo modo di vedere non sarebbe giusto.
La capacità subiettiva dei contraenti non e meuomata dalla necessità del consenso richiesto per
lavalidita dell’atto. Pertanto, se la donna può
unirsi in matrimonio all'età di anni quindici, è da
questa età che data e si matura logicamente la sua
Capacità per tale contratto, sebbene sottoposta al
consenso (si direbbe meglio permesso) dei genitori:
e lo stesso dicasi per l' uomo, che e capace a con-
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duplice limite di età, ma soltanto in essa. che
vuolsi scorgere un duplice trattamento usato dal
legislatore, e giustamente, a motivo del vario
sviluppo dei sessi; ma anche in questa ipotesi
senza distinguere da individuo a individuo, nè da
regione a regione, e tenuto conto delle preoccupazioni dei Procnleiani in ordine al sesso. Queste
preoccupazioni sulla maggiore precocità dello svi—
luppo della pubertà. nel sesso femminile in confronto
del maschile ha certamente esercitato una grande
inﬂuenza anche nella ﬁssazione in diverso limite
di età del momento in cui la donna el'uomo pos-

sono emanciparsi dal consenso dei rispettivi loro
genitori per contrarre matrimonio, sebbene la re—
lativa capacità contrattuale preesista e sussista
anche di fronte a questi limiti.
Come è ﬁssata una capacità iniziale, è ﬁssata una
capacità linale per gli atti della vita civile e per
i negozi giuridici, in ragione dell'età? Per vero,
il popolo è abituato a ripetere, pur senza mancar
sempre di rispetto alla veneranda canizie, che
nella decrepitezza si ritorna bambini: ed effetti—
vamente l’atrofla degli organi intellettivi, morali
ed affettivi conduce a questo, che il vecchio perde

molte di quelle facoltà. della cui pienezza godeva
nella virilità e perde anche talvolta la memoria
del passato, ch'è la base dell'esperienza della vita.
Ma quando la perdita avvenga non si può precis'are in modo uniforme, stante la varietà dei tem-

peramenti e delle costituzioni e la varia. resistenza
delle forze organiche all'inﬂacchimento prodotto

dall'età. Tra la virilità e la vecchiaia vi è appunto
questa differenza, che la virilità apparisce da segni
certi, mentre la vecchiaia e anche più la decre-

pitezza non hanno limiti ben designati e non si
può sapere con certezza da quale età comincino
a decorrere. Neppure la sapienza romana credette

di dover porre un limite massimo di eta, per la
capacità. contrattuale: perlochè, tanto in diritto
nostro quanto in diritto romano, la senilità serve
unicamente come scusa da certi onori della vita
civile.

189. La posizione d'incapacità fatta dal nostro
codice ai minori e molto più grave e rigorosa che
in diritto romano, poichè in diritto romano era
ad essi vietato soltanto di fare delle alienazioni,

ma potevano fare altre convenzioni che non impor-

sebbene resti anch’egli ﬁno ai venticinque vinco-'

tassero obbligazione; salvo sempre in ogni caso
il diritto alla restituzione in intiero. Secondo il
nostro codice. invece, l’incapacità dei minori non
emancipati e assoluta per ogni contratto, senza
pregiudizio dei rimedi che ad essi 0 contro di essi
si accordano. Tuttavia, malgrado l'incapacità riconosciuta nei minori dall’art. 1106, la giurispru—
denza ammise che per gli atti conservativi esercitati dal minore non si richiedesse l'autorizzazione
a stare in giudizio: su di che appunto la giuris-

lato al permesso dei suoi genitori, come a condimone necessaria e indispensabile per la validità
del contratto. E dunque nella ﬁssazione di quel

dottrina giuridica, della quale una famosa sentenza
si fece pienamente eco (1).

trarre matrimonio ﬁn dall'età. di anni diciotto.

(U Cassaz. di Torino. 10 agosto 1887, Bellani e. Pcduzzi (Legge, 1888, i, 408): « Ovvia. anzitutto prasentasi
lh osservazione che. trattandosi di un atto cautelatorio e
conservativo non risulti essenziale l‘aecennato difetto di
cllpacutà & stare in giudizio di chi lo ha impetrato, se

°0n'esso provvedevasi al pericolo riconosciuto che il
credito della Ditta, della quale è fuor di dubbio ch'egli
faceva parte, perdesse la naturale garanzia dei beni del

Dlaua'ro rnunw. Vol. VIII, Parte 3“.

prudenza andava perfettamente d‘accordo con la

debitore che la sentenza denunciata pone in fatto essersi
veriﬁcato. In secondo luogo gli art. 227 cod. civ. pei soggetti a patria potestà, 322 pei soggetti a tutela, chiariscono, ed il corrispondente 1107 per coloro che contrattano

con un incapace lo conferma. che il difetto di capacità
viene dal legislatore consideralo nell‘interesse esclusivo
delle persone a favore delle quali sta scritto. Tanto è

vero che solo desse sono ammesse ad opporlo, il padre,
38.

298

CONTRATTO

S’ intende poi naturalmente che questi atti concessi
ai minori senza la competente autorizzazione debbono essere gli atti strettamente conservativi, come,

p. es., l’iscrizione di un’ipoteca per garanzia del
credito (1) e il sequestro conservativo (2). Questi
atti infatti non sono tali che, mettendoli ad effetto,
possa derivarne pericolo alcuno al patrimonio fa—
miliare o individuale: anzi, per l’opposto, l’omis—

sione loro potrebbe esser causa di gravi danni.
inquantochè la conservazione del patrimonio già.
precostituito esige appunto che quei dati atti
intervengano. E gli atti conservativi non possono
svolgersi ed effettuarsi altrimenti, fuorchè nel modo
e nelle forme dalla legge previste: di guisa che,
se fossero fatti diversamente, non sarebbero più
atti conservativi. A riguardo di essi non è quindi
possibile equivoco alcuno; nè vi e pericolo di
ammettere come meramente conservativi atti che
tali non sono, poichè. quando l’atto potrebbe essere
conservativo, o non raggiunge la sua sfera. o ne
esorbita,e allora diventa un atto facoltativo. Poichè
appunto gli atti facoltativi o di semplice amministrazione (le due espressioni si equivalgono pienamente) non possono evitarsi: essi rendonsi
necessari appunto per quel dato minimum ch’è
necessario alla conservazione del patrimonio preesistente e oltre del quale cessano le esigenze conservative, ma subentrano le esigenze modiﬁcatrici
del patrimonio preesistente. E allora altresi all'ordinaria amministrazione subentra l'amministrazione
straordinaria, la quale consiste nelle alienazioni
e negli acquisti e nel disporre dei capitali.
190. Dopo aver parlato dell’incapacità dei minori,

il nostro codice parla dell’incapacità degli interdetti e degli inabilìtati, ma ne tratta nello stesso
art. 1 l06, cioè solo per dichiarare questa incapacità,
e non anche per determinare quando una persona
si renda passibile d'interrlizione o d’inabilitazione,
e come debbansi disciplinare quein stati speciali
d'incapacità. Perciò, se si vogliono esaminarei
casi d'interdizione e d’inabilitazione, è d’uopo
ricorrere ai capi 11 e 111 del tit. x, lib. [, cod. civ.
intanto, prima di tutte convien dire che l’interdizione e l'inabilitazione sono due stati d’incapacità, alla quale vanno soggetti soltanto i maggiori di età; poichè, quanto ai minori di età,
essendo essi incapaci per la stessa età, vale a
dire per una causa poziore e meno lndaginosa

di quelle che occorrono per l’interdizione e per
l'inabilitazione, sarebbe inopportuno andare in

cerca proprio del procedimento più lungo e più
faticoso per raggiungere, in fondo. lo stesso effetto.
Oltre di ciò sarebbe incivilc e illogica parlare di
interdizione e d’inabilitazione per un minore,
perchè i’ interdizione e l'inabilitazione suppongono
la preesistenza giuridica di uno stato di capacità
che si tratta di distruggere, perchè concorrano
circostanze le quali esigano un tale trattamento.
Or dunque l’interdizione avviene per i maggiori,
ma anche per i minori emancipati, perchè la legge

ha voluto assimilare i] loro stato e la loro capacità allo stato e alla capacità dei maggiori e possono essere interdetti soltanto nell'ultimo anno
della loro minore età, cioè dai venti ai ventun
anni, tanto perchè si giudichi e si possa discernere se i segni ch'essi danno di non attendere,
come ogni persona sana di mente, ai propri affari

civili, si debbano in tutto e principalmente a quella
infermità, oppure ad un tardivo sviluppo' del discernimento e delle facoltà. intellettive e psichiche.
Quando la persona si trovi in condizioni di abituale
infermità di mente, dice il codice (art. 324), che
larende incapace di provvedere ai propri interessi,
allora dev'essere interdetta, mentre l’inter-mo di
mente, il cui stato non sia talmente grave da far
luogo-ral?interdizione, c il prodigo possono esser
dichiarati inabili a compiere certi atti della vita
civile senza l'assistenza di apposito curatore (artl—
colo 339) (3). Come si vede, tra le cause che danno
luogo all’inabilitazione e quelle che danno luogo
all’interdizione non vi è che differenza di grado,
ma in fondo sono le stesse: la stessa prodigalità,
che può esser la base dell’inabilìtazione, non è, a
ben vedere, sc non una specie e un grado leggiero
(l‘infermità di mente, perchè di questa rivela ad
ogni modo uno stato anormale. In diritto romano,
i inentecatti,i dementi, i furiosi erano considerati
come del tutto incapaci di conchiudere atti giuridici di qualsivoglia specie ed erano sottoposti
alla curatela: e il prodigo, sotto certi riguardi,
quando fosse stato giudizialmente dichiarato tale,
era equiparato alle persone non sane di mente ed

era interdetto dall‘amministrazione dei propri beni,
delegandosi all' amministrazione stessa. apposito
curatore, dappoichè il prodigo si considerava come
un pubere in./“anita maior e perciò incapace ai
negozi ed agli aiîari (4).
191. Con i progressi attuali della medicina legale,
è più facile oggi determinare con precisione i
limiti che separano la interdizione dalla inabili-

ìl tutore, il minore, i suoi eredi od aventi causa. E quindi

(4) Che possa ritenersi incapace anche il non interdetto,

non spetterebbe al ricorrente che... è un semplice debitore.

e ormai fermo in giurisprudenza. « L‘ art. 324 cod. ciV.

A lui unicamente avrebbe appartenuto il diritto che la
persona fosse stata integrata colla sua legale rappresen-

sanziona che il maggiore d‘età, o il minore emancipato,

tanza... Da ultimo bene a proposito s‘ invocano le disposizioni che regolano l‘esercizio delle azioni in nullità e
rescissione, perchè invece dei combinati art. 1302, 1303
n° 1, 1305 e 1308, risulta che possono giorarsene non

già. coloro col quale il minore ha contrattato, ma. soltanto
il minore o chi legalmente lo rappresenta ».
(1) Laurent, Principes de droit civil, vol. xxx, n° 303.
(2) Gianzana, Del sequestra, n° 24 …. Torino, Unione
tip.-edit., 188—i.
(3) Altre cause d’interdizione o d‘inabilitazione, oltre

il quale si trovi in condizione di abituale infermità di
mente che lo rende incapace di provvedere ai propri
interessi, deve essere interdetto; da ciò consegue che
causa d‘ interdizione è quella infermità che non abolisce
aﬂ'atto l' uso della ragione, ma priva la persona del sonno
e della prudenza che sono necessarie a governare il proprio

patrimonio, cosi come avviene per il minore d'età. La
incapacità naturale deriva invece da infertilità di mente
grave al punto da turbare completamente l‘uso della rn—

gione, (la abolire la intelligenza. L'incapacità. legale è
suscettiva di graduazione, e ne o(i're esempio l’art. 339

quelle tassativamente fissate dalla legge, non ve ne sono:

cod. civ., quando raiiigura il caso

come, in generale, non vi sono cause d‘incapacitàcontrattuale

quella. naturale non ha grado, e assoluta. Di quest' ultima

generica e speciﬁca, se la legge non le sancisce. V., sul
preteso impedimento opposto dai voti religiosi al matrimonio
oivile,v° Capacità civile, capo IV, Il“ 78, in questa Raccolta.

la legge non si è occupata, avendo suppo:;to che fosse

dell‘inubilitazione;

impossibile di contrattare con chi era. privo dell'uso della
ragione e perciò impotente a prestare un consenso qual-
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tazione, tenuto conto della varia gravità. dello
stato mentale del soggetto. Per diritto romano le
espressioni meutecapti, dementes, fatui, furiosi
erano usate come sinonimi, e tanto i furiosi quanto
i dementes erano sottoposti al medesimo trattamento giuridico (l. 25, Cod., 5,4): durante lo stato

«l'infermità la loro capacità era soltanto sospesa,
per esser ripresa, e non acquistata di nuovo, al
momento della cessazione di quello stato morboso
che l’aveva annullata. L’alienato si considerava
come se avesse maltam voluntatem, e pote va essergli

assegnato un tutore o un curatore dal pretore o
dal preside della provincia (|. 8. 5 3, Dig., 36, i);
e, una volta nominato il tutore oil curatore, non
era la cosa più agevole il rimuoverlo. In diritto
romano, bastava la notorietà per ricorrere alla

nomina del tutore o del curatore; nè è detto che
in diritto nostro occorra qualche cosa di più della
semplice notorietà,—Éperchè il codice non prescrive
espressamente la perizia medica, ma abbandona
tutto alla coscienza e al prudente arbitrio del
giudice, il quale può accordare o riﬁutare il prov—
vedimento senza l'intervento di alcun medico. il
furioso non poteva per diritto romano contrarre
matrimonio: furor contrahi matrimonium non
sinit, consensus opus est. I furiosi maggiori dei
venticinque anni potevano fare la vendita e qualsivoglia altro contratto, purchè in un momento
di lucido intervallo o nel tempo della tregua

(intermissio) del male (cost. 2, Cod., 4,*38;c05t.=6,
Cod., 5, 70), ma non potevano, di regola, acquistare
siasi: ea quae rara eveniunt legislatura praetereunt. Ciò

che è scolpito nella coscienza di tutti per gli eterni principi
di ragione naturale non avea d’uopo d‘essere sanzionato
dalla legge scritta. L‘impotenza assoluta di consentire
rende l‘atto radicalmente nullo, come se giuridicamente
non avesse mai esistito.
un puro fatto incapace di
produrre gli effetti che gli si sono voluti attribuire. e in
tale ipotesi è vano parlare di prescrizione dell’azione di
nullità, perchè non puòiperire ciò che non ha mai cominciato ad aver vita. in ciò consiste la differenza tra
l‘atto radicalmenle nullo per incapacità. naturale e l‘atto
semplicemente annullabile, cui si riferiscono gli art. 336,
e 1300 cod. civ. L‘ azione di nullità., di cui all‘art. 336,
contempla l‘ipotesi della incapacità. legale, presuppone
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per occupazione e tradizione, nè alienare i propri
beni mercè la cessio in iure. inoltre, malgrado
la confusione tra i vari stadi di gravità. delle
malattie mentali, i giureconsulti romani trovarono
modo di distinguere tra persone affette di semplice
debolezza di spirito e veri e propri malati di mente.
ai deboli di spirito poteva dal magistrato nomi,
narsi un curatore (veggasi la 1. 4, Dig., 23, 24) per
i loro interessi. Questo stato di mente appellavasi
atuttitia, e portava ad una resupina existimatio nei
negozi civili; corrispondendo presso a poco a quello
stato d'ignoranza resupina, che, secondo un testo
di Paolo di dubbia autenticità (i. 25, Dig., 22, 3),
scusa dallo addurre la prova dell’ indebito obiettivo per mettere in moto la relativa comlictio, e
che potrebbe forse mettersi a riscontro coi prìnciptregolatoridellaincapacitàdellepersoneﬁsiche.

I romani si preoccuparono ancora della pazzia
simulata, e la ]. i, 51, Dig., 26, 5, prcscrivcva al pre—
tore di andare ben cauto nel dare il curatore;
acciocchè non tenesse mano invoiontariamente
ail‘astuzia di quanti avrebbero potuto ﬁngersi pazzi
o dementi per farsi dare il curatore e sottrarsi
cosi ai pesi civili.
102. Il nostro codice civile, in omaggio ai progressi della scienza, non ha accolto le tre cause
d'infermità mentale tassativamente indicate nel
codice Napoleone (imbecillità, demenza, morboso
furore), ma, favorito in ciò anche dall’estensione
lata che la dottrina giuridica inspirato. dal Cuiacio
ha voluto dare al concetto di sanità mentale (del
senza intelligenza o libertà, poichè non si può essere
obbligati se non a ciò che liberamente si vuole, come
disse Modestino alla ]. 52, Dig. de oblig. et actf: consentientes in aliquam rem ea; consensu obligari necessaria

ea: voluntate nostra. videmur. Nè altera o muta il signiﬁcato del silenzio sulla incapacità naturale l‘nﬂ'ermazione
contenuta nel citato art. 1105, che qualunque persona
può contrattare se non e' dichiarata inca-pace dalla legge,

poichè è chiaro che, avendo voluto il legislatore regolare
gli eﬂ'etti degli atti o contratti delle persone da esso ritenute incapaci, o dichiarate tali dal magistrato, ciò non

importa l‘aﬂ‘ermazione negativa che incapaci non siano
coloro che, per natura o per qualunque altra accidenta1ità ﬁsica, siano privati del bene dell‘intelletto, senza del

che la causa d‘interdizione abbia sussistito anteriormente
alla sentenza che la pronunziò; è un rimedio per fare
annullare un‘obbligazione riconosciuta dal diritto civile,
ma imperfetta; l'otto invece, che giuridicamente:non ha
potuto esistere, non è annullabile perchè in nullo tino

quale non si può avere la regolarità. di ogni azione umana;
non importa che la legge, parlando delle persone, abbia
voluto prescindere dall‘ uomo, o dalla considerazione delle

dall'origine » (App. Brescia, 3 settembre 1889, Sartori
e Gus—mini e. Bassi: Foro It., 1890, I, 133).
Si può anche consultare la sentenza seguente:

e non di quello del pazzo, o dello spostato di mente nel

« {ittesochè il primo motivo dell‘appello implica la
questione se, indipendentemente dalla legale interdizione
Clelia persona incapace a provvedere ai propri interessi,

le contingenze umane alla ﬁnalità dell'istituto della inter—
dizione, che è quella di tutelare gli interessi dell‘inter-

sia ammissibile l‘azione di nullità dei suoi atti per vizio

di mente. Non si dissimula che il dubbio ha una certa
“pp8renza dal silenzio serbato dai moderni legislatori
sulla incapacità naturale, avendo essi trattata e regolata
solo la incapacità legale, come lo dimostrano gli art. 336,
337 e 1105 cod. civ., corrispondenti agli art. 503. 504
!“ 1123 cod. francese; 385, 386 e 1210 cod. Albertino;

426, 427 e 1077 cod. Due Sicilie: ma, se si ammetta che
Il motivo del silenzio sia derivato dal credersi impossibile Il caso di contrattarsi con persona visibilmente
Imperfetta di mente, si converrà che questa semplice sup—
P"ﬂlzione.del legislatore non può valere a distruggere gli

ellerm principi di ragione e di equità. naturale, che sono
!‘ fondamento di tutte le leggi scritte, per i quali non è

«sto alcun rispetto a queli'atto 0 contratto compiuto

sue facoltà. mentali, per ammettere, senza incorrere in

evidente paralogismo, la nullità dell' atto dell'inierdetto,
momento in cui l‘ atto fu compiuto; e non importa inﬁne
che il legislatore abbia avuto l'idea di circoscrivere tutte

detto e di coloro che incorrono in rapporti civili col medesimo. Perlochè, senza ricorrere alla critica sul silenzio

della legge intorno alla incapacità naturale e sull‘errore
di coloro che intendono di dedurne la inammissibilità
dell‘azione contro gli atti compiuti dalle persone non
peranco dichiarate incapaci ed interdette, vi è la storia
del diritto che autentica la ragione del contrario, essendosi

ritenuto sempre non valido legalmente tuttociò che si
opera dal viziato di mente; tanto che i romani consideravano il folle come persona inesistente, secondo si rileva.
dalla 1. ult., Dig. de verb. signif., e 1. 1, 5 3, Dig. rig

acquir. cel amitt. pass., e perciò esente da responsabilità,
personale, ciò che è un canone di buon senso e di equità
che si vede consacrato in tutti i codici dei popoli civili.
Vi sono quelle antiche leggi che ritenevano gli atti della
insensato nulli ipso iure, senza bisogno del decreto di-
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qual requisito però fu detto giustamente che late

trar partito se non dalla diversa gravità del me-

potei) (l), ha esteso in modo espresso i provvedi-

desimo stato morboso. Per il fumoso poi non è

menti della legge a qualsiasi stato di abituale

il caso che dell'inabilitazionc. E bensi vero che
la Commissione senatoria per i lavori preparatori
del vigente codice civile voleva si lasciasse in
facoltà del giudice il pronunziare l'interdizione
e l'inabilitazione del prodigo, a seconda dei casi
e facendo distinzione tra prodigalità semplice e
prodigalità furiosa (furiosi faciunt rerum sum-unt
cavilum, neque ﬁnem expensarum suarum hubcnles):
ma la Commissione coordinatrice resistette, osswr-

infermità di mente, e perciò anche (2) a tutti gli
stadi che vanno dalle cupe e furiose monomanie
alle più semplici esaltazioni mentali, purchè im—
portino uno stato abituale e non transitorio. Tutte
le psicosi o psicopatie possono dunque, a seconda
della gravità loro, produrre l'interdizione o l’inabilitazionc: la mania acuta, la mania cronica, la
follia morale, la monomania, l’idiotismo, l’imbo—
cillità. morbosa, la mania epilettiforme, l'allucinazione, la melanconia immanente e, ad uno stato

avanzato, il delirio sistematizzato, la follia impulsiva, l'ebefrenia, la mania alcoolica e via dicendo.
L'infermità di mente peraltro, per dar luogo alle
misure gravi dell’interdizione e dell' inabilitazione,
dev'essere abituale, cioè deve constare di più atti
che possano coordinarsi ad un unico stato morboso,
per il quale si chieda il provvedimento della legge.
Per adottare l’una o l'altra misura non si deve
chiarativo della sua incapacità, come si rileva dal Voet:
Non tamen ad id ut quis pro furioso habeatur, decreti
opus est, uti nec ad id ut desinat furiosus esse; usque

adeo, ut nec declaratoria requiratur sententia, ac ipso
iure nulla sint etiam omnia illa quae a furioso ante

curatorem acceptum acta, gesta aut transacta sunt, tanzquam consensu destitula (arl. Ponti., xxxu, 10, 3). Vi
sono la dottrina e la giurisprudenza. moderne, le quali

concordi ammettono che il vizio di mente è causa d‘in—
capacità. :\ contrattare anche senza esservi stata interdizione
od inabilitazione. in omaggio al principio che senza capacità
naturale non vi ha potenza,-di consentire, come senza
l’ uomo potere non si può avere la persona diritto; poichè

non vi può essere consenso legittimo se legittimo non sia
l‘atto interno del volere, come disse S. Tommaso (Summa
theol., torn. ||, quaest. 13. art. 1). E vi è inﬁne ciò che

costituisce lo spirito della legge, che invano per le dispo—
sizioni dell’art. 336. 347 e 1105 si vorrebbe negare, cioè
la dichiarazione di Pisanelli nel seno della Commissione
legislativa, con cui, per respingere dal progetto la pro-

posta di doversi tener validi gli atti conclusi dall'interdctto di fronte al terzo di buona fede. egli aﬁ'ermò che
quegli atti sarebbero stati nulli per incapacità naturale

vando che anche il prodigo non furioso in un sol
giorno può rovinare la sua famiglia scialacquando
tutto il proprio capitale.
193. Per l‘esame delle varie ragioni fisiche di
incapacità contrattuale occorrerebbe una lunga
trattazione: mentre, d’altro canto, in questa stess:
Raccolta vi sono voci sotto le quali si può trovare
svoltatutta quanta la materia nei suoi particolari (3).

A prescindere dalle circostanze della cecità.

della sordità a nativilate, di cui ivi è discorso,
non dubitandunt quin a mentis compotis pt'ofectarint,
ut proinde probandi onus mentis alietta'ionent aryuenti
imponendum sit (al lib. e tit. cit., n° 4). Altronde, anche

seguendo le regole della incapacità legale, la sussistenza
della causa d'interdizione all‘epoca del contratto, come
non vale da sè sola a farlo annullare senza esservi stato
il concorso della mala fede dell'altro contraente, produttrice del grave pregiudizio dell‘interdetto, così nel caso
d‘incnpucità non seguita da interdizione ha grandissima
importanza la natura del contratto, la cui validitàò im—

pugnata per vizio di mente, imperocchè alla ragione del
movente di esso contratto va commisurata la. esattezza

dell‘alto interno del rolere, di cui si forma e siesprime
il consenso, come disse S. Tommaso nell‘opera sopra
citata: Sic ille actus quo voluntas tendi: in aliquid,
quod. proponitur ut bonum, en: eo quod per rationem
est ordino!um ad ﬁnem, niaterialiter quidem est caluntatis, formaliter autem rationix » (App. di Catanzaro,
24 febbraio 1893, Drammis c. Marc/iis: Foro It., 1893,
1, col. 559).
(1) La teoria della sanità di mente è molto acconcia—

mente svolta e peri testamenti e per i contratti nella
sentenza seguente:

anche senza alcuna. disposizione. Egli è da concludersi

« Occorre che godasi piena libertà e tranquillità., e che non

però che il legislatore, occupandosi solo de eo quod plerumque fit, poichè on n'a point a prevoir, dans la loi,
ce qui est contre i'm-dre naturel et prestu sans exemple
(Bigot de Préameneu, Exposé des motif: etc.), non ha

sianvi perturbazioni, le quali si impadroniscnno della ra-

creduto di parlare di ciò che, pure avvenendo, la ragione,
l‘equità e la giustizia non possono riconoscere valido,

e volontà libera per deliberare. Se ciò mancasse, non

gione e ne spengano la face in guisa da rendere cieca la
intelligenza. Per la sanità di mente richiedesi perciò vera
intelligenza atta a percepire, ragione capace di consigliare

le volte che si creda e si possa provare di non essere

sarebbevi più mente sana e capacità di agire; che è
quanto precisamente veriﬁcasi, allorchè la forza dello spirito e alﬁevolita, ed ogni azione ed operato dell‘agente
non è la produzione di una mente libera. per trovarsi

stato legittimo per vizio di mente il consenso di uno dei
contraenti... Siccome l‘atto ‘) il riﬂesso della mente, e per

soggetta al dominio di una violenza materiale o morale,
di un timore, (\ di dolosi e fraudolenti maneggi. La capta-

cui senza l‘ anamnesi sarebbe imperfetto qualunque lavoro

zione e circonvenzìone quindi, sebbene di per se solo e
per sè stessa, come si ritenne dalla sapienza romana e
dai commentatori, non costituisse causa di nullità, tuttavia

giacchè quod raro eoenit praetereunt legislatura; e

quindi è ammissibile 1‘ azione di nullità del contratto tutte

critico induttivo della patogenesi della malattia mentale,
così non occorre l‘occhio del psicologo per giudicare della
esattezza del detto riﬂesso, poichè non si può liberamente

fare bene ciò che non è consentito dalla retta intelligenza.
Vi sono la dottrina e la giurisprudenza le quali coi lumi

della istologia ﬁnanco hanno ritenuto che, pur quando

sono d' accordo tutti colla moderna dottrina e giurisprudenza, che, qualora la stessa fosse inseparabile da un dolo
sovversivo della volontà. del testatore, verrebbe ad imac-

fosse notoria ed accompagnata dalla più grave forma

care la capacità. del medesimo; e perciò. come si disse.
siccome il testamento non sarebbe la manifestazione della

psicopatica la infermità mentale, per lucido intervallo,

volontà del testatore, ma di altri, cosi si avrebbe la nullità

si possa con retta intelligenza consentire ad un contratto,

dell‘ atto; stantechè la vera causa di ciò è il dolo, di cui
la suggestione e la captazione non sono che i mezzi e

e che perciò questo debba reputarsi valido allorchè, nella
assenza di prova per lo meno della probabilità. della. ma—
lattia, quella validità apparisce giustiﬁcata dall’assennatezza, dal giudizioso calcolo, dell‘oggetto e dalle condi-

gli artiﬁzi » (App. di Roma, 15. giugno 1885, Tailetti
c. Leoncini: Legge, 1885, ||, 668).

(2) Relazione Vigliani sul progetto del cod civ.. p. 88.

zioni con cui fu stipulato il contratto. Si enim actus

(3) V. Camera di consiglio (civile), ni 509 a 533.

gestita, disse il Voet, nullam capiat insaniam, si omnia
inueniantur prudenter et recte atque ordine tractata,

Capacità civile; Inabilitazione; Interdizione; Stato
mentale.
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souvi altri stati ﬁsici che meritano di essere presi in
considerazione per il quesito della capacità contrattuale: tali il sonnambulismo, l‘ubbriachezzae

le passioni. Nel diritto comune prevalsero le mas—
sime dormientes ut insani habendi sunt, ed anche
dormiens furioso aequiparat‘ur. i romani ritennero degua di speciale considerazione l’invalidità
dei negozi conclusi nel calore dell'ira, ritenendoli

soltanto ratificabili dalla perseveranza posteriore
(1. 48, Dig., 50, 17; l. 19, Cod., 3, 28). La giurisprudenza poi limitò questa risoluzione all' ira furiosa
(ira magna), ossia a quello stato dell’ira ch’è un
vero furor, per quanto brevis. In ordine alla paura,
considerandola come una forma di conc-tio, Paolo,
in commento all’ Editto (i. 21,5 4, 5 e 6, Dig., 4, 2),
segui la massima ﬁlosofica degli stoici quia quam—
vis, si tiber essem, noluissem, tamen coactus colui,

@ applicò questa massima tanto alla discessio ab
emptionc locatirme, quanto all'aditio e alla:;repu—
diatio hereditatis, soccorrendo unicamente con
rimedi pretori. Perù nella dottrina si fece man
mano strada il principio eius est celle cuius est
notte con tutte le sue conseguenze giuridiche, spe—
cialmente in ordine alla paura, perciocchè questa
menomerebbe la libertà tra il volere e il non vo—
lere, al modo stesso dell’ ira, potendosi paragonare
se non alla pazzia furiosa, certamente allo stato
d'imbecillità. Queste considerazioni suggerirono
al pretore romano, per testimonianza di Ulpiano
(l. l, Dig., 4, 2), l'adozione di un interdetto rescis—
sorio, dal momento che il gius civile non soccorreva in modo alcuno alla bisogna. Ma quanto fu
disposto per il timore non può estendersi anche

alle altre passioni.

'

194. Dovrebbe ritenersi la piena capacità della
donna, se non ai negozi della vita politica (di
questi ora non ci occupiamo), certamenteai negozi
della vita civile. È invece stabilito che la donna
meritata non possa da sola, cioè senza l'autorizza—
zione del marito o del giudice (a seconda dei casi)
accudire a taluni negozi contrattuali (art. 134 cod.
civ). Questa disposizione non e stata presa, evidentemente, per la tutela del sesso, ma soltanto per
mantenere l’indirizzo ch'è riserbato al marito e di
cui il marito stesso non può riﬁutarsi di tener le
redini per legge, né lo potrebbe per natura, se non
apatto di lasciar penetrare il germe della dissoluzione morale e patrimoniale in seno‘alla famiglia.
Ma di ciò alla v" Autorizzazione della donna meritata,
limitandoei noi qui a quel tanto che valga & integrare la trattazione generale del contratto o a

completare qualche punto ivi non isvolto.
195. Anzitutto, sono dal codice divietate le
donazioni fatte, senza l'autorizzazione del marito,
dalla donna maritata: e bene a ragione, perchè
quell’espropriazione gratuita volontaria dei propri
oeui, ch’è la donazione, in una famiglia, ha per
effetto di privarne i componenti delle eventuali

indispensabili risorse nei momenti del bisogno.
Per decidersi dunque ad una donazione illuminata
conviene calcolare perfettamente le presenti e
future necessità della famiglia e tutte le eventua-

lltﬁl patrimoniali, che solo il buon padre di famiglia, avendo in mano l'amministrazione e la dire21one del patrimonio, è al caso di conoscere: e
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che non può conoscere la moglie, la quale non ha
il maneggio costante e giornaliero dell’ amministrazione domestica e che in questa materia, per
quel che vede e sa di fatto proprio, può facilmente
esser soggetta a sbagliare. E ciò dicasi anche nel
caso che il patrimonio domestico oﬂra tal margine
di agiatezza e di benessere, che, sottrattane una
piccola somma di cui volesse perdonazione disporsi,
si renda a tutta prima facile e semplice cosa il

comprendere e il presagire che la famiglia non
resterà mai dissestata per questo, fatto : come accudrebbe se si trattasse, a mo' d’esempio, di prele-

vare mille lire dal patrimonio di una milionaria
per farne donazione a titolo di nozze o di comparatico. Non importa; il marito solo è il capo della
famiglia e ne ha la responsabilità; perciò, salvo
ricorso della moglie al tribunale, ha diritto di non
consentire ad essa. quand'anche miliardaria, una
qualsiasi donazione.
198. Il divieto si estende anche all’alienazione

dei beni mobili soltanto; perlochè taluno, consi—
derando la donazione come un'alienazione gra—
tuita, potrebbe ritenere che la donazione fosse
vietata sol quando avesse per oggetto beni immobili.
Ma la maggior gravità che si ravvisa nella donazione, la quale è un atto assolutamente e necessaé
riamente gratuito, in confronto dell'alienazione che
di regola non è mai a titolo gratuito (ed ha un
corrispettivo sia morale sia mediato; sia passato,
presente o fntu ro), basta a render ragione del perchè
la donazione sia vietata anche per i beni mobili,
quando non concorra la maritale autorizzazione.
Ora, parlando il legislatore di donazione in genere,
intende riferirsi certamente a tutte le forme di
espropriazione volontaria che si possono immagi—
nare nei negozi civili; perciocchè alienazione altro
non sia se non il negozio giuridico in forza del quale
una cosa che prima era di una determinata persona
diventa poi di una personadiversa. La stessaesprcs—
sione quindi accenna al fatto diuna cosa che prima
appartiene ad una persona e poi ad un‘altra: concetto questo di appartenenza o pertinenza, che può
assumere delle forme svariatissime e può percor—
rere tutti i gradi della gamma di rapporti da
persona a cosa. Per l’estensione del concetto di
alienazione agli effetti dell’art. 134, veggasi Antorizzazione della donna meritata, soprattutto ai 11‘ 28
e 29. Notisi intanto che la locazione, la mezzadria, la soccida, la società, il mandato, il giuoco
e la scommessa, il comodato, il deposito, il sequestro, il pegno, la ﬁdeiussione non sono contratti
che a. stretto rigor di termini importino alienazione (l), e la ragione di ciò è che per effetto di essi
_non vi è cosa o diritto su cosa che direttamente

passi dal patrimonio dell’uno a quello dell’altro
contraente: masi avvera propriamente uno scambio
di utilità mercè la creazione di nuove utilità che
si permutano tra di loro ovvero con utilità preesistenti, ma non rellniscono al patrimonio che
attraverso alla persona, quasi fossero considerate
come newa della persona stessa, secondo il concetto romano. La sottoposizione ad ipoteca poi si
pariﬁca, nel divieto, all’alienazione, ed espressamente dal legislatore; non perchè sia già di per
sè una forma speciale di alienazione, ma perchè

.(l) Per i casi in cui non ricorre il divieto dell'art. 134 dei cod. civ., v., più particolarmente, ai 111 75 a 86 della
‘ Autorizzazione della donna. meritata.
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può servire come di preparazione e di predisposizione all'alienazione stessa, nel caso che alla
ipoteca tenga dietro la relativa espropriazione
forzata.

197. La donna meritata, senza. l’autorizzazione
del marito, non può neppure contrarre mutui. E
gravissimo dubbio se il divieto della legge debba
ritenersi limitato ai mutui passivi ed esteso anche
ai mutui attivi, dal momento che la lettera della
legge stessa non distingue. E qui ci permettiamo
di sostenere un’opinione diversa da quella soste—
nuta alla ve Autorizzazione della donna meritata. n° 45.
Sostanzialmente, una donna maritata può compiere
un negozio rovinoso per la famiglia, anche soltanto

col dare a mutuo dei capitali apersona di dubbia
solventezza; e anche soltanto perchè un mutuo
gratuito (e tale può essere) di somma forte, per
un tempo lunghissimo, oltrechè può impunemente
e legittimamente mascherare delle vere e proprie
cessioni di capitali, procura senza dubbio alla
famiglia una iattura gravissima, facendole cessare
per un tempo più o meno lungo un reddito considerevole, quale si sarebbe potuto ricavare da un
impiego proficuo del capitale stesso. Lo stesso,
sebbene in proporzioni minori, dicasi per un mutuo
a lunghissima scadenza e remunerato con un inte—
resse illusorio: anche in questo caso la famiglia può
vedersi privata di un lucro per eiTetto della femminile inconsideratezza. Ma noi riteniamo che
questa specie di mutui ad interesse illusorio o senza
interesse, per il loro scopo e date le consuetudini
attuali del mercato ﬁnanziario, sebbene l’art. 1829
del cod. civ. permetta soltanto la stipulazione

autorizzazione: la_liberazione cioè del debitore che
sarebbe una conseguenza di questa riscossione, e
l’impiego che del relativo capitale potrebbe farsi
ad insaputa del marito. S’intende poi che questa
disposizione concerne, stando alla lettera della
legge e allo spirito di essa, soltanto la riscossione,
dei capitali e non degli interessi, p. es., dei beni
parafernali, di cui la moglie ha la libera amministrazione senza il maritale intervento: e ciò salvo
quanto e detto circa la destinazione di questi inte—
ressi in fine del n° 47 della v” Autorizzazione della
donna maritata.' Si consulti pure detta v° ai ni 47—55
circa le varie questioni e fattispecie che si riferi—
scono alla materia della cessione o riscossione
dei capitali.
199. È fatto divieto alla donna maritata di costi—
tuirsi sicuriù senza l'autorizzazione del marito.
Questa proibizione è anch'essa naturale, sia per
le conseguenze gravissime che potrebbe produrre
una tale sieurtù sul patrimonio del garante (l'arti—
colo 134 usa purtroppo la parola sicurtà, ben poco
italiauamente, come aggettivo sinonimo di mallevadore e non come sostantivo per indicare l’eﬁetto
e lo scopo del costituirsi mallevadore), sia per il
cointeresse che con tale prestazione di garanzia
la donna maritota verrebbe a prendere nell’andamento degli affari di un'altra famiglia; mentre
tutta la sua attenzione e tutto il suo interesse
dovrebbe esser concentrato nell' andamento degli

affari della famiglia propria. Per le distinzioni ed
i quesiti speciali v. Autorizzazione della donna maritata, ni 56-60.
200. Per la stessa ragione poi, per la quale la

degli interessi nel mutuo di denaro, di derrate o

moglie non può donare, alienare od ipotecare beni

di altre cose mobili (e quali altre cose, del resto,
potrebbero darsl a mutuo se non le cose mobili;
dal momento che ai termini dell’art. 1819 cod. civ.
nel mutuo e richiesta la consegna di una data
quantità di cose da una parte all'altra?), tuttavia
non debba ritenersi veramente e propriamente
come mutuo, bensi piuttosto come donazione. Ed
allora, soprattutto avuto riguardo allo spirito dell'art. 134, si può ritenere che siano ammessi i
mutui attivi della moglie senza l'autorizzazione
maritale, a meno che questi mutui non si presentino formalmente come mutui, ma sostanzialmente
come donazioni, perchè contratti per tempo iunghissimo e senza interesse o con interesse illusorio: tanto più concorrendo eventualmente aquesta
caratterizzazione del mutuo quale donazione anche
altri amminicoli che valgano a corroborare il con-

immobili, contrarre mutui, cedere o riscuotere
capitali,costituirsi sicurtà, non può evidentemente
neppure transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito.
Ma di questo fu detto a esuberanza alla v“ Autorizzazione delia donna maritata, ni 62 a 75.
201.11 nostro legislatore, dopo di avere nell'articolo 134 ﬁssato per la donna maritata il divieto
di compiere gli atti suddetti senza la maritale

cetto della cosa.
198. La donna maritata, senza l’autorizzazione
del marito, non può neppure cedere nè riscuotere
capitali. Quanto alla cessione dei capitali, il divieto si comprende a tutta prima, ma ha bisogno di
qualche schiarimento trattandosi invece di riscossione dei capitali stessi. Sembrerebbe infatti che
la riscossione dei capitali, non importando di per
sè alcun pregiudizio patrimoniale nè altra responsabilità, all’infuori di quella eventuale per restituzione dell’indebito, da misurarsi coi criteri della
in rem versia, si dovesse ammettere senza vincoli
e senza limitazioni di sorta anche per la donna

meritata.

'

Senonchè una duplice ragione concorre a giustificare il divieto della riscossione dei capitali fatto
alla donna meritata che agisce senza la maritale

autorizzazione, nel successivo art. 135 pone ben

tre categorie di eccezioni alla regola suddetta, e
cioè: quando il marito sia minore, interdetto,assente
o condannato a più di un anno di carcere, durante
l‘espiazione della pena; quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito, od eserciti
la mercatura. Ma di queste eccezioni tutto il 5 3

(n’ 87 a 95) della voce predetta si occupa esaurientemente.
202. L'assente o il condannato si trovano nella
impossibilità materiale di accordare autorizzazione maritale? Quanto all'assentc, se l’assenza è
dichiarata, provvede la legge e non vi è d'uopo ricorrere al ministero dell'art. 135 per regolare anche
i rapporti del coniuge come effetto dell’assenza:
poichè, quantunque la. legge non lo dica espressa.mente, si comprende che, come l'assente perde il
possesso temporaneo primae deﬁnitivo poi dei suoi
beni,cosie amaggior ragione perde il diritto di autorizzazione peri negozi svolgentisi nel patrimonio
di sua moglie e qualsiasi ingerenza anche nei beni
detail di essa. Senonchè dalla posizione dell’assente
di diritto, rispetto ai suoi beni, alla posizione

dell‘assente di fatto, rispetto ai beni della moglie,
passa non lieve distanza; perciocelnè, sebbene il
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procuratore possa compiere degli atti sul patrimonio dell’assente, nei limiti del mandato avuto,
tuttavia non può, in luogo dell’assente, in forza di
mandato generale e speciale, esercitare il diritto
di autorizzazione spettante al marito stesso, diret—

tamente, in forza dell'art. 134. E non lo può, perchè
nel caso nostro trattasi di funzioni personali al
marito e non suscettibili di delegazione; alle stesso
modo e per la stessa ragione per cui il marito non

può delegare ad altri le attribuzioni di capo della
famiglia, a lui conferite dall’art. 131 (i).

203. Potrebbe sorgere qualche difﬁcoltà per il
condannato,

il quale, sebbene non

vicino a sua

moglie, tuttavia non è escluso si tenga in certo

modo al corrente degli affari più grossi di casa
sua. mercè i colloqui periodicamente accordatiin
con persone della sua famiglia o con suoi amici.
Ma questi colloqui, oltrechè limitati e sorvegliati,
non sempre potrebbero illuminare il condannato,
in espiazione di pena, sul vero stato delle cose:
tanto più che da persone direttamente interessate

alla sua maritale autorizzazione gli si potrebbero
sottoporre dei dati di fatto sui quali non gli sarebbe possibile quel controllo personale che solo
può dare la certezza. Egli si dovrebbe rimettere
alle informazioni degli altri: e cosi il suo assenso
per l’autorizzazione, oltrechè giungerebbe tardivo,
le più volte non sarebbe illuminato a sufﬁcienza:
in altri termini, resterebbe una forrrîalità inutile

che potrebbe avere il solo risultato pratico di
aumentare i vari contatti che il prigione ha con
la sua famiglia e con i suoi amici, anche sotto il
pretesto di autorizzazioni immaginarie per affari
anche più immaginari. Ma ciò non e e non può
essere nella mente del legislatore, il quale ha

pertanto ben disposto che il condannato a più di
un anno di pena non possa durante la prigionia
conservare il diritto alla maritalc autorizzazione.
Non ci occupiamo di questioni speciali, per non
ripetere ciò che fu detto al n°9l della voce Auto.
rizzazione della donna meritata.
204. Non dobbiamo però trascurare di porre in
rilievo la questione (tanto più che appena sommariamente ne fa accennata la soluzione alla voce
Autorizzazione della donna maritata) che la stessa
disposizione debba applicarsi al prevenuto, che,
in pendenza di giudizio, trascorrai suoi giorni

nel carcere preventivo? Il caso è raro ad avve—
rarsi; ma nondimeno e possibile che il carcere
preventivo (tenuto conto che la condanna è se—
spesa lino all‘esito del ricorso in cassazione o
del giudizio di rinvio, dato che questo abbia
luogo) nelle ipotesi più rare, tra ricorso ordinario,
ricorso straordinario e giudizio di rinvio si protragga per oltre un anno. Scaduto l'anno, sorge
pertanto il dubbio se la moglie del prevenuto
possa emanciparsi dall'autorizzazione maritale,

data i‘ impossibilità fisica del marito (impossibilità
che è resa anche meno relativa e più vicina allo
stato assoluto dai maggiori e speciali rigori che
accompagnano ilcarcere preventivo) di partecipare
agli interessi della famiglia. Il testo della legge
peraltro è chiaro, e parla non di detenuti, ma di
condannati; eppure non è presumibile cheil legislatore abbia voluto, comunque in minimi termini.
quella morte civile, la cui abolizione è stata e si
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vanta tuttora come una gloriosa conquista del
diritto moderno. il legislatore non ha voluto con—
siderare certamente il condannato, anche solo ad
un anno e un mese di detenzione (la parola« car—
cere » e nella legge espressione generica, che si
applica a qualsiasi specie di pena limitativa della
libertà personale) come il condannato ad metallo
presso i romani, privandolo, anzi costringendo i
suoi parenti a privarlo pure essi di quell’ail"ette
domestico che resiste alle sventure ed alla colpa,
quando è vero e sincero. il legislatore non si

immischia nè deve immischiarsi negli ‘ail'etti domestici, e perciò non può pretendere chei parenti
del condannato, anche ritenendolo fermamente
innocente, si uniscano alla giustizia umana per
colpirlo: o, ritenendolo colpevole, vogliano con la
loro trascuranza o il loro disprezzo esacerbare
ancor più la di lui punizione. Ciò non sarebbe
umano, non sarebbe onesto, non sarebbe giuridico:
quindi è da preferirsi l'opinione che unica ragione
avuta presente dal legislatore nel togliere il diritto
all'autorizzazione sia quella della. lontananza; e
che perciò, comunque l’inteuda la dottrina prevalente, se la disposizione in oggetto non si estende
anche ai prevenuti, ciò accada perchè l‘autorizza—
zione attiene all’origine, alla moralità e agli inte—
ressi della famiglia, e le eccezioni non debbono
ammettersi se non giustiﬁcate rigorosamente dal
testo della legge e in quanto la legge stessa le
prevede espressamente.
205. L’autorizzazione non è necessaria se la
moglie esercita la mercatura: e ciò per due ragioni
potissimo. Prima, che, essendo il marito in diritto
di autorizzare, o no, la moglie, all'esercizio della
mercatura, quando ve l’autorizza, con ciò solo
evidentemente intendo liberarla da ogni eventuale
autorizzazione che la legge esigesse negozio per
negozio. D'altra parte, sarebbe impossibile che la
donna trovasse corrispondenti e credito, per conto
suo, nelle operazioni della mercatura, che per loro
institute si svolgono rapidissime, se ad ogni istante
dovesse ricorrere alla autorizzazione del marito

per contrattare efﬁcacemente coi terzi. — Per il di
più, v. alla V’ Autorizzazione della donna meritata.

n' 81 e seg.
206. L'ultimo articolo del codice civile, nel regolamento dei diritti e dei doveri dei coniugi tra
di loro, dispone che, se il marito ricusa l’autorizzazione alla moglie, nel caso in cui quellaè richiesta,
o se si tratta di atto nel quale siavi opposizione
d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente
separata, per sua colpa o per colpa comune o per
mutuo consenso, sia necessaria l'autorizzazione del
tribunale; nelle ipotesi, s’intende, in cui altrimenti
sarebbe necessaria la maritale autorizzazione. Ora,
questo articolo merita una particolare attenzione.
Che dal diniego del marito (il quale, qualunque
sia e possa essere la decisione del tribunale su
questo proposito, è e rimane sempre l’ unico responsabile iinanziariamente e moralmente dell’anda—
mento della famiglia) possa darsi l’appello al
tribunale, potrà esser femite di seri dissensi che
conducano ad una seria ribellione della moglie al
marito, ma in fondo non è che una precauzione
maggiore per non inceppare l‘attività patrimoniale
della donna. Notisi che, essendo materia questa

(I) La stessa soluzione si applica in caso di mandato: v. al n° 99 della v° Autorizzazione della donna maritata.
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di delicata per quanto contenziosa giurisdizione.
il ricorso della moglie è trattato dal tribunale in
camera di consiglio senza gli inconvenienti di una
malsana. pubblicità e forse anche senza l'assoluta
e generale certezza che qualche cosa ne trapeli,
intempestivamente, al di fuori. Ma questo imme—
diato e brusco sobbalzo dall'autorità del marito
all'autorità del magistrato potrebbe non sembrare
atutti addicevole alla natura speciale dei rapporti,
affatto intimi e domestici, che devono trovare prima
di ogni altra cosa la loro esplicazione e possibil—
mente il loro esito nei penetrali della famiglia
stessa; quasichè non si potesse anche in questo
caso invocare la autorità conciliativa del consiglio
di famiglia e del presidente stesso del tribunale,
prima di venire al collegio.

207. Quando però vi è conﬂitto d'interessi, la
opera del tribunale e inevitabile, e logicamente
si presenta come il primo e l’unico rimedio per

dirimere il conﬂitto. Però è d'uopo assicurarsi
che conﬂitto veramente vi sia e non vedere con—
ﬂitti dovunque, anche dove non sono; perchè il
ricorrere quando non vi è conﬂitto all' autorità
del magistrato, direttamente, equivarrebbe a me-

nomare l’autorità e i diritti del capo della famiglia,
ossia del marito. Il marito dunque non deve avere
comeechessia un interesse nel contratto, ma deve
avervi un interesse opposto a quello della moglie:
altrimenti sarebbe escluso l'intervento del tribunale. Ma gli interessi del marito e quelli della
mogliede bbono inoltre essere talmente opposti tra di
loro, che il danno dell'uno equivalga o posso. equi—
valere all'utile dell'altro, o viceversa. il conﬂitto
d’interessi pertanto non solo può essere reale ed
attuale, ma. anche virtuale, eventuale e futuro:
purchè peraltro le basi del conﬂitto siano gettate
lin dal momento in cui si contratta o si dovrebbe
contrattare od esplicare comunque il negozio giuridico.
208. I dubbi relativamente all’esistenza del con—
ﬂitto si aguzzarono specialmente in materia di
obbligazione solidale contratta dalla donna mari—
tata verso i terzi solidalmente al marito. Certo,
tra condebitori solidali vi e un conﬂitto sostanziale e formale d'interessi, inquantochè ciascuno
di essi può essere tenuto, separatamente, per lo
intiero verso il creditore, liberando gli altri da
qualsiasi responsabilità e rimanendo poi unica
risorsa per colui che pagò il rivolgersi contro gli
altri allo scopo di ottenere la ripartizione del
debito. Peraltro qui, come nel caso del ﬁdeiussore
solidale, il conﬂitto d' interessi non è soltanto
virtuale, inquantochè possa darsi ma possa anche
non darsi che il condebitore solidale sia chiamato
a pagare la sua parte di debito: essendo questo
invece l'esito normale e necessario dell’obbligazione solidale, che, anche se l'uno dei coobbligati
paga prima l’intiero, gli altri debbano essere poi
chiamati a contributo per questo da colui che pagò
direttamente al creditore, col rischio peraltro in
chi pagò prima di non realizzare le quote degli
altri o di talune di essi secondo il prescritto
reparto, in tutto o in porzione. Vi è infatti l'arti—
colo 1199 cod. civ., che da al condebitore, il quale
abbia pagato l'intiero debito, la. facoltà di ripetere
dagli altri condebitori la porzione di ciascuno di
essi, ripartendosì per contributo sopra tutti gli
altri condebitori solventi (incluso nel novero di

questi anche il condebitore che pagò) la perdita
cagionata dalla insolvenza di taluno di quei con-

debitori. È dunque per questa eventualità d' insol—
venza di uno dei condebitori che sorge il conﬂitto
virtuale tra condebitori solidali, anche prima che

l'obbligazione sia chiamata ad avere il suo eli'etto,
e sorge poi in grado superlativo e si concentra
quasi tra il condebitore che pagò il debito intiero
e tutti gli altri che non si fecero vivi di fronte
al creditore, nei cui rapporti ciascuno dei conde—
bitori era per natura dell‘obbligazione stessa tenuto
per intiero. Nè è a dire che questa eventualità
d'insolvenza sia di piccolo momento, permodm-hè

debba tenersi presente soltanto la soluzione prevista dall’art. 1198, che cioè l'obbligazione contratta
in solido verso il creditore vada a dividersi di
diritto tra i vari condebitori (sia tra quelli che
pagarono, come tra quelli che non pagarono); perciocchè in tal caso ﬁn dapprincipio l'obbligazione
solidale, nei rapporti di fatto tra condebitori, potrebbe considerarsi come l'obbligazione staccata
di ciascuno per la sua quota e come la ﬁdeiussione
solidale a prù degli altri condebitori solidali per
il resto, anche in rapporto col creditore. No, questo
concetto sarebbe erroneo, perchè l’art. 1198 deve
essere considerato in relazione col successivo e
col sussidio della pratica. Qualsiasi dei condebitori
è tenuto principalmente e separatamente per lo
intiero di fronte al creditore comune; talché deve
pagare al creditore (il quale ha diritto di scelta
tra i vari condebitori solidali) l’intiero debito in
forza di sua obbligazione principale e diretta. La
ripetizione poi 0 il regresso del condebitore che
pagò verso gli altri che non pagarono è bensi una
conseguenza necessaria del reparto che l'art. “98
ammette di diritto trai condebitori, ma non sempre
raggiunge o traduce in pratica l'effetto di un reparto completo ed esatto, appunto stante l’insolvenza totale o parziale di taluno dei condebitori
in solido, in ordine alla porzione che gli tocca
per effetto della ripartizione. Questa possibilità
che il reparto non si avveri in praticaè appunto
la causa unica del conﬂitto tra condebitori solidali
e la circostanza che distingue la vera e propria
obbligazione solidale dall’obbligazione dei soci
di una società civile

verso i

terzi: peroceh'e, se

dopo il pagamento diretto per l'intiero, fatto da
uno dei condebitori sociali al creditore comune, ci
fosse modo di recuperare dagli altri condebitori la
loro quota di reparto, il condebitore che paga non
verrebbe a subire altra perdita da quella infuori che
dovrebbe spettarin in ragione della sua quota di
reparto,enon dovrebbe perciò soffrire altro fastidio
se non quello di avere anticipato anche la parte
degli altri. Aggiungasi che non solo il condebitore
che pagò è esposto al pericolo di dover subire in
deﬁnitiva. maggior carico nel pagamento di quello
ch' è portato dalla sua quota. di reparto, ma
anche gli altri che videro anticipare il pagamento
per la loro quota (la quale fa parte dell’intiero
debito soddisfatto dal condebitore diligente o pre—
ferito dal creditore nella escussione) possono
rischiare di subire proporzionatamentc,nello scambievole reparto e ripetizione ﬁnale, anche una
parte di debito insoddisfatta da qualche condebitore insolvente che non abbia potuto fare onore
alla. sua. quota di reparto. E, siccome questo danno
è subito egualmente da tutti i condebitori solidali
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e anche da quelli che non presero parte al paga—
mento diretto nelle mani del. creditore comune.
si deve ritenere che non per fatto della scelta che
il creditore comune eserciti circa il condebitore
sul quale concentrare le sue ragioni, ma per la
natura stessa della solidarietà trai debitori, ossia.

per il fatto di coloro stessi che volontariamente
contrassero obbligazione solidale, si avveri uno

innegabile conﬂitto d’interessi tra i vari condebitori solidali, in vista di questo danno potenziale,

che potrà veriﬁcarsi e non veriﬁcarsi, ma. non per
fatto di tutti i condebitori, sibbene di uno solo o
di taluni tra di essi. Or questo conﬂitto d'interessi

produce vizio di nullità. per la mancanza di auto—
rizzazione, semprechè trattisi di vera obbligazione
solidale, ossia. di obbligazione esistente nell'interesse. maggiore o minore bensì di questo o quello,
ma di tutti quanti sono i contraenti o gli obbligati:

poichè, se fosse nell'interesse di un solo, ad una
obbligazione di questo genere mancherebbe la
causa della. solidarietà, e perciò si dovrebbe evi—
dentemente sostituire un’altra forma di obbliga—
zione più vera e più rispondente alla realtà del
vincolo e alla sua origine secondo la volontà. dei
contraenti o le disposizioni della legge (i).
209. In caso di conﬂitto d’interessi è il tribunale
dunque che interviene a tutela dell’interesse della
parte più debole e meno difesa, ossia’della donna,
la quale non può pretendere dal suo marito tanto
disinteresse, che lo spinga a curare gli interessi
della moglie più che gli interessi propri. Ma non
solo il tribunale interviene in caso di conﬂitto di
interessi, sibbene anche in caso di conﬂitto d'opinioni; quando cioè il marito non voglia autorizzare la moglie, e questa persista nel chiedere le.
autorizzazione. in tal caso la moglie ricorre al
tribunale in via contenzioso.. Per il procedimento
da seguirsi in questo caso dinanzi al tribunale,
v. ai n‘ 136 e seg. della v° Autorizzazione della. donna
meritate.

210. L'autorizzazione del tribunale e poi richiesta,
non in grado di appello dall'autorità del marito
che tace, ma in sede diretta e immediata e sebbene
con le forme tuttavia senza la sostanza del con—
tenzioso e quasi in via sostitutiva alla tramontata
autorità e antica potestà maritale, quando la donna
maritata e legalmente separata per colpa del marito
o per colpa comune o per mutuo consenso. In questi
casi il tribunale senz’altro direttamente decide:
mentre, anche dopo la separazione e malgrado di
quella, il marito continua. sempre ad avere la
responsabilità della famiglia e deve contribuire
anche all'alimentazione della moglie in una. misura
che può variare da un giorno all‘altro per effetto
di rovesci ﬁnanziari dell’alimentata, dovuti a cat—

tiva amministrazione ch’essa faccia del suo patri-
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sostentamento,nei limiti della convenzione 0 della
pronuncia giudiziale, può esser tenuta in parte
anche la moglie. Perciò, se un giorno la moglie
con le proprie sostanze, ormai in gran parte dissipate, non si trova in grado di alimentare la prole
o di contribuire all’ alimentazione di essa nei limiti
prescritti, i tiin possono rivolgersi direttamente
contro il padre per un supplemento di contributo:
oltre di che poi lo stesso marito ha diritto di
esigere che la moglie contribuisca al suo mantenimento, se egli non ha mezzi sufﬁcienti (art. 132,
alinea); nè questo diritto vien meno perla separazione legale trai due coniugi. Oltre all’inte—
resse ﬁnanziario e patrimoniale poi, il marito
mantiene sempre, sebbene in grado minore, lo
stesso interesse morale che nello stato di convi—
venza matrimoniale aveva per il buon andamento
della famiglia, della quale e sempre il capo (articolo 131), anche se la famiglia stessa è disgregata.
e della quale egli conserva sempre la responsa—
bilità. Poiché le nostre leggi, disciplinando con
norme necessariamente ibride l'istituto. per sè
stesso ibrido, della separazione legale, sono cadute
in mille e mille inconvenienti, per cui'potrebbe
dirsi che il rimedio apprestato in casi gravi ai
due coniugi sia peggiore del male cui con quello
stesso rimedio si vuol riparare.
211. E poi vi è l’inconveniente gravissimo dello
scandalo: le inopportune discussioni sulla colpa.

risollevato, il velo di pudore che doveva ricuo—
prire le vergogne della famiglia rimosso, le irose
discussioni ravvivato, i terzi interessati nell’autorizzazione messi a parte delle coniugali dissidenzc.
La colpa (se non si tratta di separazione per mutuo
consenso) deve necessariamente essere rievocata,

per lo meno richiamando la sentenza con cui la
separazione fu pronunciata: appunto quella colpa
ch’è interesse di tutti sia dimenticata (e lo può
la colpa del marito) per rendere più agevole la
riconciliazione. Questo dunque si veriﬁca. nel caso
sottoposto: che il marito deve rassegnarsi a veder
sovente risollevato. e discussa ed anche sfruttata
la sua colpa, alla quale dopo la pronuncia della.
separazione possono pure essersi aggiunte chissà.
quali altre colpe più gravi da parte della. donna.
il che, se non importanza giuridica, può avere
gravissima importanza morale: essendo , come
abbiamo visto, il marito responsabile sempre, anche
dopo la separazione e durante lo stato relativo,
del buon andamento di quella famiglia ch'è sempre
sua e della quale (come vedemmo), benchè disgregata, egli è sempre il capo e il responsabile. Se,
di fronte all’istituto della separazione legale, per
necessità di cose, la posizione del marito e sempre
peggiore della posizione della moglie, vi era forse
la. necessità. di aggravare questa posizione col non

monio. Il marito ha dunque sempre interesse che
la sua moglie, anche separata da lui e non per di
lei colpa, faccia buon governo dei propri beni: e
non solo per la ragione detta che egli, marito, può
vedersi da un giorno all' altro costretto ad aumen—
tare la corresponsione alimentaria. alla moglie
stessa la quale faccia. mal governo delle sue
sostanze; ma anche perchè vi sono i ﬁgli, al cui

la considerazione della colpa dovrebbe essere fuor
di luogo, di controllare gli interessi della moglie,
perchè la famiglia tutta non abbia a risentir danno
da una cattiva amministrazione?
Notisi che neppure lo stato di fallimento libera.
la moglie dall'obbligo di riportare [' autorizzazione

(1) Questa è la nostra. opinione, fondata soprattutto,

principalmente perla rassegna delle [eci-ie sulla obbli-

come si vede, sulle conseguenze dell' azione di regresso.
Per la. trattazione della questione, sotto altri aspetti, e
Dmasro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3‘.

permettere al marito stesso, in una materia in cui

del marito per gli atti di cui e parola nell‘arti-

gazione solidale e sulla ﬁdeiussione, v. Autorizzazione“

della donna meritate, n' il? a 121.
39.
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colo l34; mentre il commerciante fallito e a sua
volta incapace (art. 699 e seg. del cod. di comm.)

fatti a questo scopo, sia direttamente che per inter-

di amministrare i propri beni e quelli che gli

articoli 1457 e 1458,1a nullità comminata dalla legge

postu persona. In tutti questi casi, contemplati dagli

pervengono durante lo stato di fallimento. Ora, se

agli atti fatti in contravvenzione ad essa è asso-

malgrado lo stato di degradazione economica del

luta e insanabile, appunto perchè, sebbene tocchi

fallito di fronte ai terzi (e questo stato di degra-

l’ interesse privato, pur tuttavia è d'ordine pubblico
ed è diretta a tutelare vuoi l'ordine sociale vuoi
l' ordine familiare. Questa differenza tuttavia v’ ha
tra la nullità comminata dall’art. 1457 per il divieto
di concorrere ai pubblici incanti e la nullità comminata nei casi dell’ art. 1458: che nell’art. 1457
non si commina, oltre la nullità, la rifazione dei
danni e spese, mentre questa comminatoria è
espressa nell'art. l458. Però il fatto che in un
articolo la comminatoria dei danni e delle spese

dazione apparisce evidente per l'interdizione di
contrattare coi terzi stessi), il fallito conserva
sempre il diritto di autorizzare la moglie se e
quando la legge richiede una tale autorizzazione: se
dunque, nel caso peggiore di menomazione o annul—
lamento di capacità giuridica e amministrativa
che possa capitare ad una persona giuridica tuttora
tale, la legge ha creduto cosa buona conservare
al marito il diritto e la facoltà di autorizzazione
maritale, non si sa evidentemente comprendere
come e perchè al marito, benchè soltanto separato
per sua colpa o per colpa comune o di comune
consenso dalla moglie, si voglia negare la facolta).
di autorizzazione nei casi indicati dall’art. 134 del
cod. civile non solo, ma si voglia negare a lui
anche il diritto di essere inteso dal tribunale per
far valere le sue ragioni e le sue rimostranze. Un
tal diritto fa purtroppo risorgere una vieta idea
di punizione, la quale si ripercuote non solo nello
individuo che le. subisce, ossia nel marito, ma può
anche ripercuotersi indirettamente sui ﬁgli e su
tutta la famiglia. Dunque al nostro legislatore si
può opporre sempre, con frutto, questo dilemma.
0 voi riconoscete che nel caso di separazione vi è
impossibilità logica e materiale dell'esercizio del
diritto di autorizzazione muritaie; e allora non
dovete far questione di colpa e distinguere caso
da caso. 0 voi non riconoscete questa incompatibilità. pratica, e allora dovrete sempre richiedere
che sia chiesta l' autorizzazione al marito separato,

prima di chiederla al tribunale.
212. Vi sono talune incapacità speciali di acquisto
all’asta pubblica, o altrimenti, per gli articoli 1457
e 1458 cod. civ. Non possono rendersi compratori
all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposta persona:
a) il genitore dei beni dei ﬁgli soggetti alla
sua potestà;
b) i tutori, i protutori, curatori dei beni delle
persone soggette alla loro tutela, protutela o cura;

si esprime e nell’altro

si

tace non

signiﬁca che

anche in quest'ultima ipotesi non debbansi applicare inproposito i principi generali di diritto.
213. E pure naturale che un sospetto fortissimo
debba circondare tutti quelli che, o per rapporti
di parentela, di tutela, di curatela, di procura.di
amministrazione, di pubbliche funzioni, o per rapporti speciali di competenza 0 di ministero avessero potuto concluder compre, sia pure all’asta
pubblica, cessioni, donazioni, permute o altri patti
o contratti sulle cose, in ordine alle quali sono
chiamati ad esercitare il loro ministero, o iaioro
potestà, o le loro funzioni, 0 il loro patrocinio.
Questo sospetto fortissimo praticamente si traduce
nella comminatoria dell'incapacità, non perchè
non possa trovare in modo diverso la sua legittima soluzione; ma perchè appunto i mezzi pri'
eiuderlo sarebbero tali e talmente eﬁicaci, che
sovente e magistrati e leggi resterebbero impo-

tenti di fronte alle precauzioni le quali potrebbero essere adoperate degli interessati alla validità dell’atto. Non solo, ma spesso, per venire a
capo di siffatti raggiri e male arti, converrebbe
ricorrere a tutto un sistema di scandali e di pubblicità., da ingigantire il male e trasportarlo dal
campo patrimoniale nel campo della famiglia e
della pubblica fede. Dunque il legislatore ha voluto
tagliar corto egualmente a tutte le blandizie, arti-

sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.

tizi, raggiri e male arti, contro le quali sovente
gli interessati resterebbero indifesi, per la insufﬁcienza deì postumi rimedi. Chi non vede, a modo
d‘ esempio, quanto sarebbe lungo e laborioso e
difﬁcile un giudizio di nullità. contrattuale per
vizio di consenso?
214. Vi è un’altra e doppia specie d'incapacità,
e anche questa per ragioni di sospetto e di delicatezza: si tratta. delle incapacità. sancite dalle
discipline vigenti per la contabilità dello Stato.

Èvietato ai giudici, agli utﬂziali del pubblico mini-

L’art. 77 del vigente regolamento per la detta

stero, ai cancellieri, uscieri, avvocati, procuratori
o patrocinatori, notai, di farsi cedere liti, ragioni
ed azioni di competenza litigiosa del magistrato
di cui fanno parte o al quale sono addetti o nella
cui giurisdizione esercitano le loro funzioni; tranne
il caso di azioni ereditarie tra coeredi o di cessioni
in soddisfazione di crediti 0 per difesa di beni
posseduti. Agli avvocati e procuratori è poi proibito in modo speciale il patto di quota lite,ossia
di cointeresse più o meno diretto col loro cliente
sulle cose comprese nelle cause (espressione poco
chiara e poco elegante del legislatore!) alle quali

contabilità richiede infatti che l’aspirante ai lavori

e) i procuratori, dei beni che sono incaricati
di vendere;
d) gli amministratori dei beni dei Comuni 0
degli istituti pubblici afﬁdati alla loro cura, salve.
speciale autorizzazione;

e) i pubblici ufﬁciali, dei beni che si vendono

d'arte e di nuove costruzioni giustiﬁchi la propria

prestano il loro patrocinio: e questo divieto si

idoneità mercè la produzione di apposito certiﬁcato
del prefetto o del sotto-prefetto. Chi bene esamini
questa disposizione può ravvisarvi a tutta prima
la grettezza propria dei criteri essenzialmente
burocratici, perchè si cerca dissipare la difﬁdenza
con rimedi i quali non possono rivelarsi adatti
allo scopo: per quanto è vero che nè un prefetto
nè un sotto—prefetto sia competente a testimoniare
della perizia dichi esegui un’ opera d'arte. E notisi
che qui non si tratta di un certiﬁcato di semplice
notorietà, ma bensi di un vero certificato di caiìﬂ‘

estende a tutti i patti o contratti di alienazione

cità tecnica, attestata da persone così per nulla
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tecniche! A questo art. 77 poi si aggiunge l’art. 79
che esclude, per provvedimento ministeriale, dal
far contratti per qualsiasi servizio coloro che,
nell‘eseguire altre imprese, siansi resi colpevoli di
negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo
quanto verso i privati. Qui non si tratta. almeno
d’incapacità tecnica, ma. semplicemente di mala
fede contrattuale: e la mala fede è un dato giuri-

dico si, ma che direttamente oritur em facto per
virtù di argomentazioni facili a tutti, più facili
ancora all‘ amministratore, abituato com'ein è
a negoziare affari ed a- seguirli nel loro esito
ﬁnale.
215. Altra incapacità. prevista. e comminata dalla
legge è quella di cui all’art. 1704. Non può aver
luogo veruna società. (civile) universale, eccettochè tra persone capaci di dare o di ricevere
scambievolmente l'una dall‘altra ed alle quali
non sia vietato di avvantaggiarsi reciprocamente
a scapito dei diritti di altre persone. Le società
civili universali, sia che riguardino tutti i beni
presenti, sia che riguardino tuttii guadagni futuri,

importano la. comunione dei beni e degli utili
(quanto ai beni ricevuti per donazione o per suo-'
cessione, soltanto del godimento), semplici o indu—
striali, a seconda della specie di essa comunione.
E, per aversi comunione di beni o di utili, e neces—
sario che i diritti dei proprietari sulle cose poste
in comunione diminuiscano; perlochè tanto la
società quanto la comunione, che ne rappresenta
l'effetto, si traducono da questo punto di vista in
vere e proprie alienazioni. Laonde sarebbe proprio
strano che persone non autorizzate a dare o ricevere scambievolmente 1’ una dall’ altra o di avvan-

taggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti di
altre persone, fosse ciò permesso per via indiretta
a mezzo della costituzione di una opportuna società.
Altrimenti, evidentemente, si verrebbe ad eludere
la legge impunemente, cozzando contro le ragioni
del divieto generale posto dalla legge stessa per
motivi di ordine pubblico o di ordine domestico:
si riprodurrebbero in una parola sotto altra forma
quegli stessi inconvenienti che sotto una forma o
sotto talune forme s'intesero evitare. Ecco perchè
tra coniugi non è permesso di contrarre altra
comunione universale di beni, da quella. infuori
degli utili, e fuori del contratto di matrimonio,
ossia di quel contratto che regola la società coniugale relativamente ai beni (cosi non molto propria-

mente è deﬁnito questo contratto nell’art. 1378).
L’art. 1433, nel porre il divieto della comunione
della proprietà. dei beni e dei guadagni futuri
industriali (che rappresentano più spesso anchei
capitali e non solo gli interessi del nascente patrimonio), restringendo 1a comunione stessa ai soli
utili dei beni presenti, ha voluto evitare quegli
stessi inconvenienti che si presentavano per lo
stesso oggetto nel caso di società universali, ossia
rivolte a tutti i beni, utili e guadagni risultanti
«lall’accomunamento di due o più patrimoni.
216. Vi sono anche altre incapacità, o, se cosi
vuolsi, proibizioni e divieti in materia contrattuale:

vizi dell’oggetto 0 della causa, ma possono anche,
a rigor di termini, rientrare sotto l’ultima parte
della disposizione contenuta nell’art. 1106; poichè
altrimenti non si saprebbe a quali determinati
contratti riferire il divieto della legge, compreso
nell’articolo suddetto. S’intende che, se il divieto

è fatto a certe determinate persone in ordine a
certi determinati contratti, esso è soltanto rela—
tivo, e deriva non solo dalla qualità della persona,
ma anche dalla qualità del negozio. Nè uno degli
aspetti prevale sull'altro; perchè in tanto il contratto è vietato, in quanto si tratta. di quelle determinate persone che debbono concluderlo, e in tanto
quelle determinate persone non possono concluderlo, in quanto.appunto si tratta di quel determinato e non di altro contratto. Ma il fatto di
trovare la disposizione dell‘ articolo 1106 sotto la
rubrica del n° 1, S 2, capo i, tit. v…, lib. 1, cod. civ.
(della capacità. delle parti contraenti) ci dimostra
apertamente che nel caso nostro è alla capacità
dei contraenti che questi divieti attengono, sebbene possano essere anche ispirati dalla natura
dell’ atto.

217. Vi sono altre incapacità, ristrette a parti—
colari specie di contratti. L’art. 1053, richiamandosi
implicitamente agli art. 725, 767, 768, 769, 770,771
cod. civ., dichiara incapaci a ricevere per dona—
zione:
.
a) gli indegni;
b) i ﬁgli adulterini o incestuosi;
c) i ﬁgli naturali non legittimati, in presenza
di ascendenti o discendenti legittimi, e oltre la
quota devoluta ad essi per successione intestata;
d) il tutore non ascendente nè discendente,
nè fratello 0 sorella o coniuge del donante, per
le donazioni fatte prima. dell' approvazione del
conto deﬁnitivo;
e) il nuovo coniuge del binubo, per una per-zione maggiore di quella lasciata in successione
(se questo estremo può risultare) o donata almeno
favorito dei ﬁgli di primo letto;
f) il notaio o l’ ufﬁziale, che abbia ricevuto la
donazione, ovvero uno dei testimoni inter-venuti
alla medesima. In altri termini, l’incapacità a ricevere per donazione è in questo caso la stessa della
incapacità di ricevere per successione testamentaria, e colpisce tanto il caso in cui il donatario
riceva direttamente, come il caso in cui il dona—
tario stesso riceva per interposta. persona, allo

scopo di evitare che si ottenga indirettamente
quanto non si poteva avere per via diretta. Che

poi le incapacità stesse comminate per il caso di
successione testamentaria siano riprodotte anche
per le donazioni e naturale; perchè, sebbene le
donazioni rappresentino dei veri e propri contratti

(ed ecco perchè la incapacità a ricevere per donazione vuol considerarsi come incapacità contrattuale), tuttavia la donazione, come il testamento,
resta sempre, considerata dal punto di vista di
chi la fa e di chi la. riceve, una disposizione di

liberalità. Il testamento è una liberalità mortis
causa e la donazione è una liberalità inter civas;

tale, per esempio, l'incapacità o il divieto fatto ai
coniugi di disporre dei benidotali senza l’autorizzazione del tribunale, quando non sia ai mede-

stesso scopo: perlochè anche dal lato della capa-

Simi concesso di disporre dal contratto matrimo—

cità a ricevere

male. Ma. tutti questi divieti, non esclusi i sopra
accennati, non sempre direttamente riguardano i

stesse leggi. Alle suddette incapacità si aggiunge

ma questa distinzione non impedisce che l’una e
l'altra siano della stessa natura ed abbiano lo
vogliono

essere sottoposte alle

poi anche quella. derivante dal divieto dell'arti-
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stenza e a tener viva quella ﬁamma che ognor

colo 1054, per cui i coniugi non possono, durante
il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna libera-

più accenna a spegnersi. Dare facoltà al giudice

lità per atto di donazione: perloclxè, anche inter—

di accomunare in una stessa sorte giuridica, di

venendo tali atti (in contravvenzione alla legge),
sarebbero nulli (art. 1055), sebbene concepiti sotto
apparenze di contratto oneroso; appunto per la
incapacità del donatario. Tutte queste sono inca—
pacità previste dalla legge per determinati contratti e alle quali accenna. genericamente lo stesso
art. 1106 cod. civ.: o tra esse va annoverata pure
quella del fallito, ossia. di chi mancò ai propri
impegni commerciali, scuotendo in modo vergognoso la pubblica ﬁducia sul suo conto, anche

fronte ai diritti civili, tanto l'ergastolano quanto
il semplice recluso a tempo (per il tempo cioè
dell’espiazione della pena) equivale a diminuire
ancor più i vincoli che legano quest’ultimo al mondo
esteriore e che gli rendono sempre più desiderata
e preziosa la futura libertà: vincoli, che, uniti alla
speranza di uscir vivo dal luogo di pena e tornarc
al santuario della sua famiglia, costituiscono l'unico
patrimonio, l'unico vero bene del recluso, l‘unico
sprone efﬁcace alla buona condotta nel reclusorio
(se se ne toglie il timore di un rincrudimento di
pena), l'unica via per la sua riabilitazione nella
società domestica e politica, presso la quale è
destinato a fare ritorno. Del resto, non è l’impossibilità ﬁsica di esercitare quei diritti e quelle
facoltà, la ragione che ha mosso il legislatore ad
ammettere che il giudice alla condanna della reclusione per un tempo eccedente il quinquennio aggiunga per lo stesso tempo anche la perdita di
quella. potestà, autorità. e capacità: poiché, in tal
caso, la perdita si sarebbe comminata senz’altro
de iure, ossia per virtù di legge, in tutti i casi
indistintamente, senza conferire al giudice il diritto
d’ incrudelire magari em informata conscientia
contro un individuo,cbe, riabilitatosi, può un giorno
trovarsi anche con il giudice stesso in contatto di
affari o di ufﬁci civili.
219. Ciò posto, vediamo chi ha il diritto di opporre l’incapacità delle persone che l'art. 1106
dichiara inette al contratto. A ciò risponde il successivo art. 1107, determinando che la persona
capace non può,opporre, di regola generale, la
incapacità. della persona con la quale ha contrattato, a meno che non si tratti d’ interdizione per
causa di pena: nella quale ipotesi chiunque vi
abbia interesse (anche se sia l’altro contraente)
può opporre la detta incapacità. La. ragione, che
ha ispirato questa disposizione di legge, è facile
a comprendersi. Una persona capace che contratta

quando il fallimento dipenda plù che altro da eventi
disgraziati.
.
218. Stabﬂite le incapacità fissate dall’art. 1106

e quelle speciali alle quali il detto articolo fa
genericamente richiamo, è d'uopo chiarire anche
quella specie d’interdizione, ch'è la penale, non
contemplata dal codice civile, ma produccnte necessariamente effetti (in caso diverso sarebbe un
nome vano) anche nel diritto civile e nella capacità
obbligatoria contrattuale. Perciò è d’ uopo ricor—
rere anzituttto al codice penale, che all‘art. 33
dispone il condannato all’ergastolo o alla reclu—
sione per più di un quinquennio essere, durante
l' espiazione della pena, nello stato d'interdizione
legale e il primo essere inoltre privato de iure
della patria potestà, dell'autorità. maritale e della
capacità di testare, mentre il secondo può esserne
privato (salva. sempre e integra in lui la facoltà
di testare) soltanto durante l’espiazione della
pena. Questa specie di deminutio capitìs, commi—
nata dalla legge penale come effetto de iure della
condanna all’ergastolo, per quanto si voglia dissi—
mulare, è una specie di morte civile. Ma è solo
quel tanto della morte civile, che poteva e doveva
conservarsi nei nuovi orizzonti penali; anche-per

l'impossibilità. ﬁsica e morale che l'ergastolano
ha di esercitare potestà, autorità o capacità di
sorta; egli, ch'è remosso dal consorzio civile e
destinato a vivere tutto il resto della sua vita quasi
iure bellico con la società, che lo ha bandito dal
suo seno e lo ha lanciato in un’altra più ristretta
società., egli è destinato & compire la sua vita in
comunione di lavoro e di rimorso, ben fortunato
se il suo animo è accessibile a quelle idee religiose che possono riuscire di sollievo alle sue
sofferenze. Del che non è &. nutrir sempre sicura
speranza; anzi più spesso può avverarsi che lo
abbrutimento di una vita. senza speranze e senza
gioie, l'isolamento dalla società delle persone
oneste, la mancanza di sviluppo intellettuale, i
rimorsi che sempre più ingigantlscono quanto più

egli si avvicina. alla tomba., gettino purtroppo
nella sua mente i germi della mania e dell'idiotismo, o per lo meno dell’apatia più profonda. Da
un essere così degradato, quando anche ne avesse
i mezzi ﬁsici, non potrebbe certamente sperarsi
che esercitasse qualsivoglia potestà, autorità o
capacità. sopra o verso o in rapporto con i suoi
“simili; a parte se gli si debba o meno accordare
l’uso di uno speciale pecullo quasi-castrense per
i suoi bisogni personali.
Quanto al condannato a tempo, la sola speranza
della libertà futura, per quanto la condanna cui
si trova sottoposto sia di lunga espiazione, basta
"a far penetrare un raggio di luce nella sua esi—

deve anzitutto informarsi della condizione giuri-

dica e patrimoniale della persona con la quale
contratta (curiosus esse debet conditionis eius cum
quo contrahz't); se non lo fa, e sua colpa e deve
essere disposto a risentirne tutte le possibili conseguenze. Ora, appunto, s’ein si informasse convenientemente della condizione della persona con
la quale contratta, verrebbe senza dubbio a sapere
ché questa persona è incapace: non facendolo.
deve soggiace-re a tutte le conseguenze derivanti
dalle cause stesse che inspirarono la comminatoria

di simile incapacità. Quindi non può tardivamente
accorgersi di tale incapacità per trarne un qualsivoglia proﬁtto: egli deve subire il contraente
che ﬁn dapprincipio ha accettato, perchè, contestandone la capacità contrattuale, verrebbe in certo
modo ad oppugnare il fatto proprio e il negozio
contrattuale di cui egli ha rappresentato parte
integrale: cosa questa che per l'appunto è incivile e merita di essere contrariata dalla legge. ad
ogni costo. Questa disposizione si applica. logicamente quando la persona, con la quale si e stretto

il contratto, nel momento della conclusione di
esso fosse minore, interdetta, inabilitata o donna
maritata, e si applica anche (sebbene la legge non
lo dica espressamente) nei casi in cui l' incapacità
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comminata dalla legge riguarda solo certi determinati
contratti (articolo 1106, ultimo capoverso). Se invece
si tratta d'interdizione per causa di pena (giusta il
citato articolo 33 del vigente codice penale), l’incapa-

cità si può opporre da chiunque vi abbia interesse;
quindi anche e soprattutto da chi contrattò col con—
dannato.
220. Il caso si può vedere nella sua migliore

applicazione pratica, allorquando si tratta del
condannato alla reclusione, al quale non solo si
applichi l‘interdizione legale, ma al quale si ag—
giunga de iure (e il giudice ne ha facoltà) la
privazione temporanea del diritto di autorizzazione
maritale. Il contraente non sa che il condannato
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se lratlasi di cibarie) l‘oggetto del contratto stesso.
Quindi è che se la disposizione della legge, allo alinea

dell’articolo 1107, può avere un discreto interesse teorico, non ha se non un assai limitato interesse pratico. Ma ad ogni modo, data l‘ipotesi che il caso si
veriﬁchi, siccome la causa di incapacità è d’ordine
pubblico, essa può affacciarsi certamente da tutti quelli
che possono avervi interesse: e potrebbe allacciarla
anche lo stesso Ministero Pubblico. nell’interesse della

legge, se la legge slessa che su di ciò tacque, gli avesse
accordato una procedura conveniente e adatta allo

scopo.
5 2. — Causa dei contratti.

alla reclusione temporanea sia in istato d’interdizione legale; e, vedendo che la sua autorizza—
zione e necessaria per integrare la capacità contrattuale della moglie (dappoichè, non essendo il
condannato stesso privato dal giudice dell’autorità
mar'italc, deve implicitamente ritenersi tuttora
fornito di quel diritto di autorizzazione che della
autorità medesima e la più importante esplicazione), ritiene che molto più il condannato sia
capace di consentire in un contratto per proprio
conto. Il ragionamento corre; e, se l'articolo 33
del codice penale non fosse in contraddizione con
sè stesso e con l’articolo 135, n° 1, del cod. civ.,
potrebbe anche trovare la sua piena applicazione
nella pratica. Ma purtroppo non si è avuta cura
sufﬁciente sia di coordinare nell’art. 33 cod. pen.
la disposizione relativa all’interdizione, sempre
necessaria anche nel caso di condanna atempo
alla pena della reclusione, con la disposizione
relativa alla perdita, soltanto eventuale, dell'autorità maritale (e quindi del diritto di autorizzare
la moglie), sia di armonizzare quell'art. 33, che
suppone anche la non applicazione della perdita
di quest'autorità, coll'art. 135, n“ 2, cod. civ., che
esclude anche in casi di pena meno grave la necessità appunto della maritale autorizzazione. Se
contraddlzione vi è, se questa contraddizione e
quest’incoerenza si debbono al legislatore, e scusabile per lo meno moralmente il contraente che
applica al condannato la soluzione più benevola
e la più armonica col sistema delle leggi e col
testo di esse. Fatto il contratto col recluso, il
contraente è posto in guardia e si avvede della
nullità.; allora gli è data senza dubbio facoltà di
ricorrere all’art. 1107 per impugnare la validità
del contratto stesso in base all' incapacità. dell'altra
parte contraente.
.
221. Del resto, l’ipotesi di contratto con u
interdetto per causa di pena è di una rarità straordinaria; talché non meriterebbe quasi conto di
occuparsene, come ha creduto invece di fare il
legislatore. L’interdetto per causa di pena, dal
fatto stesso della sua segregazione dai propri
simili, durante l’ espiazione della pena medesima,

e posto nella fisica impossibilità di fare altri contratti, da quelli infuori che nell’ambito della. prigione sono permessi dai regolamenti carcerari.
Quei contratti poi, siccome fondati sulla tradizione
materiale e sullo scambio brevi mmm delle cose
sottoposte a contrattazione, non potrebbero essere
più attaccati efﬁcacemente di nullità. una volta
consumati e consumato fors'anche talvolta (specie

222. Concetto di causa nei contratti. — 223. Elaborazione
della dottrina. — 224. Attenuazione del concetto
storico di causa ciuilis. — 225. Distinzione nella
giurisprudenza

posteriore

tra

condictio

indebiti

e

comlictio sine causa. — 226. Necessità di causa
immanente nei contratti. — 227. ll concetto di causa
e la formula romana. — 228. La causa e la stipu-

latio. — 229.ll concetto di causa si trasforma sempre
più in sostanziale ﬁno ai diritti moderni. — 230. La
causa debmdi, la causa conti-actus e il cur contraxit.

— 231. Distinzione pratica tra ﬁne interno e ﬁne
esterno del contratto. — 232. Potere legislativo e
regolamentare; limiti del potere regolamentare; giuduzio sul nesso tra legge e regolamento. — 233. Limiti del regolamento rispetto alla legge. —- 234. Illiceità della causa contraria al buon costume. —235. Natura e indole della legge morale. —— 236. Carattere assoluto della legge morale. —— 237. Quesito in

materia di divorzio l'atto all‘estero. — 238. Si conforma il divorzio non contrario al buon costume. —
239. Divieto di obbligare l‘opera propria in perpetuo.
—— 240. Mudernilù del divieto e sua generalizzazione.
-—- 24]. Divieto del vincolo indiretto: nullità assoluta
che ne deriva. — 242. Il divieto del patto sopra
successioni future appartiene all‘oggetto e non alla

causa. — 243. Nullità di talune clausole relative alla
dote e ai frutti di essa. — 244. Liceità del patto di
prossenelico per sè stesso. — 245. Causa contraria
all'ordine pubblico. — 246. Causa del consenso e
causa del contratto. — 247. Storia. della giurisprudenza romana sulla inesperienza di uno dei contraenti. — 248. l.'inesperienza esclusa delle legislazioni
moderne come causa di invalidità. — 249. il prezzo
d'allezione e la causa. del contratto. — 250. Distinzione di causa da motivo; effetti della causa illecita
e della. turpe rispetto a ciascuno dei contraenti.
222.11 concetto di causa nelle obbligazioni e
nei contratti non è di quei concetti che possano
annoverarsi tra i più sicuri in tutto il diritto:
eppure l' esame della causa nella materia contrattuale è inevitabile e spinge inesorabilmente l‘interprete a inoltrarsi nel pelago delle discussioni
su questa materia, ch'è tornata più interessante,
dacchè l’acuto ingegno del Windschcid (l) ha con-

centrato sulla Voraussetzung buona parte delle
speculazioni giuridiche in materia contrattuale.
Prima di tutto poi, la causa del contratto, come
la causa di qualsivoglia negozio giuridico, come la.
causa di qualsivoglia fatto umano, è un dato sog—
gettivo, che determina in un modo anzichè in un

(l) Windscheìd, Pandektcn, lib. lv, 5 318; Die Lehre des T. R. non dar Voruussetzung. DÙSSEÌKÌOFf 1850-
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altro la manifestazione di volontà della parte.
Storicamente nondimeno, la causa in senso stretto
noneèaltro se non l'antica causa civitis. Però, man
mano che alla nozione storica di causa si venne
sostituendo la nozione logica volgare, ﬁno a che
giunse tempo, in cui non si tenne più conto delle
an tiche forme contrattuali contemplate dalla legge,
ma si riconobbero e si ammisero anche contratti
innominati (ea: variis causarum ﬁguris), rilasciati

in tutto al-l'arbìtrio delle parti. Ma intanto, nel
periodo più antico della loro giurisprudenza, i
romani ritenevano che, tranne in alcuni casi speciali, il semplice consenso non bastasse per la
obbligazione, ma che perciò al consenso si dovesse
aggiungere una forma speciale, o una speciale
prestazione, o una semplice sanzione di diritto
civile o pretorio; requisiti tutti questi che in un
solo .concetto riassuntivo formavano la causa,
causa civilium obligationum, causa civitis. La forma
antichissima del nexum, che traduceva tutte le
obbligazioni in uno speciale vincolo personale dello
obbligato, era anch’essa un‘obbligazione a base
di causa civitz‘s; poi vennero la verbo:-um obligatio e la stipulatio e la literarum obtigatio e
la obligatio re contrada e la obtigatio consensu
facta. Queste forme di contratti si riconnettevano

tutte ad una causa, più o meno antica, più o
meno importante; ma potevano concorrere a formare un intiero sistema contrattuale, di cui ogg'
tenendo conto anche dei cosiddetti contratti innominati, possiamo agevolmente ricostruir le ﬁla.
Per un certo tempo, avuto riguardo alla esistenza
o meno della causa, per patti si consideravano
le convenzioni cui nulla subest causa (l. 7, 5 4.
Dig., 2, 14) e riputavansi i patti di valore assai
inferiore a quello dei contratti, accordando ad essi
non azione. ma semplice eccezione. Ben presto
però i pacta divennero azionabili e si confusero
coi contracta; perlochè l'importanza sostanzialmente del tutto storica della causa civilis in senso
tecnico speciale venne ben presto a mancare.
223. Ma la dottrina intanto raccolse pazientemente questo concetto antico di causa e credette
bene di fondarvi sopra un'elaborazione speciale.
Per necessità di cose, però, dottrina e giurisprudenza dovettero quasi del tutto abbandonare l'antico
concetto tecnico romano di causa e rifugiarsi nel
concetto filosoﬁco e astratto della causa stessa.
Cosi, prendendo di mira la causa determinante della
promessa, si poté asseverare che nessun contratto
può mancare di una causa obbligatoria e che la
promessa d'obbligazione (l), di fronte alla sua causa
obbligatoria, può comportarsi in due modi: e entrandovi come elemento costitutivo integrale, oppure
assumendo una posizione indipendente di fronte
ad esso. Ma la promessa accettata, sciolta dalla
sua causa determinante, può generare benissimo
un’obbligazione, avente in tutti i casi forza obbli—

gatoria: e questa forza obbligatoria non è limitata
alla causa., come si rileva apertamente dalla stipu—
lazione, il cui valore speciﬁco consiste appunto
nell'indipendenza sua dalla causa. Ed appunto in
diritto romano noi assistiamo ad un caratteristico
doppio processo differenziale: da una parte lo
sviluppo dei contratti originati dal vecchio ius
civile e dotati di una forza evolutiva proporzionata
alle nuove esigenze pratiche del diritto e subordinata sempre all'originaria causa civil-ts; dall’altra
la nascita e la formazione della stipulazione come
organo contrattuale formale delle obbligazioni contratte verbis, il suo adattamento a. rafforzare i
patti dapprima e per sè privi di ellicacia giuridica,
e la sua progressiva. emancipazione dalla forma
per acquistare la stessa importanza di qualsiasi

altro strumento contrattuale. Da ciò non si può
argomentare, logicamente, se non una cosa sola,
vale a dire che dapprima i vincoli del contratto
alla sua causa erano talmente stretti e rigorosi,
da far sorgere in pratica quasi la necessità istin—
tiva di forme meno impacciate, ma che appunto
sostituissero le garanzie della mancanza di causa
con la serietà di un procedimento speciale dotato
di regole e di estremi necessari.
224. Nè qui si arrestò l’evoluzione progressiva
dei contratti. lmpereioecltè, avverandosi una progressiva decadenza dell‘antico ius civile anche
nella materia delle obbligazioni, il concetto volgare

di causa si venne sempre più attenuando ﬁno a
trasformarsi nel concetto volgare di causa 0 ca.gione. che si volle scientiﬁcamente tradurre dal
Windschcid e da altri nella teoria più recente
del presupposto; per cui il presupposto è ad un
tempo e la ragione giuridica obiettiva, giustiﬁcativa del negozio, e il motivo determinante soggettivo, considerato cioè in rapporto della volontà
dell‘agente. insomma la presupposizione era necessariamente doppia, come si verilica anche nel
processo logico: la presupposizione di fatto che
spinse l'agente a determinare la sua volontà al
negozio, e la presupposizione dell'interprete per
ispiegare a sè ed agli altri la ragione giuridica
del negozio stesso. Questi due punti di vista, subiettivo ed obiettivo, del presupposto, completano
la nozione del contratto cosi come si presenta
qual vincolo obbligatorio nella. sua origine, nella
sua vita e in tutti i suoi effetti. Lo stesso che del
contratto deve dirsi anche della promessa unilaterale irrevocabile, appunto perchè assume la veste
e il carattere d'irrevocabilità e si presenta anche
essa con effetti obbligatori.
lromani necessariamente, ﬁno

a che tennero

fermo il concetto di causa civilis, dovettcre riscontrare un carattere e una fisonomia ed eﬁetti speciali negativi, o contrari alla ﬁnalità sua, nel
negozio che si presentasse privo di questa causa

civitz's, quando questa fosse richiesta per la perfe-

(1) Per 1‘ art. 1120 cod. civ., la causa. dei contratti,
se non è espressa, si presume. In un contratto a titolo
oneroso, qual‘è quello di cui si tratta, la causa debenrli,
il cur se obligauit è rappresentato da una reciproca
obbligazione, per modo che quella dell‘ uno dei contr.-enti

l'oggetto dell’obbligazione equivale ad esprimere la causa
che con quella si confonde, non si può attribuire alla

costituisce la causa dell‘obbligazione dell'altro. lita come

della. obbligazione (che la legge confonde con l‘oggetto

bene osserva il Ricci (vol.

del contratto), costituisce altresì la causa dell‘obbligazione (che la legge confonde con la causa del contratto).

Vi, n°

39). se loggetta della

obbligazione è preso talvolta dal legislatore per indicare
l‘oggetto del contratto, e dall‘altra per indicare la causa

di questo; e se, giusta i principi de11a scienza, esprimere

espressione contenuta nell'art. 1120 altro significato tranne
questo, che cioè non è necessario esprimere con parole
dirette nella convenzione, che quello che forma oggelt0

Appello Milano, 1° maggio 1895, Sonzogno e. Pater-m'
(Monit. trib., 1895, 451).

CONTR ATTO

311

zione del contratto; e quando il concetto di causa
si trasformò, dovettero necessariamente trasformarsi

quante le condictimzes ammesse dalla legge, per quanto
la distinzione tra queste varie condictiones lasci qua

anche la potenzialità e la portata di quegli effetti e dell'istituto ch’era destinato a svolgerli.
Di qui l'origine e la storia della condictio sine causa,

della coerenza, cui forse i compilatori del Digesto non

la quale da sola ci può dare la vera immagine della
storia della causa nei contratti; mentre una tale immagine non sempre apertamente ci apparisce o ci può
apparire per l'esame diretto dei contratti stessi cui si
riferisce.
La coudictio sine causa, come istituto giuridico ele_mentarmenle organico, in diritto romano ci rivela per
lo meno l‘esistenza d’una causa putativa ma effettivamente inesistente; e intanto giustilicava la sua differenza dalla condictio indebiti, in quanto questa esigeva
necessariamente e naturalmente una causa, la causa

civilis.

Non è pertanto ammissibile quello che si legge nel
Maynz (I) e nel Doveri (2). che cioè la condictio sine
causa niente altro fosse fuorchè la generalizzazione

del principio che serve di base alla condictio indebiti
e che trova la sua sede dove e quando la condictio

indebiti stessa non può applicarsi.

'

Converrebbe dimostrare necessariamente che, quante
volte mancasse l’applicazione della condiclio indebiti,

e là molto a desiderare dal lato della esattezza e
si mostrarono troppo ossequenti nel titolo che riguarda la condictio indebiti ed anche in qualche altro
lungo;

226. Ma intanto è affermata la necessità di una
causa nei contratti, non solo iniziale al momento in
cui dessi furono conclusi, ma anche posteriore e ad

ogni modo immanente per tutto il periodo di tempo
destinato all‘esecuzione del contratto stesso e per tutto
il contesto di operazioni e di atti giuridici che a quella.
esecuzione si riferiscono.

Nella condictio sine causa l'attuale mancanza di
causa, che si riscontra al momento in cui quel mezzo
procedurale si adopera, suppone la preesistenza della
causa stessa, in grado sufﬁciente: e perciò, anzichè
vera e propria mancanza di causa, vuol piuttosto in-

terpretarsi quale una sopravvenuta cessazione di causa
preesistente o vuol essere senza esitanza tradotta in
una cundictio incerti ut ex omni abligatione ﬁat
liberatio.

Ciò si verifica soprattutto quando e perchè la prestazione accessoria, sebbene funzionalmente nulla, tut-

ricorresse l‘applicazione della condictio sine causa (il

tavia quasi per eccezione si distacca idealmente dal-

che è perfettamente falso, essendovi parecchie altre
condictiones designate inoltre a tale funzione surroga-

l'obbligazione principale estinta; ma se ne distacca
solo in tanto, in quanto è necessario a dar vita e svi—

toria); e converrebbe determinare per lo meno in linea
generale i casi in cui si debba ritenere inapplicabile la
condictio indebiti e applicabile in sua vece, non per
proprio istituto, ma in via di sussidio e quasi suppletiva. la condictio sine causa.

225. Intanto è certo che nella giurisprudenza giustinianea rimase nettamente e perfettamente accentuata
la distinzione tra condictio indebiti e condictio sine
causa: accentuata, se non nell‘esatlo signiﬁcato letterale delle leggi, certo nell‘intenzione dei compilatori.
Ma la condictia indebiti (candictio, com'era, ob causam)
si applicava soltanto all‘indebito che si fosse pagato ea;
falsa causa?

Vi sono dei testi che depongono in favore della
falsa causa, proprio nel titolo del Digesto relativo
alla condictio indebiti (lib. xn, tit. VI), e questi testi
sono: la ]. ]? (falso ezistimans tibi debere), la ]. l‘.),
5 ? (falso existimans debere), la I. 93, € 4 (solutum
ex falsa causa), la l. 96, 5 2 (si quis falso sortem
se debere credens), la ]. 26, 5 4 (falsa debiti quantitan).

Vi è peraltro il fr. 54, ove si parla persino di tutte quelle
cause, quae iure non valent vel non habent e/fectum; e,
malgrado questa sua generalissima accezione a tutte
le condictiones, fu dai compilatori del Digesto
desunto dal 1. li delle Qaacstioncs di Papiniano c
. portato proprio sotto il titolo della condictia indebiti. In questo frammento si parla dell'errore, non
come di causa, ma come di mezzo e quasi come
di veicolo del pagamento: per lo che allora la
condictio indebiti dovrebbe considerarsi come una
condictio ob causam invalidam vel inc/ﬁcaccm.
rlomunque sia di ciò, la nota caratteristica della.
condictio sine causa, tanto di fronte alla condictio
indebiti quanto di fronte alle altre condictiuncs,
resta sempre assicurata. nel concetto di

causa,

sulla cui base si svolge la. distinzione di tutte

luppo al mezzo procedurale diretto alla sua piena
estinzione e restituzione in diritto e in fatto, come se
esistesse tuttora l'obbligazione principale.
Questo momentaneo ed eccezionale elevamento ad
obbligazione principale o fondamentale autonoma, e

come tale azionabile di per sè, della garanzia accessoria di un‘obbligazione principale già estinta, non
può evitarsi e tanto meno risulta nella sua apparente
contraddizione logica, in quanto l‘azione concessa per
la ripetizione di questo dato accessorio è costretta a
richiamarsi, per inevitabile nesso giuridico e causale,
all‘obbligazione principale già estinta.

Col qual richiamo non solo non si deroga, ma si
rende omaggio a quella estinzione considerata come
elemento generatore dell'azione che si va ad esperire
appunto per estendere alle ultime conseguenze gli effetti di quella estinzione non ancora perfettamente
compiula.
227. Certamente, presso i romani doveva applicarsi

qualche criterio giuridico e pratico a un tempo per
vedere se una condictio fosse stata sine causa ovvero
ab causa….
il quesito ha molta analogia con quello della causa
nelle Slipltltlft0an, ma ne dilferisce sostanzialmente non
poco. E ne differisce soprattutto in questo: che, mentre
nella dottrina della stipulatio sembra prevalere, più 0
meno, il lato formale, qui invece (ossia in materia.
del tutto procedurale) è il punto (li vista materiale e sostanziale quello che deve «lare la. nota
predominante. Qui non si tratta di una Leg-is actio,
ma bensì di una formola. dominata dalla. equità,
la. quale travolgeva intanto nelle sue trasformazioni il concetto stesso di causa., piegandolo da
un signiﬁcato originario di stretto diritto civile
a. un signiﬁcato più largo e relativo alla. causa o

presupposto nel senso comune o volgare di cui si
parlò sopra.. Perciò in seguito il concetto di causa.

(‘) C'Ours de droit ram., 4° ed., Bruxelles, vol. I], p. 492-493.
(2) Istituzioni di diritto romano, vol. u, 5 517 a; Firenze, Le Monnier, 1880.
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fu colto nel suo punto di vista più generale, senza
intendere di sorprenderlo in qualche funzione più
speciale e riservata ad altro istituto giuridico
sottoposto a regole particolari. Infatti, quando si
parla. di promissum o di soiutum sine causa, non
s‘ intende con ciò necessariamente alludere ad una
preesistente stipulatio, in forza della quale abbia
avuto luogo la promissio o sia intervenuta la solutio. Cosi nelle obbligazioni naturali non si rav—
visa alcuna forma. speciale di contratto, riconosciuta
dal diritto civile; eppure in esse è data la condictio
ea: falsa causa,- cioè la condictio indebiti. Nella.
compensazione il diritto a compensare non deriva
nè da. una stipulatio né da una causa; eppure è
data per essa la. candictio quasi indebito sciuto.
228. Dunque il concetto di causa inspirò in diritto
romano la distinzione tra condictio indebiti e condictio sine causa; e per molto tempo, anche nella
elaborazione pretorio. del diritto (come si ricava.
dall'applicazione dell'emeeptio dali), fu necessario.
accanto alla stipulatio o in contrapposto ad essa,
per il senso tecnico speciale avuto nell’antico
ius civite, come fu necessaria nella stipulatio
stessa, svincolata dall'antico rigido e assorbente
formalismo. E poi, se è vero che siano suonati i
rintocchi funebri (die Grabgelziute) (I) al vecchio
concetto della. stipulazione a. base formale, non si
saprebbe quale altro concetto meglio sostituire ad
esso, fuorchè quello della causa, provata volta
per volta dalla relativa cautio, o documento della
stipulatio: per cui, come ritenne lo Gneist (2), uessunu stipulatio sarebbe stata perfetta senza la
espressione della. causa, la. quale così sarebbe divenuta. un elemento essenziale della stipulazione
stessa. E non solo sarebbe divenuta un elemento
essenziale, ma. anche un elemento di tanta importanza e talmente tecnico e caratteristico, che una
stipulazione non avrebbe potuto avere se non una
causa sola (jede individuette stipulation kann nur
eine causa haben) (3). Sia pure questa causa. la
generica Voraussetzung del Windschcid, sia un
concetto teologico

e

teleologico subiettiva o un

risultato dell'esame ermeneutico obiettivo, rimanga.
la st-iputatio vestita del suo tradizionale ammanta
di contratto formale dalle sue origini, oppure sia.
demolito l'edilizia antico e vi siano completamente
sostituite delle vedute nuove, sembra. ad ogni
modo che la. parola causa, considerata o in astratto
e in concreto, esercitò un'influenza. grandissima

presso i romani nella classiﬁcazione dei contratti,
rilevando, e rilevando essa sola, bene spesso la
ﬁsionomia caratteristica del negozio giuridico, di
fronte anche ad altri criteri i quali fossero potuti
sembrare, se non piuttosto formali, attinenti anche
al contenuto materiale obbligatorio: criteri sui
quali non di rado quel concetto di causa e il suo
sviluppo organico era chiamato ad esercitare una.

supremazia storica. ed effettiva, derivante dallo
spirito sintetico e pratico a un tempo che i romani

portarono nella concezione del diritto nuovissimo.
229. Dal diritto romano classico scendendo più
giù al diritto comune e da questo ai diritti mo—
derni, si può constatare l’ immanenza nei contratti

del requisito di causa, spogliato sempre di quanto
era, in esso di convenzionale e ridotto alle sue
(i) Dernburg. Pandekten, voi. Il, p. 47, n° 13 e 13.61.

(2) Die Formelten Vcrtriige, Berlin 1815, p. 210.

vere proporzioni sostanziali di motivo o giustiﬁcazione logica del negozio giuridico. Svani quindi

in tutto e per tutto il concetto di diritto civile,
in quanto e per quanto dai giureconsulti romani
era contrapposto al concetto di equità: alla quale
ultima. appunto si deve questa. lenta e graduale

trasformazione, come si dovette in tempi antichissimi del diritto romano l‘innalzamento dei
requisiti sostanziali e l'abbassamento dei requisiti
di forma. Questa lotta, sostenuta soprattutto nel
terreno della. siipulatio, deve necessariamente
essersi esplicata con una lentezza della quale a
noi sfuggono le singole fasi, ma che noi riconosciamo come evidente. La. forma della sponsio si
conservò a lungo, è vero, nella stipulatio: ma chi
non sa. che lo sfacelo delle forme e sempre l’ultimo
e tien dietro sempre allo sfacelo degli istituti cui
quelle forme si riferiscono? Da un canto la. stipulaiio
era per le sue origini limitata in una sfera ristretta
dalla formola; dall'altro l’equità, non trovando più
atto. la sponsio (come nessuna delle antiche forme
procedurali più o meno sacre e solenni) alle nuove
esigenze dei negozi giuridici, tendeva ad emanciparsi dei "requisiti di forma, dimostrandoli e ritenendoli accidentali e secondari soltanto. Quale e
quanto sciupio di energia e di precisione si avve—
rasse per questa. lotta., che doveva travolgere anche
altre istituzioni giuridiche della massima impor—
tanza, non è il luogo di ricercare qui : chi vorrà dur
fondo ad una vera storia organica dell’evoluzione
delle forme contrattuali nel diritto romano avrà.

dinanzi a sè un compito nè ingrato nè arido, ma
ricco di brillanti controversie. E sopratutto dovrà
fermarsi sul concetto: se e ﬁno a qual puntoi
requisiti di forma. esteriore, nell’ antico diritto
romano, si ritenessero o si potessero ritenere come
sostitutivi dei requisiti di causa. Certo, una con—
cezione teorico. del diritto in genere e del diritto
obbligatorio in ispecie ripugna già di per sè ideologicamente con la. ﬁssazione di una. determinata.
forma: perlochè, se in un determinato momento
dello sviluppo giuridico si aﬁ'erma la confusione
dei requisiti di causa coi requisiti di forma, ciò

non per altro può avvenire se non per evitare
indagini serie e laboriose sull'intenzione dei contraenti @. sulla natura. obiettiva del negozio giuridico: indagini che potrebbero presentare oggi una
certa difﬁcoltà in non pochi casi e l’avrebbero
potuta presentare anche nei tempi in cui lo sviluppo
del diritto fosse stato sultlcientemente avviato. Ma
questo sistema negativoe certamente poco razionale, sebbene avente per conseguenza la diminuzione di responsabilità e di fatica nell’interprete,
non avrebbe potuto durare a lungo nella giurisprudenza romana..
230. Nei diritti moderni, affermato il concetto
di causa, si rendeva sempre più necessario disciplinarne l’ esistenza e design-ame i requisiti, specialmente segnalando la causa dal punto di vista
del debito (causa debendi). Anzi, acutissimi ingegni
vollero limitare proprio alla ricerca della causa
debendi e non ad altro questa determinazione della
causa contractus, compresa. sempre (s’intende) tra
i requisiti essentialia alla esistenza. e non alla va-

lidità dei contratti. Tra. questi vuolsi a. titolo di
(3) Schlesinger, Zur Lehre van den Formalcontrakten,

Leipzig 1888.
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onore annoverare il Giorgi (1), il quale, consi—
dera il rapporto tra la causa contractus (cur
cnntrawit) e la causa obbligatiom's (causa debenrli,
cur se obligam't), malgrado che il testo del codice
(intitolazione del n° 4, cap. ], tit. 1v, lib. 111, cod. civ.)
si riferisca proprio espressamenie alla causa dei
contratti e non delle obbligazioni. Il cur contrazvit
può condurre alla constatazione di una causa falsa
o illecita, mentre negli stessi casi il cur se obli—

debendi (fine immediato e primario il primo, mediato e secondario l'altro). allora. è logico riferire
la causa del contratto al motivo esterno, ossia al
primo motivo, e non al secondo motivo o motivo
interno (2).
231. Nella pratica peraltro a noi sembra miglior
partito distinguere tra ﬁne interno e ﬁne esterno

gavit può aver tratto ad una causa vera o lecita

negozio giuridico bilaterale nei rapporti tra eon—

senza restrizioni; perciocchè il cur contraan‘ﬁ'si

traenti. Così si evita quella fonte di eterni equivoci, ch’è la ricerca della distinzione tra causa
determinante e causa occasionale del negozio:
delle quali solo la seconda. costituirebbe il ﬁne
speciale e caratteristico del contratto come ne—

del contratto, tra scopo del negozio ch‘è eﬂetto
del contratto e scopo del contratto stesso come

riferisce all’intenzione o allo scopo che il con—
traente si ripromette dal negozio per sè, mentre
il cur se obiigavit riguarda i rapportì'ètra il debi—

tore e il creditore, in quanto costoro non possono
essersi rispettivamente vincolati o non possono

gozio giuridico bilaterale; tanto più che,di fronte
alla teoria ortodossadel libero arbitrio, tutte le

avere manifestato il loro consenso all'infuori di

qualche causa che da una parte e dall'altra si

cause hanno importanza secondaria e inﬂuenza
vincibile, siano desse determinanti od occasionali.
Ora, se le cause, determinanti od occasionali che
siano, non fanno forza sulla libera volontà dei
contraenti, ne consegue che la distinzione tra
le une e le altre non ha un valore subiettiva
integrale, in ordine alla dichiarazione di volontà;
e al criterio della causa come contrapposta a
effetto in materia di contratti deve preferirsi il
criterio o concetto della causa assimilata e coordinata al ﬁne. Una volta giunti al concetto della
ﬁnalità, agevol cosa è far ricerca della volontà
di coloro che manifestarono una volontà diretta
al negotium, in ordine al ﬁne di questo stesso
negotiunc e subordinatamente al modo di comportarsi, prime. e dopo del negozio, di colui|cbe
volle contrarre il negozio stesso. Cosi il concetto
di causa si riduce di più alla reallà obiettiva,
e si distacca, quanto è necessarie allo inter-

trovasse in correlazione. Senzaîquesta correlazione
di causa non si avrebbe vero consenso, ma si
avrebbero due staccate e indipendenti manifestazioni di volontà che procederebbero ciascuna per
la propria via senza incontrarsi mai nel contenuto
contrattuale. Nulla vieta peraltro che a questa
causa obbligatoria si sovrapponga un'altra causa
personale e soggettiva (cur contraan't); causa che—
può essere di natura diversa da quella oggettiva
e dell’obbligazlone, ma che non impegna i requisiti
della validità del contratto. Cosi, di fronte ad una
causa obiigationis lecita ed approvata dalla legge
possiamo avere una causa contractus illecita e
dalla legge stessa repudiata: mane] caso nostro
non è l’intenzione soggettiva della parte che si
obbliga quella che vuolsi ricercare, bensi l’intenzione obiettivamente scambiata tra le parti contraenti; poichè èzquesta seconda intenzione che
forma il contenuto contrattuale, e non la prima
che si sovrappone al contratto ma ne è fuori.
Sebbene il legislatore italiano, nella disciplina
della causa dei contratti, scambi tra di loro i
termini « contratto » ed << obbligazione », tuttavia
che la ricerca della causa si riferisca alla obbligazione nei rapporti tra contraenti, obiettivamente
risulta dall’indole stesse. del rapportozgiuridico
contrattuale obbligatorio. Che se invece si vuol
distinguere il cur debeatur dalla quaenam causa

prete per dare una nozione esatta, dallo stato
del soggetto e dalla sua incerta valutazione e laboriosa ricerca. Cosi, senza sforzo, nei contratti
onerosi la causa dell’obbligazione si trova nella
controprestazione (corrispettivo), e nei contratti
a titolo gratuito nello spirito di liberalità del do—
nante, ossia nel ﬁne di giovare all‘altro contraente
senza alcun corrispettivo. Questa causa si riscontra
assai meglio nei contratti a titolo oneroso che non
in quelli a titolo gratuito; perciocehè nei primi,
ma non è dalla legge richiesto che il detto vantaggio
debba essere una conseguenza necessaria del contratto.

(1) Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno
italiana, vol. …, 5 437, Firenze 1891.
(2) il concetto di causa è abbastanza chiarito dalla.
seguente sentenza della Cassazione di Firenze:

Laonde non devono confondersi colla mancanza di causa
le erronee valutazioni dei fatti, per cui una parte credette di potere'èavvantaggiarsi, mentre invece si espose

« E da notarsi che la causa dei contratti, di cui parla
l'art. 1119, è quel fatto che le parti ebbero di mira
neil‘addivenire al contratto e che per l‘indoleàsua vale
a rendere legittimo e capace di conseguenze giuridiche il
contratto medesimo. Mancando un tale fatto od essendo

a. perdite più o meno inevitabili. Tutti gli affari, che
nelle contrattazioni civili e "soprattutto nelle commer-

ciali riesoìrono rovinosì per una delle parti potrebbero
essere impugnati per mancanza di causa, ove si dovesse

l'ulso ed illecito, vien meno il contratto, come, ad esempio,
secondo il diritto comune nel caso della l. 5, Dig. dc
cond. sine causa (12, 7), di ripetizione cioè della dote
quando il matrimonio fu dichiarato nullo. In relazione

attendere all'esito. Ma allorchè nel contratto esiste un
corrispettivo, non si può accampare il difetto di causa
per ciò solo che nella esecuzione del contratto essa si
appalesò insufﬁciente ed inadeguata, in confronto di ciò
che il contraente che lo percepi si obbligò per sua parte

poi al concetto generale esposto nell‘art. 1119 cod. civ.

a dare od a fare. E ciò vale anche se un tale contraente,

lC-. conforme all‘art. 1131 cod. fr., deve ritenersi fra i
casi di contratto senza. causa quello in cui le parti inte-

meglio valutando le circostanze allorchè deveune al con—
tratto, ed usando di maggiore avvedutezza, avesse potuto

sero di fare un contratto oneroso ed invece fecero in
realtà un contratto gratuito, perché mancava per uno

prevedere che il contratto sarebbe riuscito per lui ad una

dei contratti quell'equivalente o corrispettivo di cui parla.
l‘art. 1101 del cod. civ. e che costituisce la causa del
contratto.... Il l'atto per cui & sensi di legge un contratto

perdita; perchè basta all‘ esistenza della causa nel contratto oneroso che il contraente abbia avuto un corrispettivo ed abbia intese con quello di procurarsi un vantaggio » (26 agosto 1895, De Widmann, Stefanelli e

@ oneroso, consiste in ciò solo che ciascuno dei contraenti
tntendemediante equivalente di procurarsi un vantaggio:
Dronero usurano. Vol. VIII, Parte 3“.

Scarpa: Temi Veneta, 1895, 594).
40.
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per esaminare il corrispettivo, ossia la eausa,basta
ﬁssare l'attenzione sul corrispettivo stesso, che è

quanto dire sulla prestazione scambiata dall'altra
parte.
Quale sia la causa dei singoli contratti deve
naturalmente risultare dalla nozione giuridica di
ciascuno di essi; perlochè a questo riguardo è
inevitabile il rimando ai vari contratti e alle rela—

1ative voci di questa Raccolta. intanto, nell'esami—
nare la parte generale sulla causa dei contratti,

è d‘uopo farsi dall’art. “22 per terminare con
l'art. 1119 cod. civ., dappeichè quest’ordine sia
&.ggerito dalla trattazione stessa. Come infatti si
potrà ritenere ineﬁicace un’obbligazione fondata
sopra causa illecita, se prima non si determina
chiaramente quando accade che la causa siaillecita? È dunque necessario anzitutto esaminare bene
l'art. 1122, che dichiara ille‘cita una causa quando
è contraria alla legge, al buon costume e all'ordine

pubblico.
232. Che cosa è la legge? Legge non è la con—
suetudine, non è il responso dei giuresprudenti,
non è la pratica del fòro; legge giuridica, cioè
legge obbligatoria per i cittadini, nei rapporti col
mondo esteriore, non è altro fuorchè la disposizione imperativa del potere legislativo, in forma
positiva o negativa, contenga essa una prescrizione
od una proibizione. Noi intendiamo parlare della
legge positiva, ossia di quelia ch’è promulgata.
dal re e che diviene obbligatoria per tutto il regno
nel decimoquinto giorno della sua pubblicazione,
ossia inserzione nella raccolta ufﬁciale. Ora, si de—
mandakîse sotto l’espressione generica di legge,
nel nostro riguardo, debbansi comprendere anche
i regolamenti, ossia le disposizioni generali e
funzionali emanate dal potere esecutivo per la.
esecuzione delle leggi, in forza di quello che suole
qualiﬁcarsi come il suo diritto di ordinanza cche
si considera esorbitare dalle funzioni del legisla—
tore. A questa domanda la risposta sembra una
sola, secondo le disposizioni costituzionali vigenti
presso di noi. il regolamento fatto in esecuzione
e per l‘esecuzione della legge è obbligatorio al
pari della legge stessa da cui e autorizzato: talché,
dal punto di vista della loro eguale obbligatorietà,
legge e regolamento legittimo (cioè fatto in con—
formità. delle leggi) non differiscono tra di loro
se non per la diversa Autorità e per il diverso
potere dal quale emanano. L'attività infatti, ch’è
propria del potere esecutivo, non solo si manifesta
in concreto, caso per caso,tutte le volte che ricorre
applicazione di legge; ma si estrinseca altresi con
norme astratte e generali (appunto egualmente
imperative delle leggi, quando non esorbitano dalle

attribuzioni di Stato non solo, ma del potere esecutivo in ispecie), sia che queste norme abbiano
la portata dei regolamenti, sia che abbiano la
portata di semplici decreti.
Quanto al potere di far regolamenti e decreti
e potere regolamentare in genere, esso dall'art.6
dello Statuto fondamentale italiano è affidato al
capo del potere esecutivo, purchè il regolamento
o il decreto sia necessario per l'esecuzione della
legge alla. quale si riferisce e della quale non
sospenda l’esecuzione o non dispensi l'osservanza.
Due sono dunque i limiti di competenza assegnati
al potere regolamentare: primo che il regolamento

0 decreto regolamentare (il diritto attivo del po-

tere esecutivo potendo secondo alcuni abbracciare
anche l’ordinanza non regolamentare) sia necessario per l'esecuzione della legge; secondo che
il regolamento stesso, 0 decreto regolamentare,
non sospenda l’esecuzione della legge, nè dispensi
dall'osservanza di essa. Quindi, generalizzando ed
uniﬁcando questi due criteri di determinazione della
sfera regolamentare, si deve dire che allora il
regolamento è legale, ossia consentaneo alla nostra
costituzione politica, quando non solo è necessario
ma è anche armonico con la legge, ossia consentaneo con la legge stessa. Deve anche notarsi che

i regolamenti sono fatti per l’esecuzione, non per
l'applicazione nè per l'interpretazione della legge;
appunto perchè costituiscono una funzione esecu—
tiva, mentre l’applicazione della legge è riserbata
al potere giudiziario e l’interpretazione di essa
al solo potere da cui emana. ossia al potere
legislativo: intesa la parola « interpretazione »
in senso tecnico specialissimo distinto dall'applicazione.
Ma ciò non c'interessa. Quello che direttamente

ci concerne si è di ﬁssare i limiti dell'attività
regolamentare, per discernere se e quando la causa
dei contratti debba non esser contraria al regola—
mento, ossia se ed in quanto il regolamento sia
obbligatorio. Ed in primo luogo viene il requisito
della necessità., ch’è il sostrato e quasi la piattaforma della forza obbligatoria del contratto. Chi
è il giudice di questa necessità? Logicamente,
dovrebbe esserlo un potere superiore al legislativo
ed all'esecutivo, e perfettamente quindi estraneo
all' uno e all‘altro di essi; percioccliè nè lo stesso
potere esecutivo può farsi giudice del suo operato, nè il potere legislativo può giudicare 0 deve
autorizzare l’attività regolamentare del potere
esecutivo, essendo questo perfettamente indipendente ed autonomo come unico responsabile dell’uso fatto del proprio diritto di ordinanza. Dati
pertanto i nostri ordinamenti, giudice di questa
necessità, agli eiietti dell'obbligatorietà. del regolamento e quindi della liceità e meno di una
causa contrattuale che a questo regolamento contravvenisse, non può essere altra Autorità o altro
potere, all'infuori dell‘Autorità o potere giudiziario,
che per suo stesso instituto, non interviene se non
a domanda di parte (qui noi parliamo dei giudizi
civili e non dei penali), e perciò evidentemente
non petràin proposito emettere decisione giuridica
ed applicabile ad una data serie di casi, ma dovrà
decidere caso per caso, nei limiti della subiecta
materia e della contestazione della lite, pena la
incostituzionalità per eccesso di potere.
Lo stesso deve dirsi per il giudizio sul nesso e
la concordanza tra la

legge e

il

regolamento:

giudizio che si potrebbe chiamare sulla legittimità
del regolamento. Se l’Autorità giudiziaria, cui è
devoluto l'esame di un contratto, trova che la
causa di questo contratto è contraria ad un regolamento, prima di condannare la causa e con la
causa inﬁrmare e rendere ineﬁicace il contratto
stesso, deve constatare e ﬁssare che il regolamento
è necessario e che è legittimo; poichè, se uno
solo di questi due requisiti venisse a mancare,
reggerebbe la causa contrattuale e con la causa
contrattuale reggerebbe il contratto. Ecco come
dev’esser posta la questione: il che non è difﬁcile.
La difﬁcoltà. sta nel risolvere la questione stessa
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con criteri veramente giuridici e razionali. A suo
tempo, a proposito della nozione fondamentale del
contratto, si tenne ragione della morbosaingerenza
odierna dello Stato nel campo della privata attivita anche contrattuale, dei cittadini: ed ora quelle
osservazioni trovano la loro più chiara riprova.
Lo Stato, le cui funzioni rappresentano per l’individuo un male necessario (male, al quale l’indi—

viduo stesso, per la conservazione e lo sviluppo
proprio e della società. che contribuisce a formare,
deve soggiacere cercando tutti i mezzi di non
aumentarlo), deve restare nei suoi limiti; altrimenti commetterebbe il peggiore dei soprusi e
delle prepotenze, ossia il sopruso e la prepotenza
contro la quale non vi è rimedio se non nelle
rivoluzioni cioè nelle evoluzioni violente nel campo
della politica. il diritto naturale dei singoli alla
ribellione comincia la ove ﬁnisce l’azione legittima
dello Stato; al di la di questa azione legittima il
cittadino deve ubbidire, al di qua può ribellarsi.
233. il regolamento non può altro fare se non
regolare l’esecuzione della legge: se dunque vi
sono delle disposizioni legislative alle quali vuol
darsi esecuzione con disposizioni regolamentari,
e necessario che le une e le altre abbiano una
portata diversa, anche abbracciando lo stesso
campo. Veramente, per stabilire la forza obbligatoria del regolamento in ordine ai contratti, basterebbe dire che il regolamento differisce dalla legge
per l’Autorità da cui promana; perchè appunto
non v' ha limitazione o indicazione espressa, dalla
quale possa rilevarsi che il contenuto dell’uno non
debba diversiﬁcare dal contenuto dell’altra. Ma
v'è una ragione logica e implicita nel fatto che
il regolamento si emana per provvedere all'ese—
cuzione dclla legge. Se dunque il regolamento
provvede all‘esecuzione della legge, è naturale
che la parte veramente materialeîè‘e funzionale
degli istituti giuridici debba disciplinarsi dalla
legge e la parte formale piuttosto dal regolamento;
altrimenti il ﬁne dei regolamenti non sarebbe quello
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e questo regolamento hanno di fronte a tutti i
consociati: talché, se fosse concesso ad essi di
contravvenire alle leggi contrattuali, non si vede
perchè non potrebbe esserlo anche alle estracon—
trattuaimente. Per mantenere dunque fermo in ogni
sua parte l’impero della legge e del regolamento
(sia che il regolamento sia previsto dalla legge,
sia che venga alla luce senza essere stato dalla
legge espressamente autorizzato), e d'uopo che
anche i contratti vi si uniformino; e però, quando
la causa del contratto vi contraddica, il contratto
cade e non ha vigore. Se i privati potessero nelle
loro contrattazioni violare i precetti della legge,
questa non avrebbe più quella forza imperativa e
categories. ch’è nella sua natura: anzi noi dovremmo assistere, ad ogni piè sospinto, alle sue
violazioni con gravissimo danno degli ordini della
convivenza: dura lea; sed lena. Vi sono però delle
disposizioni di legge e di regolamento, cui dalle
parti si può derogare; e queste sono disposizioni
interpretative, le quali in tanto sono dettate, in
quanto per esse si crede d’interpretare la volontà
dei contraenti. Ora, questa interpretazione, seb—
bene legale, della volontà dei contraenti, cede di
fronte ad una manifestazione aperta di volontà.:
a meno che nel caso non si tratti di presunzioni
iuris et de iure (le quali, per la gravità loro, devono
essere ﬁssate nella legge e non possono esserlo
in un semplice regolamento) che non ammettono

nè prova nè dichiarazione contraria. E le parti,

ridiche, sotto il pretesto di dare esecuziones'alla

quando si mettono in collisione diretta e cozzano
di fronte e immediatamente con la legge, di necessità debbono cadere, se la legge contiene un
imperativo categorico e non solo una presunzione
e interpretazione di volontà.
234. La causa è illecita anche quando è contraria al buon costume.Che cosa sia il buon costume,
è inevitabile, conviene domandarlo ai ﬁlosoﬁ. La
dottrina aristotelica è a questo proposito di una
chiarezza e nitidezza sorprendente: ogni potenza,
ogni atto, ogni conato umano si dirige ad un ﬁne
solo, il bene. Questo conato potrà raﬁigurarsi diver—
samente secondo la varietà. delle operazioni umane,
ma tende sempre ad un bene (8zò uan).th druegoevavro

legge stessa, ma in eiietto arbitrariamente. Cosi

‘L'à‘fa‘tov, où nàvt'ècpzeut). Questo soggetto universale

iprevvedimenti ﬁnanziari, ridondino essi più o
meno direttamente a carico del contribuente, vo—
gliono essere ﬁssati per legge; cosi i provvedimenti
importanti menomazione di libertà, nullità o decadenza; cosi le materie] già. regolate per legge, le
quali non possono essere modificate se non per via
di legge. Tuttociò poi che concerne le forme, anche
in ordine a queste materie giuridiche, deve disci—
plinarsi per regolamento; dappoichè una legge
potrebbe anche disciplinarle bensì (il più comprende
il meno), ma, se pure non si trattasse di forme
cosiddette sostanziali (quae dani esse rei), cadrebbe
nell’arbitrario e usurperebbe le funzioni del potere
esecutivo. Ora, dunque, se un regolamento si con—
tiene nei limiti di provvedimento esecutivo, deve
essere rispettato; ma, se ne esorbita, deve non
essere rispettato da chiunque senta il decoro della

e obbligato degli atti volontari, come appellasi il
bene, in tanto appunto si manifesta come tale,
in quanto si trova in relazione con una volontà
che lo appetisce: e questa relazione o attinenza
nel soggetto volitivo e piacere, nella cosa è bene
in sè e per sè, nella sua funzione e utilità. L'ente
eil bene si convertono come il vero e l'ente:
talché vero, bello e buono sono tre faccie di un
solo essere, con diversa relazione allo spirito bensi,
ma sempre egualmente concorrenti nel concetto e
nella sostanza della cosa ch’è il termine e il ﬁne
del conato volitivo e delle azioni od operazioni
che a questo conato si subordinano. Di qui la
distinzione tra bene soggettivo e bene oggettivo,
secendochè nella considerazione di esso prevale
il punto di vista del piacere che se ne trae o se
ne può trarre, ovvero il punto di vista del bene
considerato in sè medesimo. L'apprezzamento del
bene in sè stesso e non in rapporto al piacere che

solo di dare esecuzione alle norme della legge.

ma anche di creare ea: se delle nuove norme giu—

personalità e individualità umana..

Perchè si dichiara la causa invalida e il con—
tratto inefﬁcace, quando la causa stessa sia in
contraddizione con le disposizioni della legge o
del regolamento legittimo? La ragione è facile a
desumersi dall’effetto imperativo che questa legge

il soggetto della volizionc può trarne e neppure
in rapporto dell’utilità che da quel bene funzio—
nalmente può ricavarsi, èla più alta manifestazione

della nobiltà. e della spiritualità. umana, la più
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altaimpronta dell'umano disinteresse e dell‘umano
sacrilizio, la conquista più grande della civiltà dei
popoli. Cercare il bene per sè stesso, perchè mani-

festazione delle armonie della natura, perchè termine della nostra ﬁnalità intellettuale e morale,
è proprio di uomini e società perfette; e dalla

idea stoica non degenerata, attraverso il cristianesimo, questo concetto è passato sino al razionalismo, che, richiamando le nozioni di tutti i popoli
e di tutti i tempi e fondendoli sotto la guida
egemonica del raziocinio, getta. ﬁnalmente le basi
dell'idea morale immutabile, sottraendola alle
vicende dell’idea religiosa e dello stato politico.
Quanto all’energia volitivo. dell'uomo, come dice
Dante (1), ciascuno apprende confusamente un bene
su cui si quieta l'anima e rivolge ad esso i suoi
desideri : perciocchè la volontà, spinta dell'appetito
delle sensazioni dirette o rappresentative e senza
distinguere tra la idea. astratta di mezzo e quella
di fine, si libra ai voli del desiderio, determinan—
dosi alla volizionc affettiva, ossia alla concupiscenza del volere.
L'atto quindi della volontà verso il bene, e, più,
il semplice conato volitivo si traduce bensì in
elemento di concupiscenza, perchè la natura umana
è cosiffatta, che qualsiasi manifestazione dell'attività. intellettuale e morale prende l'impronta da
sensazioni presenti 0 dal desiderio di sensazioni
future, assimilate per analogia ad altre sensazioni
già provate: nel che consiste il fondamento della
più gentile poesia che incoraggia l’ animo umano
al raggiungimento del bene ed è a un tempo una
specie di premio alla generosità ed alla nobiltà
dell’animo di chiunque della ricerca del bene
faccia lo scopo principale di tutta la propria
vita. Fino a che però, nella direzione di questi
appetiti, l'intelletto umano non perde di mira
l'ordine di ragione, si può dire ch‘essa agisca
conformemente alla sua natura; ma esce dalla
propria natura e non adempie alle sue ﬁnalità.
ideologiche e morali, quando obbedisce soltanto 0
principalmente all’appetito dei sensi, senza dirigere quest’ appetito nell'ordine di natura. e di
ragione. Rimasta in balia dei sensi, la volontà
umana, come nave senza nocchiero tra i ﬂutti
dell’Oceano, non può più dirigersi al bene e non
vi giunge se. non rarissime volte e accidentalmente, non di regola nè per merito della direzione
ch’egli abbia saputo imprimere ai conati della sua
volontà. Riuscendo invece a coordinare il bene ad
una ﬁnalità conforme a natura e a ragione e a.
dominare perfettamente la volontà., anche difronte
all‘impulso dei sensi, negli atti che sono necessari
al raggiungimento di questo bene, il soggetto non
perde di vista il bene morale, e deve conseguirlo
se si presenta di per sè possibile, dal punto di
vista obiettivo. Ed allora si dovranno ravvisare
tre estremi: l'azione per sè stessa buona, l’inten—
zione dellloperante buona, buone le circostanze
dell' azione. il bonum e ca; integra causa, il malum
è ear quorumque defectu: quindi tutti e tre gli
estremi sono necessari per la bontà dell’atto, e
basta la mancanza di uno di essi per dedurne la
immoralità.
235. Da tali premesse risulta evidentissima la
natura e l’indole della legge morale, la quale altro
{l) Purgatorio, XVII.,

non è se non la regolare misura degli atti liberi.

Che gli atti liberi debbano avere una regola e una
misura è cosa naturale, logica, necessaria: naturale, non essendovi nella natura fatti 0 serie di
fatti, atti 0 serie di atti senza che intervenga una
regola a disciplinarli e a col:tenerli nei loro giusti
conﬁni. Quindi la regola in questo caso è ad un
tempo misura: e regola e misura concorrono a

disciplinare i fatti umani. Si domanda donde venga
e come si debba determinare questa legge morale;
se essa proceda dal fatto degli individui o sedorivi
da circostanze esterne ed estranee & questo fatto.
La risposta non e che una sola: la legge morale

devenecessariamcnte derivare dall‘ordiuedinatma,
e quest'ordine è un fatto e un complesso di fatti
che formano tutto un ambiente, in mezzo al quale

l'uomo resto. come assorbito, senza perciò scapitare nella sua libera iniziativa contrattuale: a
questo stesso ambiente non potendo l‘uomo sot—
trarsi senza deviare dalla sua origine e dai suoi
lini. Per conseguenza, la legge morale deve essere
armonica con la legge ﬁsica nell’ordine della
natura; perchè la legge d'ordine naturale è una
legge universale estesa a tutti i fatti 0 serie di
fatti che si svolgono nella natura stessa, e quindi
anche ai fatti umani in quanto si svolgono nell'ordine della natura: dal che si deduce che la
legge morale dev‘ essere coordinata anche alle altre
leggi, le quali concorrono alla formazione della
grande legge d’ordine universale. Questa legge poi
non solo si può stabilire per forza di ragionamento, ma s‘intuisce poi anche da ciascun individuo col proprio senso o sentimento murale:

poichè. ciascuno di noi ha nel proprio interno
come l‘eco di una voce arcana ch’è in tutti potente
e viva, anche nei più malvagi, purchè non siano
organicamente degenerati. La voce del rimorso
infatti altro non e che una manifestazione interna
di questa legge morale: allo stesso modo che, da
un altro punto di vista, l’uniformarsi praticamente
alla legge morale non è che un riconoscere praticamente il bene conosciuto intellettualmente. Come '
legge imperativa, la legge morale è promulgata
dalla ragione morale, perchè la ragione morale
l'ha quasi insita in sè stessa: noi la possiamo
infatti conoscere perfettamente come una, universale. oggettiva, assoluta ed immutabile, e per tale
;motivo non ci sfugge quando siamo nel pieno possesso delle nostre facoltà intellettive, morali e
razionali.
,
286. Da tutto questo ragionamento si può ricavare il carattere assoluto della. legge morale e della
moralità. pubblica e privata, e di ciò che chiamasi
buon costume. Si suol dire dagli scettici, e da taluni
poco sottili ragionatori, i quali si fermano alla
vernice dei fatti e non sanno interrogare il mondo
esterno e le operazioni umane nella loro vera
portata, esservi una moralità. diversa a seconda
dei tempi e dei luoghi: ma questo è falso. Vi
possono essere delle costumanze che cambino da
luogo a luogo, da tempo a tempo; ma la legge
morale è una ed unica in tutti i tempi e in tutti
i luoghi, perchè la natura umana non cambia. Si
suole addurre la legge spartana, che premiava il
furto fatto con destrezza, per dedurne che dunque

presso quel popolo la legge morale era diversa
da quella ch'è attualmente presso tutti i popoli
civili, i cui codici aggravano invece le-pene peri
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furti commessi con destrezza_in confronto dei furti
semplici. Ma questo giudizio sarebbe errato. La

legge giuridica dovrebbe, è vero, essere la più
pura imagine della legge morale, o, per lo meno,
non dovrebbe mai contrastarvi: senonchè accade
non di rado che la legge giuridica contravvenga
alla legge morale per una speciale aberrazione del
senso morale di un popolo. Tale era appunto il
caso degli spartani: essi volevano addestrare i

giovani alle astuzie militari e agli artiﬁzi buoni
ad usarsi in tempo di guerra contro i nemici (allora
che la guerra era a base di rapine e di prede), e

perciò non avevano scrupolo di subordinare la
legge morale a questa ch'essi tenevano come utilità
dello Stato. Oggi invece che il concetto della mo—
ralità e della giustizia predomina sul concetto dello
Stato, che il sentimento morale si è dirozzato delle
sue primitive asperità e che ha acquistato maggior
ﬁnitezza di esplicazione e forza di adattamento,
non vi e ragione di Stato che valga a mutare le
basi del giusto dell'onesto. Vi sono purtroppo

anche in questa materia delle eccezioni,tanto nella
vita degli uomini quanto nella vita dei popoli:
il senso morale è sottoposto talvolta a delle aberrazioni di cui non ci possiamo render ragione se
non colla rozzezza e col poco sviluppo delle facoltà
morali e civili, data l’imperfezìone dell'organismo
e data la sua inettitudine ad una completa elaborazione della coscienza. morale.
Ma il buon costume e la sua legge non possono
intendersi che in un modo solo: conformemente
alla legge di natura e all‘ordine naturale. Quando
infatti taluno di nei contravviene alla legge naturale del buon costume, per accorgersi di ciò, non

ha d’uopo di ricorrere nè a codici di religione nè
a. codici di diritto. ma deve soltanto interrogare
la propria coscienza e dalla propria coscienza desumere la risposta al quesito. E ciò, naturalmente,
dato che la coscienza dell'individuo non sia deviata
dal retto sentiero per inﬂuenza di malattia o di
passione: nel qual caso il degenerato dev'essere
sottoposto a. cura medica o morale e non può formare la regola, essendo evidente che dalla eccezione non si può argomentare che un dato fatto
o un dato comportamento del fatto debbadessere
costante. La sostanza e la regolarità del fatto
risulta invece ab eo quod plerumque ﬁt e da ciò
che deve avvenire conformemente alla legge di
ordine universale e alla legge di natura; risulta

da ciò che ciascuna persona dotata del funziona—
mento normale dei propri organi e delle proprie
facoltà. sente nella sua coscienza di uomo onesto,
da ciò che il consenso dei popoli civili ha consacrato col suggello potentissimo dell’uso e colle
abitudini di secoli, nonchè colle tradizioni dei
maggiori. Coi costumi dei popoli non conviene

pell'ò confondere gli usi dei medesimi; perciocchè
gli usi attengono soprattutto alle esteriorità e alle
manifestazioni secondarie della attività umana,
mentre i costumi hanno rapporto con qualche cosa
dl Più importante e di più stabile degli usi, i quali
sono soggetti a continui cambiamenti quasi come

la moda nelle vesti, nè possono dare saggio di
costanza.
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in Italia. Vi e l'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., ove si legge che in nessun
caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese
straniero e le private disposizioni e convenzioni
possono derogare alle leggi proibitive italiane che
eoncernano le persone, i beni o gli atti, nè alle
leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pub-

blico ed il buon costume. Si è detto, per es., che
le regole del costume in Francia ammettono il
divorzio, main Italia non lo ammettono: e che
quindi un coniuge divorziato in Francia non può
contrarre nuove nozze in italia. Anzitutto, poichè
da noi si esige un certiﬁcato di stato libero per
contrarre matrimonio, può lo straniero fornirselo
in Francia e fare in guisa che dal certiﬁcato stesso
non risulti in modo alcuno ch’egli ha fatto divorzio:
poichè il certiﬁcato deve attestare dello stato libero

attuale, senza indicare se questo dipenda dal celibatoo dal divorzio. Quindi, di fronte ad un certiﬁcato concepito in questi termini, in Italia non
possono sorgere difﬁcoltà attinenti al citato art. 12,
perchè l'ufﬁciale di stato civile non è tenuto a. fare
indagini intorno allo stato civile di chi vuole
contrarre matrimonio,ﬁn dal momento dellanascita
di lui, ma deve contentarsi di accertarne lo stato
libero all'epoca in cui chiede di contrarre matrimonio. Ed è perciò che praticamente la questione
può non avere importanza alcuna. Supponiamo
peraltro che la questione voglia farsi in teoria:
e giusta la risoluzione di riﬁutare il novello matrimonio, solo perchè il divorzio non è ammesso
dalle leggi italiane e in Italia sembra contrario
anche al buon costume? Il ragionamento cadrebbe.
Il buon costume, in Italia come in Francia, non è
:
che uno solo: in entrambi i paesi è riconosciuta
di regola l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Soltanto, in Francia la soluzione del vincolo,
in via eccezionale, si fa e di diritto e di fatto;
mentre in Italia, sempre in via. eccezionale, vi è
lo scioglimento di fatto ma non di diritto, mercè
la separazione personale. E questione di sistemi;
ma anche in Italia si è aperta la breccia sul eon—
cetto assoluto dell'indlssolubilit;l matrimoniale.
Se si guarda al ragionamento, potrebbe sembrare,
ed {infatti, assai meno morale il sistema ibrido
dellafseparazione personale, anzichè il taglio netto
e preciso del divorzio: nè è detto che al legislatore sembrasse diversamente, nell’atto di preferire
più che altro per ragioni di mera opportunità la
soluzione meno radicale alla più radicale. La separazione personale distoglie le persone, ma non
distacca gli interessi morali e i rapporti matrimoniali, perla massima parte: pretende di fare
sopravvivere il vincolo giuridico al dissolvimento
e allo sfacelo degli aﬁetti, soprattutto per timore
non già. di urtare direttamente la coscienza dei
cattolici (chè basterebbe il loro spontaneo accordo
a salvare dalla violazione il sacramento, non
pronunziandosi divorzio se non a domanda di parte),
ma di togliere ai cattolici stessi quel dominio che
vogliono arrogarsi su tutte quante le coscienze,
ed anche su quelle che appartengono a religione
diversa o che non abbracciano religione alcuna.
Al legislatore nostro civile interessava di mante-

237. La questione, nel nostro diritto, si fa soprat—

nere quel predominio religioso della. Chiesa romana

tutto in materia di validità. del divorzio regolar{ncnte fatto all’estero tra stranieri, uno dei quali
intenda poi di contrarre nuovamente matrimonio

sulle coscienze e sui costumi: e questo è anche
il vero motivo perchè oggi si osteggia, per quanto

in proporzioni modestissimo, l‘introduzione del
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divorzio a tutela del pubblico e privato ben—
essere.
238. Per dire che il divorzio, secondo il nostro
modo di vedere, è contrario al buon costume, ci

vuole una dose troppo forte di dissimulazione;
mentre ormai nessuno più mette in dubbio che il
divorzio, come rimedio estremo a estremo male,

è più serio e più efﬁcace della semplice separazione personale. Si potrà forse dire che il
divorzio è,per ora, contrariato dalle consuetudini
della vita famigliare italiana e che quindi non
convenga peril momento introdurlo (salvo a verificare un po' meglio la verità di quest' asserzione),
ma non si potrà dire assolutamente che violi il
buon costume italiano, mentre non viola il buon
costume francese. Nella legge morale pura, ossia
in quella legge morale di cui noi portiamo diretta
sanzione nella nostra coscienza, non si trova questa
incompatibilità del divorzio col buon costume;
mentre si potrebbe ravvisare in una unione matri—
moniale che fin dalla sua origine fosse stata contratta a tempo. Altro è infatti stabilire sino da.
principio la. dissolubilità del matrimonio, altro è
subirla in seguito per circostanze speciali che si
veriﬁchino successivamente e che forse non si
sarebbero potute neppure prevedere prima del
matrimonio. Nel primo caso si avrebbe la. dissolubilità riconosciuta e proclamata nel matrimonio
come regola, nel secondo l’indissolubilità resterebbe
sempre la regola ed eccezione la dissolubilità.
Dall’una all'altra ipotesi, dunque, in diritto e in
fatto vi è una distanza enorme: nè l’equivoco,
sempre abilmente fomentato dai sostenitori della
opposta opinione, può alterare la fisionomia vera.
delle cose e la vera posizione giuridica dei con—
traenti. Se di regola, anzi nel matrimonio resta
il vincolo a vita trai contraenti, non vi e deroga
maggiore, che, per amore della stabilità della famiglia e conseguentemente della società, possa farsi
al noto principio del divieto di vincoli obbligatori
vitalizi dell’attività. personale.
239. Ed è appuntoaqnesto dei vincoli obbliga—
tori dell‘opera propria per tutta la vita che deve
rivolgersi la nostra attenzione, per vedere se e
quanto ai suddetti vincoli sia dato riconoscimento
giuridico. A tal quesito ci sembra. doversi rispondere, come regola generale, che vincoli obbligatori,
i quali rendano l'attività personale impegnata
sempre, ossia durante e per tutta la vita, non
sono conformi al ﬁne etico dell' individuo e allo
sviluppo morale della sua attività e del suo essere.
Ma una tale illiceità e sconcordanza del vincolo

col line etico della vita. e soltanto applicabile e
si può aﬁ‘ermare quando nel vincolo resti impegnata l’attività personale dell’individuo, la. sua
opera di essere intelligente e libero, il suo ingegno,
la forza delle sue braccia, la sua morale partecipazione ad un ﬁne contrattuale con efletti di attività esterna. Non può la “liceità inferirsi quando
la vita dell’uomo costituisca la condizione 0 il
termine della prestazione di una data utilità pa—
trimonialeindipendentedall'attivitàumana diretta.
Cosi, p. es., si può stipulare una rendita, ossia annua
prestazione in denaro o in derrate, a perpetuità
ovvero durante la vita di una o più persone: e
ciò sia a titolo oneroso come a titolo gratuito
(art. 1779, 1789). Viceversa poi, nessuno può obbligare la propria opera all' altrui servigio, che a

tempo e per una determinata impresa. (art. 1628),
sotto evidente comminatoria della nullità relativa
del vincolo che fosse intrapreso in contravvenzione
alla legge.
240. L'antico e tradizionale aforisma nemo locarc
potest opus in perpetuum non origina dalle fonti
romane, perchè l’ordinamento della società romana
non si prestava a contratti liberi di locazione delle
opere (spe-cialmente delle opere materiali, per cui,
data la speciale natura di questo contratto, si
sarebbe potuto proporre il quesito), essendo gli
schiavi e i liberti coloro che prestavano le opere
necessarie alle famiglie dei loro domini opairuni
per tutti gli usi e le comodità possibili della vita.
E però i testi romani tacqucro sulla locazione delle
opere a perpetuitù, vale a dire vita durante. Ma
non tardò a formarsi una certa giurisprudenza,

che dapprima non aveva altro fondamento precipuo all'infuori dell'equità e del buon senso dei
giureconsulti. in seguito, quando si cominciò a
pensare ai diritti dell’uomo, ossia ai diritti della
personalità umana e alla loro inalienabilità, venne
la completa concezione del punto di vista razio—
nale di questo divieto. La libertà. umana fu dichiarata inalienabile e si ritenne vietato di rinunziarvi
pure a quelli medesimi che avrebbero dovuto farne
uso: non essendo permesso ad alcuno di rinunziare
alle prerogative della propria personalità, siccome
date dalla natura appunto per l’a«.lmnpimcnto del
ﬁne dell’esistenza, nell’ordine assegnato all’attività

individuale. Eguale divieto e per lo stesso scopo
colpisce poi l’impegno assunto di locare l’opera
propria per qualsivoglia impresa: poichè, anche
trattandosi di honesta o licita opera, colui che
impegna la. sua opera per qualsiasi genere di
lavoro o d’impresa, in certo modo rinunzia alla
sua libertà personale di dedicarsi ad una data
specie di lavori oppure di astenersi da certi
altri, e di cambiare occupazione quandochessia.
Ma qui, vi sarebbe anche un'altra irregolarità,
e questa consisterebbe nella indeterminatezza
dellaîì*prestazione; inquantochè allora la obbli—
gazione sarebbe quasi del tutto facoltativa nel
creditore della prestazione che meglio gli aggradisse o facesse al caso per lui; senza che la sua
volontà 0 il suo arbitrio venisse in ciò a subire
limite di sorta. D' altro canto, colui, l'opera del
quale fosse così indeterminatamente vincolata,
diverrebbe poco meno che un cieco strumento in
balia del suo, più che creditore, padrone: vedendosi per tal modo sostituita alla schiavitù legale
una specie di schiavitù contrattuale o convenzionale, dalla quale ripugna il sentimento giuridico moderno.

241. Il divieto di obbligare la propria opera
all‘altrui servizio vita durante non può violarsi
per via indiretta, come se un uomo quarantenne,
arteﬁce o scienziato, vincolasse l'opera sua materiale o intellettuale, sia pure per una determinata \
impresa, per un mezzo secolo: anzi la giurispru—
denza, trattandosi di persona giunta alla maturità,
volle porre il limite di un trentennio. Converrà
dunque più giustamente guardare alle circostanze
del caso, volta per volta, e tener conto anche

dell’età dell' obbligato e della specie dell' opera o
prestazione in cui consiste il suo impegno; e nella
considerazione complessiv i. di tutti questi elementi
giudicare se siavi, oppur no, quella lesione indi-
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retta della legge, che pure in apparenza e per via
diretta si era mostrato di voler tener ferma. Ma,
se il divieto risulti o per via diretta o per via
indiretta violato, l’obbligazione (qualora rivesta
gli altri requisiti richiesti per la sua validità, e
in modo speciale quelli della liceità e dell’onestà)
non vuolsi ritenere già di per sè nulla, e il con—

tratto sta, trasformato in contratto di prestazione
a tempo indeterminato, da disciplinarsi colle regole

generali che disciplinano la materia delle obbligazioni a tempo indeterminato. Se peraltro questa
perpetuità. di vincolo rappresenta il movente principale, permodochè appunto in riguardo ad essa
ebbe a veriﬁcarsi dalla parte del creditore la
manifestazione del consenso contrattuale, allora
certamente l'impegno da una parte e dall'altra
non può durare e il contratto si scioglie per la
irriducibilità dell’ oggetto nella misura legale,

rlspettaudosi ad un tempo l‘intenzione e la volontà dei contraenti nella loro base integrale.

Perchè appunto questa riduzione dell'oggetto contrattuale in termini più limitati, per rendere possibile il contenuto contrattuale, in tanto è ammessa,
in quanto l’opera dell'interprete non invade la
sfera dell'attività. del contraente: laonde, se della
durata dell'opera cosi come venne indicata nel
contratto i contraenti fecero un elemento essen—
ziale per la manifestazione del loro consenso, il
contratto è nullo quante volte non si possa tener
ferma la prestazione per tutta la durata pattuita.
Quel che non può dirsi di regola generale è, per
altro, che il contratto debba esser nullo in modo
assoluto, perchè non può adempiersi quella pre—
stazione a vita che in esso era prevista: ma deve

dirsi che la nullità è soltanto relativa cche possono darsi dei casi in cui il contratto, cambiata
opportunatamente la durata della prestazione delle
opere personali, possa nullameuo avere ell'ctto nei
limiti più ristretti di durata.
242. Se quindi ed in quanto la prestazione delle
opere concerne la causa del contratto (permodochè
al contratto stesso non possa, secondo l' intenzione
dei contraenti, darsi una causa diversa), il con—
tratto stesso vuolsi ritenere affetto di nullità assoluta e irrimediabile: fuori di questa ipotesi, l'esame
della specie non attiene alla causa, ma all‘oggetto.
Ecco la ragione per cui non si può trattare nep—
pure dei patti sulle successioni future, che trovano
loro sede più accoucia nella materia dell'oggetto
dei contratti, poichè la successione futura non può
essere oggetto di contratti, restando sempre per
le successioni testamentario ambulatoria voluutas
iestatoris usque ad supremum vitae exitum e nelle
legittime dubbia la premoricnza del de cuius al
preteso crede. in essi, del resto, non vi sarebbe un
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elemento d’irriverenza tanto spinto e pronunciate,
da comunicare a tutta la convenzione la più assoluta incompatibilità di costumi, per la quale resti
inﬁrmato il contratto dal punto di vista del requisito di causa.. ll contrattare sopra una successione
futura potrebbe, a mo' d'esempio, esser reso necessario (se fosse possibile) dal veri bisogni della
propria famiglia di natura urgentissima e ai quali
non fosse dato provvedere con altri espedienti.
Chi vorrebbe allora tacciare come irriverente questo
procedimento verso la persona del de cuius?

Quando taluno sapesse d’essere stato istituito
erede, se la nomina fosse irrevocabile, potrebbe
considerare questo diritto su cose ereditarie come
un diritto aleatorio bensi (siccome sottoposto alle
oscillazioni della sorte, vale a dire al pericolo
che all'apertura della successione quelle date cose
pretese ereditarie non esistano più, o che il preteso erede premuoia al de cuius), ma come esistente
nel suo patrimonio, per quanto esso valga, e perciò
alìenabile. E trovando una persona che acquistasse
allora le sue ragi0ni ereditarie, per quanto possano
valere, l’affare non si presenterebbe impossibile
dal punto di vista della liceità della causa, se
l’oggetto da suo canto fosse atto alla contrattazione.
243. Anche in diritto nostro come in diritto romano (il quale, del resto, contrariamente al nostro
diritto, riconoscevanulle perchè contrario ai buoni
costumi le clausole importanti indissolubilità del
matrimonio) si considerano contrarie allo scopo
della dote (ossia illecite per la causa) le clausole
dirette a che i frutti delle cose dotali siano
restituiti con la dote o che la dote stessa sia
restituita prima della dissoluzione del matrimonio.
La dote, coi suoi frutti, deve servire agli scopi
del matrimonio, ossia per alimentare la famiglia
sorta dal matrimonio stesso, o che da questo sia
per sorgere: laonde non si può distrarla dal suo
scopo, se non ti. patto di trasformarla in un altro
istituto giuridico diverso dalla dote. Invece, l’altra
proibizione di pattuire che la dote data alla donna
o per la donna resti al marito dopo la dissoluzione
del matrimonio, non era suggerita da illegittimità
della causa, dato lo scopo della dote; main diritto
romano (ove la troviamo espressa) fu suggerita
dal principio di equità, di non rendere coi patti
dotali la posizione della donna meno vantaggiosa
di quella fattale per legge. E però è a distinguer
bene caso da case, per non attribuire alla illiceità.
della. causa ciò che invece si raunoda. ad altre
ragioni.

244. E valido il patto di prossenetico matrimoniale, dal punto di vista della sua causa? La Cas—
sazione di Torino (1) lo ritenne nullo per causa

(U “ Ripugna al senso morale, il quale, se ritiene
lecita ed one.—ta l'operazione dei mediatori nelle contrattazioni e negli atti della vila civile. il cui oggetto sia

trimonio (! il consortium omnis vitae, divini et humani

un‘ utilità materiale o altrimenti apprezzabile in danaro,

dei coniugi. L'assoluta indissolubiliià. e la suprema impor-

se in questi casi consente con Ulpiano che promenctica

tanza della unione coniugale impongono ordini e norme
speciali adeguate al suo ﬁne. E il primo e più essenziale

iura licite petuntur; d‘altra parte si rivolta e rimane
offeso quando la mediazione prezzolata dalle cose materiali passa alle cose morali, e soprattutto quando s'insinua

nell'ordine degli affetti e dei sentimenti, nei quali ha la
Sua. radice essenziale la società coniugale. Ripugna alla
ragione giuridica, siccome quella che la mediazione prez—
zolata ravvisa inconciliabile coll‘istituto e lo scopo del
matrimonio. Quale è ordinato dalla patria legge, il ma—

iuris cannmicatt'o, com‘era deﬁnito dalla legge romana,
ma non altrimenti si scioglie che con la morte di uno

di tali ordini e che il matrimonio abbia la sua. base nella
schietta espressione della spontanea e libera volontà. delle
parti; [occhè significa che debba prescrive-rsi come peri—
colosa od illegittima ogni ingerenza che quella libera e
spontanea volontà. possa in qualche guisa insidiare e cor-

rompere. Ora questa volontà non è più sicura, quando si
cacciano in mezzo i conciliatares nupliarmn, i sensuli
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la legge giuridica a tutti gli aspetti ele manifestazioni della vita sociale, posta la forza a ser—
vizio del diritto, si ha il sostrato e come la

illecita, siccome ripugnante al senso morale e
condannato dalla ragione giuridica; senza lasciarsi
troppo preoccupare dalla massima romana che
_proxcnetica iura licite petuntur, dovuta alla sag—

piattaforma per l’esercizio delle funzioni di Stato,

gezza di Ulpiano e richiamata nella posteriore de—

e la società da amorfa. diventa materia plasmata

cisione, in senso contrario, della Corte d'appello
di Napoli (1). In commento alla predetta sentenza
25 settembre 1883 della Cassazione di Torino poi
abbiamo una,_nota del Bianchi Giuseppe, nella
Legge (loc. cit.), che in pochi tratti ne dimostra i
sofismi e gli equivoci, anche spostando il quesito
dal campo della moralità a quello della libertà..

e riducibile ad organizzazione funzionale. Ora,

tenza, anche facendosi da sè ragione delle proprie

Se t'intromissione del mediatoredint‘atti ledesse

pretese, di cui dovrebbe chiedere la sanzione e lo

la libertà. del consenso, non solo il patto di pros—
senetico ma anche il matrimonio dovrebbe ritenersi
nulio; oltre di che il quesito sulla libertà si sarebbe
imposto anche in diritto romano.
245. È illecita la causa quando è contraria allo
ordine pubblico. Quando una causa sia contraria
all'ordine pubblico non è facile determinare,specialmente nelle epoche e nei paesi retti a sistema
!iborale: perchè, non avendo dalle leggi i governanti forza sufﬁciente per sovrapporre il potere

adempimento al magistrato istituito per autorità
sociale. Ancora, gli attentati contro l'esistenza e
l'opera. dello Stato, in genere, cioè di qualsivoglia
Stato come forza di coesione (comunque rappresentata) degli elementi sociali appartiene alla
violazione dell’ordine pubblico inteso in questo
senso generale: dappoichè uno Stato è necessario
perchè la vita degli individui cammini perla sua
retta via e perchè ciascun individuo si mantenga
nella sua sfera d' azione senza invadere quella
degli altri.

dello Stato al potere dei privati, non di rado essi
ricorrono all’ arbitrio, e per coonestarlo invocano
appunto pretesti di ordine pubblico anche quando

meno l'ordine-,lpubblico è intaccato dalla condotta
dei privati. Chi dice ordine pubblico dice ordine
politico. E l’ordine politico qui s'intende come
ordine di cose necessario a base di qualsiasi forma
di Governo e per evitare l'anarchia: ordine che
suppone il rispetto della proprietà e della libertà,
che suppone l'applicazione della legge giuridica
e l'abolizione del regno della forza per la forza.
ltegolati i possessi, disciplinata la. libertà, estesa

quando la consociazione è già avviata a questo
stadio di formazione, violerebbe l‘ordine pubblico
colui che, nei suoi rapporti consociati, sconoscesse la proprietà., la libertà, la legge giuridica, e

volesse tornare al regno della forza e della prepo-

246. L‘ aspetto della causa nei contratti si può
anche intrecciare col requisito del consenso. Ma
la causa del consenso non è perfettamente lo stesso
che la causa del contratto cui il consenso stesso
si riferisce: poichè la causa del consenso non può
essere che la libertà. di volere o non volere un
determinato ﬁne, una data causa contrattuale, ma
a sua volta è influenzata più o meno direttamente

da talune circostanze estranee bensi all'individuo
che vuole, ma le quali agiscono in modo più o
meno diretto sulla determinazione della sua vo-

di matrimonio. L‘intento del sensale è che il matrimonio

può essere plausibile nella legge romana, non lo è nella

riesca ad ogni costo, perchè altrimenti perde l‘opera sua;

legge patria.
: Attes'ochè non vale il dire che le funzioni del mediatore. inquantochè rimuove gli ostacoli, concilia ed avvicina gli animi dei futuri sposi e dei loro parenti, ne indien

edulla preoccupazione e dalla necessità. del riescire nasce la
necessilà di una rete di astuzie, di frodi, di inganni, di

millantazioni: nella quale troppo facilmente e di frequente
cadono gli animi e le menti deboli e poco delicate di coloro
che afﬁdano le sorti di tutta la vita all‘opera dei sensa“.
Interesse invece ed intento dei contraenti è che si conchiudauo quei soli matrimoni nei quali l'itﬂ'ezione reci—
proca, la concordia dein animi e la conformità delle
idee, dei pensieri e dei sentimenti sieno garanzia della
felicità domestica.

: Atlesochè il principio dell’assoluta libertà del consenso nell’ unione matrimoniale, e la illegittimità. della
intromissione in quella dei sensali prezzolati, si argomenta
dagli art. 53 e 54 del codice civ., secondo i quali la

promessa scambievole di matrimonio non produce obbligazione legale di contrario, nè di eseguire ciò che si

le virtù, l‘indole. le abitudini e gli umori e la fortuna,

sono per sè lecite ed onesto e d‘indiscutibilc vantaggio.
Ciò è vero, ma a. patto che quelle funzioni siano gratuito:
ma quando quelle funzioni sono dominate del sentimento
del guadagno,-àhisogna disconoscere la natura umana, per
ii'eg2ti'0 che in esse non si accorda il più delle volte il

pericolo della frode e dell‘inganno e la mula riuscita
dei matrimoni.
» Attesocbè similmenle senza ragione si afferma che al
postutto il mediatore fa semplici proposte e in nessuna.
guisa vincola e vizia il consenso delle parti contraenti.
Ma le proposte possono essereîinsidiose e fraudolenti e
le parti rimanerne vittime. Il pericolo di tali frodi ed

fosse convenuto per il caso di non adempimento della

insidie è tutt‘altro che immaginario, e trattandosi d‘isti-

medesima, e solamente nel caso di promessa fatta per

tuzione di tanta importanza, che abbraccia la vita morale

atto pubblico o per scrittura privata, il promettente che
ricusi eseguirlo, senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l’altra parte delle spese futle per causa del promesso

matrimonio, purchè di tali spese si proponga domanda
entro un anno dal giorno della promessa.
» Attesochè le accennate disposizioni fanno manifesto che

fuor di proposito si ricorre alla. legge romana, per sostenero la legittimità del prossenetico nuziale. La legge
romano. in due punti fondamentali diversiﬁca dalla legge
patria: questa ordina l'assoluta indissolubilità. del matrimonio, quella ne autorizzava lo scioglimento per mutuo
consenso, per ripudio, nonchè ex bona gratia. La prima
riconosce la validità delle arre nuziali, la seconda le

e civile dei coniugi, che è la radice della famiglia e della
società.. basta il solo pericolo di un elemento torbido o
malsano che la minacci o la corrompa, perchè quello

elemento sia dichiarato illegittimo e proscritto.
» Attesochè fuor di proposito s’invoca in. massima, che
non omne quod licet est honestum. Se questa massima
può p-tssarsi buona nelle negoziazioni aventi per oggelm
singoli rapporti giuridici di utilità materiale, non è certo

il caso di ammetterlo. nel più grave ed importante atto
della vita umana, quale è la indissolubile unione coniugale-

» Attesochè non si nasconde che la validità. 0 meno

prescrive. ln tanta diversità di legislazione in punti cOsì
essenziali ogni argomento tratto dal diritto romano è

del patto prossenetico è una quaestio ventata cosi in dottrina come in giurisprudenza, ecc. ». (Cassaz. Torino,
26 settembre 1883, Cantarella c. Vacca e Ravizza: Legge,
1884, vol. 1, pag. 11).

pericoloso ed inattendibile; ed il patto prossenetico, se

(1) 19 febb. 1886. Fatigatic. Manfredi (Legge, 1887,1, 93)-
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rilevante. Quando taluno valuta nella sua giusta
misura la causa di un contratto, probabilmente
vi trova e vi scuopre gli inconvenienti veri e si

lontà. Le passioni, per esempio, sono stati dello
animo dell’individuo che si determina ad un dato
contenuto contrattuale non solo per eﬁetto della
sua volontà., ma anche per l'inﬂuenza di sensazioni od altre cause esterne che influiscono anche
nelle funzioni psichiche dell’individuo. Nella sede
opportuna di questa voce si considerarono le pas—
sioni come diminuenti o addirittura (per dire

astiene dal partecipare al contratto stesso. Certamente dunque l'inesperienza e un dato di fatto
cui non può negarsi un’influenza cattiva e dannosa
sul consenso, subordinatamente e coordinatamente
alla causa. Ma. può l’inesperienza costituire di per
sè un vizio a parte che renda invalido il contratto
tra una persona esperta ed una inesperta, o che
l’inesperienza sia relativa alla causa, o che sia
relativa all'oggetto del contratto? il diritto romano

più esattamente) come escludenti la volontà con—
trattuale; ma ciò soltanto nel caso di passioni

che agissero producendo uno stato temporaneo di
infermità. mentale da paragonarsi alla mania fu-

classico non si perdeva su questa via e in queste

riosa, o all‘imbocillltà, o alla mania epilettica.
Tali si disse esser l’ira, lo stato di sonnambol’ira, vero tipo di passione ad accessi furibondi.
Male altre passioni, a prescindere dall'ira (per

ricerche: la minore età. e le sue restrizioni, il
sesso debole e la tutela di esso (più o meno rigorosamente esercitata) sembravano garanzie suﬂi—
cienti per eliminare gli inconvenienti più gravi

quanto la dottrina e la giurisprudenza per via

che potessero derivare dal difetto di esperienza,

di similitudine abbiano paragonato allo stato di
infermità mentale anche lo stato di sonnambulismo),
non inﬂuiscono sulla capacità o meno del contraente, ma piuttosto sulla libertà 0 meno del
consenso. Si possono concepire infatti moltissimi
casi nei quali la capacità è intiera, ma il consenso
e ottenebrato da passioni che modiﬁchino la libertà
del volere o v‘influiscano in qualsiasi altro modo
ledendone il valore giuridico.
Come si vede pertanto, non basta dire che una

sebbene per altri rapporti si credesse opportuno
di sanzionare i portati dell’equità. agli effetti contrattuali (come, p. es., per la legge Licinia e per la
i. 2, Cod., 2, 13 nel caso di alienazione &. favore del
più potente o del ﬁsco, allo scopo di render peggiore la condizione del debitore) e di darle esplicazione concreta in certe norme giuridiche. Poi,
sotto l'inﬂuenza del periodo bizantino, la Commis—
sione compilatrice del Digesto, di sana pianta
(secondo l‘opinione prevalente tra gli interpreti
e secondo il buon senso della critica spassionata),

lismo, lo stato alcoolico acuto: soprattutto poi

circostanza di fatto, sol perchè è causa che la
volontà non sia del tutto libera nelle sue manifestazioni consensuali, sia anche perciò una causa
illecita di obbligazione. Ciò costituirebbe un errore
gravissimo. La causa del contratto è estranea ai

requisiti necessari alla validità. del consenso, ma.
è qualche cosa che sta come al di fuori dellaloro
volontà e della capacità loro, sebbene entri in
considerazione per argomentare la validità 0 la
nullità del contratto. Però talvolta la causa del

contrarre esercita tale influenza sulla volontà,
come la può esercitare qualsiasi elemento esteriore, da facilitare e promuovere una data determinazione volontaria, anzichè una determinazione
diversa: per il che talora (ma non troppo spesso)
la relazione tra i due elementi e requisiti e più
potente di quanto a prima vista si potrebbe credere. Talora infatti l’oggetto, talora la causa del
contratto, talora l'uno e l'altra esercitano tale un
fascino sulla volontà dei contraenti, che questi
con maggiore facilità si decidono ad un dato contenuto contrattuale sotto l’influenza di determinati
oggetti o di determinate cause, di quello che sotto

l’inﬂuenza di altri oggetti o di cause diﬁ‘erentl.
Vi sono infatti degli scopi che arridono ai contraenti e per i quali i contraenti stessi sacriﬁcherebbero chi sa quali vantaggi od attività patrimoniali, tenuto conto sia del desiderio del bene, di
cui per il contratto si dovrebbe fare acquisto, sia
del desiderio di evitare un male che senza quella
determinata convenzione incomberebbe su di lui. Di
questi stati particolari dell’animo gli abili specula—
tori di poca coscienza sogliono approﬁttare, traendo
partito dall’inesperienza degli altri contraenti.
' 247. Ma. qui appunto si domanda se la mancanza
In uno dei due contraenti di esperienza sulllciente,
per cui egli della causa o dell'oggetto del contratto
si formi nella mente un’idea. inesatta o esagerata,
dia luogo ad un vizio nella manifestazione di volontà contrattuale: vizio che sia giuridicamente
Dmasro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

introdusse nel lib. xxu, tit. III, il fr. 25, attribuendolo al lib.… delle Quaestiones di Paolo; ove al 5 l
l'onere della prova, agli effetti del preteso indebito
pagamento, è imposto all'accipicns e non al solvens,
sia questi non solo un pupillo, un minore,una donna,
ma anche un miles, ugricullor et forensium rerum.
ewpers vel alia simpliciiate gaudens et desidz'ae
deditus. Allora non era il forensium verum cxpers,
il simplicitate gaudens, il desidiae deditus colui
che doveva fornire la prova dell‘indebito; ma per
inversione is qui accepit pecuniam era onerato
di estendere bene eas (pecunias) accepisse et debilas ei fuisse solutas. L' in versione qui della prova.
di un'obbligazione che poteva derivare anche da
contratto non si può dunque giustiﬁcare se non
per la qualità. della persona del solvens e più specialmente per la costui presunta inesperienza e
fragilità. E, se anche il passo non è autentico,
rappresenta per lo meno lo stato della giurisprudenza ai tempi della compilazione giustinianea, e
ci dimostra come l'inesperienza (il minore, la

donna, il pupillo, l'uomo d'armi oil soldato ﬁnchè
tale, in tanto sono anch’essi favoriti, in quanto si
presumono inesperti forensium rerum) fosse un
dato giuridico avente importanza a sè e considerato come efﬁcace indipendentemente da. altre
condizioni 0 circostanze giuridiche.
248. il nostro legislatore e tutti i legislatori
moderni'non vollero elevare a ragione speciale
d’invalidità contrattuale l’inesperienza: e fecero
assai bene. il concetto rlell'inesperienza è tanto
elastico, che pochi sarebbero i casi nei quali non
fosse dato di elevarlo a scusa o a ragione d'inva-

lidità contrattuale. Dato all’inesperienza un posto
autonomo e una posizione giuridica indipendente,
la. stabilità nei contratti sarebbe seriamente com-

promessa; perciocchè nessuno vorrebbe lasciarsi
sfuggire questa buona. occasione per sottrarsi allo

adempimento dei propri impegni. inoltre l’inespe—
41.

322

CONTRATTO

rienza è un dato tutto relativo; poichè taluno
potrebbe essere adatto ed esperto per un dato
genere di contrattazioni edinadatto e inesperto
per altro genere. Non sono dunque soltanto le
condizioni soggettive quelle che concorrono a determinare l'inesperienza, ma è anche la qualità
della causa del contratto, ossia delloscopo preﬁsso
al contrattare. La. considerazione della causa del

contrattare, la valutazione delle proprie forze in
rapporto allo scopo contrattuale, la scelta dei
mezzi migliori per raggiungere questo scopo sono
tutti dati subiettivi, rapporto ai quali ciascuno
può regolarsi diversamente dall'altro e non si
possono ammettere logicamente apprezzamenti
estranei a quelli manifestati dalle parti contraenti
nelle loro private contrattazioni. Certamente, per
vedere se il contratto ha una causa lecita, con—viene entrare nell’intenzione dei contraenti ed
esaminare quale sia stata la. loro mente nell'intraprendere il negozio; ma questo esame non deve
andare più in la della ricerca del fatto intenzionale delle parti e non deve implicare il giudizio
sull‘opportunità, o meno, di quel fatto.
249. Un caso. interessantissimo di apprezzamento
subiettivo della causa. di un contratto, non sottoposto a controllo serio ed efﬁcace da parte del

giureconsulto e dell’interprete, è quello del prezzo
d‘aiîezione. Una cosa può avere un determinato
valore presso la maggior parte degli uomini e ne
può avere uno maggiore presso un uomo solo;

dappoichè il concetto del valore (estrinsecamente
considerato) è un concetto economico tutto rela-

tivo e intorno al quale non possono dettarsi regole
obbligatorie per coloro che sono messi al caso di
giudicare sulla cosa stessa e sulla utilità ch'è
duto ripromettersene. È provato che l’ uomo può
avere delle singolari all'ezionl anche verso gli
oggetti inanimati; non perchè questi possano cor—
rispondere ai suoi trasporti, ma perchè gli oﬁ“rono

quali altri uomini non saprebbero che farsi. Ciò
soprattutto

suole

intervenire

negli

acquisti

0

nelle spese che si fanno ad voluptalem o voluptalis causa e che non sempre sono proibiti dalla
legge giuridica. Non sempre infatti la voluttà o
il piacere dev' essere disonesto: vi sono delle
voluttà e dei piaceri (salatia propriamente detti)
che servono ad alleviare le miserie della vita
ed hanno per missione di preparare alla lotta e
alla fatica. La. debolezza della natura umana ri—
cerca queste innocenti voluttà, nei limiti del—
l'onesto, e le addita. all’uomo, senza che perciò
questi sia dichiarato ribelle alla legge morale. Fin

dove arrivi poi la voluttà onesta e quando cominci
la voluttà inconfessabile e riprovata è disposto
dalla legge morale, la quale determina per suo

instituto i confini tra l'onesto e il disonesto, per
quanto è possibile, seguendo piuttosto le apparenze
esteriori delle azioni umane, anzichè la loro ten—
denza secondo la volontà e l' intenzione di chi
agisce. Vi è infatti un' onesta obiettiva nelle
operazioni umane e un’ onestà piuttosto subiettiva. Le operazioni per sè apparentemente oneste,
e tali anche di fronte alla legge morale, possono

esser colpite dal marchio della disonestà solo per
l’intenzione di chi le pone in essere. Dal lato
morale psichico, queste operazioni, sebbene indiﬁerenti, ma sol perchè dipendenti da volontà disc—
neste, possono caderefsotto la sanzione di quelle
leggi che scrutano e regolano i’ intimo della
coscienza umana. Ma la legge giuridica non può
entrare in questa categoria d'idee: la legge giuri—
dica. deve fissare l’onestà ola disonestà, la moralità o la immoralità, la liceità o l’illiceità d'una
causa, solo per quanto questa causa ha tratto ai

rapporti col mondo esteriore.

(più che delle utilità dirette) delle bellezze, delle

250. La ricerca sulla vera natura della causa
ailaticò ben presto la giurisprudenza dei nostri
tribunali. Abbiamo una magistrale sentenza della
Corte di cessazione di Roma (l),in cui si attende

(l) | Certo causa a motivo implicano…in senso giuridico, due concetti che vanno essenzialmente distinti. La

di qualsivoglia obbligazione 0 negozio civile che sia, e
che meglio di ogni altro ha saputo esempliﬁcare e ripar-

prima si attiene ed è inerente all‘obietto, e, diciamo meglio,
al contenuto stesso del contratto e della obbligazione, e
ne forma per così dire la condictio sine qua non della
validità e sussistenza dell‘ uno e dell‘altra. Il motivo per

teoria vera e completa intorno alla causa delle obbligazioni. Ma abbiamo detto che il motivo, d‘indole per sè

contro ne è affatto estraneo, e ciò anche quando si trovi

desse espresso nella stipulazione; il perchè lo si considera qual causa meramente subiettiva, val quanto dire
occasionale ed impulsiva: assumendo solo la forza di

causa efﬁciente e determinante della obbligazione, quando
si dimostri aliunde che altrimenti, ossia in mancanza di
quel motivo, l‘obbligazione medesima non si sarebbe contratta. La verità della prima tesi si appalesa ben tosto,

ove si esaminino nel loro intrinseco, e giusta la. natura
rispettiva, le diverse forme giuridiche che possono dare
vita alle obbligazioni. Cosi, procedendo per esempi, la.
causa per colui che contrae un impegno, a. conferma ed
in esecuzione di un obbligo contratto precedentemente,

sta in cotesto obbligo; conforme la riprova che se ne ha
delle leggi romane nel pactum constitutae pecuniae e
nella condictio indebiti. Egualmeute nei contratti bilaterali o commutativi, siano nominati od innominati, la causa
dell‘ obbligazione dell‘ uno dei contraenti sta in quello che

si promette o si riceve dall‘altro. E da ultimo nelle dona—
zioni, sia per atto tra vivi che di ultima volontà, la causa
per la quale si da o si promette di dare si rinviene nella
liberalità, che con quel fatto di dare o di promettere si
intende esercitare verso altri. Sono queste le tre somme
classi, a cui vanno congiunte le rispettive cause obiettive

tire lo Zuchariac (5 435), da. rendere per tal

subiettiva, non è la causa inerenle

all'atto,

modo una

né è a con-

fondere con questa; ma che può assumere un tale valore,
ove si dimostri con altre prove che senza di esso l‘obbligazione non sarebhesi assunta. Anche la verità. di questa
seconda tesi trova. un pieno riscontro nelle nostre fonti,
nelle quali si parla dei legati e delle donazioni; ma la

ragione che vale per simili atti e pur bene applicabile
a qualsivoglia materia contrattuale. Papiniano nella 1. 72,
5 6. Dig. de condit. et demon… stabilisce in principio
falsam causam (e qui per causa va inteso il motivo)
legato mm obesse cea-ius est; quia ratio legandi legale
non cohaeret, e ciò perchè la vera. causa obiettiva inerente

al legato e la liberalità indipendentemente da qualsivoglia
altro motivo che possa avere avuto in mente il testatore.
Nè diversamente il giureconsulto Pomponio nella 1. 52.
Dig. de condict. indeb , che

in

tema

di

donazione cosi

si esprime: Dumus aut ob cam-am aut ob rem, ecc. E
tuttociò vuole essere peraltro inteso colla limitazione
aggiunta dallo stesso Papiniano nella succitata l. 72 colle
seguenti parole: sed plerumque deli exceptio locum habebt'f
si probet‘ur (ecco quando il motivo assume il valore di
causa come condictio sine qua non), alias legaturus non

fuisse - (Cassaz. Roma, 24 aprile 1883, Agricole e. Am
ecclesiastico: Legge, 1883, i, 794).
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a distinguere la causa dal motivo. Si vollero anche
esaminare accuratamente gli effetti della causa
illec.ta rispetto allo stipulante e gli effetti della
causa illecita tanto rispetto allo stipulante quanto

rispetto al promittente, ritenendo che, se la causa
è illecita soltanto rispetto alle stipulante che ha
ricevuto, il promittente possa esercitare la ripe—
tizione; ma che, se, viceversa, la causa e illecita
rispetto al promittente e allo stipulante, la ripetizione non possa esercitarsi. Quanto alla causa
turpe, non si esitò a dichiarare nulla l‘obbligazione conclusa sotto il suo impulso; ma si aggiunse
che, adempiendosi volontariamente, non si può
rinvenire sulla stessa (1).
CAPO il. — Requisiti intrinseci.
@ 1. — Consenso dei contraenti.

251. Forza soggettiva di capacità, e sua conversione esteriore obiettivn nel consenso. — 252. Mezzi esteriori
della volontà contrattuale attuosa. — 253. Il consenso
come atto unico composto. - 254. lnsussistenzs e
nullità del consenso. — 255. Sostanze e forma del
contratto e nullità. relative. -— 256. Consistenza del-

l' errore. — 257. L‘ errore cade nei giudizi. —
258. Errore nella sola dichiarazione di volontà. —

259.Applicuzioni diverse in diritto romano. — 260. Dichiarazione relativa a quantità nei testamenti e nei
contratti. —— 261. Applicabilità. di un fr. di Pomponio.
— 262. Volontà. non congrua. - 263. Errore di diritto ed errore di fatto. — 264. Proprio ed improprio.
— 265. Sostanziale ed accidentale. — 266. L‘errore
essenziale causa di nullità. —— 267. Errore sul fatto.
— 268. inescusabiliti‘i. dell‘ errore sul diritto. —269. Storia. della controversia. — 270. Argomenti
degli escusatori. — 271. Oggetto dell‘errore. — 272. Casi

speciali di errore. — 273. Errore sulla. persona nelle
donazioni e nelle transazioni. — 274. Nella società.

e nel mandato. — 275. E nel deposito. — 276. Errore
accidentale: annullamento e rescissione. —277. Azione

di nullità e di garanzia; irrilevanza del solo errore
sul nome. — 278. L'errore accidentale e i vizi redi-

bitori. -— 279. Errore sui vizi occulti e sua portata.
— 280. Violenza e minaccia. — 281. Conﬁne tra.
violenza morale e violenza ﬁsica. — 282. Costrizione

ﬁsica ad atti giuridici. — 283. Diversa gravità della
violenza morale e della ﬁsica.. — 284. Irrilevanza del
timore riverenziale. — 285. Il timore riverenziale può

rientrare pel capo del vizio di mente e del dolo. —
286. Nesso tra violenza e manifestazione di volontà..
— 287. Storia relativa nel diritto romano. — 288. E

(1) « Se la causa e illecita solamente rispetto allo sti—
pulante che ha ricevuto, all‘accipiens, il promittente, il
reus può esercitare la ripetizione. Ma se, viceversa, la
causa è illecita rispetto al promittente e allo stipulanle,
utringue, la ripetizione non può esercitarsi. Tale, su
questo punto di diritto, e la dottrina romana, insegnata

da Paolo nelle due leggi 3 e 8, de condict. ob turpem.
causam. Nell‘ una è detto: ubi autem et dantt's et acciplentis turpiturla cersatur, non posse repeti dicimus,
velati si pecunia detur. Nell'altra è soggiunto: ..... tamen
si solveris, non posse te repetere;.…. porro autem si et
(tanti.: et accipientis turpis causa. sit, possessorem patiorem
esse ct idea repelz'tionem cessare, tametsi ea; stipulatione
solutum est. E la ragione di questa teoria del diritto

della direzione della minaccia e violenza. — 289. Vio-

lenza su persone attinenti. — 290. Gravità e ingiustizia della violenza. — 291. Giurisprudenza romana.
e cenni sulla attuale. — 292. Età. — 293. Condizione. — 294. Ingiustizie obiettiva della minaccia. —
295. Minaccia giusta. — 296. Dolo. — 297. Varie.
inﬂuenza della forza maggiore. — 298. Estorsione e
ricatto. — 299. Il dolce l‘errore. — 300. Differenze
tra dolo determinante ed errore della violenza. —
301. Diﬂ‘erenza tra cielo e colpa. — 302. L'animus
nocendt' e la mala ﬁdes. — 303. Nesso tra determinazione di volontà. e dolo: iniziativa dei raggiri. —
304. Analisi pratica.. — 305. Raggiri e artiﬁzi non
dolosi. — 306. Condizione delle persone. — 307. Consilium fraudt'x ed eventus damni. — 308. Lesione.
— 309. Fondamento della rescissione a causa di lesione: diritto romano. — 310. La. lesione nei diritti
moderni, specialmente in materia di vendita. —
311. Lesione enorme e sue regole in diritto nostro.
-— 312. Lesione in materia divisoria e limitazioui
all‘azione relativa. -— 313. Sue specialità rispetto
alle altre azioni di lesione. — 314. Rimedi analoghi

alla rescissione per lesione. — 315. interpretazione
ristrettive. della rescissione per lesione. — 316. Fondamento e storia dei rimedi contro la simulazione. —
317. Azione pauliana e art. 1235. — 318. Giustiﬁcazione dell‘nnalogia e diﬁ‘erenze.
251.11 conato di una persona giuridicamente
capace verso la causa del contratto si manifesta
e si estrinseca praticamente nel consenso: in caso
diverso tra la capacità. attuosa e la causa del
negozio non vi sarebbe un nesso giuridico; in
altri termini mancherebbe per lo appunto l’esistenza del negozio giuridico. Considerata pertanto
la capacità come una forza subiettiva, morale e
giuridica, ossia come una semplice attitudine a
produrre eﬁ"etti di diritto, essa si converte ogget—
tivamente nel consenso, come mezzo suo naturale
e legittimo di esplicazione, secondo la legge morale.
Se la. forza soggettiva di capacità. dovesse restarsene sterile e inoperosa, conﬁnata nella persona
onde parte, resterebbe sempre allo stato di potenza
nè si tradurrebbe mai in atto: mentre la particolarità. della forza potenziale umana e di tradursi
in fatto alla prima occasione, senza che le possa
occorrere altro requisito subbiettivo e fondandosi
unicamente sulla qualità dell’ambiente. L’ambiente,
peraltro, come notammo a suo tempo, in tanto
inﬂuisce sulla dichiarazione di volontà, in quanto
soltanto costituisce il veicolo per il quale la vo—
dantis; illum enim turpiter facere, quod sit meretriz,
non turpiter accipere, cum sit meretrix. E il diritto

nuovo e vigente ha accolto quella teorica tradizionale;
l'ha riassunto in una massima di ragione positiva., in
turpz' causa melior est causa possidentis; l'ha confortata

di un principio razionale, questo cioè. che chi paga,
avendo già. offeso la legge e i buoni costumi, e indegno
del soccorso della legge per la ripetizione della. somma;
e d'altra parte lo stesso diritto nuovo e vigente ha veduto, nella esecuzione volontaria di un‘obbligazione su
causa turpe, l‘adempimento di un dovere di coscienza,

per il quale un uomo abbia potuto credersi obbligato
ad una riparazione verso una donna ch‘egli avrebbe
distornato dai suoi doveri. La causa turpe rende nulla

classuco è spiegata da Ulpiano nella. 1. 3, cod. rit., nella

l‘obbligazione, ma, se la si adempie volontariamente,

quﬂle è detto: Sed quod meretrici datur, repeti non
PWC-Yi, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione,
non ea, quod utrt'usque turpt'tudo versatur, sed solite.:

non si può rinvenire sulla stessa ». (Cassazione Roma,
21 marzo 1887, Sebastiani c. Gimeppi.’ Legge, 1887, 11,

pag. 38 e 39).

-
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lontù stessa si esplica: non è dunque se non una
condizione esterna per l’attuazione pratica della
volontà stessa. Ma la determinazione della volontà
e la forza potenziale di essa determinazione sono
autonome e in diritto e in fatto; mentre, se hanno
possibilità di attuazione, lo debbono precisamente
all'ambiente nel quale sono destinate ad esplicarsi.
Perchè la forza volitiva del soggetto giuridico
diventi esteriormente attuosa, non v’è bisogno di
aiuto alcuno e neppure delle sanzioni di legge; la
stessa natura delle facoltà autonome dell'uomo è
questa di esplicarsi ai di fuori e di raggiungere il
relativo ﬁne sociale. Qualsiasi intoppo che si volesse frapporre tra la potenzialità umana e la
esteriore manifestazione di essa dovrebbe consi—
derarsi come contrario alla legge naturale e morale,
come un'usurpazione del potere sociale. E anche
quelle disposizioni di legge che alla manifestazione
di volontà. contrattuale vogliono assegnare certe

determinate forme a pena d'inesistenza, sono molto
discutibili dal punto di vista della loro legittimità.
Tra l’individuo infatti e il mondo esterno non vi
dovrebbe essere altro legame o altro intermediario

all'infuori della natura, purchè però l’ attività. e
la potestà umana, per certi atti del mondo esterno,
non si ravvisi insufficiente: nel qual caso subentra
l‘attività e l’opera dello Stato, in quanto la natura.
stessa e gli individui possono ritenere necessario
siffatto intervento: intervento che deve essere a
line di complemento, non di contrapposizione o
di sovrapposizione, come la mag.-gior parte degli
autori disgraziatamente (cedendo all’opinione del
socialismo di Stato) sembrano volerla. oggi intendere, con evidente errore.
252. Quali sono i mezzi che la volontà. individuale attuosa ha per esplicarsi nel mondo este—
riore in forma autonoma contrattuale? Questi mezzi
debbono venire dalla sua stessa natura e alla sua
stessa natura essere consentaneì, nel modo migliore
che si possa e senza l’intromissione di elementi
esterni. Qualsiasi ingerenza esteriore ne snaturarebbe l’indole e la farebbe deviare dalla sua retta
ﬁnalità.Certamente, per esplicarsi al di fuori, questa
volontà contrattuale deve disporre di mezzi adatti
e deve ottenere e può pretendere, mercè l'esecuzione della legge giuridica, l’aiuto diretto delle
Stato,quando questo ne venga legalmente richiesto
dall'interessato stesso. Ma i’ intervento dello Stato
deve, soprattutto, limitarsi all’esecuzione da dare
alla volontà privata contrattuale: nè deve inﬂuire
nella creazione o produzione di siﬂ‘atta volontà,
la quale ha in sè quanto basta per la sua formazione in modo obbligatorio e per la sua attuazione
esterna coi mezzi che la natura umana e la legge
stessa permettono ed apprestano. Una. volontà
pusilla, debole, indeterminata non può raddrizzarsi
e dirigersi da nessun tutore o educatore, verso la
sua meta: se non ha in sè forza e potere di vitalità, deve ritenersi come giuridicamente impotente,
quasi un embrione senza forza di sviluppo. Nei
soggetti dotati di capacità. giuridica questo fatto
di pusillanimità. voiitlva non dovrebbe peraltro

veriﬁcarsi, poichè questa debolezza sarebbe già di
per sè la dimostrazione migliore e più chiara della
incapacità. giuridica 0 per lo meno contrattuale
del soggetto stesso. Per la qual cosa è chiaro che

noi, in tanto parliamo di mezzi che l'attività indi—
viduale può e deve avere per la formazione e per
la dichiarazione di volontà contrattuale, nonchè

per la traduzione di questa volontà. nel mondo
esterno e con mezzi esterni, in quanto partiamo
dall’ipotesi che la persona dalla quale la dichia—
razione di volontà deriva, sia completa giuridicamente,e alla determinazione e alla. manifestazione
giuridica, nei rapporti sociali.

Ma anche qui, se non direttamente ed in via
generica norme positive, possiamo almeno registrare delle norme negative le quali disciplinano
l’autonomia della volontà contrattuale attuosa,
o, piuttosto, la efﬁcacia di essa volontà. in rapporto col mondo esteriore. Uno dei contraenti. per
esempio, in quanto il suo interesse cozza direttamente coll‘interesse dell’altro contraente, non può
pretendere di essere autorizzato a. dirimere da sè
questo conﬂitto e per conseguenza. a dare esecuzione ai contratto, di suo arbitrio, nel miglior modo
a lui favorevole. Se si ammettesse questo diritto
d’iniziativa assoluta autonoma, si verrebbe a produrre un grandissimo scompiglio e disordine nella
consociazione: il regno dell'anarchia giuridica e
contrattuale sarebbe senz’altro inaugurato. Occorre
pertanto in questo caso una norma generale obbligatoria, ch’è quanto dire una legge, la quale domini e regoli tale materia con la maggiore conci—
liazione possibile dei due contraenti e con la più
adatta conciliazione dei loro interessi: tenendo
sempre fermo che la libertà di ciascuno dev‘essere
limitata nell’interesse della libertà di tutti, solo
nei conﬁni dello strettamente necessario e non
oltre.'«‘Composti gli appetiti individuali, direttili
al raggiungimento del comune scopo contrattuale,
lo Stato col dare esecuzione alla volontà delle
parti ba pienamente attuato il compito suo nè
deve piùcoltre intervenire: ma quelle funzioni di
Stato sono essenziali e inalienabili, nè hanno, nel
campo loro, limitazione veruna, e possono tradursi
anche nel mezzo esterno consistente nell’uso della
forza fisica a sostegno del diritto e come sovrapposta al fatto degli individui.
'253. Bene osservò il Savigny (i) che il fondamento
primo di ogni dichiarazione di volontà èla esistenza
del volere. Per constatare poi la verace esistenza
del volere, in un determinato caso, non si deve
far altro fuorchè esaminare anzitutto se vi e capacità. di manifestarlo, e poi se è stato manifestato
in via di fatto, storicamente parlando. Cine cosa
sia il consenso, risulta dal suono stesso della
parola. il consenso, scbbene proveniente da due o
più persone nello stesso tempo (dum-um vel plurium in idem placitum consensus), tuttavia è un

atto o fatto giuridico unico, che non e ancora un

negozio di per sé, ma, per divenire tale, ha d' uopo
di certi determinati requisiti, dei quali appunto
noi ci occupiamo partitamente. Sull'unieità od
unità. dell'atto o fatto contrattuale non cade dubbio
per quel che si disse in ordine alla nozione del
contratto. Due manifestazioni di volontà infatti,
emesse (com'è della loro natura) separatamente,
prima di ottenere un effetto qualsiasi nell’ordine
giuridico, devono incontrarsi in due maniere: materialmente (di qui le varie teorie sulla. perfezione

del contratto: teoria dell’accettazione semplice,

(1) Sistema del diritto romano, trad. Scialoiu,Torino,i Unione tip.-edit., 189l, vol. lll, & 130.
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della cognizione, della recezione, ecc.) e ideologi—
camente, anche, cioè per lo scopo e per il contenuto loro. L’incontro ideologico di due manifestazioni di volontà dirette allo stesso ﬁne giuridico

interviene naturalmente, e lo vedemmo in parte,
ipso iure, cioè- in virtù della stessa direzione
ideologica che le due volontà, per effetto della
loro stessa manifestazione esteriore, hanno potuto,
anzi dovuto, seguire. Ma, appunto,condizione essenziale alla formazione e al compimento ideologico
del consenso è che le due volontà siano dirette
allo stesso contenuto contrattuale; senza di che
ciascuna di esse procederebbe per la sua strada
e sarebbe resa impossibile la formazione del consenso, nel suo significato logico e giuridico.
il consenso pertanto, considerato nella sua perfe—
zione ideologica, è un atto unico composto di due
parti inscindibili e concorrenti: alle quali due

parti non è necessario di dare, nell’interesse della
loro unità, un legame ﬁttizio; perciocchè il loro
legame risulti e sia prodotto dalla natura stessa
delle cose e dalla logica del diritto. Ma l‘esistenza
delle separate dichiarazioni di volontà, le quali
formano, come a dire, il primo nucleo del contenuto contrattuale, deve separatamente risultare
dai mezzi di prova che sono prescritti in genere
per tutte quante le obbligazioni, da qualsivoglia
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254. Se e perchè l'uomo si determini ad un data
manifestazione di volontà, può del resto essere
rilevante anche dal punto di vista giuridico; ma
è una ricerca che ﬁlosoﬁcamente non si esaurisce
con quella della causa, poichè la causa, per le cose
dette, non esercitaun’inﬂuenzadecisivasulle umane
operazioni. E questa ricerca è essenziale, perchè
preludia a quella. della validitàdel consenso. Infatti,
l'art. ll08 commina la nullità al consenso, quando
è dato per errore, estorto con violenza o carpito
con dolo.Questa comminatoria di nullità, che attacca
l'atto volitivo nei suoi rapporti obbligatori col
mondo esteriore, certamente è la più aperta contraddizione al principio della scuola stoica, qui
vi aut errore consentit, tamen consentif, e all‘altro
etsi coactus tamen voluit, quando è interpretato
attribuendo alla volontà effetto impegnativo. Se
peraltro con quest' ultimo principio si vuol signi—
ﬁcare che il consenso esiste. ma è invalido (inva—
lido signiﬁca inefﬁcace), allora la teoria è giusta,
e anzi accenna ad una prima distinzione essenzialissima tra consenso nulla e consenso invalido.
Consenso nullo è quello che non esiste per la
mancanza di taluno dei suoi dati essenziali, cioè
di quei dati che contribuiscono alla formazione
di esso e la cui esistenza si evince dalla semplice
nozione delcontrattocome dato consensuale.Quando

causa esse nascano; ossia o da prova scritta (atto

il consenso non-esiste, esso non produce effetto,

pubblico, scrittura privata), o da speciali contrassegni (tacche o taglie di contrassegno), o da atti
di ricognizione o rinnovazione, o da prove testimonia“, o da presunzione, o da confessione, e da

di diritto, in alcuno dei momenti che precedono

giuramento. Non è questa la sede per addentrarsi
nell'esame di questi vari mezzi di prova, tanto
più che molto a questo riguardo si disse trattando
dell'interpretazione dei contratti e il resto deve
rinviarsi a sede più opportuna. Si noti soltanto
che in taluni casi la prova dei contratti, comeechè
latissima, può tornare peraltro insufﬁciente oppure
di un’estrema diiiicoltà: per la qual cosa. il vigente
codice, nell‘interesse dei contraenti e delle contrattazioni in genere, si appiglio al partito di
prescrivere per questi contratti una data prova
preferibilmente sulle altre prove, a pena di nullità.
Questa risoluzione non sembra peraltro inspirata a
quella necessità che sola autorizza la sovrapposi-

zione della volontà del legislatore sulla volontà
delle parti contraenti: poiché, a mo' d’esempio,
che la donazione, sotto pena di nullità, debba farsi
con atto pubblico (art. l045) non sembra a noi
consentaneo nè agli interessi degli individui nè
agli interessi della collettività sociale. L‘invocata
autorità del pubblico uﬁiziale non fa in questo e
in altri casi consimili senonchè rendere più dispendioso e più gravoso il mezzo di estrinsecazione

della volontà contrattuale, senza costrutto alcuno:
Poichè una volontà determinata alla donazione da
uno stato passionale o da un interesse troppo
sensuale, ben'altri ostacoli sae può vincere, quando
la donazione possa servire al raggiungimento del
fine voluto, per quanto questo ﬁne non abbia in
sè i requisiti della saggezza e della convenienza.
Non è compito della legge giuridica raddrizzare

gli intendimenti degli uomini e additar loro ciò
che più conferisca al raggiungimento dei ﬁni individuali e sociali: questo è piuttosto il compito
della legge morale, la quale per tal riguardo non
ha Punto a proprio servizio la legge giuridica

la dichiarazione d'inesistenza: pereiocchè quod
nullum est nullum produci! effectùm. Se si tratta
di consenso invalido, fino al momento in cui ne
è legittimamente dichiarata la invalidità, può avere
solo certi determinati effetti giuridici; specialmente
poi gli effetti giuridici transitori, che, una volta
liquidati, hanno per destino di non lasciar traccia

dietro di sè. Quindi è che l'inesistenza produce
di diritto le sue conseguenze negative, mentre la

invalidità non agisce se prima il giudice non si
da cura di pronunziarla secondo la legge, nelle
forme e con la procedura determinata. Vi è una
altra specie d’inesistenza del consenso, oltre a

quella determinata dal fatto ﬁsico e storico della
mancanza assoluta di manifestazione volontaria in
una data direzione: ed è il caso in cui la legge
renda obbligatoria alla manifestazione della. vo—
lontà consensuale una determinata forma, sotto
pena di nullità. In questa ipotesi, per virtù di
legge, la forma costituisce un requisito essen—
ziale del negozio; talché, senza di essa, il negozio
cade.

È proprio dunque il caso di dire che forma dat
esse rei, cioè che la forma costituisce un requisito
essenziale,indispensabile all’esistenza del negozio.
Per il ﬁlosofo del diritto è questa una nullità artiﬁciale e arbitraria, per l'interprete è una nullità
perfettamente eguale a quella derivante da difetto
nella sostanza del negozio stesso. il codice Napo—
leone nell’art. 1107 ﬁssava espressamente il con—
cetto della inesistenza contrapposto a quello della

nullità di pien diritto: e, se una disposizione simile
non è stata riprodotta nel nostro codice vigente,
vi sono però gli art. 1104, llOS—ll15 e 1300 che si
riferiscono completamente a questa distinzione e
l’ultimo dei quali anzi, come l'articolo citato del
codice francese, fa precisamente parola delle azioni

di nullità. o di rescissione dipendenti da violenza,
errore, dolo, incapacità.
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255. Ma è forse necessaria e logica tale di—
stinzione? in un contralto vi è una parte appa—
riscente, che quasi si vede a tutta prima, e vi è
una parte nascosta e non tanto evidente, della cui
esistenza è soltanto possibile convincersi in seguito ad una serie di ricerche. La parte appari-

scente attiene o alla forma o alla sostanza. Attieuc
alla forma, come quando una donazione, anzichè
per atto pubblico, sia fatta per iscrittura privata;
come se la vendita di un immobile si facesse a
mezzo d' una convenzione verbale. Nell‘uno e nei—
l'altro caso l’atto sa1ebbe nullo: nulla la donazione,

perchè 1art 1056 prescrive per essa i atto pubblico
a pena di nullità; nulla. la venditz,1 perchè l‘articolo 13l4,n1° 1, prescrive la stessa forma perle
convenzioni traslative d‘immobili. Attiene alla
sostanza, come quando Tizio dichiara di vendere

a Caio per 1000 il suo fondo velleiano e Caio
dichiara di comprare per 1000 il fondo tusculano
appartenente a Tizio: perchè in questo caso vi è
dive1genza sull’oggetto del contratto. Ma queste
cause di nullità sono appariscenti; poichè basta
leggere semplicemente il contratto, per giudicare
sull‘esistenza delle nullità sostanziali, e basta
anche soltanto averlo sotto gli occhi, per le nullità
formali, allo scopo di giudicare che queste nullità
vi siano e che per conseguenza contratto non
esista. Diversamente accade invece per lainvaiidita, ossia per la nullità relativa, la quale non
produce effetto se non dichiarata; mentre lanailità assoluta ta'nto produce effetto di diritto, che
l’art. 1310 dispone non potersi sanare con verano
atto confermativo i vizi di un atto nulloin modo
assoluto per difetto di formalità. Trattandosi di
invalidità (la quale deriva tassativamente dai casi
accennati nell'art. 1104 in ordine ai requisiti essenziali per la validità dei contratti), le ricerche
invece, più o meno lunghe e laboriose, devono
sempre procedere oltre l’esame a colpo d'occhio
del titolo contrattuale, nè possono arrestarsi alla
scorza. o alla superficie.
256. Data questa distinzione fra nullità assoluta
e invalidità, ossia tra nullità operante di diritto
(ipso iure) e nullità operante in via giudiziaria
(ope aciiom's od ope exception-is), passiamo a trattare dei casi di nullità relativa., ossia invalidità,
che si possono riscontrare nel consenso: e prima
di tutto dell’errore, limitandoci a completare,
occorrendo, per i nostri lini, quanto fu detto oad
aggiungere, ciò che fu taciuto alla rispettiva voce
in questa Raccolta, per il resto, e soprattutto per
le applicazioni, ivi rimandando. ﬁlosoﬁcamente,
errore altro non è che la falsa opinione od anche
l'ignoranza concreta in ordine ad una cosa o alle
qualità essenziali d’una cosa: il contrario dello
errore è la vera opinione e la scienza concreta
in ordine alla cosa stessa. o sue qualità essenziali.
L'errore è un dato speculativo, è una deviazione

della mente dalla verità. Se il dichiarante, scrive
il Windschcid (i), non ha consapevolezza di ciò, che
nella dichiarazione emessa è indicata come voluta
qualche cosa che non vuole, egli si trova in errore:

di solito si afferma che in questo caso la dichiarazione di volontà è nulla per l’errore in cui si

trova il dichiarante; ma questa è un’espressione
altrettanto inesatta quanto comoda, pereiocchè
l’errore non è la causa della nullità della dichia—
razione di volontà, ma il non corrispondere alla
dichiarazione una volontà effettiva (2).
257. Filosoﬁcamente, l’errore è possibile tanto
per difetti organici, quanto soprattutto e propriamente dal punto di vista formale, vale a dire per un
vizio di ragione che operi diflormcmente da natura.
causa l’ignoranza della verità e la persuasione
diretta ad un contenuto opposto alla verità. L’errore
non può cadere nei concetti, ma. nei giudizi, vale a
dire nell'unione dei concetti: esso si presenta come
effetto di un giudizio falso, quando cioè si ritiene
(è la scuola che parla) aliquid esse quod non est,
vel non esse quod est. La cagione dell’errore non
è nella natura delle facoltà conoscitive, perchè
ogni forza naturale deve operare secondo le sue
leggi e la facoltà conoscitiva non può giungere
al disconoscimento: quindi, piuttosto, la sede dell‘errore è la ragione come facoltà conoscitiva. A
sua volta. la causa efﬁciente dell'errore sta nella
volontà, ch’è libera di persuadersi anche contra—
riamente aila verità.: quando la volontà da sola
produce il giudizio erroneo, allora si ha un errore
formale e moralmente imputabile; quando invece
il giudizio è occasionato da tali condizioni che
impediscano l’opera riﬂessa della volontà e la
sviino dal suo retto sentiero, allora si ha un errore
-materiale. Queste condizioni che inﬂuiscono come
cause occasionali sulla falsa determinazione della
volontà possono essere: i sensi esterni, le passioni,
l’imaginazione, la precipitazione nei giudizi, un
vizio nell’associazione delle idee e via dicendo.
Esse dunque intaccano la volontà e possono agire
in senso diminuente della responsabilità, mentre
nel caso di errore formale la volontà resta intaccata da sè stessa e non può essere difesa da scusa
alcuna.
Dunque, in pochi tocchi, l’errore cade nei giu-

dizi; la sua sede sta nella ragione, la sua causa
efﬁciente nella volontà, 0 unicamente (errore farmale), ovvero nella volontà inﬂuenzata da certe

determinate condizioni ad essa estranee (errore
materiale). Se l’errore cade nel giudizio, sta nella
ragione, si esplica nella volontà, esso non può
essere che un dato essenzialmente soggettivo nell'uomo; perchè la dottrina giuridica deve adottare
una classificazione diversa nella ricostruzione delle
errore? Se anche nell’errore si vogliono riconoscere
due forme e due esplicazioni (cioè la forma e lo
aspetto in cui si manifesta una volontà non corri-

spondente alla effettiva, e la forma e l’aspetto della
nullità per difetto della dichiarazione di volontà).
questi non sono che aspetti di un solo fatto 0
negozio giuridico d’ innegabile semplicità. Una data
cosa non voluta si può dichiarare voluta tanto per
effetto di violenza, quanto per effetto di errore,
quanto in conseguenza di dolo o di raggiri,.sebbene
effettivamente non si voglia: laonde una dichiarazione di questo genere è di per sè nulla, perchè non
è genuina impronta della volontà. Ma, anche se la
dichiarazione della volontà corrisponde alla volontà
stessa da cui ha causa e alla quale si riferisce,

(1) Diritto dellepandette, trad. Fadda e Beusa, lib. 11, 5 76 Torino, “Unione t-.-ip-.edit, 1888.
(2) Per la'. distinzione di err01e da ignoranza, v. alla voce Èrrore, n° 1, soltanto dal punto di vista psichico nella'

coscienza 1app1esentativa e non dal punto di vista logico (dei giudizi).
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quella volontà medesima può presentarsi come
ineﬂicace per un vizio nel giudizio che ne motivò
la determinazione. Nel primo caso l‘imperfezione
consiste nello essersi manifestata la volontà in
un senso anzichè in un altro, nel secondo caso
nella essersi decisa in un senso anzichè in un

altro: è pertanto concepibile un errore nella manifestazione, accoppiato a un errore nella deter—
minazione, mentre può aversi una manifestazione
vera con una determinazione erronea, ed anche
una manifestazione erronea con una determinazione vera; la verità e l’errore restando pur sempre

dati obiettivi, cioè inerenti alla cosa, sebbene prodotti da un giudizio della mente. Giova esempliﬁcare con il patto di quota lite, proibito dalle leggi
giuridiche e dalle morali. Un cliente, avendo fatto
col suo difensore un patto di quota lite e credendolo ammesso e azionabile & suo carico, vinta la
lite, si decide a far parte della somma vinta in
giudizio al suo difensore. ed emette in questo
senso una dichiarazione di volontà. estinguendo il
patto col pagamento. Ora egli è prima di tutto
in errore credendo lecito ed azionabile il patto
di quota lite, e questo errore si trasfonde nella
dichiarazione di volontà da lui emessa: perloehè
la sua determinazione fu erronea ed erronea del
pari fu la sua dichiarazione che lo indusse al pagamento. Supponiamo invece che la dichiarazione
di debito a titolo di quota lite gli sia stata consi—
gliata da un errore a cui egli è indotto perchè
creda la quota lite come una forma assimilabile
al compenso per l'opera prestata: egli dichiarerà
di dovere cento al suo difensore, per quota lite,
mentre intenderà. di dargli cento a titolo di com—
penso, prelevando questa somma (e non gli è
divietato) dal denaro a lui pervenuto o da perve—
nirgli per la vittoria della lite. Or qui, supposto
che veramente cento siano dovuti dal cliente al
difensore e. titolo di onorario, è evidente che quei
cento furono ben dati o ben promessi, ma non al
titolo per cui effettivamente si dettero o si pro—
misero (cioè a titolo di quota lite, giusta le risultanze della dichiarazione), sibbene a un titolo
diverso, ossia a titolo di onorari. In altri termini,
la dichiarazione di volontà di chi paga, in questo
caso, per un equivoco di diritto, non corrisponde
al motivo della volontà: e perciò anche qui vi è

un errore, sulla cui seusabilità o meno si potrà.
discutere, ma che non cessa perciò di essere meno
un errore, ossia un dato non rispondente alla realtà.
258.111 materia contrattuale, l'errore nella dichiarazione della volontà, cui non corrisponda un
errore.nella determinazione della medesima, può
esser fonte d’invalidità? Tizio contrae col suo
avvocato perchè ne sostenga le ragioni e lo difende.
in giudizio, e si determina & dargli un onorario
proporzionato all’ entità. della lite e della vittoria
che se ne ripromette; però, nel modo di espri—
mersi, cade nein estremi della quota lite. L'avvocato, o, trovando buono il partito, dissimula; opPllre non si avvede di questo errore. La lite si
v1nce, e il cliente paga un compenso (com’era nella
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sua. intenzione) proporzionato all’entità della vittoria e alla somma che a lui viene pagate. in
dipendenza della sentenza; non perchè ritenga di
esservi obbligato dal patto di quota lite, ma. perchè
ritiene che, secondo la convenzione fatta (e come
si tratta. di convenzionesi potrebbe anche trattare di promessa unilaterale, che, tale nella determinazione della volontà, nella dichiarazione abbia
poi assunto la forma contrattuale) egli ha ﬁssato
(e tal sia in verità) una,remunerazione giusta al
suo difensore. Or, nel caso nostro, si paga somma
realmente dovuta, per una causa vera e lecita;
sol perchè la dichiarazione di volontà fu inesatta
e lasciò supporre la quota. lite, si dovrà ritenere
come indebito questo pagamento? Se si guardo.
più alla sostanza che alla forma della cosa, cioè
se si ha riguardo più al negozio obiettivamente
considerato che non alle dichiarazioni o manife—
stazioni inesatte in ordine ad esso negozio (plusvale! quod est in re quam quod est in verbis),
nella. volontà e nel fatto del cliente si potranno
riscontrare tutti gli estremi necessari alla dichia—
razione con efﬁcacia contrattuale. Se invece si
guarda alla formola della dichiarazione di volontà
del cliente, in quanto su questa formola siasi (come
su piattaforma contrattuale) determinato l'incontro
a scopo contrattuale, di entrambe le volontà, e la.
formazione del rela-tivo consenso, allora il contratto sembra viziato per errore sostantivo: poichè
l’avvocato potrebbe sostenere ch'ei non avrebbe
accettato la difesa di Tizio, se da Tizio non avesse
ottenuto una dichiarazione di volontà contrattuale
od impegnativa, diretta al patto di quota lite. Ora
questo ragionamento dell’avvocato potrebbe avere
una certa importanza pratica, se il contenuto del—
l’obbligazione variasse in un caso e nell’altro: ma
poichè, tanto nel patto di quota lite quanto nel
patto di rimunerazione proporzionale, l'effetto è
identico, cioè l’obbligazione di dar cento in corrispettivo del patrocinio giudiziale, ci sembra che
l’incontro delle volontà non possa dirsi viziato
per questo, che il negozio giuridico sia concepito
sotto una forma. non permessa, per inesattezza e
poca abilità nelle espressioni (i).
259. Ed ecco che la stessa teoria ﬁlosoﬁca sull'errore ci conduce insensibilmente e senza sforzo
ai principi di applicazione giuridica, secondo il
il diritto romano (2). La 1. 5, Cod., 4, 22 e la I. 10,
Cod.,8, 53, negano'l'esisteuza del vincolo giuridico
quando, fatto estendere un istrumento contrattuale,
lo si sottoscrive in buona fede, senza rileggerlo
e senza accorgersi della falsità di esso; ed anche

quando si prova di non avere affatto pensato alla
donazione di un fondo speciale cui si accenna
nell'istrumento, senza che l’istrumento stesso rechi
una sottoscrizione speciale per questo stesso fondo

(sottoscrizione che, nella legislazione romana, si

può paragonare alla. formalità moderna del buono
ed approvato). I motivi

della decisione sono,

per il primo caso, che: neutrum contractum in
utroque alterutrius consensu deﬁciente constitisse
proculadubio est; e per il secondo caso che: maio-

“) Questa. distinzione, che potrebbe dirsi tra errore materiale ed errore formale, è di una grandissima1mpor-

tanza: essa non può ricondursi alla distinzione ben (live1sa tra errore soggettivo ed errore oggettivo. di cui nel n° 9
della voce Errore.

(2) Per quel che origuarda la storia dell‘errore nel diritto romano e specie per lo stato del diritto giustinianeo
in proposito v. al n° 2 della rispettiva voce.
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res veritate rei quam scriptura aires obtinente
(ins/ramento) intelligis... nihil te perdidisse: il
che signiﬁca, in altri termini, che si deve aver
riguardo al vero consenso, soggettivamente inteso,
ossia a quel consenso che emana dalla vera determinazione intenzionale di chi apparisce manife—
sturlo. Ma, trattando de rebus dubiis,_ il Digesto
raccoglie un frammento delle Quaestiones di Paolo
(I. lì,-Dig., 33, 5), ove è detto: in ambiguo sermone
non ufrumque dicimus, sed id dumtaa:at quod
vutumus; itaque qui atiud dicit quam vutt, neque
id dicti quod -voa; signiﬁcat. quia non vult, neque
id quod vutt, quia id non iaquitur. Da ciò si rileva.
che il giureconsulto ritenne inefﬁcace una dichiarazione di volontà. non rispondente alla volontà
stessa e che ritenne anche ineliicace la stessa
volontà. non avente una corrispondente manifestazione. Però questa soluzione è alquanto sforzata.
Come fa l'interprete a vedere se la dichiarazione
di volontà risponda alla volontà., se la volontà.
stessa non è apparsa, non si è manifestata con
altro mezzo valido e conosciuto? Dunque una mani—
festazione di volontà, comunque, nel caso nostro
vi deve essere; e, sebbene contrariata da altra
manifestazione, falsa, di volontà (quantunque più
solenne e più formale), tuttavia deve prevalere
perchè porta seco l’impronta della verità. Forse
questa soluzione di Paolo non manca di armonizzare coi rigori dell‘ antico diritto formale,quando
cioè pei principali contratti si esigevano forme
solenni come sostanziali; ma, sostituitasi l'equità
al formalismo, di due contraddittorie dichiarazioni
di volontà, l‘ una non avrebbe avuto ragione di
esser preferita all'altra, se non inquanto appunto
corrispondesse alla volontà reale del soggetto, in
omaggio alla massima di ragione, per la quale si
preferisce sempre la realtà del negozio alle forme
rappresentative che lo dichiarano. Plus vatet quod
est in re quam quod est in verbis: e l' esistenza,
comunque provata, del negozio vero, non può essere combattuta. da una manifestazione contraria,
di cui risulti la falsità.
260. Quanto alla dichiarazione di volontà, relativa ad una quantità., si è voluto argomentare dalla
materia ereditaria, ossia dalla I. 9, 55 2, 3 e 4,

Dig., 28,5, e dalla I. 15, fr. Dig., 30, ed anche dalla
materia delle locazioni (l. 52, Dig., 19, 2). Ulpiano,
commentando Sabino. suppone che taluno detti un
testamento,disponendo che uno sia erede ea; semisse
e che il testamentario scriva invece ea; quadrante,
e riporta l'opinione di Celso che l'istituzione possa
ritenersi valida ew semissc; quasi plus nuncupatum sit, minus scriptum. Lo stesso si risolve
per il caso che il testatore minus scribat cum
plus vettet aciscribere. Ma, se ii testamentario o lo
stesso testatore hanno scritto più di quanto si
volle disporre,comesemissem invece diquadrantem,
Proculo e Celso ritenevano che l'erede fosse vali—
damente istituito em quadrante, quoniam ﬁnest
quadrans in semisse. E cosi anche, se in via di
nota si è scritta una somma maggiore di quella
scritta nel corpo della disposizione e corrispondente alla volontà del testatore: poichè in questo
caso la disposizione minore inest nella disposizione maggiore, e la volontà diretta dal testatore
alla somma minore non è contrariata in modo
assoluto dalla disposizione relativa alla somma
maggiore. Circa ai legati, si accettò la sentenza

di Paolo, tendente ad analoga risoluzione; per—
ciocchè, se, volendosi legare un quarto, si scrisse

la metà, Proculo tenne buono il legato del quarto,
perchè il quarto e compreso nella metà. Ma, se
si volle legare cento e si scrisse cinquanta, allora
dovrebbe esser valido il legato per cento e non
per cinquanta. Insomma, anzitutto avrebbe dovuto
farsi la ricerca della volontà del testatore o del
disponcnte in genere: e, prendendo questa volontà
come punto di partenza, si sarebbe dovuto vedere
se ed in quanto ad una talc volontà si fosse prestata

la. lettera dell’instituzione di testamento o legato.
Voler dedurre da queste regole lissate pei testa—

menti e pei legati delle disposizionl generali appli—
cabili anche in materia contrattuale, ossia il volerle
estendere in via generale a. qualsiasi dichiarazione
di volontà, sarebbe un sistema d'interpretazione
completamente erroneo. Nel testamento romano
la volontà doveva essere manifestata in certi determinati modi e con certe determinate forme, che,
più rigorose nel diritto antico, vennero poi &
semplilicarsi nel diritto giustinianeo: ma. sempre,
e nell’ uno e nell'altro diritto, doveva ritenersi
nullo come non iure factum. Ciò però non toglie
che, data anche la necessità delle forme solenni,
non dovesse la forma (scriptum) corrispondere
alla nuncupatio, e nel contrasto tra lo scrz'ptum
eil nuncupatum (se il contrasto fosse reale ed
assoluto), si dovesse dar la preferenza al nuncu—
patum sullo scriptum. Ma, quando la forma e la
sottigliezza

del

ragionamento

poteva

suggerire

una via di soluzione che non sacriﬁcasse lo scritto,
doveva preferirsi l‘accordo; tanto più perchè si
trattava di forme solenni e nelle forme solenni
la parte formale meritava appunto uno speciale
riguardo anche in confronto della parte sostanziale. Ma, lo ripetiamo, l' interpretazione della
volontà estracontrattualc non può e non deve
confondersi coll‘ interpretazione della volontà. contrattuale, e tanto più perchè la volontà. testamentaria non è valida se non è manifestata in
una determinata forma, mentre la volontà contrat—
tuale e valida in tutte le forme, ma pel ﬁne cui
e diretta

non

costituisce

un

negozio

giuridico

senza e prima dell’incontro con altra volontà contrattuale, allo scopo della formazione del consenso.
Quindi una nuncupatio (considerata come contrap—
posto a mancipatio,

tipo e sintesi dei contratti

formali) o l‘uti tingua‘ nuncupassit, in tanto era
produttiva di un vincolo sotto la. pena del doppio,
in quanto lo stesso vincolo poteva essere prodotto,
anzi era prodotto nel caso analogo da un negozio
formale: senza questo contrasto giuridico, la nuncupatio non poteva avere uno scopo pratico. Il
contratto, il consenso sono invece due negozi od
atti giuridici ordinariamente indipendenti dalla
forma; e l‘ analogia tra le risoluzioni date per
testamento o legato e le risoluzioni da prendersi
in materia contrattuale in tanto appunto regge,
in quanto il contratto è vincolato in via del tutto

eccezionale a delle forme- solenni, sotto pena di
nullità: ossia anche in tanto, in quanto nel contratto ad una forma determinata si può contrapporre una semplice dichiarazione di volontà priva
di forme esteriori o di certe determinate forme
esteriori.
261. Meglio sembra al caso il fr. cit. di Pomponio (l. 52, Dig., 19, 2) relativo alla locazione. Se
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tra locatore (; conduttore vi è discordanza materiale e reale nel prezzo della locazione (come se
il locatore pretenda dieci e il conduttore non voglia
ciare che cinque),evidentemente nihil agitur; ma,
se il locatore chiede cinque e il conduttore ne
oli‘re dieci, essendo il cinque contenuto nel dieci,

il prezzo della locazione è rappresentato dalla
somma minore tra il domandato e l’oiierto, ossia
da cinque. Poirhi‘, in sostanza. il consenso non
manca, anzi n': perfetto; tanto perfetto, che il conduttore si sarebbe accomodato a pagare sino a

dieci, se dieci il locatore avesse da lui preteso.
In questo caso, è dunque decisiva l’interpretazione
di volontà intenzionale e non la volontà. come
risulta o può risultare da certe date forme. Un
solo estremo interessa, che cioè la volontà. non
sia reale, ossia non corrisponda alla verità: il che

può intervenire in mille modi, sia in tutta l'esten—
sione della dichiarazione, sia per una parte della
stessa, sia per il contenuto della conseguenza giu—
ridica che apparisce voluta, sia per la persona o

per la cosa cui detta conseguenza deve riferirsi.
Di questi ultimi punti di vista, relativi alla persona o alla cosa, noi abbiamo mille esempi nelle

fonti romane: la non realtà della volontà però
dipende sempre da una circostanza essenziale,
poichè, se cadesse su di un punto secondario, la
dichiarazione starebbe, e starebbero gli effetti di

essa.
262.11 negozio contrattuale è tale un negozio
caratteristicamente fondato sull’interesse e speciale per la direzione dei consensi ad uno stesso
contenuto ed oggetto contrattuale, che la dichiarazione di volontà. non reale può consistere anche
nella dichiarazione di una volontà non congruaa
quella dell’altra parte; perchè appunto, in tanto
la volontà è contrattuale, in quanto è congrua da
una parte e dall’altra. Senza una tale congruità,
la dichiarazione di volontà. starebbe sempre, ma
non come dichiarazione di volontà contrattuale,
sibbene come dichiarazione di volontà non contrat—
tuale e slegata, senza nesso da una parte e dall‘altra. Se colui, che emette una dichiarazione di
volontà, in tanto la emette in quanto ritiene che
anche l’altra parte abbia emesso una data dichiarazione di volontà (mentre quella dichiarazione
non ha emesso), certamente questa emissione di
consenso non deve ritenersi come buonae valida.
E la congruità. altro non è che tale rapporto tra
le due dichiarazioni di volontà, per cui una di esse
è inscindibilmcnte legata all’ altra e forma una
condizione dell'altra, e se dessa non trova nell’altra
la corrispondenza perfetta al suo presupposto,
questo presupposto cade, e con esso cade ancora
la ragione del consenso che si manifestò l'ultimo.
Se la non congruità è irrilevante e cade soltanto
su circostanze secondarie dell'accordo o del negozio relativo, allora (come nel caso della vera
dichiarazione di volontà per sè non reale, ma tale
rispetto al contenuto del contratto) non può essere
la causa di nullità. del negozio per inesistenza di
vera e propria volontà. contrattuale. Nel giudizio
peraltro di questa congruità si vuole andar molto
cauti per non sostituire le vedute dell’interprete
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263. L’errore si distingue agevolmente in errore
di diritto ed errore di fatto, sebbene il diritto
derivi dal fatto e l’errore stesso di fatto debba
produrre a sua volta un’applicazione di regole
giuridiche che non corrispondono a quelle le quali
dovrebbero applicarsi partendosi giustamente dai
fatti veri.
Ci basti rilevare la distinzione senz’altro aggiun—

gere, pur dissentendo, a ciò che fu detto alla voce
Errore, n° 6.
264. L’errore può anche distinguersi in proprio
ed improprio. Errore proprio è quello che agisce

direttamente sul consenso: errore improprio quello
che agisce su altri requisiti essenziali al contratto,
come sulla capacità, sull‘oggetto o sulla causa. La
mancanza di capacità, di oggetto determinato commerciabile e di causa lecita produce irremissibilmente la invalidità. del contratto, di cui questi
sono estremi o requisiti essenziali. E producendo
essi di per sè la nullità. del contratto, non occorre
che della loro esistenza sia stato o no consapevole
l’altro contraente, al momento della conclusione
del contratto stesso; questa essendo una condizione
del tutto secondaria e che non inﬂuisce sulla nullità.
del contratto. Se però concorre anche l'ignoranza

di uno dei contraenti intorno alla incapacità dell’altro contraente, alla manifestazione del consenso
da parte di esso, alla inesistenza, indeterminatezza
o inettitudine dell'oggetto del contratto, alla illiceità della causa obbligatoria, può (non deve) anche
questa ignoranza, comeechè irrilevante, essere
assunta come dato giuridico complementare della
nozione del negozio. Ma non può in questo proce.dimento riﬂessivo acquistare un’importanza maggiore di quanta per sè ne possa avere direttamente,
questa ignoranza della inesistenza di requisiti
essenziali alla validità; perchè la inesistenza di
tali requisiti operaobiettivamente, di per sè, senza
alcun rapporto alla convinzione di uno o di entrambi i contraenti. E se il consenso non è valido
e la manifestazione della volontà è giuridicamente
inefﬁcace, ciò muove da ragioni soltanto obiettive
nel contenuto contrattuale e non subiettiva nella
intenzione e nella volontà dei contraenti.
265. L’errore pudanche distinguersi in sostanziale ed accidentale. L'errore sostanziale od essenziale delle scuole è null’altro che l’errore proprio
suddetto, vale a dire l’errore che agisce sul con—
senso in modo tale che, senza l'errore medesimo,
il consenso o non si sarebbe punto manifestato,
o si sarebbe manifestato in un modo diverso. Dicesi
che l'errore è essenziale, perchè appunto dat esse,
cioè da l’essenza al consenso; mentre è acciden—
tale (er-rar concomitans) e semplice causa di rescissione (come nelle azioni in risarcimento dei
danni e in diminuzione del prezzo 0 per i vizi
redibitorî della cosa), quando non rende nullo nè
invalido il contratto, ma da luogo a rimedi speciali
di una utilità incontestabili, pur tenendo ferma la

alle vedute dell’interessato (l).

esistenza e la validità del contratto stesso. L’errore
essenziale, a sua volta, si distingue in errore ostative ed errore qual semplice vizio del consenso:
ben diverso dell'errore accidentale che riguarda i
requisiti accidentali dei contratti. vale a dire quei
requisiti, i quali (come la condizione, il termine)

(1) Lo sviluppo attuale della dottrina a questo riguardo
"On permette che la trattazione degli effetti della volontà.

non congrua si amalgami con quella sull'errore nella
causa della dichiarazione di volontà.

Dions’ro iTALiANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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concernono speciali modiﬁcazioni fatte dai con—
traenti, mercè speciali patti, alle conseguenze
naturali dei contratti, considerati nella loro ossatura rudimentale invariabile. Ma quando l'errore
essenziale dovrà chiamarsi ostativo e quando rappresenterà un semplice vizio del consenso? La
dottrina francese, che ha avuto cura di procedere
a questa suddistinzione dell’errore essenziale,
evidentemente ad altro non è riuscita che a for—
mare un duplicato della distinzione tra errore
proprio ed errore improprio; perciocchè l’errore
ostative è l’errore sulla capacità, sull’oggetto o
sulla causa, in quanto la sua constatata esistenza
è pregiudiziale e tronca ogni discussione in merito
al consenso, mentre l'errore, se rappresenta un
semplice vizio del consenso (errore proprio) e se
agisce direttamente sul consenso stesso, rende
necessaria (qualora resti escluso) anche la ricerca
sul concorso o meno degli elementi essenziali alla
validità. del contratto, diversi dal consenso stesso.

del contratto manca, è perfettamente inutile andare
a cercare se i contraenti erano a cognizione della

incapacità, della indeterminatezza o impossibilità
dell'oggetto, ovvero dell'illiceità della causa: la
ricerca sull'errore del consenso in questo caso è
perfettamente inutile, perchè prevenuta ed assorbita, nei riguardi della nullità, dalla ricerca poziore
sui detti estremi, il contratto non è valido allora

per ragioni obiettive nel contratto stesso e non
perchè i contraenti sappiano che queste ragioni
obiettivo di nullità vi sono. All‘errore sostanziale
si contrappose anche l’errore in corpore: il che
risulta molto chiaramente da una sentenza della
Corte di Catania, la quale intese anche a delineare

la diversa posizione del venditore e del compra-

distinzione tra errore proprio ed errore improprio,
quanto nella distinzione tra errore ostative ed
errore di semplice vizio: il consenso e o non è
valido? Se il consenso è’ valido, trattandosi di
errore proprio, conviene passare alla ricerca degli
altri requisiti essenziali, vale a dire della capacità,
dell’oggetto, della causa; ma, se manca uno di
questi altri requisiti, e inutile perdersi nella ricerca
sulla validità del consenso, trattandosi di errore
improprio, ossia di eﬁettiva mancanza dei requisiti estraconsensuali. in altri termini, la validità.
del consenso e la più evidente ragione esclusiva
dell’errore stesso: il che signiﬁca che non basta
la non presenza dell’errore ad assicurare la vali—
dità del contratto, ma sono a ciò necessari tutti
gli altri requisiti, sui quali è inutile fermarsi,
constatata che sia l'esistenza dell'errore. Ma, a
sua volta, l’esclusione dei requisiti di capacità,
di oggetto e di causa rende superﬂua la ricerca
del consenso e della sua validità: il che signiﬁca
l’errore del consenso, anche se rivolto alla esi—
stenza o meno degli altri requisiti necessari alla
perfezione contrattuale, essere cosa del tutto secondaria di fronte alla mancanza di quei requisiti.
E però, se 0 la capacità, o l‘oggetto, o la causa

tore nel contratto di compra—vendita (i).
266. Soltanto l'errore essenziale è causa di nullità,
perchè ed in quanto da vita al negozio, vale a diro.
al contratto: l’errore secondario non è se non causa
di uno squilibrio contrattuale, ossia di uno squilibrio tra la posizione dell’uno e quella dell’altro
contraente. Ma questo squilibrio di posizione può
essere appunto eliminato e vinto dagli speciali
rimedi che la legge accorda. Talora l‘errore secondario non produce neppure questo lamentato squi—
librio,ed è tutto aﬁ‘atto insignificante: allora evidentemente non produce effetti giuridici, e il diritto
non se ne occupa se non forse per registrarlo e
prenderne semplicemente atto. Un punto difﬁcile e
delicato e piuttosto stabilire le vere differenze tra
l‘errore secondario rilevante e che produce uno
squilibrio di posizione contrattuale tra i due con—
traenti (i quali, secondo le regole di diritto e nei
casinormali,debbonotrovarsinellastessaposizionc
giuridica fondamentale, perchè lo scambio delle utilità e dei beni siatra di essi possibile senza lalesione
dell’ordine giuridico) e l'errore essenziale, ch’è
di sua natura irrimediabile. Sulle traccie del diritto
romano, la dottrina ritiene come essenziale l’errore
sul rapporto giuridico che s'intendeva stabilire,
l’errore sull'identità delle persone e dell‘oggetto,
l'errore sulla qualità sostanziali e non sulle qualità
accidentali dell‘oggetto. Qui dunque, a proposito
dell'oggetto, torna nuovamente in campo la distinzione tra qualità sostanziali e qualità accidentali;
e perciò, per non mantenere l’equivoco e per non

(l) « Qual‘è l'ipotesi avuta in mira dall'art. 2110?

il vero autore del codice vigente in Francia. Egli non si

Dunque il nucleo della ricerca è uno, tanto nella

Nessun dubbio che, secondo la dottrina romana, l‘errore

sarebbe immaginato che il primo console delineerebbe con

in corpore non fosse dill'erenle dell‘errore in substantia.
Marcello invero sembra volerli confondere, ma è ripreso
da Ulpiano che li distingue molto accuratamente. Difatti

la prOprin spada il titolo di codice di Napoleone sulla.
opera di lui povero giureconsulto di baliaggio. E fu

Ulpiano decide che la vendita è nulla, quando l‘errore

delle parti cade sulla identità. stessa della cosa., come si
ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi
vendere Sempronianum pulasti (l. 9, Dig. dc comrah.

Pothier che scrisse, come il giureconsulto romano, non
esservi consenso, quando le parti hanno errato sull'oggetto
della loro convenzione, e che se alcuno intende vendermi
o donarmi una cosa. determinata, e che io intenda con:prare da. lui un‘altra cosa e accettare la donazione di

cmpt.). Però aggiunge lo stesso Ulpiano: Inde quaeritur

altra. cosa, non vi è nè vendita nè donazione. Aggiunge

si in ipso corpore non erratur, sed sit in substantia
error, ut puta si acetum pro vino veneat, aes pro aura,

ancora Pothier: l‘errore annulla la convenzione non solamente quando cade sulla cosa. stessa, ma. anche quando

nel plumbum pro argento vel quid aliurl argento simile,
an. amplio venditio si" Marcellus, lib. |V Digestorum,

cade sulla qualità. della cosa che i contraenti hanno avuto
principalmente in mira e che forma la sostanza di questa

scripsit emptionem esse ct oenditionem, quia in corpus

cosa... Si in emptione (dice Paolo) modus dictus est et
non praeslatur, ca: ampia actio est: lo che consuona al
responso di Ulpiano, ex empto tecum agam si minus
praestes. La legge si mostra severa verso il venditore

consensum est, si mado vinum acuit,‘ ceterum si vinu'm.
non acuit, sed ab inilio acetum fuit, aliud pro olio
venisse videtur; in. ceteris autem nullam esse venditioncm puto, quoties in materia erratur ($ 2, confr. l. 41,

p. 1, Cod.). Tale fu anche l‘antica dottrina francese;
Pothier. chela riassume. si riporta precisamente alla distin-

perchè non havvi eguaglianza di condizione tra lui e il
compratore. Chi vende conosce a fondo lo stato della cosa;
è il compratore che poco la conosce ed imperfettamente,

zione di Ulpiano. il Pothier, il grande giureconsulto di
Orleans, l'esìmio illustratore del corpus iuris e del diritto

e che corre un rischio maggiore di errare, ed anche di

oonsuetudiuario nell'orleanese, è ripetuto il. buon diritto

Torrisi e. Dino Sloekle: Legge, 1889, 2, 312).

esser tratto in inganno» (App. Catania, 1° marzo 1889,
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favorire il circolo vizioso, è cosa ottima occuparsi
anzitutto, neil’interpretazione di un contratto, di
rilevare quali siano le qualità sostanziali e quali
le qualità accidentali dell’oggetto; se da questo
parte e su questo si basa la. ricerca della invalidità del contratto. Quali siano le qualità sostanziali e quali le qualità accidentali dell'oggetto non

può risultare fuorchè dagli usi generali e speciali
del commercio, salve talune regole fondamentali
e direttive, riservate naturalmente alla logica del
diritto. Sono sostanziali i requisiti di specie: per

cui, passando l'oggetto per le sue qualità da una
specie all’altra, si dice che queste qualità sono
essenziali e che, se su di esse cade l'errore, lo
errore è di quelli sostanziali che producono nullità.
Lo stesso dicasi dei requisiti di quantità, quando
possa provarsi che la variazione, in più o in meno,
nella quantità dell’oggetto, dovuta all' errore,
avrebbe avuto per effetto di escludere il contratto,

nel caso che questa variazione di quantità fosse
giunta a conoscenza dell’interessato ed avesse
quindi fatto evitare l'errore di cui si parla.
267. Che cosa sia e rappresenti l'errore di fatto,
si vede naturalmente; meglio forse s'.intenderebbe,
se si dicesse errore sul diritto ed errore sul fatto.
Suli'eificacia giuridica dell'una e dell'altra specie
di errore, di diritto e di fatto in diritto romano
dispose un titolo apposito del Digesto (i). Non
vi e negozio giuridico il quale non debba essere
intrapreso seriamente e per il quale non militi
una ragione fortissima di stabilità., quando attuato
da persone. capace e libera. Partendo appunto da
una tale presunzione di stabilità, vi dev’essere
una sensibile tendenza a considerare molto severamente la causa dell’errore, e quindi a tener
conto soltanto di quell’errore la cui esistenza ha
compromesso da vicino la validità. della prestazione, e non già di quell’altra specie di errore,
la cui esclusione come scusante si e resa invece
opportuna per la.-necessità di annettere alla prestazione stessa quella dose di serietà, di cui non
si può fare a meno in qualsiasi negozio giuridico
perfetto. Da ciò consegue che la valutazione e la
ammissione dell'errore dev'essere necessariamente
inspirata a criteri di rigore quando si tratta di
ragionarne agli effetti contrattuali. Ed ecco allora
sorgere naturalmente la distinzione tra errore di
diritto ed errore di fatto.
268. L’errore di diritto, camminando sulle orme
di questo concetto rigoroso, non è scusabile (2).
L’ignoranza della legge, storicamente deplorevole
e rimproverata al cittadino, nei pochi casi in cui
potrebbe davvero riscontrarsi, produrrebbe inconvenienti gravissimi, quante volte si volesse addurre
come vizio di consenso nei contratti. Infatti, se la
ignoranza della legge ossia l'errore di diritto
potesse valere come scusante, anche limitatamente,
delle prestazioni inconsulte e dei contratti mal
combinati, accadrebbe che non di rado se ne ser(1) De iuris et facti ignorantia, tit. vx, lib. xxn.
(2) Che la scusabilitù o meno non possa former base,
come non lo può la soggettività o la oggettività, di una
distinzione dell‘errore. v. alla voce Errore, ni 8 e 9.
(3) V. alla v° Condictio indebiti, n° 14.
(4) V. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. V, 5 101.
(5) Arndts—Seraﬁni, Pandelis, voi. il, s‘ 341.

(6) Da quanto si dice in questo luogo è dunque evidente
che noi, pur non considerandola. & sè, attribuiamo gran-
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virebbero, secondo i loro comodi, tutti coloro, i
quali avessero fatto magari una prestazione giusta,
ma che non volessero riconoscere la giustizia della
prestazione eseguita, o che avessero contratto
impegni e non volessero poi mantenerli, sotto
colore di vizio nel consenso. Aggiungasi che, am—
messa anche come scusante l'ignoranza della legge.
logicamente si dovrebbe potere addurre come scusante ancbe l’erronea applicazione di essa al caso
pratico, e mille altri pretesti di genere diverso,
destinati ad evitare l’irrevocabiiità degli impegni.
Ma che ne sarebbe della serietà dei negozi giuridici, se si desse vita ad essi inconsideratamente,
al vieto scopo di trovare un giorno nell’errore di
diritto un dato sufﬁciente per iscuotersi 'di dosso
tutte le conseguenze dannose della propria leggerezza nei rapporti contrattuali?
269. La storia della controversia sull‘ammissi—

bilita o meno dell'errore di diritto per la ripeti—
zione dell’indebito (3) è una delle più diﬂ'use e
conosciute in tutta la materia del diritto romano
e attuale. Si è voluta fare la distinzione tra due
scuole d'interpreti: i più antichi, favorevoli allo
errore di diritto, e i culti, contrari all‘ammissibilità. di quell'errore. Si additò il Vinnio come
colui che invano tentò una conciliazione tra queste
due scuole, col sussidio delle obbligazioni natu—
rali (4). Certo è intanto (5) che la distinzione tra
errore di diritto ed errore di fatto si traduce
nell'altra tra errore scusabile ed errore inesausabile: talché chiunque tenta di abbattere la distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto
tende ad attribuire lo stesso valore tanto allo
errore giustiﬁcato quanto all’errore che non soffre
scusa (6).
270. Che cosa dicono pertanto gli escusatori dolio
errore di diritto? Vinnio (7) adduce tre motivi 0
ragioni a sostegno della sua opinione:
1° l'equità;
2° il silenzio di ogni distinzione tra errore di
diritto ed errore di fatto nel titolo de candid-ione
indebiti;
° le \. 7 e 8, Dig. de iur. et fac. ign. (22, 6).
Ali’argomento tolto dall'equità. ha risposto trionfantemente il Borsari (8), osservando che non è
equo invece il considerare come un debito quello
che era sconosciuto e riprovato dalla ragione giu—
ridica, e potrebbesi aggiungere a quanto egli dice,
ch‘è supremo interesse sociale e giuridico, come
si disse, non dar luogo a vani pretesti addotti
sempre quando si vuole venir meno ai propri
impegni o quando si vuole dilazionarii. Quanto
poi alla conciliazione tra le 1. 7, _8, 9, Dig., 22, 6,
osserveremo che le 1. 7 e 8 riguardano un caso
diverso dalla 1. 9; quelle entrambe concernendo
il suum e la res sua, quest’ultima costituendo
una regola generale, della quale le altre due
(sebbene preposte) rappresentino l’eccezione. Se

poi si vogliono dei testi contro la scusabilità.
dissima, anzi capitale, importanza. pratica alla distinzione
tra. errore scusabile ed errore inescusabile, benchè non

riprodotta formalmente nel codice civile: perchè altrimenti
sarebbe anche inutile occuparsi dell‘errore come vizio del

consenso nei contrattii Dissentiamo quindi da quanto si
legge sotto il n° 7 della voce Errore.
(7) Institutiones, tom. u, lib. …, tit. xxvm. pag. 215
0.216. Venetiis, 6X-vtìp. Balleoniana, 1783.
(8) Commento al cod. civ., art. 1145 e 1146, Torino 1871.
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dell'errore di diritto, non si ha davfare altro,
fuorchè consultare la i. 32, 5 32, Dig., e la i. 6, Cod.,
ll. t. Altri testi cita il Donello (i), e tutti concludono nello escludere la scusabilità dell'errore di
diritto. Considerevoli sono poi le incongruenze
nelle quali cadono coloro che sempre 0 in qualche
caso ammettono la scusabilità dell'errore di diritto.
E innanzi tutto lo si vede in Vinnio stesso, il quale
ﬁnisce coll’ammettere la ripetizione per errore
di diritto solo quando non concorresse un’obbli‘gazione naturale; e per errore di fatto, nonostante
il concorso di una tale obbligazione; quasichè la
i. 32, 5 2, Dig., 12, 5, non escludesse sempre la ripetizione, quando il pagamento avesse avuto luogo
per adempiere ad una obbligazione naturale, e
quasichè una tale distinzione avessero pur fatto
le fonti stesse. Poi in coloro, i quali, alla loro
volta, in base alla l. ! pr., Dig., 36, 4, ritennero
ammissibile anche la scusa dell'errore di diritto
nella promissio indebita, perchè quivi si fa l’ipotesi dì una satisdatz'o e si parla espressamente

di colui qui ius ignoravit. Ma è da notarsi che
Ulpiano, riferendo lo stato della giurisprudenza
ai suoi tempi, si esprime con dire adhuc tamen
benigne quis dimeri! satisdationem condici posse,
e lascia quindi sempre la soluzione in sospeso:
sebbene, ripetendo quest’opinione ch’egli stesso
chiama benigna, in fondo mostri di accettarla e
farla sua. Comunque 'si voglia pensare intorno a
ciò, pare evidente non essere nei autorizzati ad
estendere questa soluzione a tutti i casi di pro—
missio; poichè la causa legaiorum vel ﬁdeicom—
missorum servandorum (causa che trovasi espressa
nella stessa 'epigrafe del tit. IV, lib. xxxvx, Dig.)
potrebbe essere stata ritenuta degna di conside—
razione speciaie e di uno speciale trattamento di
benignità. Nulla ad ogni modo autorizza un'inter—
pretazione estensiva di questo frammento ulpianeo;
e, anche senza fermarci a discutere scientiﬁcamente
e praticamente questa opinione, pur soltanto dal
punto di vista esegetico possiamo respingerla,
riguardando essa un caso troppo speciale, perchè
sia permesso trarne delle illazioni d'indole gene—
rale e applicabili in altri casi.
'
271. L’ errore può cadere sulla prestazione principale,sulla prestazione accessoria e sulle modalità
dell’unaie dell'altra. Per gli accessori per altro,
qualora l'errore abbia per oggetto la prestazione

principale e l'obbligazione principale, non si richiede la presenza di un errore speciale e specialmente rivolto agli accessori stessi: poichè l‘errore
che informa la prestazione principale investe necessariamente anche la prestazione accessoria,
come si rileva da quanto scrisse Ulpiano in com—
mento ail'Editto (i. 26, $ 2, Dig., 12, 6) circa la

ripetizione delle usure di sorte indebita.
Ora, chiariti questi principi, che, essendo di
diritto comune, si vogliono applicare altresi al
nostro diritto civile vigente, è il caso di esaminare le disposizioni speciali del codice civile.
L'art. “09, tagliando corto alla distinzione tra
errore di diritto ed errore di l'atto, riduce la controversia a. questi precisi termini, di distinguere
cioè tra errore che costituisce la causa unica e

principale del contratto ed errore che del contratto

stesso non costituisce la causa unica e princi—
pale. Questa disposizione si ripercuote anche sul
l°comma del successivo 1110, per quanto è comportabile con la diversa natura dell'errore: poichè si

dispone che l’errore di fatto non produca la nullità
del contratto, se non quando cada sopra la sostanza
della cosa che ne forma l’oggetto, e non, natural—
mente, sopra le accidentalità di esse. Di conseguenza poi (alinea articolo suddetto) l'errore di

fatto, che cade sulla persona con la quale si 'e
contrattato, non produce la nullità se non quando
la considerazione della persona, con la quale si
intende contrattare, sia la causa principale della
convenzione. Come si vede, .quanto all'errore di
diritto, la nostra legislazione positiva, inspirata
e concetti di una equità forse troppo spinta e che

cozza coll'economia dei giudizi e anche un poco
con la seria maestà. della legge, non ha voluto
porre una distinzione recisa tra errore di diritto
ed errore di fatto, solo perchè l'uno abbia per
oggetto la legge e l' altro abbia per oggetto i fatti;
quando e l’uno e l'altro di questi due errori avessero prodotto la determinazione della volontà contrattuale. Stando del resto alla lettera dei due citati
articoli, si vede che l’errore di diritto è ridotto a
passare come elemento di invalidità del contratto
attraverso il veicolo della causa, mentre l’errore
di fatto concerne esclusivamente l’oggetto e in
questo si concentra e riposa; ma, in fondo, entrambi
trovano la loro giustiﬁcazione sostanziale nella
determinazione della volontà e nelle cause dalle
quali questa determinazione è stata motivata, prendendo come punto sostanziale di partenza l'error
causam dans.
272. Sui casi speciali dell'errore, in quanto
hanno bisogno di una più accurata applicazione dei
principi, non è fuor di proposito fermarsi di più:
quantunque non siavi possibilità di prevenire su
questo terreno ogni eventuale controversia. Quanto
all'errore sulla persona, l'alinea dell’articolo 1110
dichiara espressamente che l'errore stesso non
produce nullità, se cade soltanto sulla persona
con la quale si e contrattato, se non allorchè
la considerazione della persona, con la quale si
intende contrattare, sia la causa principale della
convenzione. Si vede che il legislatore, conside—
rando l'errorc sulla persona, non ha creduto di
assimilarlo nè all’errore di diritto (e questa sarebbe
stata una vera enormità giuridica), nè perfetta-

mente all'errore di fatto: perlochè ha voluto farne
una categoria a parte ed ha voluto disciplinarlo
con appositadisposizione.Anzi,laquantitàgiuridìca
dell'errore sulla persona è misurata cogli stessi

criteri dell'errore di diritto; per la qual cosa la
fatica dell’interprete è, almeno per questo riguardo,
assai sempliﬁcata. S'intende poi che l'errore sulla
persona può cadere tanto sull'identità delle persone, quanto sulla qualità. personali: qualora, si

intende bene, o l’identità. o le qualità suddette
siano state la causa principale della convenzione (2).
in un esercizio pubblico di vendite, per esempio.
non si sta a badare all'identità o alle qualità.
personali dell'alienante o dell'acquirente; è il

(1) Opera omnia. in commento alla cit. l. 6, Cod.. 4, 5; Lucae 1762-1770.

(2) Un casospeciale di errore, che presenta un certo interesse, è quello dell' errore sulla qualità della persona
nei contratti dl matrimonio, considerato alla voce Decorazioni in questa Raccolto.
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prezzo che fa la vendita, talché a quel dato prezzo

il mercante, logicamente e commercialmente, deve
vendere la stessa quantità e qualità di merce a.
qualsivoglia persona. Che se ha venduto quella
merce ad un prezzo eccezionale a persona amica,
o legata per vincolo di parentela, egli ha fatto
questo quasi uscendo dalle abitudini e dagli usi
del commercio e come per contrattazione privata.
.Ma' ﬁngiamo una ipotesi, non molto facile peraltro
ad avverarsi. In negozio non v‘è il principale, ma
un commesso; il quale, credendo di contrattare
con un amico del suo padrone (per iscambio di
fisonomia, o perchè esageri convertendo, nella sua
mente, in amico un semplice conoscente),in usa
delle speciali agevolazioni, che limitano od annullano il guadagno della vendita. L’acquirente seconda l'equivoco e acquista la merce assai favo—
revolmente. Ora in questo caso sta, e vero, in fatto

333

suoi apersona diversa da quel dato mandatario, nel
quale egli riconosce una perizia speciale e una spe—
ciale attitudine per condurre in porto l‘affare stesso.
Se dunque il mandante erre. nella persona del maudatario, sia per equivoco di ﬁsonomia, sia perchè
tra l’uno e l'altro trovinsi degli intermediari, na-

turalmente il contratto di mandato non ha nè può

(com’era suo dovere) non avesse secondato questo

avere fondamento alcuno, molto meno di quanto
accade negli altri contratti. Poichè nel mandato
la considerazione della persona del mandatario,
in rapporto all’oggetto del mandato, rappresenta
la causa speciﬁca del contratto; in quanto appunto
questo contratto si stringe con quel dato manda—
tario, nè si sarebbe stretto con altro mandatario,
con altra persona di diverse qualità. Appunto
dunque nel mandato si veriﬁca questo fatto, che
l'errore sulla persona 'coincide normalmente con
l'errore sulle qualità personali, talché per doppio
riguardo l'errore del mandante è personale e per
doppia ragione deve militare come causa d’inva—

equivoco, certamente il contratto non si sarebbe

lidità del consenso. Non è pertanto in questo caso

l‘equivoco del commesso: ma, se l'acquirente

autorizzato il giudice ad esaminare se convenga
concluso. Per conseguenza, nella conclusione del
contratto, è entrato anche il dolo da parte dello o no agli interessi del mandante quel mandatario
piuttostochè quell'altro o in luogo di quell'altro;
acquirente ; al quale per Fermo il commesso, per far—
basta sia provata l'intenzione del mandante di
sene un facile pregio, avrà svelato la causa delle
ricorrere all’uno piuttostochè all’altro, per ammet—
accordategli agevolazioni. Ed ecco allora che si
rientra nella categoria del consenso carpito col
tere la considerazione dell'errore.
275. Meno evidente-può essere la considerazione
dolo, traendo partito da un equivoco di persona
che si poteva e non si volle rettiﬁcare; mentre deliapersona nel d_eposito: poichè obbligo di custol'onestà e la buona fede nella contrattazioni avreb- dire e di restituire la cosa in natura, nei casi normali, non esige abilità, ma soltanto probità: e però
bero dovuto suggerire all‘acquirente di non approla considerazione della persona non è certamente
ﬁttarsi deil'innocente equivoco di un commesso,
tratto in inganno da una rassomiglianza di ﬁsio- esauriente e necessaria nel deposito, ma può con—
nom1e.
tribuire con altre considerazioni e con altre cause
273. L'errore sulla persona si può avere nei
all'aﬁidamento e alla costituzione del deposito in
contratti a titolo gratuito, quando appunto la gramano ad una determinata persona. La ﬁducia e
tuità del contratto dipenda dalla ragione della
la stima infatti non sono sentimenti che si possano
persona con la quale il contratto si fa. E per vero, imporre ai contraente verso un determinato depoun contratto a titolo gratuito non può avere altre
sitario, ma sono sentimenti dei quali non si deve
scopo che quello di giovare alla persona del beneﬁ- render conto a nessuno e che si possono nutrire,
eato, perchè il beneﬁzio non si potrebbe intendere
come possono non nutrirsi, a riguardo di una desenza lo scopo di beneficare.
terminata persona. Però, specialmente se si tratta
Per l'errore nelle donazioni, vedi al n° 25 della
di deposito retribuito e se vi sono delle persone
ve Errore, dove si trova uno svolgimento esauriente
le quali hanno per professione di ricevere siffatti
della materia.
depositi e non sono venute mai meno ai propri
E per l'errore nella transazione vedi pure, ivi, impegni, non è il caso di ritenere che manchi la
al n° 27.
ragione del contratto, se il deposito resta afﬁdato
274. L'errore circa la persona ha pure impor- ad una persona piuttostochè a un'altra. Ma vi è
la ragione della ﬁducia, sempre, in quanto appunto
tanza speciale nella società, nel mandato, nel
deposito: contratti che sono determinati dalla con— il consenso muove da questa ﬁducia che il deposnderazione delle persone. La società essendo un
nente ha o può avere verso il depositario, divercontratto diretto alla divisione dei guadagni, e
samente da quanto accade, a mo' d‘esempio, nella
necessario che guadagni vi siano o si possano
vendita, in cui la fiducia non entra per nulla, ma
prevedere: e iguadagni si devono giusto all'attila cosa da una parte e il prezzo dall’altra bastano
v1tà o alla speciale attitudine delle persone con- alla determinazione del consenso, senza alcun
sociate, le quali appunto intanto sono disposte
riguardo alle persone dei contraenti; specialmente'
alla comunione, in quanto confidano nell’ opera quando il contratto stesso è destinato ad avere
rispettiva; talché, cambiando persone, molto pro—
ell”etto immediatamente e mercè scambio brevi
bab11mente comunione o società non si avrebbe manu delle prestazioni reciproche. Nel deposito,
neppure se restassero fermi i requisiti obiettivi, che può anche intervenire senza corrispettivo o
ossxa rreqnisiti di negozio, appunto perchè questi
rimunerazione di sorta al depositario, certamente
requisiti obiettivi in una società’o comunione sono
non solo si “riscontra quella. fiducia ch'è, più o
molto oscillanti e non oﬁ'rono una certezza e una meno, necessaria in tutti i contratti (e special—
determinabilità concreta.
mente in quelli che non debbono avere effetto
Quanto al mandato, la considerazione della per— immediatamente), per l'esecuzione dei medesimi
sona del mandatario è predominante;'perciocchè,
in buona fede, ma dev'esservi una fiducia speciale
imlnbb1amente,il mandante non sarebbe sempre
e specialmente diretta alla custodia e alla restituzione della cosa data in deposito.
disposto (o potrebbe non esserlo) ad afﬁdare gli altari
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276. Considerati così i casi di errore sostanziale,
passiamo ad esaminare quelli di errore acciden—
tale. il nostro legislatore, preoccupato della stabilità. dei contratti, trattando dell'annullamento e
della rescissione come di modi coi quali si estinguono le obbligazioni, nella sez. vu, dal cap. xv,
tit. IV, lib. … cod. civ., volle cominciare (art. 1300)

del contratto, ma può produrre taluni effetti. Per
es., nella vendita a corpo e non a misura, quante

volte la diﬁercnza tra la quantità indicata per
errore nel contratto e quella effettivamente avveratasi ecceda il limite della vigesima sul valore
intiero della cosa venduta (art. 1475 e 1479 cod.
civ.), si può sperimentare l‘azione per il supple-

col ﬁssare un periodo di tempo per la prescrizione

mento di prezzo in favore del creditore. Così, per

estintiva delle relative azioni. preoccupandosi forse
troppo prima di una tale prescrizione, che non di

l’art. 1577 cod. civ., il conduttore dev’essere garan—

tito da tutti quei vizi e difetti della cosa locata

deﬁnire nettamente queste due categorie di azioni

che ne impediscano l’uso, quantunque non fossero

e di determinarne i caratteri generali differenziali: cosa che. per vero, non ebbe cura di fare
neppure in seguito. S’intende però che l’azione di
nullità.è data contro gli atti che mancano di qualche
requisito richiesto dalla legge sotto la espressa
comminatoria della nullità, e che viceversa la
azione di rescissione è data ogniqualvolta le parti
abbiano o possano dimostrare interesse nell’annul—
lamento dell‘atto e chieggauo questo annullamento
all'Autorità giudiziaria, la quale non può, come
nel caso della nullità, pronunziare anche d’ ufﬁcio.
in altri termini. la nullità del codice corrispon—
derebbe allanullita' assoluta della scuola, e l'annul—
lamento alla. nullità. relativa od annullabilz'tà; e
nè l‘una nè l’altra di esse può confondersi colla
azione revocatoria (paulìana) nè con l'azione per
l‘inesistenza e per la. risoluzione. L' azione revo—

catoria è data ai terzi per tutela dei loro interessi
pregiudicati da contratti conclusi tra persone verso
le quali hanno ragioni di credito: quella perinesistenza ha di mira la dimostrazione che l'atto,“
negozio o il contratto non ha avuto mai vita,
neppure imperfettamente, neppure in contravven—
zione alla legge (p. es., quando si dimostra la
falsità. materiale dell’atto intiero); e l’altra per la
risoluzione (0 scioglimento) interviene sempre tra
le parti contraenti per l' inadempimento di una di
esse ai patti contrattuali (art. 1185, 1° al.).
277. Ora vediamo se ed in quanto queste speciali azioni possano riferirsi alla. ﬁgura dell'errore
accidentale. L'annullamento (azione di nullità.),
secondo l'articolo 1303 codice civile, non è diverso
dall’invalidità. del consenso (art. 1108) e del contratto (art. 1104), anzi rappresenta come il genere
della specie: se però al magistrato risulta anche
per via indiretta od accessoria che questo consenso e stato determinato dell’errore causam dans,
allora. egli, anche d'ufficio, può rilevare la nullità
del contratto, sebbene non domandata da chi vi
ha interesse; poichè qui si tratta. di requisito essen—
ziale alla validità del contratto e senza. del quale
evidentemente il contratto stesso non ha valore ed è
come se non fosse stato mai l‘atto,come se non avesse
mai esistito. Dunque, nel caso nostro, siccome la
natura del contratto in cui il consenso è stato motivato dall’erroreè una nullità davvero sostanziale ed
essenziale, sembrerebbe doversi ammettere d’ufﬁcio

la dichiarazione di nullità.; ma, siccome non appa—
risce esternamente, per la natura stessa delle cose
occorre domanda di parte. E, anche se l'errore
non ha colpito la parte essenziale del contratto,
ossia quando non ne è la causa unica o principale,
ovvero quando non cade sopra la sostanza della
cosa che forma l’oggetto del contratto stesso (e
ciò secondocbè si tratti di errore di diritto o di
errore di fatto), può esser dato di farlo valere
come vizio del consenso che non produce la. nullità.

noti al locatore al tempo della locazione.0ra, certo
il conduttore, al momento in cui concluse il contratto di locazione, si trovava in errore, perchè
non sapeva che la cosa locata avesse dei vizi o
difetti che ne impedissero l'uso, anzi la riteneva
perfetta e atta allo scopo della locazione. Ma,
siccome l’errore non cadrebbe in questo caso
sopra la sostanza della cosa, così evidentemente
non potrebbe esser data azione di nullità per inva—
lidità. di consenso, ma la semplice azione di garanzia, alla quale deve tener dietro la prestazione
della garanzia stessa e non può tener dietro lo
annullamento della locazione.
L’errorcsulnome,quandoilnomeconstadalcorpo,
non è causa di nullità, anzi non produce proprio
nessun effetto: nil facit, come insegnò la giurisprudenza romana (1. 9, 5 l, Dig., 18, 1). Infatti,
questo errore di denominazione è della stessa
natura di ogni altro errore puramente materiale,
e quindi, anche senza unaspeciale rettiﬁca, non
ha valore di sorta, quando altrimenti risulti, in
modo certo, della intenzione dei contraenti: plus
valet quod est in re, quam quod verbis. Il giudice
deve quindi esaminare se veramente i contraenti
iutesero contrattare una cosa diversa da quella che
normalmente formò oggetto della loro contrattazione, ovvero una cosa rispondente proprio al nome
indicato nel contratto: poichè, se il contratto fu
rivolto acosa diversa dalla nominata, è su questae
non su altra che vuolsi dirigere l’esecuzione del
contratto, se non si vuol trascurare di aver riguardo
prevalente all’intenzione dei contraenti.

278. L’ inﬂuenza dell’errore accidentale può anche
riscontrarsi quando si tratta di vizi redibitorî
(cod civ., art. 1498—1506).
L’esistenza di vizi redibitorî, conosciuti dopo
la consegna della cosa al compratore, evidentemente era anteriore alla conclusione del contratto;
e, se quei vizi non furono conosciuti dall'acquirente, lo si deve a ragioni di mero errore e non

di colpa o trascuranza, nè di simulazione: perchè,
se apparisse che in qualsiasi modo il compratore
(al momento della conclusione del contratto) fosse

stato a cognizione di questi vizi, non gli si dovrebbe
accordare rimedio alcuno dopo compiuto l’acquisto
o consegnata a lui la cosa. L’art. 1498 chiaramente
infatti parla di vizi o difetti occulti, che se il
compratore avesse conosciuti, non avrebbe comperato la cosa: nel qual caso si ha l’errore causale
o sostanziale e con esso l’ invalidità. del consenso e

quindi del contratto, in forza dei principî generali.
Ma, se la conoscenza di questi vizi non avesse prodotto neppure originariamente altro effetto fuorchè
una diminuzione nell’oﬂ'erta del prezzo, allora non
si potrebbe venire in campo con l'invalidità di
tutto quanto il contratto, e gli effetti dovrebbere

essere diversi dall’invalidità di cui e parola negli
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art.1108—1110 cod. civ. E poichè l‘art. 1501 cod.
suddetto dispone che, tanto se la conoscenza dei
vizi e difetti della cosa avesse indotto il compratore a non acquistare la cosa stessa, quanto se lo
avesse indotto a oﬁ'rirne un prezzo minore, in

335

definirlo: resta piuttosto un po’arduo il concetto
della violenza morale, confrontato con quello della
violenza ﬁsica. Dalla lettera. del nostro codice
(art. 1111-1113) apparisce chiaro che il legislatore
intese come violenza morale la minaccia di un

entrambi i casi il compratore abbia la scelta di

male, avente per effetto l’intimazione. della per-

rendere la cosa e farsene restituire il prezzo,

sona che ne resta vittima e il ragionevole timore
di esporre sè o le sue sostanze ad un male notevole. Perciò, quantunque la violenza giuridica
debba consistere o nella violenza ﬁsica o nella
violenza morale in un grado assai elevato, logicamente peraltro, in quanto la violenza giuridica
e una sottospecie della violenza morale, essa è
perciò ristretta nello stesso campo della violenza
morale generica. L’estensione dovrebbe esser la
stessa, diversa la potenza. È giusto che la violenza
morale consista soltanto in un'impressione di
timore di esporre sè o le sue sostanze ad un
male notevole? Non potrebbe costituire violenza
morale anche la minaccia della privazione di un
bene? E, più che la minaccia, la privazione effettiva del bene stesso, purchè si tratti di un bene
morale o anche talora trattandosi di un bene ﬁsico
tolto senza violenza ﬁsica?
A noi sembra. che la minaccia da una parte e il
timore dall’altra della perdita di un bene debbano
logicamente e giuridicamente equipararsi alla mi—
naccia e al timore di un male: poichè l’effetto è
lo stesso e la gravità può anche essere la medesima, anzi maggiore nel caso di minaccia o timore
della perdita di un bene. Però vuolsi notare che
il timore e la minaccia, sia della privazione di
un bene come della imminenza di un male, non
debbono essere fondato su alcune. disposizione di
legge; nel qual caso mancherebbero di serietà e
d'idoneità a produrre il vizio nella volontà, con—
forme si vedrà in seguito. Nè può ammettersi
come violenza morale quella che i poeti sogliono
chiamare dolce violenza, ossia in sostanza una
persuasione insistente spinta sino all’ultimo grado.
cioè quasi ﬁn dove conﬁna colla violenza ﬁsica.

oppure di ritenerla e farsi restituire la parte di
prezzo da determinarsi per l'Autorità giudiziaria;
conviene ricercar la ragione di questa regola nei

principi generali per il caso dei vizi redibitori,
i quali sono o possono essere sempre tratti sul
terreno della rescissione, a scelta del compratore. Se il permutante, nella cosa ricevuta a titolo

di permuta sruopre un difetto secondario che non
conosceva prima della consegna, egli non può

invocare l'invalidità del consenso e per conse—
guenza l’invalidità del contratto; ma, se si tratta
di vendita e la cosa acquistata ha un vizio, sia
pure secondario, egli può invocare la rescissione

del contratto stesso e riprendersi il prezzo resti—
tuendo la cosa. Lo stesso dicasi per il comodatario,
che nella cosa avuta a comodato riconosca dei
vizi tali, che non la rendano assolutamente inadatta all'uso per il quale fu comodata ma che ne
rendano ad ogni modo minore l’utilità. in questo
caso il comodatario non ha azione di nullità. del
comodato per invalidità del consenso, perchè si
tratta di errore accidentale: mentre, se avesse
comprato la cosa stessa, potrebbe perle medesime
ragioni rescindere la vendita facendo ricorso alla
azione redibitoria.
279. Quali sono, ripetiamo, le ragioni di tanta
differenza? Forsechè l'errore sui vizi occulti della
cosa e sostanziale sempre nella vendita, mentre
può essere anche soltanto accidentale negli altri
contratti? Decisamente, no. in tutti questi casi
il vizio e nella cosa prima, e nel consenso poi
(consenso che erra non conoscendo il vizio della
cosa stessa); e tale errore può essere anche accidentale, quando, per la conoscenza di questo
vizio diminuente l'uso della cosa stessa, il compratore avrebbe comperato bensi quella. cosa, ma
ne avrebbe offerto un prezzo minore. Se il compratore ha la scelta tra la redibitoria e la restitu-

zione di parte del prezzo anche nel caso di errore
accidentale per vizi occulti, non lo si può attri—
buire a ragioni di stretto diritto, ma bensì a ragioni di pura equità. Poichè bisogna notare chela
redibitoria è data nel caso di errore sui vizi occulti
e non in tutti gli altri casi di errore sulla persona,
sulla cosa o su altre circostanze del contratto:
dappoichè parve al legislatore che la buona fede
necessaria nei contratti dovesse trovare applica—
zione speciale nel contratto di vendita, siccome
diretto al trasferimento della proprietà intiera.
E poi vi è non solo la considerazione dell’errore
dell’acquirente, ma anche quella del dolo dello
alienante; percui, trovandoci in presenza di raggiri e di errore, sebbene nè gli uni nè l'altro

(vedi articolo 1115) valgano di per sè a produrre
nullità sostanziale secondo i principi generali,
tuttavia, uniti insieme di fronte all'equità, hanno
lo stesso valore come se avessero determinato il
negozio.

.2_80. Passiamo alla violenza come causa d’invalidità del consenso e perciò del contratto. Che
cosa sia la violenza ﬁsica è inutile aﬁ'aticarsi a

La persuasione di chi, dopo di aver dimostrato la
utilità di un dato provvedimento o atto giuridico,
insiste sugli argomenti di opportunità, di convenienza, di giustizia dell’atto stesso, e pretende

che l'atto si compia immediatamente e senza porre
tempo in mezzo, in sua presenza e sotto la sua
diretta sorveglianza, nè da tempo a matura riflessione da parte del soggetto passivo della sua
morale violenza, vuolsi considerare come un potentissimo mezzo per coartare o invalidare lo
altrui consenso: mezzo che confina appunto con
la violenza ﬁsica, perchè toglie alla parte che
ne resta vittima il potere di riﬂettere e maturar
bene una decisione che conduca o no all’atto desiderato.
281. il conﬁne tra la violenza morale e la ﬁsica
deve considerarsi varcato, quando dalle parole o

dai fatti sulle cose si passa ai fatti sulle persone
verso le quali la violenza è diretta. Un consenso
pronunciato sotto l'eloquente minaccia accompa—
gnata dalla presentazione di una bocca da fuoco,
come sono usi

a fare i briganti che fermano e

sequestrano le persone a scopo di ricatto, certa—
mente si deve all’inﬂuenza della violenza ﬁsica
e della violenza morale. Cosi il barbiere, che col
rasoio in mano domanda la libertà. e le ricchezze
al suo avventore, compie evidentemente un atto
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di grandissima violenza ﬁsica, come notò Marziale
nel lib. x, epigramma 59.
Quid si me tonsor, cum striata novacula supra est,
Tune libertatem divitiasquc rngetf
Promittam, nec enim regal illo tempore tonsor:
Lan-0 raga!; res est imperiosa timar.

minaccia violenta o come violenza esplicata in
minaceie di male ﬁsico, del quale intanto si offre
una pregustazione opportuna al line violento. Una
percossa dunque, che accompagnassc una minaccia
diretta alla testamentifazione in favore di una
data persona, potrebbe assimilarsi perfettamente
ad un tentativo di guidare il braccio o la mano

Dunque, ﬁnchè si tratta di una preghiera, accom-

di persona nolente sui fogli nei quali dovrebbe

pagnata da argomenti persuasivi enon da minacciò,

essere come impressa la volontà del violento im—

siamo sempre nei limiti del lecito e il consenso
può essere validissimo, tanto più valido anzi
inquantochè apparisce dato causa cogniia e dopo
una discussione sostenuta coll’ interessato. Ma,
quando si passa alla res imperiosa, ossia all'ingiunzione, al comando, allora evidentemente si
entra nel campo della violenza, la quale, se accompagnata da mezzi materiali di coercizione, potrà
chiamarsi violenza fisica e presentare una gravità
maggiore della violenza immateriale. Dunque sono
criteri e dati perfettamente esterni quelli che con-

posta al violentato. Lo stesso dicasi nei contratti.

traddistinguono l'una dall'altra specie di violenza;
non è l'intenzione nè la gravità, dell'intenzione
che caratterizza il valore giuridico dell'elemento
rappresentato dalla violenza stessa, ma è bensi
l'inﬂuenza che la condotta del violento può avere
esercitato sul violentato, spingendolo a determi—
nare la sua volontà in un modo: mentre, lasciato
libero a sè, l'avrebbe in altro modo determinata.
Quindi anche la violenza è un dato relativo in
questo senso, che non su tutti produce e può produrre il medesimo effetto: in una data dose o
quantità può produrre effetti diversi a seconda
delle persone e delle circostanze tutte concomitanti; anzi una stessa persona, ribelle ad una data
specie di violenza, può mostrarsi accessibile e
vincibile, quando la violenza si presenta sotto
altra forma., materiale bensi, ma più efﬁcace, nelle
speciali circostanze, a raggiungere quel determinato elîetto. che altrimenti, a volontà completamente libera, non si veriﬁcherebbe.
282. Una forma di violenza ﬁsica direttaèquasi
impossibile ad attuarsi: e si veriﬁca quando si vuol
costringere corporalmente il violentato a compiere
un dato atto con effetti giuridici, come se gli si
prendesse il braccio e la mano per fargli vergare
o lirmar delle carte. In questa ipotesi di violenza.
se il violentato assolutamente non vuole scrivere
o soscrivere, è impossibile ch'egli scriva o soscriva
contro la sua volontà: e perciò si raggiungerebbe
sempre meglio l’eiîetto minacciandolo di un male
ﬁsico, anzichè spiegando direttamente sulla sua

persona un conato materiale verso il compimento
del desiderato e forzato evento. Giustamente quindi
si può ritenere che una violenza di questo genere
non si deve d'ordinario allegare, non perchè se
dimostrata non regga come causa d‘invalidità. del
consenso e quindi del contratto, ma perchè è inverosimile si avveri esercitando un’inﬂuenza reale
sulla manifestazione del consenso. Quindi, per lo
più, questa pretesa violenza sullapersona si risolve
in una minaccia aggravata da vie di fatto, e da
ciò che volgarmente si chiama metter le mani
addosso ad una persona.. Ma il punto di partenza
resta sempre la. minaccia, la quale, per esser poi

raﬂorzata dalla violenza
carattere speciale grazie
violenza al compimento
teriale, ma si qualiﬁca

ﬁsica, non assume un
alla direzione di questa
di un atto o fatto maappunto soltanto come

Il concetto di condurre la mano sulla carta per
una [irma che si vuole estorcere (p. es. in una
cambiale) 'e tanto violenza sulla persona, quanto
può esserlo un ceffone distribuito allo stesso disonestissimo scopo: poichè il conato del genere
suddetto è destinato a restar sempre conato, se
il violentato non cede alla minaccia, la quale sarà
su di lui tanto più potente, inquantochè accompagnata e guidata da vie di fatto dirette sulla
persona.… questo caso delle vie difatto dirette sulla
persona resta sempre fermo l'adagio nemo ad
factum cogi poiest; intesa la coazione nel senso
di azione ﬁsica sulla persona ﬁsica, diretta al
compimento automatico di un atto ﬁsico. Impossibile quindi, apparendo la violenza diretta ﬁsicamente snlla persona e sulle esplicazioni ﬁsiche
di essa, resta la violenza indiretta sulla persona,
ossia restano le miuaccie, la cui inﬂuenza, come
può esser morale, cosi può esser ﬁsica, ma non
rappresenta un male attuale, come nel caso di
coazione ﬁsica diretta e materiale.

283. La violenza morale,sebbene non accompagnata da. un male immediato, può tuttavia essere
aggravata da una lunga premeditazione e da una
maggiore rafﬁnatezza; inquantochè, approﬁttando
della debolezza morale del paziente, si ottenga

colla minaccia quell’eﬁ‘etto che si potrebbe ottenere con la violenza diretta: perlochè l‘atto esterno,
nascondendo un vizio maggiore di volontà, assuma
tuttavia l'aspetto di un'azione più spontanea e più
direttamente rivolta a conseguire un contenuto
consensuale. Quindi è che l‘invalidità del consenso
è più dilﬁcile a provarsi data l'esistenza di una
semplice minaccia, che non data l‘attuazione e
l'applicazione di una lesione sulla persona del
paziente: e questa maggior difﬁcoltà di prova,
mentre da un canto corrisponde ad una minore
quantità obiettiva dell'attentato attualmente consumato, dall' altro canto fa riscontro con una
maggiore abilità. e con un azzardo meno spiccato.
Nell‘ un caso vi è la brutalità diretta e immediata-,
nell'altro i’ insidia nasconde la brutalità. e si ammanta sotto il velo della nessuna attualità del
male minacciato o della cessazione del bene comminato: perlochè il negozio giuridico viziato apparentemente procede per la sua strada normale,
senza deviazioni, senza deragliamenti. Ma lo
sguardo acuto del giureconsulto e dell'interprete
discnopre il vizio del consenso e rileva la invalidità del contratto, anche se la parte danneggiata

non si accorge o per amor proprio dissimula pub-

blicamente di aver ceduto glie minaceie. Vi è poi
una violenza ﬁsica meno grave di una violenzao
minaccia morale. Chi ci tocca sull'onore, chi ricatta
la nostra fama si presenta coi suoi conati alla
nostra fantasia come aiutato anche dall'imprevisto
e dallo sconosciuto: per cui molte volte il male

agli occhi nostri ingigantisce per la minaccia,

CONTRATTO

mentre si ridurrebbe alle sue giuste proporzioni
per l'effettivo avveramento. Non tutti pensano che
i fatti possano non susseguire alle minaccia e che
solo imperfettamentc o parzialmente possano trovarvi riscontro; come anzi accade nel maggior
numero delle volte. Coloro che minacciano, dalla
altra parte, fanno sempre assegnamento sulla probabilità più o meno grande che alle minaccie non
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stenza interviene soprattutto nella gente che per
sua professione è obbligata ad obbedire e a reprimere del tutto ogni iniziativa della, propria volontà: ben felici, come anche diventano, di ubbidire
all'abitudine, quando ne capita il destro e senza
discernimento. Che anzi, quando dovrebbe arrivar
la volta dei loro interessi, essi neppure si accorgono di avere degli interessi ai quali badare e
da far valere: che se anche ad essi ne balenasse
l’esistenza, sarebbero felici di uniformarsi al volere
e magari anche soltanto all'opinione manifestata
dalla‘persona che riveriscono e temono a un tempo.
Questo stato di animo e di mente, in effetto, non
è che una specie di servitù che abbatte i nervi
alla volontà e avvilisce la dignità umana. a livello
dei bruti, i quali obbediscono al domatore perchè
lo temono inconsciamente. E appunto il fenomeno
si presenta come timore di un male non ragio—
nevole; ma appunto perché passivamente appa—
risce come timore, subiettivamente dev' essere

sia (l‘ uopo far susseguire i fatti minacciati: talché
la minaccia, di fronte alla violenza attuale. per

molti rispetti assume moralmente la fisionomia
di una maggiore gravità. Il rischio:—edottivamente

è minore nella violenza diretta a un ideale o alla;
privazione di un bene non attuale, che non nella
violenza ﬁsica attuale, la quale lascia di sè traccie
visibili e appariscenti, sebbene di per sè non
valga a determinare nel paziente nolente una
manifestazione legale diretta alla produzione del

consenso e rivestita delle forme apparenti del
negozio giuridico.

284. L’art. “14 del cod. civ. avverte che il solo

costituito dalla violenza e non si può concepire,

timore riverenziaie, senza che sia intervenuta
violenza, non basta per annullare il contratto. Ora
che cosa è il timore riverenziale equali ne sono
i limiti col territorio riservato alla violenza? Il
timore riverenziale dev’essere anzitutto una specie
del genere timore, perciocchè non vi è aggettivo
che valga a distruggere l'idea del sostantivo al
quale si riferisce. intanto, come si vide, alla vio—
lenza del soggetto attivo corrisponde il timore
del soggetto passivo, con perfetto nesso di causa—
lità dall’uno all'altro elemento. Parrebbe quindi

a rigor di termini, indipendente dalla violenza.
Che il timore riverenziale debba però esser con—
siderato alla stessa stregua della violenza, fisica
o morale, la quale agisce per inﬂuenzmprincipal—

non congruo il ritenere che vn potesse essere un
timore prodotto non da violenza, ma da riverenza,
e si potessero tra il timore e la violenza porre
delle frontiere o dei conﬁni di qualsivoglia specie.
Dunque non si può trattare che di un timore
improprio, se si giunge a ritenerlo possibile senza
una violenza, fisica o morale, dalla quale abbia
vita: in altri termini non dobbiamo in questo caso
trovarci alla presenza di un vero timore, ma di
qualche cosa che al vero timore si avvicina e che
si chiama anzi tale in mancanza di una espressione più adatta a caratterizzarlo e a renderne
la nota predominante.
’
Negli ufﬁci della vita. ossia in quel ricambio di
sentimenti più o meno sponta1îei che costituisce
il nostro ambiente morale, noi riscontriamo dei
fenomeni, dei quali non sempre si trova piena
spiegazione nella psiche e nella coscienza. La

mente esterna e non soprattutto nè principalmente
per la pusillaniniità del paziente, si deve ritenere
ingiusto e iniquo, oltrechè poco rispondente ai
progressi dell'educazione civile del popolo. infatti
questo servilismo brutale dell’uomo verso il suo
simile e questa superiorità molto contestabile di
un uomo sull’altro, anche tenuto conto del fascino.
speciale che un carattere energico può esercitare
su di un carattere ﬁacco. è assolutamente ingiustiﬁcabile; e, se non si può punire in via penale
o colpire (salvi i rimedi dell'interdizione o della
inàbilìtazione quando concorra qualche malattia
mentale) in un modo speciale, non può e non deve
formerà argomento di una scusa particolare per
'il consenso. infatti questo timore riverenziale è
una-.:forza interna-alla quale tutti sanno e possono
resistere, volendo: chè. se non resistono, questo
fatto si deve alla loro stessa volontà. e a quella

inettitudine agii ufﬁci civili ed ai negozi, che,
riconosciuta e confessata da essi stessi, dovrebbe necessariamente persuaderli ad astenersi

da qualsivoglia contratto e & limitarsi alla piccola
amministrazione, assoggettandosi alla direzione o
alla curatela altrui per gli atti o fatti che oltrepassino-questa misura. Argomento di grave temerità è dunque per questi pusilli lo avventurarsi
nel pelago degli affari senza farsi dirigere da
taluno che possa avere con essi lo stesso interesse
e non interesse contrapposto o contrario: nel
quale ultimo caso il pericolo sarebbe troppo vicino

mente, di fronte alla superiorità morale o intellettuale concepisce un rationabz'te obsequz'um, ma.

non un timore riverenziale, ch'è, si può dire,
quasi l'effetto di una specie di panico della. volontà,
la quale non sa decidersi spontaneamente e di sua
iniziativa, ma. ubbidisce alla forza maggiore e?al
principio di autorità che di quella forza mag—
giore sembra ferreo strumento. Quando un individuo per vivere è costretto a chinar la fronte e
la schiena a chi decide del suo avvenire e della
sua agiatezza non pure, ma anche soltanto della
sua sussistenza, come si potrà pretendere ch’esso
non tanto voglia, quanto soprattutto sappia resi—
stere ed astenersi dal chinare ancora una volta
la. schiena. dinnanzi all’ autorità, senza neppure
tentare obiezioni, senza nè tampoco sentir sorgere
nel suo petto l’istinto della ribellione? Questa
impotenza, questa assoluta inettitudine alla resiDIGES'I‘O ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

e prob'abile.
285. Anche il timore riverenziale può avere una
certa considerazione morale come scusa, quando
interviene tra persone legate da vincolo di parentela e aventi comunione d'interessi di fronte agli
estranei. Allora qualsiasi contratto intervenuto tra

di essi potrebbe considerarsi come dotato di tutti
gli elementi necessari alla schiettezza e alla sincerità. della determinazione giuridica di volontà.
Senonchè, il solo fatto che due persone si trovino
tra loro in rapporti contrattuali implica necessa-

riamente che queste persone siano costituite in

contrapposizione d’interessi, presente o futura.
43.
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mediata e immediata, diretta o indiretta. Una tale
contrapposizione d'interessi necessariamente conduce al pericolo dell’inﬂuenza di una delle parti
sull‘altra, per quanto il negozio apparisce come
fatto nell'interesse comune ed abbia anche degli

dei moti incomposti e passionali che ottenebrano
la sua intelligenza e ne annullano la forza voli—
tiva: ragione per la quale il fenomeno, ibridc
moralmente, apparisce giuridicamente ancor più
indeciso e anormale. infatti il timore e la rive—

elementi certi per cui una parte di esso debba rite-

renza (flno a che non interviene violenza da parte

nersi diretta appunto al comune interesse. Ora
certamente, se la parte con la quale si contratta
non ha una coscienza a tutta prova., può accadere
che, specialmente sotto il manto della parentela, si
consumi un vero e proprio attentato al patrimonio
e all'indipendenza contrattuale. Ma qui non si
tratterebbe, guardando bene, di sola violenza, nè
soprattutto di violenza, ma anche e principal-

dell'agente) sono tali soltanto nella mente e se—
condo il concetto dell'agente stesso e del paziente,
ma non nella natura dellerose: o almeno, nella na—
tura delle cose, e il timor'è e la riverenza, possono

mente di dolo: perchè al certo colui, che sa di
inspirare all'altro contraente un timore riveren—
ziale, comprende di non aver bisogno di ricorrere

alla violenza, sia pure alla violenza morale, ed
effettivamente non vi ricorre. Ma, se per trarre

dal timore riverenziale un costrutto contrattuale
si crede necessario di ricorrere a macchinazioni
rivolte atrarre in inganno il soggetto passivo di
tali mene, evidentemente prevale la considerazione
del dolo eil dolo dev'essere assunto separatamente

non corrispondere, ele più volte non corrispondono
adatto, a quello che sono nella mente di contraenti.
Può darsi, a mo‘d’esempio, che un inctto ma furbo

parente. pur senzaarchitettare un piano ben ra—
gionato di campagna contrattuale, riesca. a trar
proﬁtto dell’altro parente inetto più di lui o quanto
lui,,ma certamente di lui meno furbo, inspirandegli il timore riverenziale e perciò il sentimento
dell’ubbidienza passiva. Cosi un superiore gerarchico, nell‘esercito soprattutto, può aver ragione
senza difﬁcoltà degli“interessi del suo dipendente,

specialmente quando la distanza che separai due
è grandissima.

Ma intanto, guardando le cose dal lato vero e

come dato costituente elemento d’invalidità sia

alla sua" radice, questo cosiddetto, tanto per inten-

del consenso che del contratto. L'agente dunque
non solo deve conﬁdare nel suo ascendente sul
paziente, ma deve anche subordinare questa sua
inﬂuenza e la condotta. relativa e il piano di attacco
ad una serie di macchinazioni organizzate allo
scopo di trarre l’altro nel tranello. Se invece
interviene la violenza, ﬁsica soprattutto, allora

dersi, timore riverenziale, rivela e nasconde un
vero"e proprio vizio di mente, che può intaccare

il timore riverenziale non e neppur qui l’unica.
causa, ma una causa concomitante in direzione
deil'eventouperò,» sulla violenza predomina il
timore rlverenziale, non essendo la violenza ordi—
nata. ad altro ﬁne se non a quello di confermare
e rafforzare questo ascendente che già. si sa di
possedere: talché una piccola. violenza ﬁsica e
morale, aggiunta al-‘timore riverenziale, può produrre conseguenze inﬁnitamente più gravi della
stessa quantità. di violenza, adoperata separatamente ed unicamente per sè sola, senza il sussidio e l'appoggio del timore riverenziale.
il timore riverenziale non è dunque adesione
alle altrui vedute ed assoggettamento all'inﬂuenza
della persuasione, ma è assoggettamento passivo
e incosciente all'altrui predominio morale. Scom—

pigliate le forze attive dell'intelligenza e della
volontà,-& ridotta a nulla ogni iniziativa morale,
l’individuo ch‘è in preda al timore riverenziale
non cerca e non desidera altro, fuorchè di affret—
tare gli eventi e di rendersi mancipio all'altrui
volere. Per lui non esistono probabilità 0 interessi,
non esistono ragioni di decidere pro o contro la
determinazione suggeritain dall'altro contraente
o da. chi per esso, ma esiste una sola cosa predominante, assorbente, irresistibile, che prevale in
lui e si sovrappone alla sua volontà,: l’ascendente
morale ch’egli si prepara a subire e verso del
quale rimangono inerti le potenze tutte della sua
personalità. morale e giuridica. Ein teme, senza
rendersi perfettamente ragione di che cosa tema
e perchè tema; e nel tempo stesso rende omaggio
irragionevole e brutale all'altrui superiorità mo—
rale. Tra il timore e la riverenza non si sa proprio
quale dei due prevalga nell’animo suo, appunto
perchè entrambi rappresentano nel caso speciale

la capacità-.di contrattare; anzi forse, più che un

vero e proprio vizio di mente, rivela uno stato
passionale che annebbia la personalità umana nella
sua estrinsecazione giuridica. cioè nella sua capa—
cità contrattuale. L'ira, nel suo parossismo, è
simile al furore e però toglie la capacità giuridica; ma il timore riverenziale, indizio (! prodotto
di una speciale depressione dell‘animo, non giunge
mai al limite estremo della completa passività

animale senza combinarsi con uno speciale stato
mentale di stupidità o di cretinismo. Provato un
tale stato di debolezza mentale, si potrebbe provocare per lo meno l'inabilitazione; ma, se ciò
non si fece agsuo tempo prima del contratto, non
si_possono dare, se non in quanto applicabili, i
rimedi previsti e ordinati per l’errore accidentale
e di cui si parlò sopra.
286. Tra la violenza e la manifestazione di volontà., perchè della prima si possa tener conto,
dev’ esservi un nesso intimo causale. Ma, perchè
resti fermo questo nesso causale tra la violenza
e la manifestazione di volontà, non è necessario
che l'autore della violenza sia proprio colui a
vantaggio del quale.sia stata fatta la convenzione
(art. 1111); né che il male minacciato sia diretto
a colpire la persona o i beni dell’altro contraente
(art. 1113). Malgrado ciò, sembra che i requisiti
di nesso tra la violenza e la manifestazione di
volontà. permangano; purchè, naturalmente, da
chiunque posta in opera, la violenza sia diretta
alla realizzazione obiettiva del contenuto contrattuale, e purchè dessa sia rivolta contro la persona
o i beni del coniuge, di un ascendente o di un
discendente del contraente, od anche contro altre
persone; sempreché il giudice, considerate le circostanze, in questo caso ritenga doversi la violenza
ammettere come causa di nullità. Le circostanze
che il giudice deve vagliare si riducono tutte
fondamentalmente a questa, di esaminare quali
rapporti d'intimità. o di benevolenza corrano tra
la persona che ha sofferto la. violenza e minaccia
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e la persona del contraente: poichè, se questi
rapporti sono poco rilevanti, la violenza fatta
all’uno non deve necessariamente ripercuotersi e
riverberare anche sull’altro; ma, in caso contrario,
è bene che di questa violenza, sebbene indiretta,
si tenga conto come di circostanza che rende
non valido il consenso e non valido il contratto.

Dell’apprezzamento di tutte queste circostanze,
pro bono et aequo, è assolutamente arbitro il giudice, la cui attività interpretativa non può a questo
riguardo essere vincolata a regola alcuna speciale
della materia, ma può spaziare dovunque, nei limiti
delle regole generali d’interpretazione delle vo—
“Ionta.

287. Il nesso tra la violenza e la manifestazione
della volontà. non è dato dunque dal rapporto
immediato tra il contraente e colui che adopera
la violenza. Presso i romani l’actio o l'ewceptio
quod met-us causa (Dig., 44, 4), nonchè la restitutio
in integran propter metum, e in taluni casi anche
l'azione di calunnia o la condictio ob turpem causam, erano date soprattutto allo scopo di reprimere
la disonestà. e la immoralitè dell’autore della vio—
lenza e di proteggere coi rimedi dell' equità. la
debolezza di chi cede alla violenza altru1.E quella

stessa equità che protegge il paziente contro
1’ autore della vis compulsiva proteggeva anche
contro chiunque dalla violenza stessa‘avesse ricevuto vantaggio (fr. 9, S 8, Dig., 4, 2) mercè un’azione
personale che chiamavasi in rem scripta, appunto
perchè era dato esercitarla contro persona diversa
da quella. direttamente intervenuta a far violenza.
S'intende dunque che tra la violenza e gli indi-

vidui che se ne rendono passivi non vi può essere
alcun dato giuridico interposto, ma che lo scopo
del violento, sebbene non impegnato direttamente
nella conclusione del contratto, è un nesso tutto
sostanziale; per cui non si guarda alla parte da
dove la violenza stessa proviene, ma si guarda alla
meta cui questa violenza è diretta. Che di questa
violenza in genere dovesse rendersi responsabile
l'altro contraente, potrebbe sembrare, di regola,
ingiusto; ma vi è una eccezione, e l'eccezione-ista
di fronte al contenuto contrattuale, ch'è come la
conseguenza e l’eﬁ'etto della violenza stessa. L'altro
contraente non è chiamato infatti civilmente re-spensabile di questa violenza, se non in quanto e
perchè essa è tornata a proﬁtto dei suoi interessi;
nè ciò è punto ingiusto, essendo l'equità. stessa
la guida e l’ispiratrice della massima chela respon—
sabilità civile di un dato atto o fatto giuridico
grava soprattutto sopra chi ne trae vantaggio, e
la. penale sopra chi lo pose in essere. Se poi, oltre
l'effetto della violenza in ordine Mia!-conclusione
del contratto, si è avverata anche una partecipa210ne del violento negli utili contrattuali dovuti
alla violenza, nulla impedisce che si diano rimedi
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fosse diretto al negotium, al gestum. Nè bastava
che la violenza avesse questa direzione secondo
la volontà. dell'agente, ma occorreva inoltre che
avesse raggiunto il segno, cioè che avesse eifetti—
vamente inﬂuito sulla determinazione della volontà

del contraente; permodochè, senza l'inﬂuenza di
un tale elemento estraneo, il contraente stesso di
sua iniziativa non avesse potuto decidersi per
altre ragioni sufﬁcienti al compimento dello stesso
aﬂarc. Questo rapporto tra la violenza e la deter—
minazione della volontà dell’agente è dunque bastevole per soddisfare al requisito di causa: ed i

romani chiamavano appunto in rem scripta l’actio
quod metus causa, perchè in essa, sebbene personale, si aveva riguardo" alla cosa, cioè al negozio
in sè, senza preoccupazione di persona; anche
perchè, in caso contrario, interponendo abilmente
una persona tra sé e l’altro contraente, sarebbe
riuscito oltremodo facile ed uno dei due contraenti
lo eludere i voti e le precauzioni voluto dalla
legge a garanzia della sincerità contrattuale e
dell’equilibrio tra gli interessi dei contraenti.
288. Cosi anche la minaccia o la violenza non
occorre siano esercitate direttamente sulla persona
del contraente, ma possono. essere anche rivolte
verso persone legate da vincoli di affetto, come
insegnava Paolo in commento all'Editto (l. 8, 5 3,
Dig. 11. t.): nihil interest in se quis veritus sit an
in tiberis suis, cum pro aﬁ'ectu parcntes magis in
tiberis terreantur. Ciò trova riscontro anche nel
capo de iniuriis delle Instit. giusi. (5 2, Instit. h. t.),
dove si speciﬁca meglio: patitur autem quis iniuriam non solum per semetipsum, sed etiam per
liberos suos quos in potestate habet; item per
ua:orem suam, id enim magis praevaluit... contra
autem, si vivo iniuria facto sit, umor iniuriarum
agere non potest... sed et socer nurus nomine, cuius
vir in potestate est, iniuriarum agere potest. Queste
disposizioni stesse nessuno dubitò potersi per analogia applicare anche nel caso della violenza nei
contratti; qnantunque_il punto di partenza non
sia identico nell’ una e nell'altra ipotesi, apparendo
nel caso delle ingiurie molto evidente la ragion
di decidere desunta dal diritto e dal dovere che

chi agisce iniurim-um ha di difendere colui che
le ingiurie stesse ebbe a patire direttamente. Nel
caso della violenza al consenso (violenza che i
romani ammettevano tanto compulsiva, quanto
ablativo, empulsica o turbativa) non è veramente
il diritto o il dovere della protezione quello che
costituisce logicamente la vera ragion di decidere
sull'entità della violenza stessa e sull'opportunità
o meno di essa agli eiîetti contrattuali ; ma piut-

tosto la effettiva inﬂuenza che una tale forza.,
estranea non solo alla volontà del contraente ma
alla sua stessa persona, può avere esercitato sulla
sua apparente ma non libera determinazione di

anche contro di lui per farlo privare dello indebito

volontà contrattuale. Il nostro codice (art. 1113),

arricchimento conseguito con altrui iattura.
Secondo l'editto pretorio, per giudicare del requisito di nesso o dipendenza della condotta dei
contraenti con e dalla violenza, occorreva appunto
esaminare il gestum, ossia il negotium nella sua
ﬁs10nomìa di fatto: quod metus causa gestum erit
Tatlfm non habebo, suonava l’ editto pretorio per
testimonianza di Ulpiano (|. ], Dig., 4, 2). Anzitutto

mostrandosi forse troppo propenso per l’equità, non
solo ha ammesso che il contraente possa temere dei
suoi ﬁgli più che di sè, giusta la retta opinione di
Paolo,mahaesteso altresi in un modo forse ingiustiﬁcato la senso o l'invalidità del consenso per effetto
di violenza. Non solo ha ammesso quindi come
invalidante il consenso la violenza esercitata sui

dunque non si esigeva il requisito della prove-

sul coniuge e sull'ascendente, senza distinguere
da caso a caso,;senza lasciare alcuna ampiezza -‘».i

nienza; questo elemento di violenza bastava vi

figli o nipoti (liberi), ma anche quella esercitata
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niuge, ascendente o discendente del contraente.
E, se il giudice ha tanto discernimento e tanta
facoltà in ordine a queste altre persone, perchè
togliergliela per gli ascendenti e per il coniuge,
mentre si sa che la presunzione di affetto fortiscontrattuale. Specialmente poi la disposizione rela— simo milita solo per i discendenti, e quando la
citata opinione di Paolo, che riproduce senza
tiva al coniuge e passibile delle maggiori critiche.
dubbio lo stato della giurisprudenza romana in
Si può trattare di coniugi separati, in cui la rot—
proposito, ammette soltanto che il timore degli
tura dei vincoli della legge, per quanto è compatibile con le disposizioni vigenti presso di noi, ascendenti per le proprie persone sia minore del
abbia susseguite (com’è del resto naturale) alla timore di essi per le persone dei discendenti loro?
rottura dei vincoli del cuore: perloehè il meno Tolta questa presunzione fortissima e invincibile,
perchè naturale e logica, non vi dovrebbero essere
che possa normalmente accadere in questo caso
si è che il coniuge separato, se non con intimo presunzioni neppure iuris tantum (quella relativa
ai discendenti presenta l’aspetto di una vera e
compiacimento, ascolti con vera ed assoluta indif—
propria presunzione iuris et de iure) in favore
ferenza il racconto delle violenze subite dall’altro
degli ascendenti e del coniuge: e la stessa ﬁducia
coniuge, siano pure dirette alla provocazione di
verso il giudice che ha indotto il legislatore ad
un consenso contrattuale. Qualche volta anzi vioafﬁdare al prudente arbitrio di lui la ricerca se
lenza di questo genere o minaccie corrispondenti
la minaccia e violenza esercitata sull’ estraneo
potrebbero, data la perversità umana, riuscire
dovesse ritenersi inﬂuire sul contratto, occorrepiacevoli e gradite al coniuge e non indurlo, anzi
rebbe intervenisse anche in ordine al giudizio
distoglierlo dall’invalidazione del contratto. Or
della violenza sofferta dagli ascendenti, o, per lo
dunque a noi sembra. che questa disposizione, che
ammette incondizionatamente e senza alcun limite-. meno, dal coniuge.
290fNon ogni specie di violenza può essere
la invalidità del consenso per minaccia o violenza
in persona del coniuge, pacchi di soverchio rigore, ammessa come causa d'invalidità del consenso,e
nel senso di ammettere siccome invalidanti delle quindi del contratto: poichè altrimenti troppo fre—
quenti sarebbero i casi nei quali si potrebbe invoviolenze o minaccie che tali non sono sempre di
care l’invalidità del consenso ed anche per con—
fatto per il contraente.
289. Spesso_ può accadere che la violenza eser— segué'nza- l’invalidità. del contratto, la serietà delle
convenzioni ne scapiterebbe e la stabilità dei
citata su di un afﬁne o di un amico possa essere
da noi più patita e ci produca maggiore impres— negozi civili sarebbe resa assai vacillante. La dot—
trina infatti, in base all'art. 1112 e alla giurisprusione della violenza o minaccia rivolta verso un
lontano discendente o collaterale, degenerato dalle denza romana (la quale del resto in questa'materia
nostre abitudini, immemore dei nostri consigli, era alquanto più rigorosa della nostra), richiede
riluttante agli ammae”stramenti nostri e ingrato che là. violenza, per poter valere come causa di
ai nostri beneﬁci. Costituiti in età senile, effetti- invalidità, debba essere grave e ingiusta (l). L'artivamente (a torto o a. ragione) noi possiamo essere colo 1112 dice dunque che il consenso si reputa
più impressionati da una minaccia rivolta a un estorto colla violenza, quando questa è di tal nanipote e pronipote. Nel caso dell'amico o delle tura, da fare impressione sopra una persona sensata
afﬁne, o in tutti gli altri casi consimili, vedrà e da poterle incutere ragionevole timore di esporre
dunque il giudice, per l’autorità e l'ufﬁcio che sè e le sue sostanze ad un male notabile. Aggiunge
gliene conferisce la legge, se sia il caso di ritenere che in questa materia si ha riguardo all’eta, al
sesso e alle condizioni delle persone. E perchè la
che la minaccia o la violenza abbia potuto influire
sulla manifestazione di volontà contrattuale, nel minaccia possa ritenersi fondata, occorre evidensenso di produrre la determinazione della volontà temente soprattutto non sia vana, ossia non dipenda
in un modo piuttostochè nell’ altro. Vagliate le soltanto dalla immaginazione del preteso paziente,
varie circostanze del caso, può il giudice ammet— nè consista in minaccia indeterminato, che parta
tere come può escludere la scusa della. violenza da persona non incapace notoriamente a metterla
in esecuzione, e che il minacciato non trovi altro
usata su qualche altra persona, che non sia co:

giudizio al magistrato, senza invocare le circo—
stanze del fatto, senza temperare in qualsivoglia
maniera questo concetto cosi assoluto e generale
della violenza sul coniuge, sugli ascendenti e sui
discenti, nei rapporti colla invalidità del consenso

(1) c La violenza è causa di nullità del &contratto ed

il consenso si reputa estorto, quando la violenzaè di tal
natura da fare impressione sopra una persona sensata e
da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè ole
suo sostanze ad un male notabile, come sta disposto negli
articoli suddetti; ma. perchè vi sia estorsione di consenso

nel senso legale, è d’uopo che il consenso dcll'obbligato
gli sia estorto da una ingiusta violenza, giacchè in eﬂ'etti
quella soltanto che si opera adversus banos mores vizia
le obbligazioni. Le vie di diritto, dice il Potbier, non mai
possono aversi in conto di una ingiusta violenza; ecco
perchè un debitore non può mai impugnare un contratto

che fece col suo creditore col solo pretesto della minaccia
fattagli da costui di esercitare contro di lui l'arresto
personale che avea diritto di esercitare. e

neanco sullo

assunto di aver fatto quel contratto in prigione allorché.
il creditore ebbe il diritto d'imprigionarlo. E se la legge
non ha adoperato la parola ingiusta, non v‘era. di bisogno,

mentre non era necessario spiegare non costituire violenza

una azione e fatto da lei comandato. Se cosi non fosse,
a che servirebbero i titoli esecutivi ed i giudicati, quando
dalla loro esecuzione mobiliare 0 immobiliare il creditore
potrebbe aspettarsi che il debitore, vinto dal timore di

un inevitabile danno, devenisse al pagamento o ad una
obbligazione per evitarla, e quindi impugnarli di nullità
perchè 1‘ uno o,:l'altra non eseguiti di libera volontà, ma

carpiti dalla violenza patita colla minacciata esecuzione?
Si comprende che i debitori morosi, sia per volontà., sia

per impotenza, non soddisfano volontariamente le loro
obbligazioni, e perciò soccorre la legge, autorizzando gli
atti di esecuzione, dei quali, qualunque sia il timore del
danno che il debitore ne possa risentire, non può mai
essere ragionevole nel senso di elevarlo a una ingiusta

violenza. Deseo si pose nella condizione di essere escusso;
imputi :\ sè stesso il danno che si ha procurato, morale
e male.-riale » (App. Venezia, 31 luglio 1890, Marzari
o. Enego-Starck: Temi Veneta, 1890, pag. 549).
'
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scampo alla minaccia stessa, se non nell’assogget-

tarsi all'atto dannoso.
Quest'ultimo requisito (che a prima vista non
sembra necessario e sembra anzi superﬁuoin diritto
nostro, dove non si è riprodotta la disposizione
della l. 2, Cod., 2, 19), qualora sia inteso nel suo
vero senso, dev'esser ritenuto anche per diritto
nostro come un elemento essenziale per la gravità
della minaccia, comeehè la legge non lo designi
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cons-tam e del constantissimus, come si ritenne
opportuno a suoluogo di determinare la caratte-

ristica del diligens paterfamilias. il codice civile

fece di meglio: non tenne proposito di questa ottima.
qualità. dell'animo ch’è la costanza, ma parlò soltanto di persona sensata, ammettendo la distin—
zione dell’età, del sesso, della condizione della
persona. Ma anche il concetto dell’assenpatezza è
un concetto molto relativo e del quale meglio si
espressamente tale. E infatti, se il minacciato, dato riesce a limitare la pr0va in forma negativa, che
il suo stato d’animo, cioè dato il predominio in“ non mediante criteri positivi. il nostro codice ha.
lui d’una paura fondata, cede alla minaccia stessa voluto ancor più generalizzare il concetto romano della costanza, perchè l’assennatezza richiede
e si determina per effetto di essa in modo tale
anche altre virtù oltre la costanza e si fonda sopra
che diversamente non potrebbe, se non resistendo
altri dati morali additati dalla scienza e dall'espealla paura sorta in lui daquella minaccia; si deve
ritenere che il suo operato sia appunto la conse- rienza. Anzitutto, …quanto all’età, l’età del senno
guenza legittima della minaccia stessa. E allora. non viene così presto come lo sviluppo ﬁsico e
la minaccia, nella sua entità e nella sua gravità, intellettuale; poichè, a parte anche la diversità.
ﬁgura come dans causam al negozio contrattuale. dei temperamenti, l’esperienza concorre in modo
Se la violenza ola minaccia, a mo' d’esempio, non diverso nei vari individui a seconda delle vicende
della vita e degli sforzi che hanno dovuto fare
ha fatto che affrettare una risoluzione che ad ogni
modo si sarebbe presa, ciò signiﬁca che la minaccia per difendersi dalle altrui insidie. L’educazione
della fanciullezza inﬂuisce molto nell'acquisto
era per lo meno inopportuna e che perciò la sua
gravità non è tale da farla ritenere come la causa dell’esperienza; poiché, se un giovane è lasciato
unica e veramente determinante della dichiara- provvedere da se ai propri affari od a taluni dei
zione di volontà contrattuale, la quale senza la propri aﬂari assai presto, egli, giunto all‘età magviolenza (in questo caso di poco momento e ad giore, probabilmente avrà. in sè una dose di esperienza suﬁicientmper formarsi tale una suppelletogni modo di nessuna importanza obiettiva) si
tile di senno, da es'ser pronto a resistere anche
sarebbe potuta anche avverare.
291. La giurisprudenza romana era ricchissima in gran parte agli stimoli delle proprie passioni.
Beh-presto, sotto un'educazione speciale e assai
di decisioni in materia di timorè. Intanto, deﬂnen'—
dolo per bocca di Ulpiano (l. i, Dig., 4, 2) come pratica, il minore può essere ed apparire atto al
instantz's vel futuri periculi causa mentis tiepi- disbrigo autonomo dei negozi di ordinaria ammidatio, accennava senz'altro alla distinzione tra nistrazione 'e pian “piano può anche passare ai
metus praesens ed illatus e metus non illatus, o negozi di amministrazione straordinaria (sotto la
legale, responsabilità "di chi ‘di diritto): io che,
suspicio inferendi eius. E poi, perchè in questa
specialmente date le condizioni‘attuali della l'avasta eccezione del concetto di timore non si
miglia e della. società, 'non sarebbe forse inopvenisse a perder di vista la gravità; venne la
portuno aﬁrettare, per evitare conseguenze spiaceregola del timore fondato, ossia del metus non
voli e postume recriminazioni.
vani hominis, sed qui merito et in hominem con292. Se per ragione dell’età si può far questione
stantissz'mum cadit (i. 6, Dig., 4“, 2), del metus qui
di assennatezza o sensatezza (quest’ ultima parola.
potuz't cadere in constantem virum, secondo il
concetto svolto da Onorio lll nel cap. xxvn, x dè non è però di buona lingua), per il sesso è proprio
Sponsalibus; e eon.queste regole si venne ad esclu- invece il caso di parlare di costanza: poichè questa
dere rigorosamente il vano timore, di cui anche dote,—che nell’uomo non.è se non una conseguenza
Celso (I. 184, Dig., 50, 17) dice-che iusta excusatio della prima, nella donna anche la,più asscnnata
non est. La dottrina comune poi ammise la ratiﬁca è messa a serie repentaglio per l'inﬂuenza di
di una promessa estorta anche con violenza gra- mille circostanze non del tutto dipendenti dalla
vlssima e che semplici insinuazioni, non dolose, sua volontà e dalla maturità del suo giudizio.
non rendono invalida una promessa. Che più? Lo La costanza e infatti un dato psichico, sul quale
stesso Ulpiano nella 1. 7, pr. Dig., 4, 2 aveva-deter- inﬂuisce in modo straordinario la erasi organica,
minato che l’editto non poteva riferirsi al caso la compagine ﬁsiologica, e ﬁn, quasi la erasi del
d'una semplice minaccia. di rendere infame (nec sangue. Nelle donne sono 'frequentissimi i segni
timorem infamiae hoc edictu contigeeri), qualora di volubilità e d'incostanza; talché, data anche
evidentemente questa minaccia non si presenti una determinazione volontaria inspirata da matura.
circondata da tali amminicoli e da tali circostanze e seriaì-riﬂessione, questa determinazione da un
istante all'altro può cambiare per una ragione
di fatto, da renderne probabile l’adempimento. con
organica, per una sensazione, per [' inﬂuenza sesgrave pericolo per l’ innocenza del paziente.
Dunque vi e pericolo grande, quando si vogliono suale,;3er l'iinpressionabilità esterna, per la stessa.
dettare regole generali di diritto in ordine alla rapida circolazione del sangue e per l’aiirettata
jravità delle minaccia nei rapporti coll' invalidità produzione dei ricambi organici. Sotto l’inﬂuenza.
concorrente di tutte o parte di tali cause, non
al consenso e del contratto, di cadere in vaniloqui
ed in circoli viziosi pericolisissimi, in cui l'empi- sempre la voce del buon senso, come neppure
nemo non di rado è destinato ad avere il soprav- quella del dovere, si fa strada nell'animo e nella
vento sulla vera ragione giuridica. Ma. ciò ch'è mente della donna.; talché lo stesso etietto che la.
veramente da deplorarsi si e che, in mezzo a tante inesperienza produce nell’animo del minore, non
l‘inesperienza (chè anzi di solito la donna. e più
quisquilie e a tanti vaniloqui, la dottrina non
abbia avuto cura di delineare la figura dell’ homo
precoce dell'uomo nell'acquistare esperienza), ma
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la debolezza e la fragilità. producono nell'animo

anche per quella parte che l’imprevisto può rap-

della donna., cui non può domandarsi e dalla quale

presentare in un calcolo ben fatto e condotto con

non si può pretendere quella tenacia di propositi,

senno allo scopo di misurare l'entità del pericolo
e delle risorse che contro di quel pericolo possono
sovvenire.
294. Altro requisito della violenza come vizio

eh’ e elemento indispensabile perchè gli atti giuridici e i contratti si compiano seriamente e diano
forte presunzione di non esser dovuti ad elementi
estranei alla volontà contrattuale, nè di non cambiare da un giorno all'altro con pregiudizio vero
dei diritti o degli interessi dell'altro contraente
e dei terzi.
298. Altro dato interessante è la condizione delle

considerata obiettivamente per il male che dalla
minaccia stessa può derivare. Se la minaccia vuole
essere illegale o ingiusta, si può dire in termini

persone: e chi dice condizione delle persone, in

più generali che debba essere illecita. Anzitutto

primo luogo, allude alla condizione soeiale; e
quindi alla condizione civile, intellettuale, morale.
Un povero operaio manuale certamente potrà, non
conoscendo le leggi, essere minacciato di un male,
ch'egli, non sapendone l‘impossibilità e l'assurdità,
temeer grandemente, mentre un‘ altra persona
della borghesia colta e abituata ai negozi civili,
al certo ne riderebbe. È proprio la sua umile
condizione per la quale, svolgendosi la sua limitata attività intellettuale in un ambiente sociale
inﬁmo, gli impedisce di acquistare quell'esperienza
e quella scaltrezza che potrebbero richiedersi in
lui per accudire ai propri affari. Questo è evidente,
per la. condizione delle persone; ma, siccome
quest’espressione racchiude un’idea latissima, per
condizione di persone devesi intendere anche la
inettitudine di una determinata persona ad un
determinato negozio, per le speciali còndizioni
tecniche che il negozio stesso esiga: inettitudine
che non sempre ﬁgura completamente come prodotto colposo, perchè taluno può talora far troppo
a ﬁdanza nella‘propria accortezza, e cosi per

pertanto è causa d’invalidità quella minaccia che
è punita dal codice penale; minaccia, la-quale,
co1necchè nel solo art. 156 del vigente codice penale
si riferisca ad un grave e ingiusto danno, tuttavia
deve intendersi in questo senso in tutta quanta. la
materia delle minaccie, perchè la ragione giuridica
al riguardo è unica in ogni caso. La minaccia.può
essere verbale 0 realc,anonima o no: con questo,

treppa presunzione di sè esporsi ad abili inganni
o cadere sotto l'impressione della violenza morale,
credendo di far cosa nel proprio interesse, specialmente quando la violenza sia esercitata da
persona diversa dall'altro contraente. Del chei
casi non possono essere se non difﬁcilissimi, ma
intanto possono avverarsi: quantunque questa
ﬁgura del presuntuoso, che contrattando non pone
in essere una vera e genuina manifestazione di
volontà, si adatti piuttosto e si presti ai maneggi
dolosi, che non agli attentati della violenza. in
fatto poi di male ﬁsico, la gravità della minaccia,

anche se intenzione di minacciare dall‘altra parte
vi è, si desume inoltre dalla forza ﬁsica del minacciato, il quale, se può ripromettersi di eﬁîcacemente vim mi repellere, per fermo, stante la
natura. delle cose e la resistenza propria del ea—
rattere umano, non si lascierà imporre nè sopraffare dalle minaccie, ma si proporrà di reagire
quando queste minaccie siano per essere attuate.

Sarebbe infatti il colmo del ridicolo se per la
minaccia di un semplice ceiîone una persona robustissima si lasciasse imporre da altra persona
più audace che forte, anche per le apparenze, di

prestarsi alla conclusione di un determinato contratto, di fare (a mo’ d'esempio) un acquisto per
cui non ha interesse alcuno nè diretto nè indiretto.
Iltimore (lo dice l'art. lll2) dev’essere ragionevole,
cioè dev'essere il prodotto di un raziocinio fondato
sul calcolo della probabilità.: raziocinio cui possono
non rispondere i fatti, ma non per colpa,inavvedutezza o previsione errata di chi fail raziocinio,
sibbene per eifetto di cause impreviste e imprevedibili ed estranee a qualsiasi umano raziocinio,

e causa d’ invalidità sia del consenso come del
contratto e la illegalità o ingiustizia della minaccia,

che, mentre in materia penale, per essere il reato

di minaccia unireato formale di sua natura, non

vi e d'uopo che il soggetto passivo resti eﬂettivamente intimidito ; questa necessità della ell'cttiva
intimidazione deve rlscontrarsi in materia contrattuale, poichè appunto si tratta di servirsi delle
intimidamento come di ragione per l'invalidità
del consenso. Del resto, e in diritto civile e in
diritto penale, i c1iteri sono identici e per la g1a-

vità e per l'inesistenza del male minacciato;
talché, se questo male.rnon è grave, il procedimento non si può iniziare a richiesta del Ministero Pubblico, ma soltanto a querela di parte. Se
vi era perciò mezzo per distinguere la minaccia
grave dalla non grave, questo mezzo non poteva
altrimenti consistere che nella diversa pena e
inoltre nella diversa natu'ra del procedimento.
295. Anche in materia penale è dunque richiesto
l'estremo dell'ingiustizia del male o del danno
minacciato: che se la minaccia e legittima (quale,
p. es., la minaccia di un‘azione giudiziale per realizzare il pagamento di un credito), in tal caso
non si tratta di coazione della volontà. Chiunque,
incutendo timorc,tende a contenere il minacciato
nell’ossequenza alla legge morale e giuridica, senza
invadere o restringere l’esercizio della sua libertà
(cosi la pensa il Carrara) (I), non è imputabile del
reato di cui all'art. 156 cod. pen.; lo stesso dicasi
della minaccia del marito alla moglie infedele per
vincerne col timore la incostanza naturale e della
minaccia di un proprietario al conosciuto danneg—

giatore del suo fondo, vedendolo approssimarsi al
fondo stesso e accingersi all'opera devastatrice.
Applicando questi principi di ragione giuridica
all‘ipotesi nostra, si vede che, quando la minaccia
contrattuale ha per oggetto il dichiarare che nel
caso non si venga alla conclusione del contratto
sarà fatto ricorso alle vie legali, non ha alcuna
efﬁcacia minatorie seria, perchè è secondo la legge,
e più che vera e propria minaccia deve considerarsi come ultimatum di transazione e difﬁda. di
ricorrere alle vie legali se nel termine indicato
non si adempie ai pretesi doveri giuridici. Gia
ﬁn l'antica giurisprudenza romana, con la massima
'q‘ui iure suo utitur nemincm lncdit, venne a ri te—
nere implicitamente che anche la intimazione di
(1) Programma (pane speciale), voi. il, s‘ 1577.-
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valersi iure suo non potesse racchiudere minaccia.

di sorta agli eifetti giuridici, ossia non potesse
esser considerata qual motivo per l'invalidità del
consenso e quindi del contratto. Se però nella
minaccia si accenni ad un mezzo che si affermi
giuridico, ma di fatto questo mezzo giuridico non
sia, ed un tale accenno si faccia senza malizia o
disegno doloso; allora, dato chela minaccia abbia

raggiunto il suo scopo, ossia lo scopo di decidere
la volontà dell'altra parte alla manifestazione contrattuale, essa è sempre causa d’invalidità del
consenso, perchè (volontaria o no nell'agente o

soggetto attivo) intimidazione o minaccia vi è
stata ed ha prodotto eiîetto egualmente come se

fosse concorso il dolo dell’altra parte. E in questa
materia si tratta appunto di considerare l'effetto

reale che le violenze e minaccie possano aver pro—
dotto, anzi abbiano effettivamente prodotto, nella
risoluzione della volontà al contratto: senza tener
conto della gravità. dell'animo e della malizia maggiore o minore di cui possa imputarsi il violento.
296. Ail‘elemento della malizia provvede la legge
col prevedere la invalidità del consenso quando
carpito con dolo; ma questo elemento non deve
assolutamente confondersi con quello della vio-

lenza, perchè ha una portata ed è di una natura
del tutto diversa. Analizzando la specie del male
minacciato, noi dobbiamo ravvisare in esso l'uno
dei due requisiti: 0 che sia iniquo o che“sia illegale; in altri termini, il male minacciato può costituire anche semplicemente un’offesa all’equità e
non soltanto un’oﬁesa alla legge positiva. La legge
morale è infatti superiore alla legge giuridica e
chi viola la legge morale minacciando un male
iniquo, vale a dire contrario all'equità, fa. peggio
di chi minaccia un male semplicemente illegale,
perchè in taluni casi la legge può sancire delle
disposizioni più che altro formali e il cui adem—

pimento non è richiesto a pena di nullità nè dalla
legge morale nè dalle leggi del ragionamento.
stabilito se un male è contrario a giustizia 0
ingiusto, genericamente (poichè tanto la legalità
quanto la "iniquità. generalmente parlando possono
ritenersi come elementi d'ingiust1zia), quando non
si aﬁ'erma in esso una lesione di qualche disposizione positiva di legge, non resta che ravvisarvi
una lesione dell’equità. il giudizio se un male minacciato siainginsto perchè veramente rappresenti
una lesione dell’equità. è di apprezzamento: e però
spetta al giudice, volta per volta, di esaminare le
circostanze del fatto e di trarne un criterio pratico, dal quale desumere se si tratti veramente di
violazione delle leggi di equità; perocchè la. equità
potrebbe dal contraente che allega la violenza essere
intesain senso diverso che non dall’altro contraente dal momento che non ci sovvengono & questo
proposito massime permanenti e obbligatorie, come
erano gli editti del pretore in Roma.
297. Si domanda se una promessa prodotta da
timore dovuto a forza maggiore debba ritenersi
dipendente da violenza ingiusta. La dottrina comune
ritiene che le promesse fatto non potessero rescin—
dersi per liberarsi da un pericolo di forza maggiore,
in base al criterio che la violenza dovesse consi—
stere nell’.atto stesso, sul quale intervenne il con-

senso del paziente; insomma che tra la violenza
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e l’atto vi fosse il nesso della causa all’eﬁ'etto,
direttamente. In via di fatto però, come bene avvisa
il Giorgi (1), si possono fare due ipotesi fonda—
mentali, qualora il timore non trapassi nel vero e
proprio spavento. vale a dire in uno stato di parossismo ehe sopprima ad ogni modo la libertà della
determinazione: perciocchè, in questo caso, la forza
spontanea della volontà è nulla e la manifestazione di essa è invalida, se la parte interessata
propone una ﬁssata nullità. Tolto questo caso ca-

pitale e gravissimo, se ne possono ﬁgurare altri
due d'intervento della forza maggiore nella conclusione del contratto. Se la promessa, sia pure
inspirato. da forza maggiore, non è stata provocata
da colui a cui favore dev'essere rivolta 0 fu
rivolta, nè da taluno dei suoi accoliti, la promessa
stessa non dovrebbe considerarsi come invalida
per violenza nel consenso: mentre, se la promessa

medesima fu provocata da chi sperava di trarne
proﬁtto, e fu provocata appunto approﬁttando di
uu caso di forza maggiore, ch'egli ben conosceva,
allora veramente si potrebbe promuovere ed otte—

nere l'invalidità del contratto. in questo secondo
caso potrebbe dirsi”davvero che, sebbene la forza
maggiore sia esistita ed abbia manifestato la sua

influenza al di fuori del campo d’azione dell'interessato, questi tuttavia se ne servi e la chiamò
in aiuto per consumare la propostasi violenza
sulla volontà dell’altro contraente. La violenza
vi-sarebbe sempre e partirebbe dal contraente, cui,
se la risoluzione del preteso violentato fu presa
d’iniziativa. e non fu provocazione altrui, non deve

certamente addebitarsì violenza di sorta. Perchè
sta bene che all’ingiustizia della violenza non
debba. inseparabilìnente congiungersi il dolo nello
attore della violenza; ma è sempre logico e naturale che la violenza stessa debba partire da una
persona e non si tratti della vis divina; sia quella
persona il contraente stesso che agisca per i suoi
interessi, sia un terzo che agisca per gli interessi
del contraente. La ais divina, come forza superiore
agli uomini ed alle cose, non potrebbe mai addebitarsi ad uno dei contraenti,o & veruna persona
che nell'interesse appunto di uno di quei contraenti agisca ed operi; essa deve funzionare ed
influire all’infuori di qualsivoglia opera umana,e
solo in tanto addursi come causa d'invalidità del
consenso, in quanto uno dei contraenti o persona

legata al suo interesse se ne sia servito per inﬂuenzare la decisione dell‘altro contraente.
298. La ﬁgura tipica della violenza ﬁsica e di
minaccia di male nella. persona si vuole riscontrare nei casi di estorsione e di ricatto, previsti
dagli art. 407 e 410 cod. pen. Chiunque con violenza

o con minaccia di gravi danni imminenti alla per—
sona o agli averi costringe alcuno a consegnare,
sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o
di altri, un atto che importi qualsiasi eﬁ‘etto gin—
ridico è colpevole di estorsione (art. 407). Chiunque
poi sequestra una persona per ottenere da essa o
da altri, come prezzo della liberazione, denaro,
cose 0 atti che importino qualsiasi effetto giuridico

a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè
non consegua l’intento, è colpevole di ricatto (arti—
colo 410). Entrambe queste ﬁgure di reato, come
è agevole vedere, possono essere dirette alla sotto-

“) Teoria delle obbligazioni, Firenze, Cammellì, 1891, vol. [V, 5 86, lett. e.
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scrizione oal rilascio di atti che importino qualsiasi
effetto giuridico, e quindi anche (naturalmente) un
eﬁ'etto giuridico contrattuale: ma, quando il contratto o l’atto contrattuale debba considerarsi come
eiletto della violenza, dellaminaccia(il cod. penale
distingue, come si vede, tra violenza e minaccia)
o del sequestro di persona, allora certamente è
nullo, specie quando l'autore dell'inﬂuenza criminosa sia stato condannato in opportuno procedi—
mento penale, oppure (almeno) sottoposto per quel
l‘atto all’accusa. in questo caso ultimo di ricatto
consumato sopra un passeggiero da una banda di
briganti,assai evidentemente è superﬂua la ricerca
sul tipo dell'homo constans vel constanti_ssimus.
perchè la posizione abituale del minacciato o dei
minacciati è sempre tale in questo caso, che la
violenza ha dei caratteri indiscutibili di gravità
e si presenta di per sè atta a determinare la
volontà. del violentato in maniera tale, come non
si determinerebbe se avesse inticra e libera la
scelta tra il consentire e il non consentire in quel
dato contratto, senza che nel caso nostro egli possa
ritenersi il vero autore del proprio consenso.
Per la concordanza poi delle ]. l e 9 pr., Dig., 4,
2, si rileva che l'attualitàîdeve intendersi non già
relativamente al male minacciato, ma relativamente al timore incusso: in questo solo senso
dovendo dirsi che la minaccia vuole essere attuale.
E che il timore di un male futuro possa spesso
essere egualmente ed anche più inﬂuente del timore
d'un male presente si deduce dallo stesso buon
senso. Debbono pertanto commendarsi i compila—
tori del nostro codice civile, che, emancipandosi
dall'autorità direttiva del codice Napoleone, non
credettero opportuno riprodurre la disposizione
dell’art. lll? di quel codice stesso, nè richiesero
nella violenza l'attualità del male, ma si contentarono di porre che la violenza stessa operasse
impressione sopra una persona sensata ele incutesse ragionevolmente timore di esporre sè e le
sue sostanze ad.?un male notev.ole: talché tra la
violenza stessa e l'atto contrattuale si dovesse
riscontrare un rapporto inevitabile di causalità.
299. Taluni trattatisti (l), quantunque nei Digesto
siavi un titolo apposito (il tit. … del lib. w) per
la disciplina del dolo, considerarono questo come
né più nè meno che un caso speciale di errore
nel contratto: e, determinante, io paragonarono
all’error causam dans; incidente, all'errore accidentale. Certo è che, dai punto di "vista della
determinazione della volontà contrattuale, omnis
caltidttas, fallacia, machinatz'a ad decipiendum,
fallendum, circumvem'endum alterum adhibz'ta (è

questa la definizione classica del dolo civile), in
tanto ha inﬂuenza sulla validità 0 meno del contratto, in quanto i raggiri usati dall’uno dei con-—
traenti sono stati tali, che l’altro senza di quelli
non avrebbe contribuito alla formazione del consenso (art. lll5 cod. civ.). Quindi allora quando
il dolo messo in opera da uno dei contraenti nei
rapporti coll'altro contraente avesse semplicemente
rivestito il carattere d'istituto formale, ossia non
avesse raggiunto lo scopo suo d’inﬂnire sulla volontà dell’altro contraente, o sia che ciò fosse
accaduto per idoneità compenetrata nel dolo incidente, o per mancanza di manifestazione della
volontà contrattuale alla cui produzione il dolo

determinante era diretto, il dolo stesso non poteva
entrare punto in considerazione come dato contrattuale. E dal dolo incidente diretto alla invalidita del negozio contrattuale e dal dolo privo
della voluta ellicacia contrattuale sarebbe potuta
sorgere unicamente [' azione per danni, come la
azione per danni sarebbe potuta sorgere da qual—
siasi fatto dell‘uomo, anche non doloso, ma recante
nocumento al patrimonio altrui. in conseguenza
di che la materia del dolo, riguardo alla validità
0 meno del consenso, si restringe al solo dolo
determinante (2), che è sempre della specie del
dulus malus, di cui Ulpiano da Labeone nella
]. ], S '2, Dig., 4, 3, trae la sopra ricordata deﬁnizione (3).
300. Anche ristretta al solo dolo determinante,
dal quale sia carpito il consenso, la nullità di
questo, non perciò può dirsi che il dolo stesso
produca una specie di errore nella determinazione
della volontà. Le astuzie, gli inganni, le macchinazioni servono a carpire il consenso per dato e
fatto dell’altro contraente; mentre l'errore può
anche esser derivato nella mente del consenziente
da circostanze e da cause punto addebitabili alla
opera dell’altro contraente. Questo nesso tra la
influenza esercitata dall'uno dei contraenti e la
influenza subita dall'altro di essi conduce al risultato consensuale invalido in modo diverso dallo
errore, che consiste tutto nella? determinazione e
nell'iniziativa subiettiva dell’errante, sia pure
in base a ragioni che non sussistono, o, a meglio
dire (e questo risulta soprattutto dalla teoria ro—
mana sulla condiclio indebiti), a cause inidonee e
diverse dall‘opinione l'ormatasene nella. mente di
chi si trova in istato d'errore. E tanto è ciò vero,
che Pact-io doti, per la i. 14, 5 3, Dig., 4, 3, non

poteva aversi se non contro una persona sconosciuta; poichè, se l’ingannato non avesse conosciuto l'ingannatore, avrebbe dovuto imputare a

(i) Arndts—Seraﬁni, Pandette, vol. I, 5 62; Bologna,
Fava e Garagnani, 1882.
(2) E interessante quanto si legge sotto la voce Deco—
razioni in questa Raccolta (|, A, 7), circa le applicazioni
del diritto civile all‘uso delle decorazioni false e circa

induca la nullità, non presumendosi il dolo, non possono

il dolo principale e incidentale nei contratti usurpati con
questo mezzo.
(3) « È detto generico (il vanto di avere ingannato

costanze rilevanti per effetto di equivoci e male intesi.

altrui) che non qualiﬁca il dolo, ii-queie può essere un
dolo tollerato consistente in certe simulazioni o dissimulazioni, mancanze di delicatezza nel contrattare, in tutti

ammettersi articoli e capitoli vaghi. Talvolta avviene che
fra le parti siavi un accordo apparente, ed era siavi un
disaccordo latente. cioè un‘apparente conformità di dichiarazioni esterne, ed un dissentire reale di volontà. su cirMa deve constare che essi siano di tal genere che escladano il consenso; al quale eﬁ‘etto non approdano deduzioni
di fatti vaghi, incerti ed inconcludenti, quali sono quelli
che ha proposto l‘ appellante. L'errore dev‘ essere scusabile, perchè, se è effetto dell' ignoranza. crassa, di troppa

quegli artiﬁzi ai quali i romani davano il nome di dniu:
bonus, che per la sua volgarità e poca importanza non

sicurezza e ﬁducia posta in altri per parte di chi dice

da luogo uè all'annullamento, nè ai danni-interessi. Quindi

(i‘ essere stato ingannato » (App. Trani, 12 luglio 1880:
Scurti c. Doria.: Legge, 1880. i, 889).

non delerrninandosi la qualità del dolo che sia tale, che

d'essere stato vittima dell‘errore, invano questi si lag…"-
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interessi. Qui vi è dunque conato volitivo, ossia
iniziativa di una volontà umana verso la fraus,
e non solo atto o fatto negativo come nella colpa;
anche a parità di risultati contrattuali obiettivi.
La colpa di un contraente può anche nel campo
dei contratti produrre eﬁetti che siano dall'altro
stinzione può anche trovare un riscontro. il sem—
contraente risentiti, ma non è detto, anzi si esclude
plice intrigo, la raccomandazione, le blandizie di
chi riesce ad approﬁttare di una volontà debole logicamente, che possa di per sè bastare a carpire
per produrre in essa una determinazione consen- un consenso. il factum incansultum, quo alter
suale non rientrano sicuramente nella categoria iniuria laeditur, ossia la colpa, potrà dar luogo
bensi ad un’azione per risarcimento del danno,
dell‘errore nè in quella della violenza morale (e
minaccia). Quella specie'di vezzi o blandizie, che
ma non potrà certamente produrre un vizio di
consenso, non potrà. carpire il consenso stesso.
nel linguaggio comune si suol chiamare dolce violenza, non e violenza nel senso giuridico (perchè
Non è escluso, infatti, che un fatto inconsulte o
la trascuranza di taluno possa indurre altri a. ma—
la violenza giuridica suppone o le vie di fatto o
nifestare una volontà contrattuale; ma questa non
le minaccia), ma bensì dolo vero e proprio; dappoichè si suppone ravvisare in quella gli estremi
potrà esser mai la causa determinante di una ma—
nifestazione contrattuale, perchè si risolve sempre
dell’astuzia e della macchinazione, anche senza
in un’omissione, anche quando addebitabile ad
ricorrere agli elementi dell'inganno. La cortigiana,
che, approfittando della debolezza senile di un uomo, imprudenza, ossia ad uno stato, anche positivo ed
abituale, dell'animo. Si avrà talora nel nocumento
si fa con abili moiue firmare delle cambiali dal
prodotto dalla colpa lo stesso effetto e si potranno
vecchio, non lo trae in inganno, non lo induce in
errore (perchè appunto gli spiega e gli mostra le avere altresi effetti peggiori di quelli cagionati
cambiali nella loro cruda eloquenza); ma lo involve
da una volontà diretta a nuocere; ma vi è sempre
nelle spire delle attrattive sessuali, e, senza bat—ﬁé diversa quantità soggettiva quando la volonta ha.
la direzione speciale all'effetto da essa prodotto
terio nè minacciarlo nè fargli mostra. dei suoi
propri gioielli per dimostrargli il nessun pericolo
e quando questa direzione non ha, ma produce lo
della garanzia, puramente e semplicemente con
stesso effetto. La lesione quindi dovuta alla colpa
tali blandizie lo induce ad esporre la propria ﬁrma.
è risarcibile bensi, 'ma non è fonte di nullità nè
causa determinante del vizio di consenso, come
Cosi l'uomo che faccia mercato indegno di sè e
si riscontra nel dolo: dappoichè tra la colpa e la
calpesti la dignità della natura umana e la virilità
lesione da essa prodotta non vi è un rapporto
del suo sesso, sfruttando le proprie attrattive fisiche
sopra donna depravata o di perversi istinti sessuali, diretto ed immediato che si debba all’intenzione
può ottenere impegni e consensi anche solo come
diretta di chi la lesione produsse.
attestati di affetto o di attaccamento e non in forza
Dunque tra il dolo e la colpa, a parità di effetti
esterni, cioè di lesione contrattuale, non vi è che
di altri argomenti. Ora, in questi rasi, se altro non
una capitale differenza, cioè la differenza consi—
vi è all’infuori delle blandizie, dei vezzi, delle
illeeebre di piaceri sensuali attuali, delle promesse
stente nella quantità intenzionale da ravvisarsi
di piaceri futuri, potrà vedersi il corrispettivo di
nella volontà dichi dell'una o dell'altra. si rende
responsabile: tanto più che nel caso della colpa'
queste meine nelle obbligazioni consensuali assunte
la volontà si presenta piuttosto in uno stato di
dal debole verso il forte (qualunque sia il sesso
dell'uno e dell’altro), ma non si avrà nè errore
depressione e negativo, anzichè in uno stato affer—
nè violenza. E, siccome il corrispettivo può non
mativo e di potenza. Se un atto o fatto giuridico
ﬁgurare e non risulta re dal contratto, per l’unila- pertanto tiene dietro a questa impotenza o depres—
teralità di questo oppure perchè in esso si accenni
sione nelle forze volitive di chi è in colpa, il nesso
ad un corrispettivo lecito (diverso perciò dal vero
causale tra il dato contrattuale e positivo e questa
corrispettivo), per quanto di poca entità, l’unica condotta soggettiva dell’altro contraente in colpa
risorsa. possibile per ottenere l'invalidità dei con- non è necessario e si presenta come imperfetto.
tratto, stante l'invalidità del consenso, non può
Che se anche il nesso si ravvisasse intiero e comconsistere in altro, fuorchè nel mettere in luce la pleto, non potrebbe essere addebitabile alla con—
macchinazione e l’astuzia del contraente favorito, dotta di chi, essendo in colpa, non ha avuto il
come dirette allo scopo doloso di determinare la sussidio di una intenzione diretto. al raggiungivolontà dell'altro contraente danneggiato. Il nostro mento dell’effetto lesivo. Questo effetto non era
codice, a proposito del dolo, parla appunto di rag- per conseguenza il suo ﬁne; tra la lesione e la.
giri; ei raggiri non sono né i mezzi adoperati colpa non sussiste rapporto vero e proprio di
per trarre in errore nè quelli adoperati porco…— causalità, addebitabile alla volontà. di chi è in
1nettere vie di [“atto o per incutere timore. Tutto colpa. E tanto si ritenne sempre interessante questo
questo perchè il dolo consiste soprattutto nel
dato intenzionale diretto in chi ricorre ai raggiri,
pensiero rivolto a danneggiare altrui, e non in un
che non bastò agli interpreti di varcare semplicomplesso qualsiasi di fatti dei mondo esteriore
cemente la soglia esterna della colpa per entrare
che esercitino influenza sulla determinazione di
nella provincia del dolo, ma tra 1’ una e l'altra stabi—
volontà contrattuale dell'uno dei contraenti.
lirono anche quasi un territorio neutro, nel quale
301. Del resto anche qui, come in tutto il diritto,
cessasse la colpa e pur non subentrasse il dolo. Si
resta ferma la diii‘erenza capitale tra dolo e colpa;
ritenne dunque che per l'esistenza del dolo non
In quanto appunto quest’ultima. sta. anche senza
bastasse la coscienza di nuocere, ma dovesse aversi
un conato della volontà, ossia senza una intenzione anche una volontà diretta a. nuocere. Di qui la
diretta a produrre un determinato effetto contrario
esclusione del concetto di dolo obiettivo, ossia di
al diritto o all’equità, e dannoso per gli altrui
dolo ea: re ipsa: concetto che, fondato_troppo em—
Diens’ro manno. Vol. VIII, Parte 3".
44.
sè stesso di aver prestato fede ad uno sconosciuto,
e per conseguenza non avrebbe potuto trincerarsi
dietro un'erronca determinazione di volontà non
derivante da una potenzialità esteriore e adatta
a produrre l’effetto. Praticamente poi, questa di—
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piricamente sulla \. 2, 5 l, Dig., 44, 4, si traduce
in buona lingua scientiﬁca nella presunzione iuris

tantum dell‘esistenza del dolo, quante volte le
circostanze e la speciale gravità del fatto rendessero superfluo uno speciale congegno di prove
dell’animus nocendi. Dicendo res ipsa in se datum
habet, i pratici dimostrarono di fraintendere quel

frammento di Ulpiano, se intesero di prescindere
dalla direzione di volontà di colui al quale deve
addebitarsi l'intendimento doloso; e non posero

rale che malitz'z's non est indulgendum; e quindi,
anche in materia. contrattuale, dovettero studiare
e tener ferma la quantità giuridica astratta e
concreta del dolo. Lo sforzo di considerare e concepire la mala fede senza intenzione positiva di
nuocere non e uno sforzo pratico e non corri-sponde alla verità. delle cose: poichè la mala
fede che interviene in un rapporto contrattuale
non può estrinsecursi se non nel desiderio, più o

meno diretto e immediato, di nuocere altrui per

mente a questo. che, per quanto il dolo si venisse
a manifestare in una portata obiettiva, tuttavia
in ogni ordine di discipline anche di gius civile

giovare a sè.
303. Senza questa ricostruzione genetica del

ed anche nella materia contrattuale in modo più
speciale, le sanzioni comminate agli intendimenti
dolosi hanno una forte accentuazione penale. Po—
niamo quindi che lo intendimento doloso, oppor—
tunamente applicato nei fatti, col vizio del consenso manil'estato dall’altro contraente porti la
invalidità del contratto: anche qui ciò non accadrebbe senza l'anima.: nacendi e se non si dovesse
ritenere che malitiis non est indulgendum.
302. L’animus nocendz', avviato in direzione contrattuale, deve aver determinata la volonta consensuale che si pretende invalida: in altri termini
deve essere la causa determinante l'invalidità della
manifestazione volontaria. Anche qui dunque, come
nel caso di violenza e di errore, deve esservi un
rapporto positivo e diretto tra l'animus nocendi,
il raggiro usato e la manifestazione viziata del
consenso: di più, contrariamente a quanto accade
nel caso di violenza, vi deve essere anche un nesso
personale tra chi produsse e chi soﬁ'erse il dolo.
Nesso personale signiﬁca che il raggiro deve partire da uno dei contraenti e dev’essere rivolto
contro l’altro contraente; mentre, nel caso di
violenza (appunto perchè la violenza per produrre
l’invalidità del consenso non ha che un valore

delle legislazioni moderne in materia contrattuale
rimarrebbero nell‘ombra. Che se la exceptio dali
e la in integrum restituito non hanno oggidi lo
sviluppo che avevano nella giurisprudenza romana,
ciò non ci porta ad un aillevolimento vero e proprio
dei concetti di equità, ma è prodotto dalla minore
elasticità che presso di noi hanno quegli istituti
generici, stante il sistema speciale, seguito nel
nostro codice (ad esempio di che si può citare

totalmente obiettivo), non occorre questo nesso

personale ed è sufﬁciente il solo nesso reale. Senza
dubbio, questa distinzione ha origine soprattutto
dal diritto romano; appunto perchè in diritto ro—
mano aveva gran peso la considerazione della
intenzione dalla quale era animato o poteva. essere
animato chi nei contratti non seguiva la voce e lo
impulso della buona fede. Appunto quando laﬁducz‘a
romana, dal periodo giuridico antico, non poté
informar più la sostanza delle contrattazioni, non
ne rimase più traccia all'infuori della bona ﬁdes
come criterio direttivo ed essenziale del regola—
mento contrattuale: e di questa bona ﬁdes si escogitò in più incontri una tutela negativa, nel senso
di colpire con sanzioni penali la mala ﬁdes, o
qualunque ostacolo volontariamente frapposto dalle
parti al regolare svolgimento dell'istituto contrattuale risultante dall'interesse reciproco contem-

perato di entrambi i contraenti. Il contempera—
mento di questi reciproci interessi secondo equità,
per modo che nessuna lesione sensibile all'uno o
all’altro di essi venga a risultare dalla condotta
delle parti; l’equilibrio, in una parola, delle pretese e delle prestazioni reciproche &: soprattutto
a cuore del legislatore e del giureconsulto romano;
tanto più, quando il pretore ebbe a consecrare la
equità con rimedi restitutori e penali. I diritti
moderni, se vollero quindi in materia contrattuale
assicurare il trionfo dell’equità e dell'equilibrio
tra le parti, dovettero riprendere il concetto mo-

concetto di buona fede, certamente molte parti

l’art. 1469), di specializzare taluni principi che
hanno sotto altra forma un'accezione generale. il
che è spiegabile, trattandosi di disposizioni legislative e non di responsi giurisprudenziali adottati
come norma legislativa: e si giustiﬁca senz’ altro
col desiderio di non convertire la. legge in uno
aforisma dottrinale o in un ragionamento teorico.
Resta però fermo che chi dice dolo dice mala fede
e chi dice mala fede, nei rapporti contrattuali,
dice per necessità. dolo e deve fare una ricerca
intenzionale. Venendo poi ad esaminare l'intenzione, e d’uopo vedere se tra questa intenzione
e la determinazione contrattuale della volontà di
chi subì il dolo siavi un rapporto diretto e immediato, oppure se tra l’una e l‘altra vi sono stati

atti o fatti giuridici intermedi che abbiano potuto
rompere la continuità di questo rapporto, costituendo un’altra causa determinante la volontà
del contraente stesso e facendo passare in seconda
linea la considerazione del dolo. Da questo punto
di vista dunque non è necessario siavi continuità
cronologica tra il raggiro da una parte e l’assenso
dall‘altra al contratto: basta soltanto che non siavi
interruzione logica, cioè interruzione tale, per la
quale venga meno il nesso di causalità dall’un
fatto all’altro, dall'una all’altra parte. Può dunque
dal raggiro fraudolento di uno dei due contraenti
alla determinazione contrattuale dell'altro essere
trascorso del tempo assai, senza che perciò si ravvisi
quella mancanza di nesso che renderebbe inoperoso
il dolo e indipendente da esso la manifestazione di
volontà contrattuale, sebbene verso di essa siansi
una volta concentrati gli sforzi delîfraudoleilto.
Se però la parte contraente, anche senza aver
preso l’iniziativa dei raggiri diretti all'inﬂuenza
sulla volontà dell'altro contraente, vi abbia cooperato attivamente magari anche in modo secondario
e senza trascendere in un grado di complicità
necessaria a raggiungere l’intento, la giurisprudenza ammette giustamente l’esercizio della
azione rescissoria. in caso diverso sarebbe troppo
facile alla umana furberia di trarre partito dal
inenomo incidente nella vita privata di una persona

facilc

ad

esser condotta in

inganno, per

trasgredire impunemente le regole della. buona

fede, dichiarando di non aver partecipato diretta.-
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mente 0 in via principale alla consumazione della
frode. Il dubbio più grave occorre intanto quando
si tratta della cosiddetta mera complicità passiva.

Se al momento del contratto una delle due parti
contraenti era a conoscenza dei raggiri dolosi che

carpivano o stavano strappando l'assenso e la
dichiarazione di volontà. contrattuale dell'altra
parte, e ciò nonostante tacque, anzi, approﬁttando
di quei raggiri, si condusse e condusse il suo contraente ﬁno alla conclusione del negozio, anche

in questa di lui condotta passiva si volle vedere
un'offesa alle leggi della buona fede. Per vero, le

leggi della buona fede esigono che ciascuna delle
parti si occupi di eliminare o i raggiri messi in

opera da un terzo o la volontà contrattuale dell'altra parte, quando siasi manifestata sotto la
inﬂuenza di questi raggiri del terzo? in altri termini, gli obblighi imposti dalle leggi della buona
fede comprendono anche il dovere di non avvalersi
di questo cause determinanti dolose, quantunque
provengano da altre persone, ossia da persone
che non prendano parte diretta all'obbligazione?
Giova ricorrere ad un esempio. Uno che ha promesso e si è compromesso di acquistare un fondo

si pente poi, dopo aver fatto meglio i suoi calcoli,
di un tale acquisto; e, ragionando della. cosa con
un suo amico, talmente lo sa raggirare, da persuadere che rinunzia per lui all’aﬁ‘are a. titolo di

amicizia e senza altro scopo da quello infuori di
compiacerlo e di giovarlo. Può inoltre anche persuaderlo all'acquisto, senza punto svelare le trattative nelle quali egli si è per suo proprio conto
impigliato,nè gli impegni assunti nel compromesso,
come se l’aﬁ'arc fosse del tutto nuovo per luié'e
della oll‘erta vendita del fondo avesse sentito dire
per incidente. E supponiamo che l'altro, soddi—
sfatto delle informazioni e dei discorsi dell'amico,
non si curi di verificare per altra fonte la convenienza dell'affare; nè possa lontanamente supporre
che il suo preteso amico lo raggiri cosi indegnamente per salvare sè stesso dalle perniciose conseguenze patrimoniali della compera. Ottenuto lo
intento, il furbo quanto sleale uomo si reca dal
venditore e gli rappresenta di essersi pentito del
compromesso all‘are; però, per ottenere senza propria responsabilità lo svincolo dal compromesso

stesso, gli svela il tranello teso all’altro di troppo
facile credulità e lo esorta a fare con quello lo
stesso affare alle medesime condizioni. Il venditore,
colto alla sprovvista, senza intenzione di nuocere
al terzo che non conosce neppure, si piega passivamente ail'inganno, e, pur d'incassare il prezzo
convenuto, si decide ad accettare la proposta
sostituzione, svincola il proponente dalla promessa
e promette a sua volta silenzio e discrezione. Dal—
l'altro canto, l’inganno e non sospettoso amico,
senza dubitare di nulla e ﬁducioso nella parola
del suo ingannatore, si reca a trattare col venditore, combina e conclude l‘acquisto, anzi consuma
ed eseguisce subito il contratto, insieme al ven—
ditore medesimo. Dopo un po‘di tempo viene alle
sue orecchie un vago sentore del dietroscena, spe—
cialmente dopo ch'egli è messo in sospetto dalla
poca produttività del fondo acquistato; e, divenuto
ll sospetto sempre più forte, si scaltrisce oltre
alla sua ignara e ﬁacca natura, fa un’inchiesta per
Suo conto e conseguisce il grado matematico della
certezza intorno all’inganno di cui fu vittima.
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394. Ora, bas-|a un po‘ d‘analisi per chiarire la
posizione delle responsabilità e del compromittente e del venditore di fronte al dolo di cui rimase
vittima l’acquirente. Se il venditore non avesse
svincolato il compromittente dal vincolo del com—
promesso, subordinatamente alla condizione che
quel terzo acquistasse, o anche se soltanto, in ogni
caso, non avesse taciuto al vero acquirente la

preesistenza del compromesso, senza dubbio il contratto di compra—vendita non si sarebbe combinato;
nè i raggiri fraudolenti del compromittente avreb—
bero pcr fermo sortito il loro effetto. Far questione
d’iniziativa nel raggiro equivale a scindere arbitrariamente l'unica manovra o macchinazione dolosa in due parti: nella prima parte dovuta alla
iniziativa e alla proposta del compromittente, e
nella seconda parte dovuta all‘adesione del ven—
ditore. Questo procedimento non è effetto di sana
interpretazione: la manovra è una sola, per quanto
distinta in due stadi diversi. il venditore, che ade—
risce e prende parte essenziale alla manovra ideata.
e tramata dal compromittente ai danni del compratore (e sia pure, quanto a sè, per il line unico
de damno citando e non de lucro captando), concorre passivamentc bensi da un certo punto di
vista, ma ad ogni modo necessariamente per il
buon esito della macchinazione dolosa. Questa
partecipazione necessaria, in quanto (sia pure una
partecipazione consumata col solo silenzio) ha
prodotto tali raggiri, che senza di essi la parte,
cui per tal modo fu carpito il consenso, non
avrebbe contrattato, è della stessa quantità causale,
di fronte all’invalidità del contratto, come il l‘atto
del compromittente che ha assunto l'iniziativa
della macchinazione. Nè si può negare che il
venditore, dal momento che ha partecipato alla
macchinazione stessa, non abbia avuto una sufliciente dose d'interesse alla conclusione dei nuovi
impegni; quelli soprattutto, a mo'd'esempio, di
non sostenere le noie e le vicende di un giudizio per
ottenere la condanna del compromittente inadem-

piente nella penale o nel danni a seconda dei casi.
L'ipotesi è ben diversa dall' altra che uno solo dei
più contraenti sia autore o partecipe del dolo;
perchè gli altri contraenti, non prendendo parte
alla macchinazione neppure col silenzio o colla
semplice adesione, hanno diritto (comunque ne
pensino trattatisti insigni) ad esigere che, quanto
a loro, il contratto stia fermo, appunto per lo spi—
rito dell‘art. 1115 cod. civ., in cui si richiede, non
per eccezione., ma di regola e prendendo le mosse
dalle sanzioni penali comminate al dolo contrat-

tuale per diritto romano, la contestualità personale tra i soggetti attivo e passivo della macchinazione e i soggetti del vincolo contrattuale dovuto
alla macchinazione stessa.
805.11 dolo è un elemento misto di morale e
di giuridico e meritevole del più attento esame.
Ma non tutti i raggiri che si usano nel commercio
sono dolosi. La reclame dei negozianti, che vantano

le loro merci come le migliori esistenti di quel
genere e di quella specie, è un raggiro permesso, anche se la mercanzia loro è la peggiore
che si trovi. Varie ragioni contribuiscono a scusare, per gli effetti giuridici contrattuali, questo

contegno, senza dubbio fraudolento per l‘inten—
zione dalla quale è inspirato. Prima di tutto la
eccessiva concorrenza stabilitasi e sempre cre-
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scente nel commercio moderno; per cui non v'ha
prodotto che sulla piazza non venga oﬂerto in
quantità esuberante, relativamente al fabbisogno,
ristretto nei limiti del puro necessario, stante lo
attuale disagio economico. il consumatore, che va
in piazza a fare i suoi acquisti, deve conoscere le
condizioni del mercato e deve informarsene: senza
di che deve astenersi dal fare direttamente le sue
provviste. E, informato di queste condizioni del
mercato e della conseguente esuberanza di offerte,
deve naturalmente esser preparato e quasi agguerrito contro queste eventuali manovre del nego-

ziante, dirette a sottrarre avventori ai suoi rivali
e a esitare la merce, procurando di magniﬁcarne
il valore e possibilmente anche di tenerne bassi
i prezzi, appunto per resistere alla concorrenza.
Generalmente poi bisogna osservare che i raggiri
o artiﬁzi fraudolenti, per esser ritenuti tali che
senza di essi non si sarebbe eontrattato, debbono
avere una certa gravità, proporzionata appunto
a questa loro inﬂuenza. Anzitutto gli artiﬁzi e i
raggiri debbono esser tali da produrre, per natura
loro, impressione anche sopra di una persona sensata: poiché a questo punto vuolsi ripetere quanto
si è detto a proposito delle minaccie costituenti
la violenza morale. Se tanto le minaccie quantoi
raggiri o gli artiﬁzi fossero di cosi poca entità.,
da fare impressione e da esercitare inﬂuenza sol—
tanto sopra un insensato, allora evidentemente,
per la stessa ragione per la quale non si calciolano le minaccie, non potrebbero calcolarsi nep—
pure i raggiri e gli artiﬁzi, siccome inﬂuenti nella
determinazione della volontà contrattuale. 'Si suppone' infatti (e non è ﬁnzione questa) che chiunque
entra in trattative contrattuali sia fornito di una
dose elementare di accortezza, quale è propria di
ogni uomo giunto alla maturità delle sue doti
ﬁsiche e intellettuali e non contristato da vizio o
infermità di corpo o di mente. Quindi, ammessa
anche la necessità che i raggiri o gli artiﬁzi rivestano le apparenze di una certa gravità perchè
possano essere_addotti a scusa eﬁicace e a giustiﬁcazione della invalidità del contratto, con—
viene appunt-o ﬁssare bene i limiti degli artiﬁzi o
raggiri, come dicemmo sopra, tollerati nei commerci e la cui esistenza (data anche la condizione
dei mercati moderni) non inﬂuisce punto a favore
del contraente, il quale siasi determinato consen—

sualmente per eﬂ‘etto di quelle manovre. Appli—
chiamo ora in modo speciale questi principi al
caso della reticenza o della dissimulazione.
Si va a contrattare in un negozio di stoﬁ‘e. il
mercante non magniﬁca in modo speciale le sue
storie in confronto delle altre lanciate nel mercato
della concorrenza, ma le pene semplicemente sotto
gli occhi dell’avventore, sicuro che questi (non

essendo o non risultando dotato di speciale perizia
tecnica sull'articolo) non riuscirà. ad avvedersi di
taluni difetti occulti,i quali, pur non rendendola
cosa assolutamente inetta all’uso cui dovrebbe
nell'intenzione del compratore essere destinata
(nel qual caso verrebbe ad applicarsi la garanzia
resa dall'art. 1498 cod. civ. obbligatoria al venditore per i vizi o difetti occulti della cosa venduta),

ne diminuiscono sensibilmente il valore. infatti,
l’avventore non si arvede di questi difetti e paga
la stoffa come se ﬁsse scevra di vi'zi. Ma, per
distinguere gli artiﬁzi che si tengono nei limiti

della tolleranza dagli artiﬁzi che questi limiti
eccedono, non si può dare una regola generale

teorica: e neppure resiste od è sufficiente la distinzione tra dolo positivo e dolo negativo o tra
simulazione e dissimulazione. Certo, se si tratta

di negozi civili, la tolleranzaè assai più limitata
che non trattandosi di negozi o contratti commer—
ciali; certo ancora. ogni ambiente commerciale ha
le sue speciali astuzie tollerate. La Borsa, a modo
d'esempio, ha. delle astuzie passate quasi per tradizione; e, purchè esse non raggiungano quel limite
estremo ch’è previsto e punito dalle leggi penali,
di regola non producono neppure l‘invalidità del
consenso ossia del contratto. Nelle contrattazioni
di commerciante con commerciante (per quanto
debba desiderarsi che siano governate dalla ﬁducia)
le astuzie sono anche più tollerate che non nelle
contrattazioni tra non commercianti e commercianti. Cosi pure vuolsi tener conto (come nelle
minaccie e nella violenza) delle condizioni di età e
d'istruzione della persona tratta in inganno,nonchè
dei suoi rapporti abituali od occasionali con l’altro
contraente: e tuttociò spetta al prudente arbitrio
del giudice, caso per caso.
806. Vuolsi che il"giudice, anche qui come nel
caso della minaccia, abbia riguardo alla condizione
e alla qualità delle persone che si rendono passive dell’inﬂuenza altrui: l’età e l’esperienza della
persona presa di mira nei raggiri fraudolenti non
di rado oﬁrono ragioni sicure di decidere. A queste
circostanze appunto alludono quei nogozianti,i
quali, per accreditare la loro buona fede, strombazzano ai quattro venti che nei loro esercizi
anche un ragazzo potrebbe fare acquisti: e sono
per lo più negozianti i quali vendono la merce
loro a prezzo ﬁsso. Questi tali che fanno uno spe-

ciale appello alla buona fede, devono necessariamente rispondere anche in forma più grave nei
casi di dolo, e, secondo gli usi commerciali, si
impegnano per implicito a cambiare l’oggetto venduto con qualsiasi altro oggetto della stessa specie
e dello stesso valore che trovisi nel loro negozio,

anche senza che l'acquirente giustiﬁchi di avere
subito una lesione qualsiasi determinata, o giustiﬁchi rigorosamente le ragioni giuridiche dalle quali
è indotto a chiedere la sostituzione di altro oggetto
all’oggetto acquistato. Resta poi sempre ferma in
tuttii casi la garanzia per i vizi occulti, della
quale si parlò incidentalmente poco sopra e che
è riferibile anche ai contratti commerciali di com-

pra-vendita e non riguarda i soli contratti di
pretta natura. civile, ossia quelli nei quali la compra
non si fa a scopo di rivendita, ma semplicemente

a scopo di godimento o di consumo proprio o della
propria famiglia e senza intenzione di trarre dal
negozio un lucro speciale.
307. Senza dubbio nel raggiro fraudolento deve
esservi un consilium fraudz's, ossia un proposito

determinato. un piano ﬁssato per nuocere in una
determinata maniera e per vie determinate. L'indeterminatezza dei propositi dolosi, come è esclusa
in qualsivoglia negozio giuridico completo, cosi
è esclusa anche nei contratti: poichè in ogni singolo contratto dev‘esservi un’intenzione speciﬁca.
concreta .e determinata, di raggiungere un dato
evento contrattuale con certi determinati mezzi.
Quindi la frode si deve porre in atto col suo piano
di battaglia, e non basta una qualsiasi intenzione

CONTRATTO
di frodare o raggirare ad ogni modo. in pratica
tuttavia si veriﬁcano dei casi, i quali talora sono
dovuti ad eccesso di furberia, le più volte a stupida impotenza. Vi sono di quelli (e tra questi si
ripongono i venditori ambulanti, che vengono dalle
campagne e che esitano le loro merci nei quartieri

popolari e tra gente dell’inﬁma classe sociale), i
quali contrattano col fermo proposito e col preconcetto d'ingannare gli altri, ma non hanno un'idea
chiara o precisa dell’ opportunità. di usare certi
determinati mezzi d'inganno piuttostoehè certi

altri. E, poichè non hanno loquela sufﬁciente per
attrarre gli ignoranti, decidono di ricorrere comunque a inganni o raggiri, contando più nello
imprevisto,che non nella propria abilità.. il costoro
disegno doloso non è maturato prima del negozio,
ma si viene maturando per forza di eventi nel

corso del negozio stesso: taluni di essi poi non
sono capaci da tanto, e solo si trovano ad un momento favoriti della sorte e veggono ﬁoccarei
compratori per caso. Senza dubbio in essi non
mancò un generico disegno di nuocere, ma questo
disegno non fu eoncretato, non fu individualizzato
per loro volontà nè per iniziativa loro, bensi appunto per l’eventualità del caso. Ecco perchè e
come, secondando essi gli eventi, ed anche lasciandoseue trascinare inconsciamente, pur senza un
determinato e preciso consilium fivmdis, raggiunsero il meditato ﬁne e gli eﬁ‘etti della risoluzione
dolosa. Ma chi nutri un intenzione dolosa e la
manifestò in modo:generico, è responsabile anche
della piega speciﬁca presa dai suoi artiﬁci o manca-gi, malgrado che questi si debbano allo svolgimento degli eventi e non facessero parte sin
dapprincipio della orditura della sua frode (consilium fraudis).
Il danno poi derivante da questa biasimevole
condotta dell’uno dei contraenti si traduce per
fermo naturalmente nella determinazione presa
dall’altro contraente al contratto e che non sarebbe
intervenuta senza il concorso dei raggiri o degli
artiﬁzi di chi pone in opera mezzi dolosi. Che se
il raggiratore creda di giovar sè pregiudicando
l'altro e poi 0 non riceve giovamento alcuno dagli
artiﬁzi o lo riceve ma. per il valido e necessario
concorso di altre circostanze di fatto, o credendo
di riceverne vantaggio ne trae per contrario eﬁ‘etti
dannosi, in tutte queste ipotesi la macchinazione
fraudolenta tradotta nel dolo si chiarisce inidonea

o insufﬁciente e completamente e fondamentalmente errata. E allora 0 non si fa il contratto, o,
se si fa, non si deve al dolo. Cosi essendo le cose,
evidentemente esula la condizione essenzialmente
richiesta dall’art. 1115 cod. civ., perchè un contratto
si. debba a un consenso carpito col dolo: e la con—
dizione sta nel nesso di causalità necessaria tra
la determinazione della volontà. contrattuale e il
dolo dal quale questa determinazione dovrebbe
aver vita. E la prova, sia dell'esistenza del dolo
come dell'eﬂlcacia pratica di esso, spetta natu—
ralmente e necessariamente, in forza dei principi
generali di diritto, a chi domanda la rescissione
del contratto stesso, o in via d'azione e in via di
eccezione. Nè la prova degli artiﬁzi si deve scompagnare (in ordine all'unità del suo indirizzo o
dei mezzi di cui si può disporre) dalla prova del
danno risentito dal contraente, il cui consenso è

stato carpito da dolo, per eﬁ'etto del disegno frau-
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dolento cui per lo meno abbia l'altro contraente
partecipato: poichè senza questo eventus damni

il consilium fraudis sarebbe rimasto perfettamente
innocuo.
808. Grande attenzione si vuol porre anche sul
capo della lesione. Nella sez. 7“ del lib. lll, tit. 1v
del cod. civ. il nostro legislatore tratta in modo
speciale delle azioni di nullità e di rescissione
(dovuta quest’ultima alla lesione contrattuale). Ma
la giustiﬁcazione della rescissione come rimedio
accordato in caso di lesione contrattuale non è
facile scientiﬁcamente nè incontroversa e nella
dottrina e nella pratica del foro. La lesione in
quanto consiste, come ben nota il Giorgi (1), nel
non ricevere, in un contratto a titolo oneroso,
l’equivalente di ciò che si da, certamente non può
essere confusa con la invalidità del contratto
per vizio nel consenso, a causa di errore, di
violenza o di dolo. Se il consenso fosse talmente
viziato, che, senza il concorso dell’errore della
violenza o del dolo, non si fosse avuta la manifestazione del consenso e la conseguente lesione
dell'uno dei due contraenti, allora si avrebbe
l’azione per far_dichiarare la invalidità del con—
tratto. Ma, se la lesione è prodotta senza violenza, senza errore, o senza raggiri fraudolenti
attribuibili all‘altro dei contraenti, è segno certo
che il contraente leso spontaneamente e scientemente sì oﬁ’erse alla conclusione del contratto: e
allora come potrà egli, dopo, insorgere contro la sua
propria manifestazione di volontà? il caso 'non è
logico, non è umano. Il prodigo, che gevazza e fonde

sua facultade (tale è il concetto che di esso rende
in pochi tocchi l’Alighieri), si è adattato volentieri a
pianga; là, dav'esser dee gioconda, nè suole chieder
la restituzione di quanto inconsultamente donò o
dissipò tra i suoi satelliti. Lo stesso dicasi per
il contratto conchiuso con piena coscienza della
lesione alla quale si andava incontro: il contraente, conoscendo le sue inevitabili future perdite,
con rassegnarsi ad esse, altro in sostanza non ha
fatto fuorchè donare la somma e la quantità di
beni in cui consiste la sua perdita. E la donazione
non può revocarsi se non per effetto della condi—
zione risolutiva, per causa d’ingratitudine o per
sopravvenienza di ﬁgli (art. 10715): or questo non
è che un caso speciale di rescissione nè può infor—
mare o costituire ragione giuridica fondamentale
dell’istituto.
Ma la lesione ha per lo meno un rapporto indiretto sulla volontà consensuale,… modo da assumere per questo una nota caratteristica e giustiﬁcativa autonoma, diversa da quella che si potrebbe
avere per il concorso di quegli elementi che danno
origine alla invalidità del consenso ed anche per
conseguenza del contratto? Vi sono per fermo
taluni vizi parziali o transitori di volontà, che
derivano da un dato stato organico e patologico,
ed i quali inﬂuiscono in modo determinante sulla.
condotta umana, anche di fronte alla materia contrattuale. Supponiamo che taluno, invaghito in
modo straordinario di un dato oggetto d’arte, si
proponga di acquistarlo a qualsiasi prezzo. Finchè,
egli si trova sotto il fascino e l'impressione dello
oggetto desiderato, è molto probabile che non
misuri neanche il dispendio al quale va ad esporsi.
(I) Teor-l'a delle obbligazioni, vol. W, 5 109.
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V’ha di più: può accadere altresi ch'egli conosca
e sappia qual danno sarà per risentire dal con—
tratto e che conosca (p. es.) che l'oggetto da lui
desiderato vale molto meno di quanto egli lo viene
a pagare, ma che nondimeno non si rimanga dal
gettarvi a profusione le ricchezze del suo patri—
monio. Questo accade soprattutto nella vendita,

per il cosiddetto prezzo d’aiîezione che può trattenersi in un limite minimo ragionevole, oltre
il vero valore dell'oggetto stesso, ma che può
anche oltrepassare i limiti del credibile e dello
ammissibile. Ma chi potrà. ﬁssare & priori i limiti
dell'attaccamento che l'uomo può avere verso le
cose del mondo esteriore? Chi può sconoscere la
inﬂuenza di questo attaccamento, anche nei contratti, se esso è umano e passionale bensi. ma
non contrario alle ragioni etiche della sociale
esistenza? La vita dell' uomo è tutta nei rapporti
esterni con le persone e con le cose; anzi in questi
rapporti si svolge e si esplica l'idea del diritto.
E però, se l'uomo mette, più che non debba,
affezione alle cose del mondo esteriore ﬁno a
profondervi dei tesori, senza che queste cose gli
offrano una corrispondente utilità, 0 per amore
di novità, 0 per desiderio evidente di appropria—

zione, non dovrebbe il legislatore prendere in tanta
considerazione questo particolare, da farne dipendere la osservanza o la rescissione del contratto.
Se il legislatore, come si vide a proposito dei vizi
del consenso, dovesse tener presente qualsivoglia
stato passionale che governa o modiﬁca la volontà
contrattuale, per trarne una causa di nullità o di
annullamento, farebbe cosa non giusta e non seria,
di fronte al principio che le determinazioni contrattuali si debbono, per quanto è possibile, tener
ferme ed eseguire. A proposito sarebbe assai strano
che, mentre lo stato passionale nella dottrina
classica del gius punitivo, applicata al codice
penale vigente, non opera più come lo stato di
mente nel senso di scriminare le azioni delittuosa
consumate sotto la sua inﬂuenza, dovesse e potesse valere per contrario del diritto civile allo
scopo di liberare l'uomo dagli impegni contrat—
tualmente assunti. Perchè lo stato passionale non
eserciti perniciosa inﬂuenza sul patrimonio del
privato, anche attraverso il tramite contrattuale,
vi sono dei rimedi preventivi, e questi rimedi
consistono nel sorvegliare davvicino il prodigo e
nel farlo sottoporre ad inabilitazione, quando abbia
già dato segno di questa sua perniciosa tendenza
cominciando a dissipare il patrimonio accumulato
con tante fatiche dai suoi avi.
309. il rimedio della rescissione per lesione non
può dunque fondarsi sopra salde ragioni giuridiche.
Potrà avere forse consistenza e fondamento nella
equità? E forse opportuno prima che avvengano
fatti validi a giustiﬁcare il procedimento della
interdizione, tutelare la famiglia del prodigo da
un primo colossale rovescio ? Ed è necessario perciò
accordare tutela diretta alla famiglia, ovvero basta
dare l’azione in rescissione al prodigo stesso? in

diritto romano, trovandosi aeozzare i due principi,
licet contrahentibus se circumvenire e nemo locupleiari potest cum allerius delrimenlo, non poteva
non darsi il predominio al secondo di essi, in base
al principio di equità. Altrimenti, a che mai avrebbero servito i bonne ﬁdel iudicia nella loro mis—
sione di reformare in melius quod inaequaliler

factum esse constilerit ? Questo ristabilimento della
eguaglianza nei negozi civili non poteva costituire
certo una riparazione completa, ma rappresentava
sempre, ad ogni modo, un miglioramento del pri—

mitivo stato, cosi com’era prodotto dal negozio
da cui era sorta la lesione contrattuale. Quindi,
procedendo per questo ordine d'idee, si trovò
necessario sin dapprincipio di dare il più grande
sviluppo possibile ai bonae ﬁdei z'udicia, appunto

per bilanciare la rigidità. dello si:-ictum ius e della
relativa procedura non sufﬁciente al progressivo
sviluppo dei negozi giuridici e alle aumentate

esigenze della equità. Molto probabilmente peraltro
questo sviluppo dei iudicia bonae ﬁdez' avvenne
in diritto romano all’infuori di ogni limitazione
ed in modo tutt'afi‘atto secondario, forse per assorbimento nell'ordine massimo d'idee consistente
nel vagliare le facoltà che (caso per caso) potesse
attribuirsi il giudice di giudicare pro bono etaequo;
il che avvenne soprattutto in modo empirico non
solo, ma senza che i giureconsulti specialmente
si occupassero di tracciare nei loro responsi le

basi e le regole di questo rimedio contro la lesione
contrattuale. Ma queste son tutte congetture destituite, ﬁno a Diocleziano e a Massimiano, di
base;concreta nei testi. Si suppone, si presume
che il campo della lesione non dovesse rimanere
inesplorata dal giudice neppure prima di quella
epoca; ma qual fondamento abbiamo per ciò ritenere, se ci manca assolutamente il più piccolo
accenno nei testi? Anzi quale assegnamento possiamo noi fare su delle semplici congetture, quando
non ci è ignoto l'uso generale e la vastissima
accezione che i romani davano al concetto di dolo,
nel quale con pensiero altamente giuridico e civile
concentravano, può dirsi, tutte le perturbazioni
anche contrattuali al retto e normale svolgimento
dei negozi giuridici? Chi ci garantisce che i romani
e gli imperatori rescriventi nelle cost. 2 e 8, Cod., 4,
44, abbiano voluto considerare la lesione contrat—
tuale per sè obiettivamente, anzichè come un prodotto del dolo di uno dei contraenti, giusta la
cost. 10 loc. cit., dove appunto si fa riferimento
al dol-us emptoris?
310. Non è vano giuoco di parole questo; soltanto
non può formare oggetto qui di una trattazione
esauriente. Nei diritti moderni questa lesione si
ammette, sebbene limitatamente: il codice nostro,
sulle orme del napoleonico e ristabilendo in tutto
i criteri quantitativi della citata cost. di Diocle-ziano e Massimiano, ammise la rescissione per

lesione, soprattutto nella vendita. Nè, date queste
legislazioni positive, si può ritenere la lesione
come prova di errore, di violenza o di dolo. Anzitutto, la lesione (nel caso caratteristico della pro-

digalità. e in casi afﬁni o consimili) dipende da
uno stato passionale. O che l’alienante, stretto
dal bisogno, ceda la cosa sua ad un prezzo irri-sorio, o che l'acquirente la compri per un prezzo
enormemente superiore al suo valore, vi è. sempre
da constatare l'esistenza di uno speciale stato di
anime nell'uno e nell’altro: stato d‘ animo per

eﬁ'etto del quale si rende possibile la lesione. E
la lesione in questa ipotesi (ch'è l’ ipotesi generale)
sta perl'ettamente a sè e non ha nulla che fare
col vizio della volontà e colla invalidità del consenso: per la semplice ragione che e eﬁetto di una
passione diversa dalla paura, sotto l'impero della
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quale possono avere compimento e adempimento
quelle minaccie che rappresentano una forma
meno cruda ma non meno ellicace della violenza
ﬁsica, ma che pur s' impongono alla debolezza di
talune ﬁbre umane. Quando pure tra la lesione e
le cause d'invalidità del consenso si volesse rav—
visare un rapporto giuridico e ﬁsico, questo rap—
porto consisterebbe in ciò, che di quelle cause la

lesione sarebbe un mero ell‘ctto, come potrebbe
esserne effetto la manifestazione di qualsivoglia
consenso contrattuale, con tutte le conseguenze
che l'accompagnano. Come corollario della distinzione di questi due concetti giuridici noi possiamo
avere che, concorrendo il vizio della volontà colla
lesione, si può cominciare dallo sperimentare la
azione rescissoria fondata sulla lesione; oppure,
viceversa,sperimentata infruttuosamente la rescissoria per vizio di consenso, è ammessa l’azione
rescissoria per lesione. Non osta infatti in questo
ultimo caso la considerazione della cosa giudicata,
per difetto della eadem causa petendi, e perciò
non vi e bis in idem,- sebbene la domanda concorra al medesimo scopo, vale a dire alla rescis—
sione dell'impegno contrattuale. Le due azioni
si presentano come radicalmente diverse, poichè,
allegando un vizio di volontà, si colpisce il consenso nella sua radice negandosene la validità;
mentre, fermandosi alla semplice lesione, si col—
pisce soprattutto l'effetto del consenso, disastroso
per chi lo manifestò. È una specie di tutela giuridica che per ragioni di equità il legislatore ha
voluto accordare ai male accorti contraenti e alle
famiglie loro indirettamente, per salvare gli uni
e le altre dal disastro economico.
311. In diritto nostro l'istituto della rescissione
per una semplice lesione enorme (tale ritenendo
la lesione di oltre la metà del giusto prezzo, in
differenza dalla lesione cnormissima, quale si po-

trebbe avere nella vendita della primogenitura
per un piatto di lenticchie) si atteggia ad istituto
quasi di diritto pubblico e d'ordine morale e però
merita più che mai l'accusa di voler tendere per
via indiretta al livellamento delle fortune e dei
patrimoni. Se, sotto l'aspetto di rinuncia alla
rescissione, le parti altro non intesero fuorchè
transigcre sulla stessa materia, quantunque per
tal causa la transazione non si possa impugnare
(art. 1772), è d’uopo esaminare, tenuto conto della
somma sborsata dal compratore, se la transazione
& sua volta racchiuda o no una lesione; perciocchè,
nel caso la transazione tolga di mezzo la lesione,
deve ritenersi immanente la lesione stessa, se non
così come risultava dalla vendita iniziale, certo
almeno nei limiti ai quali per la transazione stessa
fu ridotta. Ma di ciò alle vI Lesione, Vendita (civile).
E nelle divisioni e negli altri contratti diversi
dalla vendita può anche intervenire lesione. Gli
art. 1038-1043 stanno a disciplinare la rescissione

della divisione ereditaria per causa di lesione
per oltre il quarto del valore giusto della sua
quota, non derivante da semplice omissione di
qualche oggetto ereditario (nel qual caso può veramente bastare un supplemento alla divisione): allo
stesso modo che sanciscono la rescissione anche
per causa di violenza o di dolo. Evidentemente,
Per constatare se lesione vi è e se raggiunga il

‘l}lilîl‘to, conviene attendere che sia completata la
dmsione di tutto l’asse ereditario; a meno che,
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anche tenendo conto del patrimonio ereditario che
resta a dividere, e supponendo perciò che questo
residuo vada devoluto a favore di chi si pretende
leso, la lesione sopravviva e rimanga, oltrepas-

sando sempre il quarto della quota spettante allo
erede dividente. Tranne questo caso singolarissimo,
in tutti gli altri casi naturalmente non si può am—
mettere che possa esaminarsi una domanda di
rescissione per causa di lesione, in ordine ad una
divisione non ancora completa. Nè il giudice può
concedere la rescissione, quando la lesione sia
inferiore al quarto della quota ereditaria spettante
alla parte lesa; a differenza del diritto romano
(1. 3, Cod., 3, 88), in cui la quantità della lesione
che autorizzasse l'azione di rescissione nelle divisioni era rimessa al prudente arbitrio del giudice.
312. L'art. 1039 poi ha cura di generalizzare completamente l‘azione di rescissione accordata per
la divisione lesiva degli interessi di uno dei condividcnti; ed ammette questa azione contro qua—
lunque atto avente per oggetto di far cessare tra
i coeredi la. comunione degli effetti ereditari,
ancorchè fosse qualiﬁcato con titoli di vendita,
di permuta, di transazione, o in qualsivoglia altra
maniera. Quindi l’azione rescissoria per lesione

può aver luogo cosi nelle divisioni amichevoli
come nelle giudiziali, in qualsiasi

modo siasi

provveduto alla divisione stessa. ed anche se
questa fu soltanto parziale. Ma la divisione giu—
diziale evidentemente non è una divisione contrattuale e sembrerebbe quindi non aver che fare con
la rescissione per causa di lesione, di cui noi ci
dobbiamo occupare e che risulti da impegni contrattuali: dappoichè per forme non si potrà ﬁngere
che questa stessa divisione giudiziaria stia a rimpiazzare la. divisione volontaria e contrattuale che
non siasi potuta ottenere per le vie amichevoli.
Ma appunto questa estensione giurisprudenziale
del rimedio della rescissione per causa di lesione
oltre e fuori dell’ambito contrattuale ci dimostra
a chiare note come base e fondamento principale
di questo rimedio fosse appunto la considerazione
che nemo locuptetari potest cum aliena iactura:
considerazione e massima mantenuta e ritenuta
sopra ed oltre qualsiasi altro principio.
Quello stesso articolo poi aggiunge che, dopo
fatta la divisione e dopo l‘atto l'atto in luogo della
medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa
contro la transazione fatta sopra le difﬁcoltà reali
che presentava il primo atto, ancorché non fosse
incominciata alcuna lite sopra tale oggetto. Dal
che si chiarisce apertamente l’intenzione del le—
gislatore, ch'è quella di ammettere l'azione di
rescissione quando la transazione nasconda una
vera e propria divisione; e ciò in omaggio al
principio plus valere quod est in re quam quod
est in verbis, e all’altro plus valere quod [igitur
quam quod simulate concipilur. Per indicare che
la transazione, ad escludere la rescissione, debba
essere vera transazione, il legislatore si è servito

di espressioni forse non troppo chiare; poichè
forse il concetto di difﬁcoltà reali è un po'volgare, e l'espressione primo atto ha più del drammatico che del giuridico, almeno ﬁno a che al
sostantivo atto non si aggiunge l'aggettivo giuridice o qualche altro aggettivo che valga più oppor—

tunamente a caratterizzarlo. In altri termini, il
legislatore ha voluto dire con insistenza che contro
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una transazione non è ammessa azione di rescis—
sione per lesione, quand’anche essa transazione
non cada sopra una lite, ma sopra un dato contrattuale non bene o non abbastanza chiaramente
lumeggiato. Se invece la transazione è fatta per
mascherare un vero e proprio atto di divisione,
allora evidentemente vuol esser data l'azione di
rescissione a causa di lesione, quando la lesione
siasi davvero veriﬁcata.
Altro caso di esclusione dell’azione rescissoria
nella divisione è quando sia fatta la vendita del
diritto ereditario senza frode ad uno dei contraenti,
& suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da
uno di essi (art. l040): il che signiﬁca ancora una
volta come il concetto della frode è un concetto
prevalente nell'ordine giuridico dell’azione per
rescissione. Che in questo caso non sia ammessa
rescissione per lesione è evidentissimo, perchè la
divisione è fatta e col consenso o in contraddittorio
di tutti, secondochè sia contrattuale e giudiziale:
e, siccome tutti concorrono al momento decisivo
di essa, non è presumibile che vi sia dolo o lesione,
ma invece è presumibile (sino a prova contraria)
che i conguagli e leg\assegnazioni delle quote si
facciano con tutta equità. distributiva e senza.
rendere possibili i reclami e le doglianze di taluno
dei condividenti. Che se vi è dolo o frode, questa
dev' essere provata, e allora, accoppiando la prova
del dolo alla prova;della effettiva lesione subita,
si potrà evitare la parte più scabrosa della prova
data per il vizio del consenso; ossia la dimostra—
zione che veramente il dolo fu causa diretta alla
determinazione contrattuale. l*lsau ri ta questa prova.,
anche senza provare la quantità del dolo e il
rapporto di esso alla determinazione volontaria,
si può ritenere completata l'istruttoria per l'azione
di lesione, quante volte la lesione stessa obietti—
vamente risulti da dati di fatto sufﬁcienti: il che
importa dunque una sensibile economia di tempo
e di fatiche (i).
313. Quest'azione per lesione ha di comune con
tutti gli altri casi di azione consimile che il convenuto può troncare il corso all'azione offrendosi
di pagare il supplemento di porzione ereditaria
in denaro ein natura, secondochè gli convenga
di più (art. 1042). L'alieuazione di tutta o parte
della porzione ereditaria spettante a chi soﬂri la
lesione implica rinunzia. a far valere la lesione
subita e a. chiedere per essa la rescissione; poichè
evidentemente chi vende o aliena in tutto o in
parte la sua quota ereditaria ottenuta in seguito
a divisione, dimostra di ritenere come deﬁnitiva
la divisione stessa. Potrebbe provvedere invece
egualmente ai suoi bisogni ed alle sue urgenze
contrattaudo una sovvenzione ipotecaria sulla sua

stessa. eredità; sovvenzione che lo salverebbe appunto da qualsivoglia presunzione di rinunzia o
di assentimento alla divisione ereditaria. E appunto,

poichè è intenzione del legislatore che i negozi
giuridici restino possibilmente fermi e si manten—
gano deﬁnitivi, a meno che vi siano e vi si riscontrino gravi perturbazioni giuridiche, si volle stabilire doversi cogliere premurosamente qualsiasi
più piccola occasione, dalla quale risulti larinunzia
all‘azione per lesione: ed occasione potentissima
apparve naturalmente l'alienazione consentita da
(I) V. Nullità e Besoissione (Azione di).

quella stessa parte che avrebbe ricevuto lalesione.
Un altro dato od elemento di fatto e di diritto
insieme ha di comune questa con tutte le altre
specie di azione per lesione: ed è che sia ammessa
l'azione in rescissione soltanto per le lesioni di
ordine pecuniarie e non anche per le lesioni di
ordine morale. Se da un contratto o da una divi—
sione può risultare, anzi risulta positivamente.

avere una delle parti interessate subito una lesione
d'ordine morale, è certo che questa lesione non

può esser fatta valere a scopo di rescissione del
negozio giuridico che sotto l’impero di esso ebbe
vita. Se la lesione nasconde tale una quantità ed
una qualità di cielo che abbia inﬂuito direttamente
sul consenso per cagionarne la determinazione
contrattuale, allora per certo si potranno raggiungere gli effetti stessi che si potrebbero conseguire
mercè l'azione di rescissione per lesione, con
l‘azione diretta alla invalidità. del contratto in
forza dei principi a suo luogo ricordati.
814. Lesione intanto può darsi anche nei contratti diversi dalla compra-vendita, ma non è
propriamente riconosciuta dalla legge, per gli
eﬁ”etti dell'azione in rescissione; e ciò appunto
perchè il legislatore non credette opportuno di
estendere questo rimedio anche ai casi in cui il
corrispettivo pagato dalla parte lesa non apparisse
cosi chiaramente determinato come nella vendita
e potesse quindi dar luogo a contestazioni e a
difﬁcoltà pratiche non compensate dall' utilità che

potrebbe ricavarsi dalla rescissione a causa di
lesione. Sono tuttavia in alcuni casi accordati dei

rimedi che possono sembrare analoghi a quello
della rescissione per lesione. Nel contratto di so-

cietà l‘art. 1719 cod. civ. proibisce il patto per
atlribuire ad uno solo tra i soci la totalità. dei
guadagni, oppure il patto per esonerare da ogni
contributo nelle perdite la quota_o le quote poste
in società. da uno o più soci: e cosi l’art. l718
dispone che possa impugnarsi la determinazione
delle quote sociali fatta da uno tra i soci o da
un terzo, nel caso in cui sia evidentemente con-

trariatìlel'equità. Ma, se ben si guarda, queste
sanzioni legislative, quantunque date dal legislatore a tutela dell’interesse di uno o più soci,
tuttavia sono dirette principalmente a mantenere
ferma la natura e l’indole giuridica. del contratto
di società, in cui tra i soci deve sussistere la più
perfetta eguaglianza; altrimenti si cadrebbe nel
contratto 0 negozio giuridico commutativo o permutativo.
All’inl‘uori di questi rimedi, non ve ne sono
altri, per altri istituti e in altri casi, da potersi
confrontare all‘azione di rescissione per lesione.
E giustamente fu detto doversi restringere l'applicazione dei rimedi stessi e del massimo tra di
essi, la rescissione, ai soli easi indicati espressamente nella legge ; perchè appunto rimedi di questa
specie si presentano come di diritto eccezionale,
e ciò perchè tendono ad annullare nei suoi maggiori eﬁetti una convenzione, nella conclusione
della quale non risulta sia apparso vizio alcuno
determinante il consenso; perchè tendono a scuotere la saldezza d‘impegni assunti con perfetta

manifestazione di volontà e di libertà contrattuale.
Nella permuta, & mo' d’esempio, la rescissione per

lesione (esclusa perciò dall’art. 1554 cod. civ.)
sarebbe talmente pericolosa e ingiusta, che soventi
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volte riuscirebbe contraria agli interessi dell’altro
contraente, contro del quale fosse sperimentata;

appunto perchè, non entrando nell'esecuzione del
contratto di permuta l'uso del medio circolante,
ma soltanto lo scambio diretto di oggetti c- cose
fungibili, nessuno meglio dei contraenti può calcolarne il valore relativo.
815. Vi è un rimedio essenzialmente destinato
alla nullità dei contratti simulati; questo e il
rimedio tendente a dichiarare la simulazione,

specialmente partendo dall'esame dell’elemento
consensuale. E appunto perché non vi è nel nostro

codice una. disposizione speciale che colpisca la
simulazione nei contratti, e necessario ricorrere,
attraverso i principi generali sanciti nel diritto
romano, alle regole che hanno attinenza alla validita e meno del contratto per via del consenso
che al contratto stesso ha dato vita. Per partire
anzitutto dalla vera fonte positiva del diritto razionale, ossia dalle leggi romane, noi troviamo
nel lib-. IV del Cod. giust. un intiero titolo, il in…,
destinato ad illustrazione della massima: plus
valere quod agitur quam quod simulate concipitur: — titolo che consta di sole cinque costituzioni, dovute la prima agli imperatori Valeriano e
Gallieno e le altre agli imperatori Diocleziano e
Massimiano. Con varie frasi si ripete un concetto
unico (in contraclibus rei veritas potius quam
scriptura prospici debet, acta simulata veritatz's
substantz'am mutare non passant, non quod scrip-
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Cosi e prima di tutto possibile che si manifesti
scientemente e coscientemente una volontà contrattuale contro la verità: questa ipotesi com—
prende (l. 24, Dig., 29, ]; 1.3,52, Dig., 44, 7) e lo
scherzo e l'insegnamento e la recitazione e la
riserva mentale, per la quale ultima non si ha
nulla nelle fonti ma che si volle far rientrare
perciò sotto il caso della turpitudine. Ma soprat—
tutto sotto questa categoria di volontà scientemente manifestata contro la verità deve compren—
dersi la simulazione; dappoichè essa non dipende
da una decisione inconsciente, né da nn cambiamento di volontà primitiva. E però, considerando
appunto la non conformità della dichiarazione
alla determinazione di volontà., se la simula—
zione fu assoluta perchè le parti non intesero di
stringere tra loro alcun negozio giuridico, la
dichiarazione stessa. è inefﬁcace. Che se la simu—
lazione fu soltanto relativa, allora. è d'uopo ricorrere ai mezzi generali consentiti dal diritto per
andare in cerca della volontà vera delle parti e
per caratterizzare il negozio giuridico secondo la

direzione di questa volontà, qualora rivesta i
necessari requisiti di forma per avventura voluti
e imposti dalla legge sotto pena di nullità. E lo
stesso dicasi per il caso che le parti contraenti

non siano quelle che appariscono dalla dichiara—
zione di volontà. .
2516. Ora il caso della simulazione è ben diverso
dal caso dell’errore. In entrambe le ipotesi la

manifestazione della volontà non è la genuina
tum sed quod gestwn est inspicitur, plus actum
quam scriptum vale!) per dimostrare che gli atti, espressione degli intendimenti delle parti; ma
e in ispecie i contratti, simulati non dovessero nell’un caso risulta dal fermo proposito di l'ormoritenersi validi secondo la loro manifestazione lare una dichiarazione di volontà. non vera e non
simulata, ma secondo la loro sostanza; dato che reale, nell'altro caso risulta dall‘inﬂuenza di una
causa estranea alla volontà del dichiarante: causa
questa risulti o che sia legittima. E quando si dice
che consiste appunto o in un falso dato di fatto o
veritas rei, substantia veritatis, actum o gestum,
in un falso apprezzamento di un dato di fatto
s'intende certamente, in materia contrattuale,
vero. Se la simulazione delle parti è dovuta neces—
partire dall'intenzione delle parti contraenti e
sariamente all'iniziativa di esse, è segno certo
non da presunzioni: s'intende però che questa
manifestazione contrattuale dev' esser legittima, che quelle meditarono qualche frode o contro la
legge o contro un terzo; altrimenti questa con—
ossia non deve urtare contro qualche disposizione
prolbitiva comminata dal legislatore. E, partendo dotta non troverebbe una spiegazione plausibile
in persone intelligenti e libere. Nei contratti in—
dalla intenzione delle parti contraenti, si deve
fatti talora le parti si mettono d' accordo per
esaminare certamente quale essa fu in realtà e
non quale poteva o doveva. essere dal punto di diminuire simulatameute il valore o il prezzo
vista morale ed economico; perchè le parti con- delle cose formanti oggetto della convenzione,
allo scopo di sfuggire ad una più gravosa appli—
traenti sono arbitre e pienamente libere nella
cazione della tassa di registro: in altri termini
valutazione dei loro interessi contrattuali secondo
le circostanze e l’opportunità. Bene adunque gli im- in frode all’erario dello Stato. Altre volte è invece
peratori Diocleziano e Massimiano deﬁnirono esser contro l'interesse di uno o più terzi che si dirige
la simulazione; anche qui, appunto, allo scopo
questa una quaestio facti da sottoporsi all’ esame
del preside della provincia, il quale avrebbe po— di raggiungere qualche ingiusta utilità. 0 di esonetuto giudicare anche con maggiore cognizione di rarsi da qualche obbligo legale. In entrambe queste
causa, trovandosi sul luogo della controversia.
ipotesi vi è dunque dolo, ossia intenzione vera e
propria di frodare, di danneggiare altrui ingiustaA queste disposizioni si volle in diritto romano
mente: intenzione che appunto il legislatore deve
dare un’ estensione generalissima, dalla compravendita a qualsiasi altro contratto; percioccliè, colpire con tutte le forze e con tutti i mezzi posti
sebbene si adducesse l’esempio di una compra- dal diritto a sua disposizione. Ma in questa ipo—
vendita che nascondesse un vero e proprio con— tesi spetta al legislatore non solo di distruggere
tratto per costituzione di pegno, tuttavia quelle
gli effetti della simulazione, sibbene anche di rista—
norme tanto sicuramente proclamate dal legislabilirei termini della verità, allo scopo di dar
tore non ammettono limite di sorta, inquantochè corso alla vera intenzione delle parti e perciò al
dipendono dalla ragione e non da considerazioni
negozio giuridico vero, al negozio giuridico come
di mera equità. Raccogliendo però e Spigolando
è stato in realtà generato dalle parti contraenti.
quasi qua e là. per i vari istituti speciali del di317. Due sono quindi, logicamente, gli effetti
ritto romano, è possibile determinare talune regole
della constatazione che un contratto sia simu—
che poi valgono generalmente per tutti i casi. lato: l' annullamento del contratto simulato e la
DlGESTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
45.
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esecuzione del contratto vero. Queste due conseguenze e questi due risultati non vanno scom—
pagnati l’uno dall'altro, perchè appunto, per la
natura delle cose e del negozio giuridico, debbono
camminare congiuntamente. Senonchè la dichia—
razione di nullità dell'atto simulato ha la precedenza in questo senso, che, senza di essa non si
potrebbe procedere alla ricerca della vera inten-

zione delle parti contraenti. Per annullare poi
l' atto simulato, non si fa altro che ricorrere alla
pauliana, ossia all’art. 1235, opportunamente interpretato. S'intende che non i soli creditori
possono sperimentare l'azione per la nullità. derivante dalla simulazione, ma chiunque abbia interesse al riconoscimento di essa e alla nullità
conseguente del negozio; non solo dunque i cre—

ditori, sebbene i creditori più spesso chenon gli
altri interessati. Però la giurisprudenza ha avuto
sempre tendenza a distinguere tra azione di simulazione e azione revocatoria,nel senso ehel'elemento

traenti non fu veramente quale risulterebbe manifestata. Da. questa stessa non conformità della
dichiarazione di volontà contrattuale alla vera
volontà dei contraenti sorge spontaneo ed evidente il concetto del dolo o della frode come
movente della stipulazione stessa; come appunto
da questa stessa non conformità sorge il concetto
della nullità assoluta del negozio contrattuale
cosi come dovrebbe risultare per le apparenze
sue 0 dall'atto che ne costituisce la prova. Non
è dunque assurdo nè inesatto ricorrere per pa—
recchi elementi di analogia all'azione rescissoria
e all'art. 1235, non essendovi nel codice altra di—
sposizione migliore alla quale far capo nel nostro
caso. Però, come si è detto, tra l' azione pauliana e.
l’azione diretta alla dichiarazione di simulazione
del contratto vi è questa differenza che la prima
tende semplicemente a rescindere il contratto,

mentre la seconda tende addirittura a farne dichia-

di simulazione sia del tutto indifferente l'anterio-

rare la non esistenza iniziale: il che porta una
sensibile diversità. di effetti da caso a caso. Come
conseguenza di ciò deve anche osservarsi che, nel
caso di rescissione per la pauliana, non è opportuno
di fare altro fuòrchè sciogliere il contratto dopo

rità o posteriorità. cronologica del titolo creditorio

avere di esso riconosciuta l'esistenza per un dato

all’atto che si impugna per simulazione. inoltre
si è ritenuto che nel caso di simulazione il contratto, cosi come risulta. dall'atto o dalle sue
prove apparenti, è inesistente; mentre, nel caso
della revocatoria (pauliana), il contratto ha esi-

periodo di tempo; mentre nel caso dell'azione per
simulazione è d'uopo ricostruire sulle rovine del
contratto inesistente il contratto vero, e a questo
attribuire efﬁcacia.

stito ed esiste, ma soltanto si deve annullare per

5 2. — Oggetto dei contratti.

non recar pregiudizio agli interessi del terzo. E
questa ultima distinzione ègiustissima; pereiocchè
nlun dubiti che, e per la dottrina romana circa
la preferenza da accordarsi alla realtà. del negozio
sulla sua esteriore apparenza e per i principi
supremi di ragione, il contratto simulato è quasi
non esistesse, almeno nel modo come fu simulato
e per la portata simulazione.
318. Ma ciò che non e troppo eonsentaneo alla
logica del diritto è il voler porre un contrasto
insormontabile tra il contratto fatto in frode delle
ragioni ereditorie dei terzi e il contratto simulato, in ordine al requisito della frode: tanto più
quando si volle escludere l'una e l’altra azione
in presenza di un dolus bonus. Non ci sembra
che tanta. dilierenza esista, perchè certamente
non si può concepire che due contraenti simu—
lino tra di loro un contratto per un altro (e
la diversità da contratto a contratto consiste
non solo nella natura. e nello scopo del negozio,
ma anche nella qualità o nel valore dell'oggetto
dedotto), senza aver maturato un consilium fraudis
per conseguire qualche utilità illecita o per allon—
tare da sè qualche danno legittimo (non inim-ia
datum). Certamente lo scopo fraudolento e il
consiglio fraudolento vi sono nell’un caso e nel—
l'altro; poichè altrimenti o nell'uno o nell'altro
caso si riscontrerebbe un negozio senza causa,
un negozio inutile e poco serio, aggravandosi la
leggerezza del negozio stesso anche per il pericolo
di vederlo annullato. Quel che è giusto peraltro
osservare nel caso della sua simulazione consiste
in ciò. che nell’azione diretta a i'ar dichiarare la
simulazione stessa e la conseguente nullità. del1’ apparente contratto non è necessario procedere
alla prova del dolo o della frode, quando siasi

319. Contenuto giuridico e funzioni dell‘oggetto. — 320. Prestazione in convention: e in solutions. — 321. Obiettivo principale e secondario, all‘infuori di ogni concetto di causa. — 322. I beni e non le persone oggetto
di contratto. — 323. Beni inalienabili e incommerciabili. — 324. Prestazioni personali e reali immobiliﬁam: divieti speciali di alienazione per diritto

della frode, essenziale perl’esperimento dell'azione
revocatoria,sia semplicemente accidentale in tema

di simulazione, e che per l' esperimento dell’azione

precedentemente provato che la volontà dei con-

romano. — 325. Inalienabilità dei diritti personali.

— 326. Che cosa siano i diritti personali. — 327. Distinzione tra diritti personali o personalissimi. —
328. Azioni di stato. — 329. Inalienubilità. dei beni
di demanio pubblico. — 330. La destinazione indice
di demanialitù pubblica. — 331. Beni inalienabili
per natura. — 332. L‘attività politica dello Stato
traduceutesi in concessione di servitù demaniale. —

333. Storia delle cose sacre e loro inalienabilità. —
334. Innlienabilità. dei sepolcri. — 335. lnnlienabilità

dei locali destinati al culto. — 336. Portata degli
art. 433 e 434 in ordine alla. commerciabilità. o meno
delle cose sacre. — 337. Esclusione del quesito
transitorio. — 338. Diritto romano e canonico. 339. Precarietà della. destinazione a scopo di culto.
— 340. I beni redditizi suscettibili di alienazione. —341. lnslienabilità delle vie ed ediﬁzi pubblici e
loro sottosuolo. —— 342. La distinzione anche in rapporto alle prOprietà. — 343. Sull‘alienabilità o meno

dello strade ferrate. — 344. Uso e servizio pubblico
sui beni delle Comunità. — 345. Interpretazione del
l‘art. 432 cod. civ. in ordine a tale distinzione. -346. Sull‘alienabilità o meno dei proventi delle imposte. — 347. Le imposte e i pubblici servigi. —
348. La persona politica distinta dalla giuridica. —-

349. Vera natura del patrimonio. — 350. Nomen
iuris patrimoniale. — 351. Possibilità naturale e
giuridica nel patrimonio. — 352. Contratto sulle cose

future. — 353. E sulla amplio epoi. — 354. Prestazione del fatto e della cosa. altrui. — 355. Liceitì
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dell'oggetto. — 356. Patti sopra successioni future.

— 857. Giuoco e scommessa.. — 358. Utilità. dello
oggetto. — 359. Corroborazione di oggetto inutile,
mercè penale. -— 360. L'art. 1128 cod. civ. rientra
sotto gli effetti dei contratti. — 361. Fungibilità del—
l'oggetto contrattuale. — 362. Determinazione e determinabilitù dell’oggetto.
319. L‘energia contrattuale della persona capace ai negozi civili deve e può tradursi dalla

potenza all'atto prendendo di mira una determi—
nata cosa o un determinato oggetto del mondo
esteriore; al quale appunto deve dirigersi lo
obiettivo del volere individuale e sul quale esplicasi il graduale lavorio della mente umana, che
non agisce mai senza un ﬁne determinato. Nel
contratto entra non dunque il solo rapporto tra le
persone dei contraenti, ma anche un rapporto da per—

sona a cosa e nuovamente da cosas persona.: percui
la cosa stessa è come il mezzo. il veicolo che serve
ad avvicinare le due persone dei contraenti su di
una produzione giuridica unica.: il consenso. Il
contenuto giuridico del negozio contrattuale e
dunque necessariamente il consenso, nelle sue

varie e molteplici

manifestazioni; domini del

negozio sono i contraenti; oggetto del negozio e
la cosa, o, in genere, la prestazione. Ma, consi—
derando un negozio contrattuale unilaterale o
sdoppiando nei due componenti unilaterali la risultante unica di un contratto od obbligazione
bilaterale, si trova che vi è un avente diritto a
ricevere una prestazione e per necessità. quindi
un' altra persona avente il dovere di fornire, di
somministrare o eseguire la prestazione stessa.
Laonde, rimpetto alla prestazione che forma oggetto
del contratto, si vede la necessità di un soggetto
passivo obbligato a effettuare quella prestazione
in forza del vincolo giuridico da esso incontrato
con l'altro contraente. Le funzioni giuridiche
intanto, alle quali deve adempiere l’ oggetto della
prestazione, sono tutte particolari e caratteristiche in confronto di quelle che spettano al soggetto passivo della prestazione stessa. o del contratto: poichè la funzione dell'oggetto e quella
di estinguere gli obblighi contrattuali del soggetto
passivo, grazie alla sua prestazione come adempimento del contratto. Adempito l'obbligo della
prestazione, il soggetto passivo del contratto non
è più tale,e diventa semplicemente il soggetto
attivo del diritto alla liberazione dagli impegni
precedentemente assunti e già soddisfatti: di fronte
a quel diritto diventa a sua volta soggetto pas-

sivo la persona che precedentemente era stata il
soggetto attivo della prestazione in parola e che
ora si trova soddisfatta d’ogni suo avere.
.
L'oggetto del contratto ha funzioni giuridiche
dipendenti da quelle del soggetto passivo? Certa—
mente, se si ha riguardo all'oggetto come sem—
plice e mero strumento della volontà di chi lo
da da una parte e di chi lo riceve dall' altra (lo
stesso che dicesi dell’oggetto deve anche ritenersi
per qualsivoglia specie di prestazione), la sua importanza non sarebbe davvero autonoma. Ma,
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mento dei danni e interessi. Se invece si ﬁnisce
coll’ adempiere alla pattuite prestazione, ossia col
consegnare da una parte all'altra l' oggetto convenuto, questo adempimento è come l’effetto di
una scelta. tra l’ oggetto in parola e la soddisfazione dei danni ed interessi. E siccome la pre—
stazione dell’ oggetto può evitarsi o non attuarsi,
cosi avviene che la direzione di questa scelta
sull'oggetto è una funzione speciale dell’oggetto
stesso; per cui può dirsi che quest’ oggetto cada
in funzioni di scelta escludendo il rifacimento
dei danni e interessi per una inadempienza che
non ha guarì luogo. La prestazione, ch‘era quasi
alternativa (quale è sempre nelle ultime conseguenze giuridiche del principio nemo ad factum
cogi potest: trionfo dell’individualismo e perciò
della personalità. giuridica) tra la pattuito. prestazione e il surrogato dei danni e interessi viene
come a concentrarsi nell’oggetto. Ma si tratta di
un concentramento cosi leggiero, che può essere
sempre in facoltà. del debitore di restaurare l’obbligazione primitiva nella sua ﬁsionomia alter—
nativa, anche se la prestazione contrattualmente
dovuta. è stata avviata già per un principio di
esecuzione: e questo giuoco il debitore può sempre
ripetere indeﬁnitamente, fino a che il creditore,
valendosi dei diritti a lui dalla legge accordati,
non costringa il debitore stesso ad un concentra-

mento deﬁnitivo.

'

320. Oggetto dell'obbligazione è sempre una
prestazione; ma. anche la prestazione, a sua volta,
ha un oggetto sul quale consistere. Quanto al con—
tratto, esso ha per oggetto immediato l'obbliga—
zione e mediato la cosa; in altri termini ha per
oggetto immediato la prestazione della cosa e per
oggetto mediato la cosa stessa. Apparterrebbe
quindi ad un linguaggio rigorosamente scientiﬁco,
quando si parla di oggetto del contratto, aver
riguardo non subito nè soprattutto alla cosa, ma
in primo luogo alla prestazione che cade sulla
cosa; prestazione che può essere di varie specie,
e può comprendere (giusta la classiﬁcazione ro-

mana) tanto il dare e il facere, quanto il praestare
propriamente detto. Dare indicherebbe il trasferi—
mento deila proprietà o di altro diritto sulla cosa,

facere implicherebbe un nudo fatto senza trasferimento dl diritti, e praestare denoterebbe, in senso
stretto, qualsiasi prestazione accessoria o accidentale che si aggiungesse, di regola, all'obbligazione principale, per il sopravvenire di eventi

posteriori ad essa. Ma quest' antica distinzione ro—
mana tra il dare, il facere, il praestare ormai
non ha più importanza pratica e risponde solo ad
un concetto politico per classiﬁcare in varie categorie i fatti giuridici importanti prestazione gene-

rica: talché l’oggetto del contratto viene ad essere,
in fondo, una solo sempre, vale a dire un fatto
(positivo o negativo) del debitore a favore del
creditore. Questo fatto naturalmente deve avere

importanza giuridica. e non può essere indifferente
0 insigniﬁcante di fronte al negozio che si sta
esaminando. E il fatto che cade in conventione
non e lo stesso del fatto che può cadere in solu-

in materia obbligatoria, tenuta presente la solu—

tione, nè può consistere nel risarcimento dei danni;

zione dei casi d' inadempimento del debitore,
l‘oggetto può cambiare in un modo sorprendente,
perchè alla cosa. pattuita vada infine a sostituirsi
niente altro che il danaro sotto forma di risarci—

poiché, se pure è vero ciò che si disse, che cioè
l'obbligazione contrattuale, per quanto semplice,
può considerarsi come alternativa tra l'oggetto

caduto in contratto e i danni interessi (lo stesso
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potrebbe dirsi anche dell‘oggetto in solutione),
tuttavia resta sempre fermo questo quanto agli
effetti del contratto in ordine all'oggetto, soltanto
in casi eccezionali, mentre, nei casi normali, l'effetto del contratto. quanto all‘oggetto, non si
diparte' dalla convenzione, se ed in quanto questa
è destinata ad avere adempimento: e, dato l'adempimento stesso, l'ipotesi dell'obbligazione alternativa con posteriore concentramento, fatta sopra,
per quanto possibile,,si presenta superﬂua e priva

d'interesse pratico. Anzi, dal punto di vista del
contratto e della sua rigorosa esecuzione, la volontà
delle parti apparisce senz' altro una sola; essa è
costituita da uno scopo ﬁnale unico ed ha un'unica
esplicazione contrattuale, determinata, non variabile, di fronte alla quale sarebbe cosa vana ricorrere ad ipotesi e a probabilità. previste 0 potute
prevedere dalle parti contraenti. S'intende poi
agevolmente che il fatto di cui consta la prestazione contrattuale, nei casi normali di adempimento, può anche essere negativo, ossia presentarsi
come astensione da un dato fatto e non come un
fatto positivo.
321. Oggetto del contratto può intendersi nella
accezione generale di contenuto contrattuale o contenuto del contratto, in opposizione alle persone
dei contraenti. insomma tuttociò che rimanesse

nel contratto, tolte le persone dei contraenti, da
questo punto di vista si potrebbe qualiﬁcare come
oggetto del contratto stesso: in altri termini, l’oggetto non solo comprenderebbe la prestazione
contrattuale, ma anche tutti i complementi di essa.
Nè ciò deve sembrare strano. La prestazione, sia
nel suo scopo principale come nei modi che l'accompagnano, è un tutto inscindibile e non suscettiblle di variazioni: aut sit ut est, aut non sit.
Quindi queste circostanze che accompagnano lo
obiettivo ﬁnale del contratto, di fronte alla manifestata intenzione dei contraenti, sono del pari
essenziali come l'oggetto principale e lo completano armonicamente e sostanzialmente: perlochè
vogliono considerarsi quali elementi costitutivi
dell'oggetto contrattuale, dal momento che non
possono assolutamente riportarsi nella categoria
del soggetto e dei soggetti. Che tra il soggetto e
l’oggetto vi sia 0 vi possa essere qualche manifestazione giuridica indipendente non è possibile,
se pure non si ricorra all'intromissione del rappresentante giuridico e all' atto giuridico che
autorizza questa intromissione del rappresentante:
ma il soggetto del contratto, o direttamente, o
per mezzo de’ suol legittimi rappresentanti e ge—
stori, dev'essere in rapporto immediato con la
cosa su cui si concentra la prestazione. Evidentemente poi, questo rapporto immediato con la cosa

può essere di specie svariatissima e va dalla ﬁsica
disponibilità alla semplice potenzialità giuridica
e alla semplice per quanto fondata speranza di
diritti futuri: l'essenziale è che si tratti di un
rapporto vero, eﬂettivo, e non di un rapporto simulato o di una mera parvenza. I motivi e lo scopo
del contratto possono considerarsi come facienti

parte del requisito obiettivo?“ codice ha creduto,
anche sulle orme della giurisprudenza romana, di
tener fermo il requisito speciale della causa per
la validità dei contratti: dato questo, che, per
essere soprattutto ideale ed immateriale. non per
questo è meno importante per [' esistenza del con-

tratto, di cui costituisce la base razionale e morale.
Infatti, come rettamente osservò Aristotile nel
principio della sua Etica a Nicomaeo, ogni azione
morale dell'uomo essendo indirizzata al bene,
questo non è altro che lo scopo o la finalità. di
tutte le azioni umane che si contengano nei limiti
della moralità. Resta dunque evidentissimo che
il requisito di ﬁne è un requisito propriamente e
di sua natura morale; il diritto se ne vale e lo
chiama in aiuto, appunto perchè ed in quanto è
il prodotto e l’impronta delle leggi di morale, ma
non può domandare alle speciali leggi suo la norma
del giusto e dell’ ingiusto, del lecito o dell‘illecito.
Questi requisiti di scopo o di ﬁnalità si contengono pertanto logicamente nel requisito di causa,
e non possono entrare a far parte del contenuto
obiettivo del contratto.
322.l beni, per formare oggetto di contratto,

debbono anzitutto essere commerciabili ed alienabili: essendo il contratto, socialmente considerato,
la forma indispensabile di ogni commercio, e,
individualmente considerato (cioè quanto alle parti
contraenti), lo strumento necessario per ogni
alienazione volontaria. Questo impegno reale, materiale ed effettivo del patrimonio dell’obbligato
come conseguenza dell’obbligazione contrattuale
da lui assunta non è peraltro diuna necessità.
assoluta e generale e si avvera soltanto in un
certo senso. Non è di necessità assoluta e generale,
perchè, senza questa speciale e diretta affezione
del patrimonio, può ﬁno a un certo punto concepirsi l'obbligazione egualmente operativa anche
quando dell’esecuzione di essa risponda soltanto
la persona del debitore, in via diretta e principale. Questo sistema era nell’antichissimo diritto
romano, iiel quale la ﬁducia e il nexus completavano tutto un sistema obbligatorio, in base a cui
si riteneva come obbligata sopratutto la persona
del debitore, più e prima che il suo patrimonio.
L'individualità civica e politica del Quirite bastava
dapprima a garantire sufﬁcientemente l’esecuzione
degli impegni da lui assunti per contratto; e tutto
il sistema rigoroso delle legis actiones provvedeva
all'esplicamento dell'attività giudiziaria anche
per i negozi estragìudlziali. La vendita per mancipationem o in iure cessionem era certamente un

negozio estragiudiziale, ma compivasi giudizialmente con procedura giudiziale; esaurita la quale,

il,-legume tra le parti era ferreo e sancito con
vincoli anche politicamente cosi forti, da rendere
assai difﬁcile che il cittadino romano, senza scapito della sua riputazione politica, venisse meno
alla propria parola. E senza dubbio la sanzione
della pubblica estimazione in tempi di prevalente
individualismo, portato ﬁn quasi all' apoteosi del
concetto quiritario di civis iure optima maximo
(concetto che non esludeva, anzi rafforzava l'im—
portanza dello Stato, del quale veniva a costituire
come la prima cellula), doveva essere potentissima
e quasi più forte di quella dello stesso diritto
privato. Se poi occorreva di aggiungere altre san—
zioni a quelle morali, politiche e religiose relative
al godimento dell’optimum ius Quiritz'um, vi erano
le sanzioni penali (personali e politiche) derivanti
dalla condizione di nexus @ delle quali, appunto
perché complementari e adottate in pratica solo
nei casi estremi, facevasi bene spesso a meno. in
tutto questo procedimento, come si vede agevol-
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mente, il vero patrimonio, come formato dal com-

plesso dei beni costituenti la fortuna domestica,
era quasi completamente estraneo; appuntoperchè,
considerato forse dal punto di vista predominante

della comproprietà familiare e della sua inaliena—
bilità relativa, per impegni personali.
Ma questo stato di cose, per diverse ragioni,

non poteva durare. Anzitutto, per l'esaurimento
giuridico delle legis aclinnes e per la conseguente

3'5"7

has actiones non intelligilur esse locuplelior. Tali
azioni, come è evidente, non appartengono al patrimonio d' una persona prima della contestazione
della lite in ordine ad esse: e l'erede stesso, morto
il suo autore prima di tale contestazione, può
sperimentarla non a titolo successorio, ma iure
proprio, non essendo ammesso che si crediti cosa
non appartenente al patrimonio e che non può
pertanto formare oggetto di contratto. Viceversa.

introduzione della procedura per formulas; quindi

fu contestato il broccardo della Glassa.- quae ad

per l’assoluta desuetudine del nexus e ﬁnalmente
perla trasformazione graduale del concetto p'ri-

heredem sunt transmissibilia sunt etiam cessibilia,
modificato poi alquanto dal Fabro (1) nel modo
seguente: cessibile regulariter est id quod est trans—
missibile, in base alla 1. 42, Dig. de adm. tut.
Ma, nonostante le obiezioni tratte dal fedecommesso, dall'usufrutto, dal diritto litigioso, dalla
azione confessoria, generalmente si riconobbe come
regola che tra la trasmissibilità ereditaria e la
cedibilitàcontrattuale dovesse esservi perfetta cor—
rispondenza; salva qualche eccezione dovuta. a
ragioni d’ordine speciale. E questa risoluzione

mitivo famigliare della proprietà umana in con—
cetto personale e patrimoniale. Questa trasforma-

zione potrebbe trovare un ostacolo nella facoltà.
assoluta data al testatore sopra i beni a lui appartenenti: ma notisi che nella relativa legge

delle dodici tavolo si parla di legato fatto dal
palerfamilias, in quanto tale, e non si da certo la
stessa validità al testamento o legato del ﬁlius
familias, del cui peculio, come ﬁno a una certa
epoca della cui persona, poteva il padrefamiglia
liberamente disporre nel modo più assoluto. Dunque
questa disposizione, lungi dal contrastare, conferma

il concetto famigliare della proprietà o della com—
proprietà domestica: considerazione questa che
certamente ostava al concetto personale del patrimonio e perciò al concetto dell‘alienabilità di
esso in conseguenza di obbligazioni od impegni
personali. Ma è certo che di questo concetto della
proprietà avvenne una trasformazione, non si può
ben chiarire se per inﬂuenza dell'aumentata quantità della forza obbligatoria patrimoniale dell’impegno personale, oppure se come causa di questo
medesimo aumento nella quantità della forza obbligatoria stessa. Certo altre cause coneorsero e
altri eﬁetti ne furono prodotti: e il fenomeno
tanto si presenta economicamente e sociologicamente complicato, da non potervi dare una solu—
zione completa in questo luogo e senza perdersi
in ricerche estranee all'argomento del contratto.
823. Una volta reso più diretto il rapporto tra
obbligazione e patrimonio, doveva necessariamente
sorgere la distinzione tra beni alienabili, e beni inahenabili agli effetti del vincolo contrattuale. Econsiclerando la cosa da un punto di vista economico
elevato,“ bene inalienabile si presentò come incom-

merciubilezperòlaquestionedell'aiienabilitàomeno
dei beni patrimoniali doveva presentarsi e si presentò infatti anche prima che si proponesse la
questione economica sulla commerciabilità o meno
di essi. E, storicamente, si dovè risolvere anche

avanti che fosse scientiﬁcamente accertato il concetto della commerciabilità, più ampio e più teorico
Com'esso presentavasi difronte a quello dell'alie—
nabilità; per la qual cosa non potevansi ancor
domandare i necessari sussidi all'economia politica e alle scienze sociali, considerate anche come
direttive dell‘attività individuale nei contratti.
Una volta messo il diritto per quest'ordine d'idee,
s_1 cominciò anzitutto col fissare la commerciabilita e l’alienabilità come regola, i'incommerciabilitz't
el‘1naliena bilità come eccezione. Le azioni popolari
e le azioni vindictam spirantes (actio iniuriarum,

a_ctio in factum de calumniatcribus, querela inoﬁ’icwsz testamenti o donationis, azioni revocatoric
nelle donazioni e a causa d'ingratitudine, ecc.) non

arricchiscono colui che può sperimentarle: qui habet

corrisponde anche meglio al concetto economico
della trasmissione delle ricchezze; perciocchè, economicamente parlando, la trasmissione delle ricchezze opera egualmente, sia per effetto di sue—
cessione inier civas come per effetto di successione
mortis causa. Parlare della legittimità di queste
due specie di successione mortis causa, e delle
diverse ragioni giuridiche che l'una e l' altra successione giustificano spetterà alla scienza del
diritto: ma intanto l'economia attribuisce le me—
desime funzioni sociali all’una e all'altra forma
di successione. E, siccome in materia di commerciabilità o di alienabilità sono considerazioni economiche quelle che debbono prevalere, così sembra
evidentissimo che, di fronte alla ragione scienti—
ﬁca. debba ritenersi come regola che tutti i beni
trasmissibili per successione siano anche trasmis—
sibili per cessione e viceversa. Quelle eccezioni
che per la specialità dei casi possono derogare a
questa regola non hanno certamente la. portata di
guastare la regola stessa.
324. Una categoria anche più importante di beni
che non possono cedersi si deve ravvisare in quelle
obbligazioni, le quali, per mantenere il loro carattere e la loro essenza giuridica, non possono esser
rivolte a proﬁtto di altri, all'infuori del creditore
originario: tali sono appunto le prestazioni cosid-

dette personali, o quelle talmente legate alla pro—
prietà di un fondo, da non potersi disgiungere
dalla proprietà di quel dato fondo (come avviene,
p. es., per la costituzione d'una servitù prediale).
E prestazioni personali e prestazioni reali, tali
essendo nel caso nostro per la loro causa, non si

potrebbe naturalmente far cambio di persona o
di fondo senza alterare la. base costitutiva o la
natura dell'obbligazionc stessa: perlochè queste

prestazioni e questi diritti debbono considerarsi
come inalienabili ed incommerciabili. Prestazione
di alimenti, a mo' d'esempio, non può giustamente

concepirsi qualora non sia determinata una persona alla quale gli alimenti stessi debbano som-

ministrarsi; permodochè, cambiando la persona,
debba ritenersi non più sussistere l’obbligo di una
tale somministrazione. Cosi vi sono dei diritti
accessori ad altri diritti e delle azioni date a tu—
(1) Cod., lib. vi, tit. u, def. 24.
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tela dei diritti stessi; perlochè nè i diritti acces-

perchè idiritti, come le ricchezze, non vadano

sori debbano trasmettersi senza la contemporanea
0 la precedente trasmissione dei diritti principali,

tutti a terminare nell’umana personalità che li

nè le azioni senza quel diritti a tutela dei quali
esse son date. Tali i diritti d'uso e di abitazione,
l’azione confessoria e la negatoria: questi diritti
essendo dati a l'avere e in considerazione di certe
determinate persone e queste azioni essendo di
loro natura inscindibili dalla servitù edalla pro—
prietà ovvero dai diritti relativi.
Vi sono inoltre, nelle leggi romane, taluni divieti speciall di alienazione. Non potevano per
la 1. 2, Cod., 2, 13, cedersi le obbligazioni al più
potente (e per la legge Licinia neppure al ﬁsco),
per non rendere peggiore la condizione del debitore; per la. nov. 72 di Giustiniano (cap. v) non
potevano esser cedute al tutore, neppure dopo
terminata la tutela., le obbligazioni contro il pu—
pillo, nè dopo terminata la curatela al curatore
le obbligazioni contro il minore, quando (s’intende)
le una o le altre fossero sorte durante la tutela
0 la curatela, rispettivamente. In caso di contravvenzione si camminava l’estinzione dell'obbligazione a favore del minore o del pupillo, appunto
nel desiderio di tutelare a ogni costo l'interesse
del debole. Per la. 1. 4, Cod., 8, 36, non potevansi
neppure alienare le azioni litigiose: eccettuate
quelle contratte per la costituzione della dote o
della donazione propter nuptias, per la divisione
della eredita e per i legati: nelle azioni litigiose
spiccando assai evidentemente ﬁn dapprincipio
il carattere aleatorio, e nella costituzione di dote
o nella donazionepropternuptias, nella. divisione
ereditaria e nei legati rilevandosi con tutta evidenza un carattere speciale per il favore da accordarsi alla causa. Ora questi divieti speciali di alie—
nazione non sono più certamente dei tempi nostri;
non perchè oggi come allora si abbia scrupoloso
rispetto alla libera attività individuale nel campo
dei negozi civili, ma unicamente perchè lo sviluppo grandissimo dei commerci sarebbe gravemente intralciato da leggi che si prestassero con
troppa facilità a contestare l' efﬁcacia dei contratti.
325. Dove più sicuro e più chiaro rifulge il
concetto della inalienabilità. è nei diritti sulla.
persona o diritti personali, ch'è quanto dire diritti
relativi allo stato delle persone o al caput, come
dicevano i romani, in senso più tecnico e più

stretto. Veramente il codice vigente non parla
che di stato civile e non ne parla se non a. pro—
posito degli atti relativi; e non già perchè con—
sideri lo stato stesso dal solo punto di vista su—
biettivo,iu quanto la persona sia soggetto di diritti,
di facoltà o di potestà, e non in quanto questa
potenzialità giuridica si traduca in atti o fatti
esterni. E la persona, oltre al suo stato civile, ha

uno stato politico; oltre di chela sua estrinsecazione giuridica non deve confondersi cogli atti
che ne formano la prova, ma si deve intendere
anche separatamente e in modo indipendente dai
dati statistici o probatori. Checclxè sia di ciò, è
certo non esservi legge di popolo civile, la quale
non riconosca nella persona (soggetto di diritti)
certi requisiti di attività soggettiva, senza dei
quali nella. persona stessa non si renderebbe per
certo possibile l’esercizio di qualsiasi specie di
diritti anche aventi per obiettivo le cose. Questi
diritti si dicono personali per eccellenza.; non

misura. (axvtcﬁv Xpepztzîw aézpov ò cîvbponog; Scriveva

Aristotile nella sua Etica a Nicomaco), ma perchè
taluni di essi hanno per iscopo di conservare .'!
trasformare i rapporti di potenzialità giuridica
che l'uomo ha verso le cose esterne e tali altri
(i patrimoniali propriamente detti) partono dal
concetto della esistenza di una pienezza delle
facoltà giuridiche dell‘uomo sulle cose e riguardano la esplicazione di questa provata e ricono—
sciuta attività umana, giusto verso le cose del

mondo esteriore. [ diritti personali, in altri termini,
sono come il sostrato, la. piattaforma, la premessa
di ogni rapporto obbligatorio e di ogni rapporto
sulle cose; talché, giuridicamente, in certi casi,
malgrado l’esistenza di un movente giuridico o
di un interesse al compimento di un determinato negozio giuridico, l’attività individuale non
può esplicarsi verso il negozio stesso, appunto per
conseguenza di questa imperfezione nella poten—
zialità. giuridica del soggetto. Certamente non
v’è. diritto personale, considerato in atto, che non
involga anche dei rapporti patrimoniali, più o
meno direttamente o immediatamente: ma vi sono
bensi dei diritti (e questi sono i patrimoniali), i
quali, oltre alla pienezza delle facoltà. soggettive
necessarie per entrare in quel determinato rap—
porto giuridico, esigono altresì una determinazione
speciale di volontà. nel soggetto verso una espli—
cazione attnosa del soggetto stesso nel mondo
esteriore. Ed è cosi che si distingue la capacità
di concludere un negozio giuridico dal negozio
stesso concluso per effetto della manifestazione
esteriore di una tale capacità giuridica.
326. Ma sui diritti personali non e facile mettersi
d'accordo in ogni modo. Taluno, con uno sforzo
di acume interpretativo, volle distinguere tra
diritti personali e personalissimi. Consultando il
codice civile, si trova che l'art. 1193 parla di
eccezioni personali, l’art. 1899 di eccezioni meramente personali, l'art. 1927 di ecezioni puramente
personali, e l'art. 1234(011'è il caposaldo nella
materia) di diritti esclusivamente inerenti alla persona. Ora. senza dubbio questo diverso linguaggio
deve fare una certa impressione, non potendo
supporsi che senza ragione il legislatore abbia
talora. usato l'aggettivo personale o inerente alla
persona, e niente più. e tale altra siasi servito
degli avverbi meramente, puramente, esclusivamente, aggiungendolì a quell'aggettivo, senza avere
idea di annettervi un signiﬁcato speciale che limitasse ancora il concetto generico del diritto personale. E questo argomento sarebbe confortato
dalla circostanza che i tre avverbi suddetti si
prescnterebbero come veri sinonimi l‘uno dell'altro:
il che sembrerebbe accennare ad un concetto unico
direttivo, cui nella materia si sarebbe informato
il nostro legislatore. Ora dunque vi possono essere
dei diritti null'altro che personali e dei diritti
misti, i quali cioè sappiano del personale e del
non personale? Senza dubbio, le azioni che servono
a far valere le condizioni personali dell'attore
conducono anche indirettamente all'esercizio dei
diritti patrimoniali, come causa ad effetto. Però.
in talune di queste azioni personali il ﬁne morale
prevale sul line patrimoniale: e queste sono le
azioni meramente, puramente o esclusivamente
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personali del codice. in altre il ﬁne e l’indole
morale vi è, ma esse conducono quasi senz’altro
e quasi immediatamente allo sperimento di un
diritto patrimoniale. In esse non prevale pertanto
il punto di vista personale, nè apparisce, in modo
assoluto esclusivo. come superiore e più rilevante

dello aspetto patrimoniale, almeno nello intendimento di chi esercita l'azione e per l'interpretazione

del suo ﬁne recondite. Però è assai pericoloso che
si faccia determinare la natura. del diritto dallo
intendimento, nascosto o palese, dichi lo esercita;
e questa non è neppure forse l’intenzione dello
stesso legislatore nostro, il quale, se si fosse e ci
avesse risparmiato quegli avverbi (intuonati per
soprappiù a una sinonimia quasi perfetta) ci
avrebbe evitato l'imbarazzo fortissimo di conciliare
la lettera della legge con la. serietà. dei concetti
giuridici, che ci persuaderebbe di tener ferma
la sola denominazione di diritti personali come
contrapposto, non sempre neppure in questo caso
molto felice, ai diritti patrimoniali. Avvegnach'e
non siavi neppure un diritto od un‘azione patrimoniale che regga senza un sostrato di diritti

personali fondamentali.
327. Ancor peggio (come failGabba) distinguere
tra diritti personalia diritti persanatissimi, qualificando questi ultimi come « diritti ed azioni di
una persona in confronto di un'altra per ragione
delle loro personali relazioni, ma che non “ridondano per nulla a vantaggio del subietto, oppure
non soltanto dalla legge determinate sono, ma
altresi da convenienze del tutto individuali, di
cui non è nè può esser giudice altri se non chi
nel caso dalla legge contemplato si ritrova » (1).
Questi sarebbero i diritti e le relative azioni sarebbero azioni personalissime, non trasmissibili
pertanto neppure agli eredi: tutti gli altri diritti
e tutte le altre azioni sarebbero semplicemente
personali e si potrebbero trasmettere perchè,im-

medesimati con diritti ed azioni personali e formanti parte integrale del patrimonio. in altri
termini, il Gabba, dal più al meno, ha voluto tra—
durre in un concetto sintetico ed unico di diritti
personalissimi e di azioni personalissime quei
diritti che il legistatore nostro ha chiamato meramente, puramente ed esclusivamente personali:

il. che in fondo non signiﬁca altro fuorchè rendere
più spiccato il contrasto tra diritti ed azioni per—
sonali tutti, si gli uni come gli altri, e non aventi
tra di loro altra differenza, se non la differenza
di grado o di quantità. in questa loro accentua—
z_10ne personale. La differenza nella quantità (dif—
ierenza che non è una cosa nuova in diritto) non
vuole avere certameute tanta efﬁcacia, da far
cambiare qualità e quindi natura al diritto e alla
az10ne, ma. soltanto da graduare e il diritto e
l'azione in varia intensità, senza alterare la so-

(diretta o indiretta, mediata e immediata, presente
o futura,prossìma o remota, virtuale 0 reale, intrinseca od estrinseca) « con diritti patrimoniali e in
quanto con questi diritti e collegata, si viene a.
immedesimare con questi, diventa elemento del
patrimonio essa medesima ». Ma, siccome il progresso dottrinale non è arrivato ancora a questi
risultati sintetici, di abolire completamente la
distinzione tra diritti personali e diritti reali
(distinzione che torna molto utile in pratica e

che si deve anche ai dettami dell'antica sapienza
romana) è d'uopo cercare di non rendere l'incertezza della distinzione ancor più grave di quello

che possa risultare per quegli avverbi poco signiﬁcanti adottati nel nostro codice, restringendo la
questione possibilmente non al diritto in sè, ma

al suo esercizio, cioè all‘azione.
328. Convien dunque esaminare la questione più
dal lato dell'esercizio del diritto, che non dal lato
del diritto stesso considerato nella. sua natura. E,
prima di tutto, per ragione d'importanza, viene
l'azione per reclamare lo stato legittimo; in ordine
alla quale nell'art. 178 del cod. civ., si dice che non
può essere promossa, ma soltanto proseguita dagli
eredi o discendenti del ﬁglio. tranne nel caso della
costui morte entro l'anno ventesimo sesto di età.
Ora, questo diritto al reclamo di stato è appunto
un diritto, il cui esercizio può essere diretto sol—

tanto « alla soddisfazione morale di purgare la
propria provenienza da una macchia di illegittimità » (come efficacemente nota il Sabba); e perciò,
dati i nostri costumi che consolidano il pregiu—
dizio della ripugnanza dalle origini illegittime, si
concepisce benissimo come possa esser fatto valere
anche da. discendenti che non siano eredi, rivestendo in questo caso un carattere essenzialmente,
anzi unicamente morale, cui non può annettersi
alcuno scopo patrimoniale. Per gli eredi non discen—
denti e molto più per gli eredi discendenti lo scopo
dell‘azione (l'interesse giuridico vero e proprio)
può invece, anzi deve, essere

misto di

morale e

non di patrimoniale; e non perchè gli attori questo
intendano, ma perchè è proprio cosi nella natura,
più che dei diritti, del loro esercizio. Tale ipotesi
pertanto si presta al concetto della. trasmissibilità,
e quindi anche dell'alienabilitàt; mentre, quando
l‘esercizio dello stesso diritto è accordato al discendente non crede, e impossibile parlare di tra—smissibilità o di alienabilità, senza inviluppare il
quesito (essenzialmente pratico) con sottigliezze
o cavilli teorici astratti. In questo caso si può
intendere si tratti di quei diritti che l’art. 1234
chiama esclusivamente inerenti alla persona del
debitore e di cui vieta pertanto ai creditori l‘esercizio quasi mutui gratia: ma nell'altro caso non

vi è ostacolo perchè la regola economica e giuridica della trasmissibilità e dell'alienabilità. incontri

Sostanza nè dell’uno nè dell‘altro. Sarebbe più

la sua piena e perfetta attuazione. Cosi, l‘azione

logico il sostenere radicalmente (e lo stesso Gabba

per impugnare un matrimonio contratto senza il
consenso di chi aveva diritto a darlo, quando è
esperita. dall'avente o dagli aventi diritto alla
prestazione del consenso o dallo stesso coniuge
cui il consenso è necessario, riveste il carattere
di azione meramente personale, soltanto quando
e diretta a respingere l'afﬁnità o il vincolo coniu—

Vi propende) chela distinzione tra diritti e azioni
personali, diritti e azioni patrimoniali riposi piuttosto sopra un criterio empirico che sopra un
vero e proprio criterio scientiﬁco; perciocchè « una
Volta1ntrodotta per un qualunque motivo un’azione
Personale, questa in virtù della colleganza sua »

(l) Gabba, in commento alla sentenza 15 marzo 1890 della Cassaz. di Roma, Mirabella c. Law-etti (Foro Ital.,

1890. i. son.

360

CONTRATTO

gaio con persona chiaritasi indegna; non quando
abbia scopo patrimciniaie, nel quale ultimo caso
soltanto se ne può ammettere la trasmissibilità
(art. 108}. invece, il diritto di chiedere la separazione coniugale, essendo perla sua natura intima
riservato al solo coniuge (art. 148), non può essere
esercitato da altre persone, neppure se pecuniariameute interessate alla separazione stessa; appunto
perchè quel diritto interessa non il patrimonio,
ma la persona. Senza dunque preoccuparsi delle
espressioni più o meno perfuntorie contenute nel
codice a questo riguardo, l'applicazione dell‘arti—
colo 1234 dev'essere regolata in modo, che allora
l'azione spettante al debitore possa (in caso della
di lui trascuranza o dei di lui riﬁuto, e sempre
con intervento del debitore stesso) essere sperimentata dal creditore, quando essa azione giaccia
inoperosa nella potestà del debitore per ragioni
diverse da quelle d'ordine morale, uniche e pre—
valenti nella subietta materia.
329. Sono inalienabili i beni del demanio pubblico: e, dice il codice civile (art. 430), per loro
natura. Ma la scienza rettiﬁca: essi sono inalienabili per destinazione o della natura o dell'uomo;
e la destinazione dell’ uomo risulta, secondo i casi,
o da atti del potere legislativo, 0 da atti del potere
esecutivo. Beni di pubblico demanio sono le strade
nazionali, il lido del mare (ossia lo spazio a cui
giungono i ﬂutti nella marea più alta), i porti, i
seni, le spiaggie,i ﬁumi e torrenti, le porte, le
mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra
e delle fortezze, gli arsenali, i magazzini militari e simili. Perchè, malgrado l'espressione esclusiva usata dal successivo art. 428, lagiurisprudenza
è d'avviso che l’enumerazione fatta dall'art. 427
cod. civ. sia soltando dimostrativa, non tassativa,
e comprenda tutti i beni dei quali i cittadini non
possono usare uti singuli? Non è l'uso che si fa
o si può fare di questi beni, ma la loro legale
destinazione per natura o per volontà dell’uomo
che li rende non suscettibili nè di possesso nè di
proprietà, veramente, ma che soltanto (nei pub-

blico interesse) da allo Stato su di essi taiuiii
diritti di sorveglianza, di concessione, di polizia,
di regolamento: diritti che non vengono dalla
gestione ma dall’imperio e la cui esplicazione.non
è governata dal gius civile o gius privato.Quindi
noi non escludiamo, anzi riteniamo che i beni
indicati nell‘art. 427 cod. civ., vi siano appunto
indicati a solo ﬁne dimostrativo; ma è nostro
avviso che l'estensione della. dimostrazione non
possa farsi a. base del concetto d’uso dei citta—
dini, bensl invece a base del concetto di proprietà
e di possesso. Lo Stato ha la proprietà di questo
o di quel bene, nel senso che possa aiienarlo senza
precedentemente cambiargli destinazione, ossia
servendosene sino all'ultimo nel modo più libero
e assoluto che si possa immaginare, nel senso che
eserciti su di esso e per esso le azioni possessorie
come un privato qualsiasi le esercita o può esercitarlesui suoi fondi? Se è cosi, questi beni ap—

nel raggio dell‘inﬂuenza politica e non estesa illimitatamcnte a tutto il diritto.
330. Se si vuol dunque avere un criterio carat—
teristico giusto sulla natura dei beni di demanio
pubblico, non vi è altro da fare fuorchè riportarsi
alla destinazione loro: vedere cioè se questi beni

per destinazione della natura e dell’ uomo possano
essere ritenuti alienabili o no, cioè soggetti o
meno alla proprietà dello Stato. Prendasi, ad es.,
il cosiddetto palazzo delle finanze in Roma. Questo

ediﬁzio demaniale è costruito in modo che non si
potrebbe per certo cambiare la destinazione di esso,
talmente da renderlo adatto all'uso di privata
abitazione: ma nessuno esclude che possa. essere
adibito, anzichè a palazzo di ﬁnanza, a palazzo di
giustizia, 0 a biblioteca, 0 museo, o anche a caserma,
forse a stabilimento industriale, certo a magazzino

e occorrendo anche ad ospedale: fatte naturalmente ic opportune modiﬁcazioni e gli opportuni
adattamenti d'ordine secondario e senza alterare
per nulla la sua ossatura originaria. Ma nessuno
potrà farne mai una fortezza, senza riprenderlo
quasi dalla fondamenta, ossia rifarlo poco men che
da nuovo. Quindi è che questo immobile, per la
sua destinazione, anche tenuto conto degli even-

tuali cambiamenti d’ordine secondario ch'essa può
subire, non può appartenere se non al patrimonio ed
ai beni patrimoniali dello Stato o di privati: avvegnachè la sua destinazione speciale non solo non
esige, ma neppure comporti ch'essa possa servire
alla difesa. militare, stante la sua ubicazione e il
modo com'è costruito. Viceversa, prendasi il forte
tiburtlno o il forte trionfale, nei pressi di Roma, e si
faccia esaminare da un architetto: questi non potrà
ravvisare in essi l'attitudine ad essere trasformati
nè in opiﬁci, nè in case commercialì,nè in ospedali,
nè in m'usei. Essi, e in sè stessi e per le opere
costosissime onde ricevono complemento, non possono, neppure con modiﬁcazioni secondarie apposite, avere una destinazione diversa da quella che
hanno e che debbono serbare, pena la loro inesistenza o la loro demolizione. Ecco come apparisce
che questi immobili non possono appartenere che
al demanio o demanio pubblico dello Stato. Questa

destinazione venne ad essi da chi li costruì o li
fece costruire; nè si può mutare senza rinnovare
completamente, o quasi, l’ediﬁcio: mentre, se si
potesse cambiare solo con modiﬁcazioni od opere
accessorie, sarebbe ammissibile anzi ricorrerebbe
senz’altro il concetto del bene patrimoniale e

perciò alienabile secondo la regola.
331. Vi sono altri beni che la natura. stessa ha
destinato all’inalicnabilità. ] corsi dei ﬁumi, talune
acque lacustri, le marine territoriali (cioè ﬁn dove
arriva il tiro del cannone piazzato nella costa), il
lido del mare, i porti e seni naturali sono già per
loro natura destinati all’inalicnabiiità. Cili può
infatti supporre che si venda o si ceda comunque,
nei rapporti del diritto privato, un ﬁume naviga—
bile, nua parte di acque marine territoriali, un
porto di mare senza cedere nel tempo stesso la

partengou‘o al patrimonio dello Stato; altrimenti

sovranità e i diritti che lo Stato come tale ha ed

appartengono al suo dominio, ossia al demanio
pubblico (dominium, domaine, demanio) (i). E chi
dice dominium dice senz’altro attività contenuta

esercita e sul ﬁume e sulle acque marine territoriali e sui porti di mare, per ragioni politiche
e militari? Oltre di che, come si osservò, sono
questi beni che si prestano all'uso, ma sfuggono
ad un vero e proprio possesso; perchè base e

(I) V., in questa Raccolta, voce Demanio.

fondamento del possesso, anche legittimo, è la
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detenzione, e questi beni non possono essere assoggettati a detenzione. Certamente, lo Stato non può
cambiare sostanzialmente la destinazione di questi
beni. Potrà racchiudere e quasi segregare dalla
rimanente massa di acque marine una certa parte
o superﬁcie di acque del mare per fare una darsena
o altre opere accessorie o addette a un arsenale
marittimo. Potrà anche con apposite dune e terra-,
pieni costringere le onde marine ad arretrare
alquanto, oppure a rispettare alcune parti del lido
nelle più alte maree, permodochè il lido stesso
venga a perder terreno: ma queste opere, mentre
nel primo caso non portano cambiamento nella
destinazione ad uso pubblico. nel secondo limitano
e circoscrivono, ma non sopprimono, il lido che
è cosa naturale e naturalmente necessaria. Lo
stesso dicasi presso a poco per i corsi d'acqua

perenne. Può lo Stato deviare il corso d'un ﬁume
e ridurre a riva (che cade in proprietà ai frontisti
per le regole comuni dell'aocessione) una super-

ﬁcie su cui prima correva il torrente: ma non può
disseccare o sopprimere nè il ﬁume nè il torrente,
anche modiﬁcandone sensibilmente il corso o de—
viandolo per altra direzione. E ciò per una ragione

semplicissima: perchè cioè la natura stessa. esige
che quel dato (lume o quel dato torrente vi siano
e portino ad un corso maggiore o al mare direttamente il tributo delle loro acque, collegando
strettamente il sistema idrograﬁco coll’orograﬁco.
[.e spiaggie del mare, ossia le zone di terra
adiacenti al lido, non hanno per contrario una
destinazione dalla natura. Esse si vogliono libere
e appartenenti al demanio pubblico per ragioni
militari e marittime, delle quali è giudice soltanto
lo Stato nei suoi organi legittimi: ma non è detto
che in taluni punti costieri non si possano ritenere anche inutili, o per l'inaccessibilità dei luoghi,
o per la poca importanza del littorale. Non è, insomma, di prescrizione che ad ogni costa marina
0 di lago pubblico o lido debba essere congiunto
anche uno spazio destinato a spiaggia, ovunque;
lo Stato può anche ritenere che in quel dato punto
spiaggia vera non occorra e che basti alla difesa
la naturale conformazione dei luoghi, o qualche
fortilizlo costruito in un’isola che domini la costa
stessa, o bastino gli stessi dirupamentidol lido di
questa. Può altresi ritenere più conveniente co-

struire, trattandosi di un territorio in perfetta
pianura, delle opere di difesa cosi addentro nella
terraferma, da escludere quella continuità tra il
lido e l’opera stessa, ch'è necessaria per determinare il concetto giuridico di spiaggia. Come
conseguenza di quest'ordine d'idee, la destinazione
del terreno littoraneo aspiaggia non e permanente;
e, o per la formazione di arenili o per altro acci—
dente llsico, o anche per la sola volontà dello Stato,
una tale destinazione può cambiare da un giorno

all‘altro, e ciò che prima era spiaggia può diven—
tare poi con la stessa facilità bene patrimoniale
dello Stato. Una sola limitazione vi è a questo
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332. Per completare il concetto del demanio
pubblico, dobbiamo fermare l'attenzione nostra sul
diritto di servitù attiva che lo Stato ha ed esercita per mezzo de’suoi concessionari sulla superﬁcie di terreno adiacente ai corsi dei ﬁumi, i quali
per non aver lido non hanno neppure spiaggia,
allo scopo della presa o della conduttura delle
acque correnti. Le rive dei ﬁumi, come si sa, sono
di proprietà privata; ma certamente questa proprietà privata è soggetta alle servitù dipendenti
dalla posizione dei luoghi, verso il demanio dello
Stato e perchè questo possa esercitare e diretta—
mente 0 per interposta persona i suoi diritti sul
corso d'acqua. Se dunque taluno, per alimentare
un 'suo opiﬁcio, vuole eseguire una presa d'acqua
corrente, sottraendole prima e restituendola poi
al corso del ﬁume o torrente, e ne ottiene la
concessione dallo Stato, non si può a lui inibire
di condurre l'emissario o il canale. dedotto dal
ﬁume e in questo riducibile, per la proprietà del
privato rivierasco. In caso diverse si renderebbe
impossibile allo Stato l'esercizio del diritto di

concessione dell' aquaeduclus od aquaehaustus;
mentre appunto questo diritto di concessione e
un vero e proprio diritto demaniale, ossia è un
diritto attinente al demanio dello Stato, in quanto
appunto il demanio pubblico è dominio politico,
è attività speciale dell'organismo statuale. Ora, se
in taluni casi questa servitù attiva (accompagnata
e preceduta, s'intende, dei relativi compensi) non
può neppure ai privati riﬁutarsi, dovrà riﬁutarsi
allo Stato come organo. di sovranità politica, sol

perchè, in luogo di servirsene direttamente, la
esercita a mezzo dei suoi legittimi concessionari?
333. Sono alienabili le cose sacre? Prima di
tutto, esistono cose sacre? Vi è cosa che l’egoismo
utilitarie umano rispetti e sottragga al mercimonio
della piazza? i monumenti sepolcrali, gli utensili
e la stessa prestazione di opera ministeriale per
il culto religioso, nonchè il perdono ai peccatori,
pentiti o no (almeno ai tempi di Leone X), non solo
potevano formare oggetto di contrattazione, ma
subivano e subiscono le oscillazioni delle leggi
economiche relative alla domanda e all’offerta.

La pace delle tombe, la comunione della fede, la
comunione delle preghiere (e non nel solo culto
cattolico) spesso sono state e sono mercanteggiate.
Ma intanto, per diritto romano, allo scopo di
sottrarre certe determinate cose alla commercia—
bilità, si cominciò col proclamarle divini iuris,
distinguendo poi questa categoria di cose in tre
classi: res sam-ae, religioxae, sanctae (Instit., 5 3,
lib. u, tit. 1). Le res sacrae erano con cerimoni -.
religiose e sotto il presidio della pubblica Autorila
destinate al servizio divino; le res religiosae ave—
vano invece una tal destinazione per volontà dei
privati ma col concorso di certe determinate circostanze di fatto (quale sopratutto il sepellimento
di un cadavere umano); le res sanctae erano tali

più per le sanzioni penali comminate contro la

che tra lido del mare e spiaggia non vi dev'essere

violenza che non per il regime giuridico speciale,
al quale fossero sottoposte. Tanto è ciò vero, che

interruzione, ossia (in altri termini) non vi deve

furono dette sanctae anche talune rcs humani iuris,

cambiamento, e lo vedemmo: cioè

la condizione

essere alcuna superﬁcie riservata al diritto patri- ma di una Speciale importanza specialmente in
moniale dello Stato o dei privati: altrimenti la
diritto pubblico (quali le mura e le porte dei
superﬁcie in oggetto non potrebbe essere dema— municipia). Nelle cose sacre la distinzione veniva.
niale perchè spiaggia, ma bensi per altra ragione dall'auctoritas populi, nelle cose religiose dalla
comprovata e riconosciuta dalla legge.
destinazione del padre di famiglia proprietario
Umano rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.
46.
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del suolo (e quindi non dalla destinazione del
possessore di terreno provinciale): per le cose
semplicemente sante non v’era d'uopo di una

destinazione speciale piuttostochè di altra, ma
occorrevano soltanto talune cerimonie e soprattutto poi (questa sopravvisse anche all’-abolizione
della cerimonia) una certa tutela legislativa tra—
dotta e tramandata per i costumi.
Oggi da noi e coi diritti moderni questa tripar—
tizione non ha più ragione di esistere: non si
conoscono più

cose

religiose o

cose sante, in

quanto possano distinguersi nettamente tra loro
e dalle cose semplicemente sacre. Oggi non vi
sono mura, nè porte di città o di Municipio che
abbiano una speciale consacrazione per la cerimonia o per la tradizione: solo vi sono cose sacre,
come vi sono persone sacre e inviolabili (monarchi,
ambasciatori). ll parlare di persone sacre suppone
un ricorso al diritto divino, sovente; ma. vi sono
delle cose sacre che tali appariscono per diritto di
naturaedellegenti,indipendentemente dalledisposizioni del diritto positivo. Tali sono soprattuttoi
sepolcri. Non è un dato sentimento religioso, vinco—
lato a. questa o quella credenza, a questa o quella
confessione, che renda sacri i sepolcri; ma‘è il
sentimento religioso universale, derivante dalla
natura e dalla coscienza umana, dal desiderio che
hanno gli uomini di sopravvivere nel miglior modo
(tra posteri) alle ingiurie del tempo e alla loro
morte, come l'hanno i posteri di ricordare anche con
atti esterni la memoria degli antenati loro. Questo
sentimento, ch'è di tutti i popoli, si manifesta
diversamente qua e la, ma apparisce ovunque;
però tutte le manifestazioni convergono in quella
della conservazione dei resti mortali dell’uomo,
non perchè di questa conservazione siavi bisogno
per una qualsiasi ragione ﬁsica o iperﬁsica, ma
perchè cosi facendo si crede in certo modo di
perpetuare ne' posteri la memoria dei defunti e si
crede di rendere un rispettoso e perenne omaggio
a persone che si conobbero e si onorarono in vita.
Perciò nel diritto romano il sepulchrum non era
commerciabile; a cominciare dalle leggi decem—
virali, dove al sepolcro era intimamente connessa
l’idea religiosa (quasichè gli stessi Dei avessero
dei diritti sui sepolcri), e giungendo ﬁno all?]. 9,
Dig., ll, 7 e alla I. 4, Cod., 3, 44. E Celso nella l.2,
@ 5, Dig., ll, 7, chiarì assai bene il concetto del
sepolcro, il quale in tanto è locus religiosus, qua—
tenus corpus humatum est. Nella ]. 40, Dig., eod.,
si dichiarò apertamente esser profani i luoghi di
deposito temporaneo dei cadaveri. il monumento
o cenotafio addetto ai sepolcri era perciò in bonis
e potevasi alienare; perchè non era inalienabile
se non quando esso stesso fosse sepolcro, cioè
racchiudesse il cadavere o le sue ceneri,essendo

allora non più inane sepulchrum (come nella I. 42,
Dig., Il, 7, è tradotto il greco uavotdcptov), ma. un
vero e proprio sepuichrum. Per locus purus s'inten—
deva il monumento o il sepolcro non ancora ado—
perato, che per conseguenza era perfettamente
alienabile come altro qualsiasi bene patrimoniale.
334. Neppure per la nostra legislazione e ammessa l’alienabilità dei sepolcri, in quanto questi
sepolcri contengano dei cadaveri, appunto perché
in tal caso, per la religione delle tombe, il contenenteo recipiente diventa di secondaria importanza
e quasi accessorio del contenuto. Quindi, vendere

un sepolcro con un cadavere equivarrebbe a ven—
dere un cadavere: il che non è. possibile neppure
per iscopo di studio, al quale effetto negli ospedali
ed istituti d’istruzione clinica si concede con certe
forme e col permesso dei parenti del defunto, il
cadavere a scopo scientiﬁco, ma soltanto in uso
temporaneo e non in modo permanente. Può anche
essere il cadavere messo a disposizione degli
uﬁìziali di polizia giudiziaria per le opportune
constatazioni, perizie o autopsie; ma sempre nell’interesse dell'istruttoria di reati e su richiesta
della punitiva giustizia, e anche in questo, come
nel caso di uso scientiﬁco, a patto che, fatto l'esame
opportuno sul defunto, questi sia ricomposto nel
modo migliore, o dandogli sepoltura secondo le
sue 0 le intenzioni della famiglia, oppure riponen-

dolo nella sepoltura onde sia stato tratto per la
bisogna. V’ha di più. Nessuno, essendo in vita.
può commerciare neppure sul proprio cadavere,
e nemmeno a scopo scientiﬁco: se lo facesse, il

contratto sarebbe invalido, e anche qui non per
la presenza di una speciale disposizione proibitiva
della legge, ma perchè un contratto di questa
specie sarebbe immorale per irriverenza alla religione universale delle tombe. Però non è vietato
tenere dei cadaveri in tomba comune, anche se
appartenenti a diverse famiglie (purchè si tratti
di cadaveri umani, legati così dalla stessa sorte e
dalla stessa religione, comeechè di confessione diversa o non appartenenti a confessione alcuna);
e per conseguenza è ammesso che si possano da
Municipi o da private imprese concedere soltanto
a. tempo l'uso di tombe comunque situate con
separazione materiale più o meno marcata da
cadavere a cadavere, con riserva di trasportare
dopo un certo tempo le ossa in un ossario comune,
se le famiglie non si fanno &. reclamarle per sè.
Non è vietato di liberar le tombe da. cadaveri dei
propri parenti e venderle dopo ciò ad altre per—
sone; soltanto la vendita, o (comunque) il con—
tratto traslativo non sarebbe valido ﬁno a che
non si asportassero dalle tombe stesse i cadaveri,
e questi non si potrebbero certamente trasmettere
insieme alle tombe.
335. Le chiese, i templi in genere, vale a dire
i locali destinati al culto possono essere oggetto
di contratto traslativo; in una parola, sono commerciabili? La soluzione razionale di questo quesito
sarebbe che, durando la destinazione loro ad uso
di culto, non si potessero alienare se non apatto

di mantenere questa destinazione per lo meno in
forma generica.; vale a dire e facendo passare il
tempio da uno ad altro proprietario nella stessa
comunione religiosa, e facendolo anche passare
ad altra comunione o confessione religiosa. Non
sarebbe pertanto assurda l‘ipotesi di un tempio
cattolico venduto ad una comunione protestante, o
di un tempio protestante venduto ad una comunione
cattolica; purché il compratore non intendesse con
ciò di sfregiare o di profanare il locale vendutogli.

Però questa limitazione dovrebbe mettersi; che la
vendita non potesse esser fatta cioè da una comunione o confessione non cristiana, poichè in questo
caso la profanazione e lo sfregio, evidente, inevitabile,renderebbero immorale il contratto. Diversamente interverrebbc opotrebbe accadere tra confessione cristiana e confessione cristiana: e infatti
nel tempio cristiano di Gerusalemme si è trovato
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il modo di operare tale conciliazione, potendovi
scorgere noi il vivo e patente esempio della possibile coesistenza e contemporaneità. in un mede—
simo locale e sotto un medesimo tetto di tutti i
culti cristiani del mondo, ciascuno dei quali ha
la sua cappella speciale. Ora in questo stato di
fatto non ci sembrerebbe illogico, per esempio,
che la comunità protestante trovasse opportuno

(per ragioni d'interesse religioso e patrimoniale
ad un tempo) fare il cambio della sua con la cappella dei cattolici, trasportandosi da una parte
all'altra. gli oggetti del relativo culto. Ciò è possibile non solo tra riti diversi della stessa chiesa, ma

(lo ripetiamo) anche tra chiese diverse, senza che
perciò vi sia profanazione e con piena intenzione
di eseguire il contratto da una parte e dall'altra

in piena buona fede: è possibile, ma difﬁcile a
veriﬁcarsi stante il vivo (ma del resto ingiustiﬁ—
cato) antagonismo tra le varie confessioni cristiane.
Però, all‘infuori di questo caso, ci sembrerebbe
illogico ammettere l’alienazione delle chiese 0
tempi senza prima ne sia tolta la destinazione al

culto coi mezzi liturgici, riconosciuti a ciò zitti
dalle singole rispettive confessioni religiose (per
la cattolica vi è, come tutti sanno, la cerimonia
della cosiddetta sconsacrazione; per cui il locale,
con tutti i suoi quadri ed accessori, non è più
tempio ma. diventa una galleria di quadri e di
statue, a soggetto religioso bensi, ma non più ad
uso di culto),e senza che a viziare il negozio
intervenga violenza pubblica. o privata, violenza
di Stato o violenza di potente.
336. Nella nostra legislazione positiva vi sono
gli articoli 2, 443 e 434 del cod. "civ.: gli istituti
pubblici ecclesiastici s'intendono legalmente riconosciuti, possono acquistare e possedere nei limiti
della capacità. riconosciuta loro dalle leggi, e i
loro beni sono soggetti alle leggi civili e inalienabili senza l'autorizzazione del Governo. Quindi,
salvo il disposto delle leggi speciali sulla proprietà ecclesiastica e salva l'ingerenza del Governo
in via tutoria, essi istituti (quelli, s‘intende, rico—
nosciuti dalla legge come istituti pubblici) possono
contrattare sui loro beni, tra i quali sono i sacri,
purchè perdano questo loro carattere e questa
loro destinazione, oppure in modo conciliabile
coll'uno e coll’altra.
Sulla portata degli art. 433 e 434 in ordine alla
commerciabililàomeno delle cose sacre gravi eontroversie si svolgono nella dottrina e nella giu—
risprudenza. La Corte di cass. di Roma (i) ritenne
che le nostre leggi non derogano per nulla alla.
incommerciabilità delle cose sacre riconosciuta
e sancita. sia in diritto romano come in diritto
canonico (57e8, lnstit. de reb.div.; l. l, 1.6,5 1 e 2,
l. 9, 5 l e 2, Dig. de divis. rer., 1.8; Deer. Greg. C.
Nullz' liceat e C. Si quis, III, 13, Deer. Grat. can. i,
caus. 16, quaest. 7, Deer. Greg. C. causam, 26, ecc.).
La giurisprudenza francese ha abbandonato il
concetto romano di cose sacre nel senso di cose
obiettivamente non suscettibili di alienazione
(talché, secondo le leggi romano, il carattere sacro
si attaccava al terreno indipendentemente dagli
ediﬂzi che vi sovra'stavano e sopravviveva alla de—
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molizione degli cdiﬁzi stessi (2) e ha ricavato questo
principio d’inalienabilità soltanto dall'uso pubblico
delle cose stesse. Ma oggi, dovendosi da noi risolvere la questione in base agli articoli suddetti
del cod. civ., la risoluzione della questione stessa
non si può più regolare sulle traccie nè della
giurisprudenza romana nè sulle traccie della
giurisprudenza francese; essendo nuovi caratteristici i concetti che nel nostro diritto pubblico
e privato regolano non solo la posizione della.
chiesa e delle chiese di fronte allo Stato, ma anche
la capacità degli enti ecclesiastici e il patrimonio
più o meno direttamente destinato a scopo di
culto.
Secondo una certa giurisprudenza (3) l'art. 434
però non riguarda le cose sacre ordinariamente
dette, mai beni ecclesiastici, appoggiandosi sul diritto comune e sullaautorità dottrinale di Eineccio.
Perciò gli ediﬁci sacri sarebbero esentati dalla
tassa sui fabbricati, eccettuati dalla devoluzione
al demanio e dalla conversione: e perciò altresi

resterebbero fermi su questi beni i dettami del
diritto giustinianeo edel diritto canonico, in base ai
quali si pone tra gli altri principi che quelle cose in
nullius bonis sunt. Ma è soprattutto questo principio che nella sua applicazione alle res sacrae
suscitò difﬁcoltà non indiﬁerenti. il Mortara e il
Cbironi, conﬁnati dal Gabba, annotando ladettasen—
tenza, dimostrarono come nel diritto giustinianeo
res sacraeda res nullius, quali appartenenti agli Dei
non dotati di subiettività giuridica commerciale,
divennero veramente e propriamente in bonis
ecclesiae, considerata la chiesa come ente tempo—
rale. Il quale concetto, che cioè le cose sacre sono
in bonis ecclesiae, sarebbe stato confermato e
accettato dal gius canonico (Deer. Greg. C. Nulli
liceat e C. Si quis, …, 13), derivando cosi la incommerciabilitù- di questi beni non dall‘essere
res nullius, ma dalla loro consacrazione a scopo
di culto. Di qui la distinzione tra chiese aperte
al culto pubblico e chiese e cappelle private:
potendo le prime appartenere, alienabili o no,
soltanto alle chiese speciali o singole istituzioni ecclesiastiche, e non già. alla chiesa quale
ente universale. non riconosciuta però come tale
dalle nostre leggi civili. Quanto all’alienabilità
dei templi come beni appartenenti agli istituti
ecclesiastici, 1' art. 434 l’ammette se autorizzata
dal Governo, appunto perchè (come si legge nella
Relazione Pisanelli) questi beni appartengono ad
enti morali posti sotto la tutela diretta dello Stato.
337. Or qui e sopratutto necessario di non portare il quesito fuori dai suoi conﬁni. Gli art. 433e 434
considerano i beni relativamente alle persone cui
appartengono; ma noi, trattando dell‘-oggetto dei
contratti, dobbiamo considerare i beni solo obiet—
tivamente, cioè in quanto possono formare oggetto
di contratto, ossia in quanto sono in commercio
(art. 1116). E che una cosa sia o non sia in com—
mercio non risulta nè può risultare dal titolo
della distinzione dei beni: il ridurre il quesito
sotto la considerazione dei beni, della proprietà
e delle sue modiﬁcazioni signiﬁca distrarlo dalla
materia contrattuale, alla quale ha soltanto di-

(l) 19 marzo 1890, De Angeli: e. Comune di Civita Agnana. (Foro It., 1890, i, 748).
(2) Palladini. L'alienabi'lità, Torino, Unione tip.-edit., 5 157.
,
.
(3) Cassaz. di Firenze, 16 febbraio 1888, Rupolo c. Fabrica-ia di Stino (Faro It.,

1'sss, i, 1139).
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retta attinenza. E però è da ritenere che l'art. 1116

tuttavia espressamente dispone che quae rite et

ci lascia senza guida in ordine alle cose che sono
in commercio e che pertanto possono formare

per Poutiﬁces Deo consecrata sunt, valuti aedes
sacrae et dona quae rite ad ministerium dei de—
dicata sunt,... etiam per nostram constitutionem
alienari et obligari prohibuimus, excepta causa
redemptionis captivorum. Viene poi un' altra
parte dello stesso paragrafo che suona: si qui
vero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit,
sacrum non est sed profanum: locus autem, in
qua sacrae aedes uediﬁcatae sunt, etiam diruto
aediﬁcio adhuc sacer monet, ut et Papinianus
scripsit (l. 73 pr., Dig., l, 8). E Papiniano aveva
detto aedest venire non potest, senza dare di ciò

oggetto di contratto. Quali siano le cose in com—

mercio e quali le cose fuori di commercio possiamo noi ricavarlo da altre disposizioni del co—
dice? No: dunque si deve trar profitto non già
dalle disposizioni transitorie del codice stesso,
che qui non entrano punto (perchè sarebbe impiccolire la portata del quesito il volerlo ridurre
a mera importanza. transitoria e perchè qui non
v'ha proprio nulla di transitorio da prevedere o
da regolare), ma dalle disposizioni preliminari
del codice stesso sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Ed
ecco il capoverso dell'art. 3 che ci guida sulla
controversa materia, imponendoci che, quando
appunto una controversia non si possa decidere
con una precisa disposizione di legge, si debba
aver riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; e che, ove il caso
rimanga tuttavia dubbio, si decida secondo i principi generali di diritto.
'
388. Qui dunque sta il nodo della soluzione. Il
diritto non è un organismo racchiuso nè nei 2117
articoli di cui consta. il nostro codice, nè nei 2385

paragraﬁ di cui consta il'43vigente codice germa—
nico, nè nei 2281 articoli di cui consta il codice
Napoleone, nè in un numero maggiore o minore di
disposizioni transitorie. Il diritto è un vero organismo viveute, che si svolge continuamente dall’antica giurisprudenza romana ﬁno a di nostri e
il cui svolgimento si protrarrà senza limite per
tutte le vicende della civiltà futura. Di esso si
avranno vari momenti, ossia manifestazioni legi—

slative, e quindi vari codici. Ma queste manifestazioni tradotte nei codici non rappresentano
che dei momenti, delle pallide e più o meno durevoli apparizioni nella vita nel diritto: tutte inspirate del resto al principio evolutivo e formanti
parte dell’unico, armonico institute ed organismo
del diritto. Nella nostra materiaè dunque necessario
ricorrere e al diritto romano e al diritto canonico e
non perchè ciò si debba in base ad una meschina
disposizione transitoria del

codice, ma sibbene

perchè cosi portano le disposizioni sulla pubbli—
zione, interpretazione ed applicazione delle leggi
in generale. E queste disposizioni sono perfettamente inspirate nel nostro codice (sia detto a.
lode del vero e con eccezione per qualche piccola
menda) ai principi generali di ragione e di diritto.
Sulla commerciabilità dei beni non avendo noi
pertanto disposizioni precise di legge, nè disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe, è giuocoforza ricorrere ai principi generali
di diritto, vale a. dire al diritto romano e al canenico secondo che siano rispettivamente applicabili;
anzi preferibilmente al diritto romano, quando ciò
sia possibile, perché appunto il diritto romano è
quasi la fonte dell'idea giuridica secondo ragione.
Ma a quale fase, a quale momento del diritto romano
dobbiamo noi ricorrere? Non aGaio (l. lpr. Dig., 1,8),
perchè trattandosi in quel titolo del Digesto della
divisione e qualità delle cose non vi è fatto cenno
alcuno delle loro alienabilità o meno, e tanto varrebbe allora trarre argomento dall’art. 434 cod. civ.
ma propriamente al 5 8, lnstit., 2,1,i1 qual testo,
sebbene sia sotto la rubrica de rerum divisione,

ulteriore spiegazione.
Sull’applicabilità del responso 'di Papiniano può
sorgere qualche controversia, conviene procedere
con molta cautela. Intanto la ragione della inalienabilità delle cose sacre, e per giudizio di
Ulpiano (I. 9, Dig., |, 8) e per disposizione giusti—
nianea, sta tutta nella. considerazione rituale, ossia
nella destinazione solenne (e pubblica, ed iniziativa o dietro permesso del principe: Ulpiano, |. 9,
pr. e 5 l, Dig., ], 8) al ministero divino o religioso
in genere. Oggi, secondo il diritto vigente appo
di noi, la. destinazione a scopo di culto e indipendente dal permesso del principe, o, comunque,
dall'ingerenza dello Stato: appunto perchè lo Stato

si è dichiarato incompetente in materia. di religione, tanto dal lato dommatico quanto dal lato
liturgico. Quindi la destinazione è lasciata in tutto
alle potestà ecclesiastiche, sia della religione
riconosciuta come delle religioni tollerate: e su
di una tale destinazione lo Stato non può intervenire se non per riconoscere il fatto compiuto
rite dalle Autorità religiose competenti secondo
i canoni della rispettiva religione. Potrebbe bensi
lo Stato esigere che una tale destinazione avesse
una pubblicità speciale e non una pubblicità qual—
siasi; potrebbe esigere delle dichiarazioni presso
gli ufﬁci propri, la inscrizione in apposito registro
e potrebbe anche a tal uopo riservarsi l‘ esame
della parte formale. Non lo fa per risparmiare a sé
le accuse d'indebita intromissione e di offesa al
sentimento religioso.
339. Ma, secondo i canoni, questa destinazione
è precaria, e può revocarsi mercè la sconsacrazione: oltre di che la destinazione all'uso religioso,
risultante dalla consacrazione, deve rispondere
all' uso eﬁettivo. Se cosi non fosse, sarebbe possibile ai ministri dei culti, sotto colore della destinazione ad uso di culto, consacrare ediﬂzi od
oggetti non per altro se non per sottrarli alla
commerciabilità e quindi per violare le leggi dello
Stato. Ciò non può essere ammesso: come non
può permettersi, di regola. generale, che tale destinazione venga direttamente o indirettamente a
violare quelle leggi. Così, a mo’ d' esempio, se si
consacrasse una chiesa in città con intendimento
di destinarne il sottosuolo alla sepoltura dei fedeli
e se questa destinazione fosse la ragione principale della consacrazione stessa., lo Stato avrebbe
tutto il diritto di ritenerla improduttiva e non

solo di eliminare questo scopo, ma di non riconoscere la consacrazione qualora il culto divino da
praticarsi in quel tempio fosse unicamente o principalmente diretto al ﬁne stesso. La. censura del
ﬁne, per sè argomento delicatissimo, non deve,
ripetiamo, estendersi alla parte dommatica o litur-
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gica, ma soltanto ad esaminare se quel ﬁne rac—
chiuda o no una violazione delle leggi dello Stato.
Constatato che una. tale violazione non vi e e
constatato pure che la consecrazione è diretta al

culto pubblico e non al privato, è anche implici—
tamente riconosciuto che la cosa. è sacra, quando
alla consacrazione tenga dietro l’eﬂ‘ettiva desti—
nazione. E cosi, cessata la destinazione mediante la
sconsacrazione secondo i canoni o la desuetudine,
l'aedes, l'ediﬁcio e la suppellettilc ritornano beni
profani e quindi perfettamente alienabili. Se la
cessazione dell’uso non fosse accompagnata da
sconsacrazionc o se la. sconsacrazione fosse sol—
tanto transitoria ed anche transitoria fosse la
desuetudine, si dovrebbe risolvere con molta discrezione e col massimo accorgimento il quesito
dell’alienabilità.: perciocchè la destinazione, in
materia di culto, si vuol giudicare da un punto
di vista piuttosto elevato e con ampiezza di criteri,
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nata alla loro destinazione al culto e può togliersi
ad arbitrio dell'Autorità ecclesiastica.
340. Tuttociò per le chiese e per i beni eccle—
siastici non redditizi. Quanto ai beni redditizi, ossia

ai beni suscettibili di alienazione nei limiti e con
le modalità di legge, si vogliono ritenere senza.
meno applicabili gli articoli 433 e 434, poichè in
essi beni. per quanto indirettamente servano ed
aﬁiuiscano al culto anch'essi, si vuol ravvisare di

certo il carattere di'perfotta alienabilità. in essi
la destinazione più o meno direttamente sacra e
sopraffatta dalla destinazione economica: e la. destinazione della ricchezza economica si concentra
tutta nella possibilità. degli scambi con altra ricchezze. e con altri beni. Nè la questione della loro
proprietà. ha rilevanza alcuna per l'ulienabilità
dei medesimi; anche se si dovesse stentare nel

superstizioni religiose pagane, per le quali si riteneva religioso o sacro un luogo non tanto per la.
sua destinazione a scopo di culto, quanto piuttosto
per riverenza agli auspici o alle tradizioni dei
maggiori o alla voce dei prodigi o alle favole
della mitologia, e talora anche per ragioni poli—
tiche. Perciò in tali casi la destinazione veniva
in seconda linea o forse poteva anche mancare;
prevalendo visibilmente l’idea religiosa, anzi superstiziosa, sull‘idea giuridica. Vi erano dei boschi
sacri, per esempio: e non perchè od in quanto

riconoscere l'appartenenza ad una persona reale
o ad una persona ﬁttizia, al privato o all’ente,
alla chiesa universale o alla chiesa locale, alla
comunità dei fedeli o a certi soltanto tra di essi.
Così anche, per altra ragione, l’edificio adibito ad
uso di culto privato può essere in proprietà dei
privati e quindi può essere alienato, rispettando
però sempre la sua destinazione oppure cambian—
done rite una destinazione siffatta, per renderlo
utilizzabile ad altri usi.
341. [.e vie pubbliche e gli edifizi pubblici sono
anch' essi inalienabili, sempre in quanto e ﬁno a
che dura una tale destinazione loro ad uso pubblico: e la destinazione se ne cambia per legge
o per atto d’impero del potere governativo, secondo
le discipline del diritto pubblico. Gli articoli 426,
427, 430, 432 cod. civ. non lasciano a questo riguardo sussistere dubbio alcuno: i beni del demanio
pubblico, e segnatamente le strade nazionali, sono
inalienabili, ed anche i beni della provincia e dei
Comuni, quando destinati al pubblico uso, parte—
cipano a questo carattere d'inalienabilità grazie
alla destinazione loro. Ma il sottosuolo di questi
beni e anch' esso inalienabile? La questione, che
a prima vista sembrerebbe compenetrata coll’altra
maggiore e molto discussa sull' estensione del
diritto di proprietà immobiliare usque ad inferos
e sulla. necessità dell’esproprio nel caso di occupazione del sottosuolo di suolo altrui, per ventura
nel caso nostro si presta ad una semplificazione
veramente prov videnzialc. Perchè, trattandosi ta nto
di strade pubbliche quanto di altri beni destinati
a pubblico servigio, è questa destinazione che li
caratterizza e ne determina l'inalienabilità. Quindi,
allorquando e fino a che l’alienazione del setto—
suolo non reca pregiudizio a. questo pubblico uso,

questi

essa. si presenta. come possibile; dovendosi stac—

appunto perché le materie sottoposte alla disciplina religiosa mal si possono regolare coi criteri
profani adottati nelle circostanze ordinarie.

Ma che il suolo dove è fabbricato un tempio
rimanga sacro anche cessata la sua destinazione

alla inediﬁcazione di un tempio destinato al pubblico culto e dottrina che non resiste ai suenun—
ciati criteri: quindi, (lirut0 aediﬁcio e cessata la
destinazione e l'uso, il suolo, senza bisogno di
una speciale sconsacrazione, diventa. nuovamente
profano. Se anche i canoni disporiessero altrimenti,
la ragione giuridica e le leggi dello Stato non
potrebbero non avviare a questa conseguenza. La
contraria risoluzione adottata da Papiniano e da
Giustiniano è giustiﬁcata da ciò, che per diritto

romano la religione era una funzione di Stato,
sottoposta pertanto non solo alla sorveglianza, ma.
all' ingerenza diretta dello Stato stesso, che consi—
derava siccome indefettibili e perpetui quei dati

istituti e quei dati stabilimenti di culto; per cui,
diruto aediﬁcio, si poneva mano alla riediﬁcazione
di esso anche per cura e a spese dello Stato o

del principe. Vi era anche un resto delle antiche

boschi

servissero all'esercizio di qualche

cerimonia religiosa, ma solo perchè la. tradizione
raccontava qualche prodigio accaduto in quei boschi,
e la superstizione li riteneva particolarmente cari
ﬁgli Dei e perciò inviolabili. Questo carattere sacro
non aveva che fare con una speciale e immediata
destinazione dei boschi stessi al culto, nè aveva
qualsiasi fondamento giuridico: si credeva che
Quei boschi appartenessero in qualche modo agli
Dei, i quali in certo modo vi si manifestassero.
Ma nelle chiese o templi cristiani non si avverte
una presenza speciale della divinità, ch’ è dapper—
tutto; nè si può ritenere che la divinità possieda
Quel determinato suolo o quei determinati ediﬁci:

soltanto la loro qualità. di luoghi sacri e subordi-

care allora completamente il regolamento e. la
disciplina giuridica del sottosuolo da quella del
suolo. Nei beni privati questa diversità di regime

giuridico potrebbe ammettersi, se la proprietà e
le forme del suo esercizio avessero ragione e attinenza

nel

possesso

materiale

legittimo e nella

destinazione del possessore del fondo ad un dato
uso o coltura; ma, poichè in essi la proprietà ha
una radice ben «liversae un fondamento autonomo,
ne risulta che la destinazione rappresenta di fronte
all'optimum ius proprietatis un elemento giuridico
ben secondario. Diversamente accade nelle strade
e in tutti i beni pubblici, i quali sono vacuae
possessionis e veramente nullius, per quanto l’uso
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ne sia attribuito e concesso al pubblico: non potendosi nel pubblico che ne usa o al cui servizio
son destinati concepire un diritto di'proprietà sui
beni stessi, nò potendosi su di quelli ammettere
la proprietà dello Stato, per non confonderli gros—
solanamente coi beni patrimoniali. ll ['atto è che in
questi beni destinati a servizio o ad uso pubblico
tutto sta nella destinazione; che questa destina—
zione caratterizza la loro ﬁsionomia giuridica e

ne determina il regolamento. Da ciò la perfetta
alienabilità e commerciabilità del sottosuolo, ﬁno
a che compatibile con l'uso della strada sovra—
stante: come è ammesso del resto espressamente
per la costituzione della servitù di acquedotto dagli
articoli 601 cod. civ. e 30 e seg. della legge sulle
opere pubbliche, 20 marzo 1865, all. F.
342. Altra cosa interessante per questo capo è
di ﬁssare quando e come ricorra la destinazione
delle vie e degli edilizi, a scopo pubblico. Si tratta
qui di una destinazione precaria o di una destinazione che oiîra probabilità di durata, ossia se
non permanente, almeno durevole? Si tratta di un
uso esclusivo, nel senso che quella via o quel—
l’ediflzio non possa essere adibito fuorchè ad uso
pubblico, oppure si tratta di via o di edilizio
che non repudia, non esclude l’uso privato? Qui
giova esempliﬁcare. Un proprietario privato con—

cede a ﬁtto la sua casa o parte della sua casa ad
uso di ufﬁcio allo Stato: perciò la casa stessa,
evidentemente, ha una destinazione temporanea.
ad uso di pubblico ufﬁcio. Nel corso del periodo
del ﬁtto, evidentemente, il proprietario, salva la
locazione, potrà alienare la sua casa: poichè la
destinazione convenzionale della casa stessa ad

uso di ufﬁcio pubblico non è punto pregiudicata

diretto la destinazione stessa si attua. È sufﬁciente
che il proprietario locatore acconsento, implicitamente od esplicitamente, a questa destinazione,
perchè si possa ritenere quel dato uso legalmente
stabilito nell’ immobile. Ma quest‘uso è compatibile, anche se vuol ritenersi vero e proprio uso
pubblico e non iure privato;-um, con l'alienazione
dello stabile. Viceversa di uno stabile costruito
ad uso e destinazione di fortezza, ben difﬁcilmente

si potrai cambiare l'uso e la destinazione per rendario commerciabile: ad ogni modo l' alienazione
di esso renderebbe impossibile la prosecuzione
nell‘ uso medesimo, perchè questo uso non si può
altrimenti esplicare se non mediante atti d'impcro
e non iure privatorum. Perciò, sebbene non si

possa dire in via generale che la destinazione ad
uso o servigio pubblico debba necessariamente
risentir pregiudizio per il trapasso di proprietà o
di possesso, di regola ed in via generale, tuttavia
è d'uopo esaminare, caso per caso, se questo tra—
passo di proprietà possa esercitare un'inﬂuenza,
e quale, sulla destinazione suddetta., e non solo
per ottetto della convenzione da cui deriva il tra—
passo, ma. anche per la natura stessa delle cose
e per la qualità dell’uso. Questo è il nucleo del
quesito: il volere invece trar partito dall'argomento tratto dalla proprietà è cosa quanto mai
inesatta. Sta bene che il capo … del tit. i, lib. n,
codice civ., sia intitolato dei beni relativmnente
allcpersone a cui appartengono : ma questa espres-_sione di appartenenza o pertinenza non vuole
interpretarsi come sinonimo di proprietà; perchè
nessuno potrebbe sostenere che i beni indicati
nell‘art. 427 come di demanio pubblico, in forza
della loro destinazione naturale o iure imperia}
appartenessero in proprietà dello Stato. Sarebbe
un errore gravissimo questo. Nè la questione della
proprietà è esclusivamente e necessariamente
connessa con la questione della commerciabilità
o della alienabilità; perchè non solo il diritto di
proprietà, ma anche il diritto d’ uso, d’ usufrutto,
di servitù attiva possono alienarsi. Pertanto è
esatta la proposizione che, durante la destinazione
a servigio pubblico di un ediﬁcio preso a ﬁtto
dallo Stato per tale uso, non può l'ediiieio stesso
in tutto o in parte subaiiìttarsi dallo Stato se non
ed in quanto sia regolarmente constatato che eSsu
sopravanzi all'uso e al servigio cui lo si volle sin
dapprincipio destinare e_cui rimane tuttora destinato. D‘altro canto, come si disse, il proprietario
può benissimo alicnarne. la proprietà, quante volte
quest'alienazione non rechi pregiudizio alla desti—

dal cambiamento del proprietario, ossia dalla sosti—
tuzione di uno ad altro proprietario. Viceversa,
perle strade pubbliche la destinazione non procede
da contratto, ma da atto (l'impero dell'Autorità
competente: per la qual cosa, ﬁno ache quel ter—
rene e destinato a scopo di viabilità e ﬁno a che
la strada conserva il suo posto di classiﬁcazione,
l’uso pubblico è una conseguenza inevitabile di
questo stato di fatto e di diritto. Quindi la desti—
nazione di queste vie comincia dal momento in
cui sono classificate tra le vie pubbliche e dal
momento in cui sono messe nelle condizioni di
fatto necessarie per servire a siffatta destinazione.
I proprietari del suolo ridotto a via pubblica, dopo
la costruzione della strada, anzi dopo la regolare
alienazione per via di espropriazione, non hanno
più che vedere col suolo, prima loro, nè possono
cambiargli destinazione, appunto perchè ne hanno
nazione e all'uso dell'ediﬁcio, giusta i patti del
perduto con la proprietà la giuridica disponibilità. contratto di ailitto. Vuolsi però notare che quei
beni, i quali hanno in tutto 0 in parte da natura
Nel caso di concessione a litto di un immobile
la loro destinazione al pubblico demanio (lidi del
per uso pubblico o nell'interesse di un pubblico
servigio, per esempio, nel caso di locazione di una mare, porti, seni. spiaggie, fiumi e torrenti, laghi
di maggiore importanza) non sono alienabili nel
casa ad uso di uiiicio, non può dirsi che il proprietario non acconsenta alla destinazione della senso che non ne può assolutamente essere trasua casa nell'interesse del pubblico uso o del smessa la proprietà'; ma sono alienabili in quanto
in certo modo e sotto certe condizioni se ne può
pubblico servigio: _se appunto questo risulta dal
contratto stesso. E lo stesso come se lo Stato concedere l'uso ad un privato secondo le leggi
adibisse un suo locale demaniale ad uso di ufﬁcio vigenti nel diritto pubblico.
343. Un'ultima cosaè da chiarire sul proposito
e lo vendesse ad un privato proseguendo intanto,
come afﬁttuario, ad occupare lo stesso locale per dell'aiienabilità delle strade. Le strade ferrate sono
lo stesso uso, mercè una corrisposta di pigione: alienabili o commerciabili? Certamente, le strade
la. destinazione, in questo caso, non ha che far _ferrate sono destinate a servizio pubblico e ad
nulla colla proprietà di colui, nel cui interesse uso pubblico (a meno che risulti chiaramente essere
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state costruite in luogo privato e ad uso privato
e perciò non si consenta al pubblico di approﬁttarne): la loro costruzione e il loro esercizio 0 si
trovano direttamente nelle mani dello Stato iure

imperii e dallo Stato stesso pure iuri imperii sono
afﬁdati e concessi a privati o società assuntrici. Se
l'esercizio di esse (data la costruzione come un fatto

già compiuto) e una funzione di Stato, ma che lo
Stato, come funzione soprattutto materiale e quasi
meccanica può secondo il diritto pubblico delegare,
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modesti conﬁni di una borgata, di un villaggio,
di un Comune, può non sempre avere una destinazione al pubblico servigio. Si sa quali servigi
pubblici sono dalle leggi vigenti fatti o resi obbli—
gatori ai Comuni e alle provincie. Ora e precisamente nei limiti di questi servigi obbligatorîclne
è riconosciuta l’ utilità pubblica e che è data la
facoltà di espropriazione: è nei limiti di questi
servigi obbbligatori che naturalmente si fa divieto

blico servigio può anche essere, come vedemmo,
completamente indipendente dalla proprietà su

ai privati e persone giuridiche ﬁttizie o artiﬁciali
di alienare i loro‘beni, quando dell'alienazione
possa ridondare pregiudizio ai servizi pubblici.
Moltissime volte può accadere che l'uso pubblico
o, per dir meglio il servizio pubblico, come una
servitù inerente al fondo, non soﬁra alcun danno
dell'alienazione del bene o dei beni su cui cade;
quasi come si trattasse di un vincolo reale che
insiste su di una cosa, chiunque ne sia il proprietario. Allora è evidentissimo che l'alienazione
sia permessa e che il bene si consideri perfetta—
mente commerciabile, sempre vincolato per il
pubblico servigio come potrebbe esserlo se fosse
vincolato da una servitù privata.
Questo diritto, di qualsiasi natura esso sia, sui
beni del privato rappresenta comunque un diritto
patrimoniale della Comunità. Se il diritto è eser—
citato per adempiere ad un pubblico servigio, desse
è inalienabile, per la semplice ragione che la
Comunità non può delegare ad altri l'adempimento
e l'esercizio di un pubbiico servigio, se non nei
modi ammessi dalla legge e senza spogliarsi nè
della propria responsabilità direttiva nè dei diritti
che dipendemente e per effetto del servizio stesso
le spettano sui beni dei privati. Se il concessio—
nario del servigio vorrà avvalersi di cosifl‘atte
ragioni-sul patrimonio dei privati o di altri enti
(il che anzi dovrà fare per motivo del servizio
stesso afﬁdatogli o delegatogli) dovrà e potrà farlo
non per diritto proprio, ma quasi per rappresentanza e per delegazione della Comunità e sotto la
responsabilità di questa di fronte ai privati ed
agli enti sui quali 0 contro i quali il diritto stesso
è rivolto. Tuttociò apparisce ben chiaro: a parte
la natura del diritto che alla Comunità si concede
per l'adempimento del pubblico servigio, ossia a
parte la ricerca se si tratta di un diritto di servitù
o di altro diritto ordinario, oppure di un diritto
speciale governato e plasmato anche dal gius pubblico o più dal pubblico che dal privato.
345. Ma, se trattasi di beni spettanti alla Comu—
nità, n‘è permesso il commercio? L'uso pubblico
sui beni della Comunita non è per sè argomento
bastevole ad escluderne la commerciabilità. La
ragione n'è evidente: l'uso pubblico, specialmente
nelle Comunità, non può aver che fare nulla col
pubblico servigio. Supponiamo che una Comunità
abbia uti universitas un diritto di servitù attiva.
su proprietà privata; e che questo diritto sia
legittimamente acquistato, non sia stato abolito o
convertito e sussista tuttavia nella sua piena

quel bene, anche nel senso che possa esserne pro—

integrità. Questo diritto spettante alla Comunità

Prletario un semplice privato: nel qual caso la
Pl'0prìeta è appunto vincolata all'uso pubblico.
344. Volgiamo ora la nostra attenzione sui beni
delle Comunità. L'uso pubblico, riguardato nei

come unica persona giuridica, entra nel suo patrimonio e costituisce un bene patrimoniale perfet-

apparisce evidente che chi esercita la trazione a
vapore non può allontanarsi dalla concessione
ricevuta, nè può di suo arbitrio concedere ad altri
l'esercizio stesso, se questa facoltà non ('u ad esso
attribuita nella concessione e prescindendo dalle
modalità imposte nella concessione stessa. Quel
che non si può alienare è sempre lo ius imperii
dello Stato nei vari modi e sotto le varie forme
eom’esso si esplica nell’interesse del pubblico
servigio: questo diritto che si trasfonde nell’uso
e nella destinazione di un bene patrimoniale al
pubblico servigio non deve esser leso dalle eontrattazioni dei privati, indipendentemente dalla
allienabilità () meno del bene su cui si esplica
questo ius impartì.
La nostra giurisprudenza (l) ha cominciato collo
stabilire che le Compagnie ferroviarie sono proprietarie del suolo e degli accessori, comprese
tutte le superedificazioni, gli ediﬁci, le opere di
arte, stazioni: il che apparisce anche dal paga—
mento delle quote di esproprio e dalle conseguenti
volture catastali. ll pubblico servigio non rende
necessariamente demaniale la via ferrata, ma limita

soltanto le ragioni private, nei termini appunto
della concessione, e sottopone l’esercizio alla sorveglianza governativa e dà anche il diritto di riti—
rare la concessione nel caso d'inadempimento.
Insomma contratti vi sono o vi possono essere
tra lo Stato,i concessionari,i terzi; ma questi
contratti, per quanto possano avere per oggetto
la strada o i suoi accessori, tuttavia non debbono
alterarne la destinazione a servizio del pubblico.

Poiché le strade ferrate si ritengono formare parte
integrante della viabilità. pubblica, al pari delle
ordinarie nazionali e provinciali; anzi tengono
il primo posto nella grande viabilità pubblica e
quindi debbono classiﬁcarsi fra le grandi strade
di uso pubblico. Il che prova una volta ancora
come sia possibile scindere la proprietà di un
Oggetto dalla destinazione di esso ad uso pubblico:
destinazione che può coesistere anche con la proprietà privata dell'oggetto 0 della cosa o del bene
adibito a pubblico servigio: e d'altro canto determina comc le cose del demanio pubblico non debbano intendersi in proprietà nè dello Stato nè del

13013010 0 dell’universalità dei cittadini. ma vo€lionsi soprattutto caratterizzare dalla destinaZlone loro. E la destinazione di un bene a pub-

(l) Cassaz. Torino, 28 febbraio 1877, Palmghi c. Ferrante A. [. (Giur. It., 1887, |, 1, 546) e24 gennaio 1884,

tamente alienabile secondo le leggi. Nè monta che

il godimento del diritto stesso sia con apposite
daccordo e. Ministero dei LL. PP. & Finanze e Ferrovie
A. I. (Id., 1884, 1. 363).

368

CONTRATTO

regole ripartito tra i componenti la Comunità;
perciocchè evidentemente la comunità, non essendo
persona ﬁsica, non può trarre godimento diretto
da questo diritto, ma può approﬁttarne soltanto per
mezzo dei suoi componenti. Se questo diritto, come
noi supponiamo, non attenga punto ad un pubblico
servigio, esso è perfettamente alienabile dalla
comunità: nè vuolsi confondere l‘utile e l’uso
pubblico colle necessità del pubblico servigio,
pereiocchè le differenze sono spiccatissime e appariscenti. Trattandosi, p. es., di un diritto aquae
houstst spettante ed esercitato dalla Comunità sul
fondo di un privato, questo diritto può essere
tanto un diritto meramente patrimoniale e quindi
commerciabile, quanto un diritto dipendente da
pubblico servigio e perciò inalienabile Se la Comunità ha altre acque bastantemente copiose e
suﬂicienti ai bisogni dei cittadini, per fermo questa
ulteriore fornitura di acqua apparisce superﬂua
o voluttuaria,e quindi non richiesta dal servizio
pubblico. Che se non vi sono altre fonti o non ve
ne sono che bastino, allora il diritto si presenta
senz'altro come dipendente e connesso al pubblico
servigio e quindi inalienabile. V'ha di più. Siccome
la destinazione al pubblico servigio è un atto di
impero, e quindi non può non risultare da opportune formalità, indicate e prescritte dalle leggi,
cosi perla soluzione del quesito sulla commerciabilità del diritto in parola non è neppur necessario
soffermarsi nella ricerca della destinazione, togliendo in esame la sostanza del diritto stesso.
Basta vedere se nel caso concorre la dichiarazione

opportuna che destini il diritto al pubblico servigio o ne riconosca siffatta destinazione: il che
deve intervenire con certe determinate forme,
come si disse, prescritte dalla legge. In mancanza
di queste forme che accennino ad una destinazione
di diritto al servizio pubblico e in mancanza del
fatto di questa destinazione, giustamente si riterrebbe il diritto come meramente patrimoniale nella
Comunità e perfettamente quindi alienabile. l\‘è

osta la imperfetta dizione dell‘ art. 432 cod. civ.,
per cui sembrerebbe che tutti i beni dei Comuni e
delle provincie, di uso pubblico, non potessero
soﬂ‘rire

alienazione;

pereioechè

evidentemente

quell’articolo, nel distinguere i beni di uso pubblico dai beni patrimoniali, intende parlare di beni
destinati non solo ad uso pubblico ma anche a
pubblico servigio, perchè (e lo dimostrammo) i
beni ad uso pubblico ma non destinati apubblico
servizio non sono nè più nè meno che beni patrimoniali come gli altri nei quali non entra neppure
l’uso pubblico e che sono dati a ﬁtto o a conces—
sione a qualche privato. 0 che si tratti di diritti,
o che si tratti di beni, dal punto di vista patrimoniale e contrattuale, e perfettamente lo stesso:
perchè anche i diritti hanno la possibilità di essere
commerciati o alienati, siccome vi si può attri—
buire un valore.
346. Sull’alienabilità o meno dei beni patrimoniali delle persone politiche possono sorgere e
sorgono infatti controversie gravissime, nelle quali
non sempre la politica si mantiene estranea, come
dovrebbe. Si chiede soprattutto se sia ammissibile
l'alienazione contrattuale dei beni stessi e special—
mente delle imposte. Il quesito si verrebbe da
taluni trarre su di un terreno più scabroso; ossia
Sul terreno dell' esecuzione forzata dei giudicatl

contro le pubbliche Amministrazioni. Ma qui non
e mestieri entrare in tale ordine d‘idee, neppure
per analogia; dovendoci nei occupare non della
alienabilità forzata di quei beni, ma della loro
alienabilità o commerclabilità volontaria, ossia
contrattuale. E cosi, per buona ventura, nei evitiamo la questione grossa e ci dobbiamo restrin—
gere a tutti i contratti che si possono concepire

fatti sui beni patrimoniali di quegli enti o persone
pubbliche, dalla concessione d’ipoteca convenzio—
nale a…ll’alienazione corporale volontaria: escludendo perciò ogni discussione in ordine alla

possibilità. e all’ammissibilità della esecuzione
forzata su quei beni.
Il quesito già in gran parte fu da noi risoluto.
Ogni bene, ogni diritto che non’apparisca legal.
mente destinato a pubblico servigio, si considera
giustamente appartenere iureprz‘vatorum al patrimonio delle persone politiche. Non importa affatto,
aggiungiamo ora, quale sia la provenienza di questi
beni: importa solo quale sia la loro destinazione
attuale di diritto e di fatto. Se questi beni sono
talmente addetti al servizio pubblico, che, per il
loro esclusivo adattamento, per la loro esclusiva
attitudine a tal pubblico servigio, non possono
essere sostituiti da altri beni, allora l'inalienabilità
loro e come un caso di forza maggiore, dovuto
appunto all'esclusività di un tale uso e di una tale
destinazione. Un'opera di difesa non puù essere
alienate, non perchè non se ne possa all’uopo
trarre adeguato compenso da chi desideri smantellarla e convertirne le adiacenze ad altro uso,
ma perchè, privatosi una volta lo Stato di quella
opera di difesa, non può rimpiazzarla con altra.
È bensi vero che si potrebbe un giorno riconoscere
la fortezza stessa. inadatta e non più rispondente
alle esigenze della difesa: ma questo riconoscimento si deve fare e si deve poter tradurre nel
cambiamento di destinazione, premesso il quale lo

ediﬁcio non e più adibito ascopo di fortiﬁcazione
e puù senz'altro essere alienato.
Per la qual cosa non è assolutamente necessario
tener presente il concetto della destinazione, senza
entrare in merito alle ragioni del cambiamento,
che possono, anzi sono le più volte (trattandosi
di persone politiche) inspirate a ragioni di opportunità. politica: solo deve osservarsi se sono
serbato le forme che presiedono al cambiamento
di siffatta destinazione. Ma vi sono taluni casi che
meritano speciale

attenzione, se

non

altro per

fissare l'indole del quesito. Si sa che e le rendite
patrimoniali e i tributi forniscono alle persone
politiche i mezziper adempiere ai pubblici servigi: i mezzi, se non materiali e diretti, indiretti
e ﬁnanziari. Ora, quando questi mezzi patrimo—

niali o tributari sono sostituiti da altri cespiti
patrimoniali (siano pure e consistano in liberazioni da debiti preesistenti), sembra che il servizio
pubblico non ne venga propriamente a scapitare.
Infatti noi sappiamo che il patrimonio di una
persona consta di tutte le sue attività patrimoniali, deducto aere alieno: e quindi i debiti. liquidati ed esigibili, debbono essere computati a detrazione dellc attività nel computo del patrimonio.
Allora si avrà la vera entità patrimoniale, della
quale sarà. dato alla persona politica disporre nella.
pienezza della sua libertà, sia pure per adempie?e
al pubblico servigio obbligatorio: servigio il quale
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non potrà soﬁ”rir mai, perchè le persone politiche,
avendo dei proventi iure impartì (imposte e tasse),
hanno il diritto di proporzionare il getto di tali
proventi alle spese occorrenti per il servigio
stesso. Conseguentemente, ogni esecuzione t'orzosa
contro tali persone, che hanno risorse tributarie
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considerarlo iure privatorum pienamente ed intie—
ramente eseguibile in ogni sua parte. Che se la
persona politica non avesse la facoltà di stipulare
ed eseguire contratti, nelle debite forme, a che
potrebbe mirare la sua riconosciuta personalità
di diritto civile, in quali altri modi potrebbe espli-

inesauribili e che ad ogni evento dovrebbero poter

carsi, come apparirebbe nei rapporti sociali? Se

contare sulla responsabilità. dei propri funzionari,
non può seriamente minacciare la cosa pubblica

la persona politica sapesse di non poter mantenere
i propri impegni contrattuali, evidentemente non
di rado vi si sottrarrebbc: ma allora ﬁnirebbe col
non trovare più dei contraenti, sotto l’influenza e
l’impero della mala fede. Una sola cosa si potrebbe
ammettere: che cioè la legge flssasse delle modalità
speciali nelle esecuzioni forzoso, anche dipendenti

o il servizio pubblico: e come ogni esecuzione
forzoso, cosi ogni spesa che si dovesse sostenere

per l‘esecuzione dei contratti è una ferita che può
e deve essere rimarginata.

347. Dunque il servizio pubblico non soffre per
gli impegni contrattuali di un ente politico, anche
se questa persona vincoli la riscossione delle pro—
prie imposte o la ceda. in soddisfazione di un
credito derivante da contratto. infatti non è raro
il caso di vedere Comuni e provincie contrarre
prestiti dclegando ai creditori i balzelli di loro riscossione : senza che menomamente ne soffra o resti
intralciato il pubblico servigio. Sulla convenienza
ed opportunità. di tale e di altro contratto non è
il giureconsulto che deve giudicare; soltanto il
giureconsulto, quando il contratto sia amministrativamente perfetto, non deve aver ritegno di

da. contratti, contro le pubbliche Amministrazioni:
ma non si può assolutamente ammettere chele persone politichesianodispensatecomunquedall’adem—
pimento dei propri impegni contrattuali assunti
nelle forme debite e secondo le leggi (i). Soltanto
non possono nelle contrattazioni impegnare i beni
loro non commerciabili, ossia quei beni che sono
in diritto e in fatto attualmente destinati al pub—
blir0 servigio, e ﬁntantochè una tale destinazione
dura. Non si potrà dire però che siano destinati
al pubblico servizio i beni patrimoniali dell’ente
politico o il denaro ch‘ esso, da qualunque prove—

(1) Esiste per vero una sentenza della Cassaz. di Firenze,
27 novembre 1879, Luc/ti e. Comune di Firenze (Foro
Ital., 1879, l,.l072), nella quale è detto che « per i prin-

o;che sia assunta prima. o che sia assunta dopo l‘entrata.

cipi della scieiiza economica, adottati dalla giurispru—
denza delle Corti Supreme del regno, le imposte;altro
non sono che sacriﬁzi dei contribuenti per sovvenire ai
bisogni del Comune e per fornire ad esso i mezzi neces-

qualunque obbligazione contragga. non può assumerne o
contrarre se non, più o meno direttamente, nell" interesse

sari aflinchà da parte sua sempre e costantemente provveda al mantenimento dell'ordine pubblico, alla tutela.

della libertà e della sicurezza delle persone e delle proprietà.. Donde la facile conseguenza che le imposte non

del denaro nella cassa comunale. Vuolsi ancora osservare

che, qualunque impegno una persona politica assuma. o

del pubblico servizio: anche se questa spese o questo
impegno abbia come termine diretto il patrimonio, o la
sua conservazione ed aumento, poichè tuttocib, in ultima.

analisi, non fa che reﬂuire a maggiore incremento dei
pubblici 'sÉrvigi.
Che se il contratto e l‘impegno relativo si ritiene

costituiscono un ente patrimoniale di cui il Comune possa

pericoloso per il Comune, vi sono le Autorità tutorie le

disporre, distraendole dalla loro destinazione ai pubblici

quali hanno la missione di giudicare sull'opportunità

servigi, per applicarle per più o meno tempo alla gua-

o meno del contratto, anche se per un momento la persone. politica, ingannata. da false apparenze, si avventuri

rentigìn ed al pagamento dei suoi creditori particolari.
il che si rende anche più manifesto osservando che, ove
la validità di tale oppignorszione fosse ammessa, ne deriverebbe l‘assurdo che il Comune, il quale, come ha il

ad un impegno rovinoso. Non per nulla vi è l'ingranaggio
amministrativo d‘ ingerenza e tutela perle persone minori
e il bilanciamento dei poteri per lo Stato (ch'è la mas-

diritto d'imporre, ha. pure l'altro di diminuire ed eziandio
di sopprimere l'imposta. troverebbesì costretto a mante-

sima tra le persone politiche), se non per garantire appunto

nerla per isuoi creditori quand‘ anche di troppo gravosa

gerezza., o per lo meno con

e non più opportuna., in danno della universalità dei cit—

peraltro stretto il contratto nelle forme volute dalla legge,
è‘d‘uopo che anche la persona politica, come la persona
ﬁsica, si?-"tenuta all‘ esecuzione di esso e alle conseguenze
del suo inadempimento con tutte le forze patrimoniali
delle quali può disporre. Se un Comune, anzichè sopperire alle più urgenti necessilà dei pubblici servigi e

tadini; il che intaccherebbe lo stesso ius imponendi, il
quale esercitandosi per delegato diretto di sovranità, non

può essere nè in tutto nè in parte abdicato.
» Attesochè invano si dica che i debiti esigibili dal
Comune rientrano nel novero delle spese necessarie, alle

quali per la legge comunale e provinciale devesi far fronte
col provento delle imposte. Certo che, quando il provento
delle imposte è versato nella cassa comunale, deve il
Comune erogarlo nelle spese necessarie e quindi anche
nel pagamento dei debiti; ma ciò non induce la conse-

guenza che il Comune possa. con preventive obbligazioni
ed oppignorszioni impedire che quel provento pervenga

nella sua cassa, e togliersi cosi il mezzo di potersene ad

che simili impegni non vengano assunti con troppa legpoca riﬂessione. Una volta

conservare la sua stessa politica esistenza, si getta in
mezzo a contratti fortemente onerosi e di dubbia conve-

nienza., spetta agli organismi politici più elevati di frenarlo
e contenerlo secondo le leggi nei limiti della prudenza
e della. convenienza amministrativa. Ma, lo ripetiamo ancora una. volta.: assunto che sia l‘impegno e perfezionato
il contratto, non può il Comune sotto il pretesto della.
personalità politica sottrarsi all‘adempimento delle sue

ogni future evenienza valore, a ﬁne di sopperire alle più

promesse o alle conseguenze di simile inadempimento. Nè

urgenti necessità. dei pubblici servigi e conservare la sua
stessa politica esistenza ».

con la. Cassaz. di Roma, 2 marzo 1885, Banca generale
e. Comune di Gradoli (Foro Ital., 1885. i, 769) e con
la. Cassaz. di Palermo, 3 settembre 1891, Comune di Caltanissetta c. Compagnoni (Foro Ital., 1892, I, 220) e di
nuovo con lli. Cassaz. romana. 7 aprile 1893, Compagnoni
c. Comune di Bosa (Legge, 1893, pag. 577) varrebbe il
dire essere i tributi destinati ad uso pubblico e perciò

. Le difﬁcoltà. che possono sorgere dalla teoria professata
in questa sentenza sono più apparenti che reali. Anzitutto

è strano che si voglia porre quasi una distinzione tra il
caso in cui il Comune con preventive obbligazioni impedisca che il provento delle imp0ste entri nella sua cassa
e deciso in cui il Comune distragga questo provento dai
serwg1 pubblici, dopo ch’esse sia entrato nella. cassa co-

munale: l‘obbligazione assunta deve sempre mantenersi,
Dioss'ro tramano. Vol. V…, Parts 3‘.

incommerciabili; perchè del denaro non si usa come di
una fonte dell‘uso, ma. esso serve solo come mezzo alle

acquisto dell‘uso stesso.
4 7.
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nienza, possiede: perchè questi beni e questo denaro; Questo scioglimento della concessione, d’autorltt,
non sono direttamente adibiti al pubblico servigio, ma[ non può rispondere che ai beni del pubblico dasolo indirettamente conferiscono a detto servigio o in manio, sui quali lo Stato esercita il suo impero.
nè potrebbe ammettersi nei contratti coi p:ivati;
genere all'interesse pubblico.
Infatti denaro e case e fondi rustici, presi in sè e in ordine ai quali lo Stato ut-itur iure pr va: mum.
349. Se il patrimonio è oggetto di contntto, è
per sè, non conferiscono ad alcun pubblico servigio,
come potrebbe conferirvi una via od un mercato: e indispensabile senza altre ricercare che e se sia
solo importano per il pubblico interesse e per il pub- esso in ordine a questa sua funzione e a questa
blico servigio. in quanto con la loro fungibilnlà e coi sua destinazione. In diritto romano del patrimonio
loro redditi possono dare i mezzi appunto per costruire non si aveva. un concetto pratico se non attrao mantenere quella strada. per costruire o mantenere verso alle cose. che entravano a. formarne parte:
quel mercato.
le quali (res quae sunt in bonis alicuz'us) erano
E non avendo delli beni altra importanza se noni logicamente contrapposte alle res nullius. Ma il

come mezzi al raggiungimento del fine. che eonsislet patrimonio può anche essere considerato come
nella soddisfazione dei pubblici servigi. è evidente“ l'insieme delle cose che lo compongono: e questo

che possono senza difficoltà essere sostituiti o scam- ! concetto in diritto romano servì soprattutto per
biati con altri beni, i quali per lo meno egualmente

valgano a raggiungere lo stesso fine del pubblico ser—
vigio.
348. È falso, è grossolano addurre che la persona
politica possa e debba sopraffare sempre la persona
giurìdica.Questo equivarrebbe perfettamente adare
il sopravvento all'opportunità sul diritto; al falso
ed instabile criterio delle maggioranze, sopra le
norme fisse e generali del diritto, le quali debbono
aver vigore invariabilmente comunque variino le
condizioni politiche. Il vero è che la persona giuri—
dica si muove e si aggira in una sfera ben diversa.
dalla persona politica; che come persona civile
si muove e si aggira sotto l’impero delle leggi
civili e nei conﬁni ristretti segnati dal codice,
mentre come persona politi<-a ha un campo più
vasto di azione. Come persona politica, l'ente di
cui si parla ha l’esercizio dello ius imperii o di
una parte o emanazione di esso; come persona
civile è sottoposto all'imperio delle leggi e del
magistrato come un privato qualsivoglia. Difetto
grandissimo dei popoli latini e appunto quello di
non concepire perfettamente questa sudditanza
alle leggi imposta anche agli enti o alle persone
politiche, in quanto si tratti di mio e di tuo: poichè
presso i popoli latini vi è la deplorevole tendenza
di elevare l’idea dello Stato e dei suoi organi per
abbassare e quasi avvilire il concetto e la forza
dell'individuo. Si crede quindi che in qualsivoglia.
negozio della vita. civile, quante volte intervenga lo
Stato, pur se si tratti di mio e di tuo, nel rapporto
che cosi si compone. prevalga il concetto di autorità
o di impero e l'aspetto patrimoniale ﬁguri soltanto
in seconda. linea. Questo può dirsi soltanto quando
si tratti dei beni di demanio pubblico dello Stato;
e valga ad esempio quando si tratti di acqua del
mare o di ﬁume nazionale. Lo Stato, in tal caso, può
sottoporre anche questi beni, sempre però ai termini delle leggi vigenti come diritto pubblico, a
contratti con privati; ma, più che di contratti,
può formarne oggetto di concessioni onerose. Il
negozio ha la sostanza del contratto, se si guarda.
al corrispettivo e all'incontro delle volontà in
idem placitum; ma non ha nulla del contratto,
quando si riﬂetta che lo Stato, come ha. fatto la
concessione, così può ritoglierla, riserbandosi
sempre naturalmente il diritto di vigilare sulla
ssercizio'della concessione fatta, e di ritirare,
quando lo creda opportuno, la concessione stessa,
salva restituzione di quella parte di corrispettivo
eventualmente esatto, che corrisponde allo spazio
di tempo per cui l’aeeordata concessione è tolta.

indicare un insieme e di ragioni di diritti che eriginariamente appartenevano a. un individuo solo
e poi formarono l'oggetto di un rapporto giuridico tra persone diverse; cose. che appunto accade
nella successione mortis causa. Poi, nelle epoche
moderne, certamente il concetto del patrimoniv
si dovette mettere in regola. con le idee dell‘economia petition, e il patrimonio apparve sopratutto
in considerazione delle utilità che per esso v:-nivano a procacciarsi e non solo dei diritti che da
esso potevano trarre e ad esso refluire. Ma, tratta
la cosa. sul campo delle utilità, si rischiava diperdere il vero concetto giuridico del patrimonio,.
perchè, trattandosi di patrimonio passivo per il
proprietario (come nel caso di successione eher-ata
da debiti), si sarebbe dovuto necessariamente
ammettere. e riconoscere l’utilità in persone di—
verse dal proprietario stesso di quel patrimonio.
E come si potrebbe allora sostenere in diritto che
le ragioni maggiori da questo patrimonio e su
questo patrimonio possano spettare al proprietario che non ne riceva utilità alcuna, anzi ne risente
danno?
Giuridicamente adunque, per deﬁnire il concetto
del patrimonio, è cosa buona prescindere dall'idea
di qualsiasi utilità, ma solo guardar la cosa dal
complesso delle entità. giuridiche acquistate e
perdute. il patrimonio anzitutto dunque si presenta come oggetto di diritti, come tuttociò su
cui si esplica l‘attività giuridica umana e a cui
in ultima analisi conducono o possono condurre
gli stessi diritti delle persone: talché esso si
presenta appunto come il termine filiale di ogni
attività, giuridica umana, più o meno direttamente
o necessariamente. Non è necessario che perciò
il patrimonio assuma veste e personalità giuridica & sè e indipendentemente da chi lo possiede
o n’ è proprietario: poichè l'oggetto dei rapporti
giuridici e meramente passivo nei rapporti stessi
e non concorre se non a dar corpo e ﬁnalità alla
convenzione. Ma svariatissime sono le forme con
le quali un patrimonio può concorrere allo stabilimento d’un rapporto giuridico; perchè nel patrimonio, ad ogni modo, entrano anche le qualità
ele attività personali della persona 0 persone
che vi hanno attinenza, e queste qualità ed attività possono anche da un momento all’altro trasformare il patrimonio stesso, da passivo tradurlo
in attivo o viceversa, renderlo più accessibile a
un dato impiego e meno ad altro impiego. Non è
dunque affatto la consistenza patrimoniale quella
che costituisce la base giuridica vera e propria
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del patrimonio; poichè la consistenza. di un pa—
trimonio è oscillante e variabilissima. da un mo—

mento all‘altro e ciò nonostante un patrimonio, per
quanto poco attivo o per quanto passivo, esiste
sempre tra le spettanze di ogni persona giuridica.
350. Si conclude dunque da ciò che il patrimonio
è un nomen iuris, in cui si comprendono e si

compendiano non solo le attività e le passività
pecuniarie, non solo i beni mobili e immobili, ma

anche i diritti attivi e i diritti passivi, le speranze
di attività utilità le futuro, le liquidazioni d'im—
pegni assunti e non soddisfatti. Commercialmente
parlando e soprattutto negli usi di borsa anche la
considerazione morale e il credito di cui goda un
individuo fanno parte del suo patrimonio; poichè
la ripntazione stessa si quota in borsa, ha un
valore, una efﬁcacia e può anche essere (se non
in tutto, almeno in parte) trasmissibile ai propri
eredi e aventi causa. Soltanto,“ valore che ha o
può avere la riputazione commerciale di un uomo,
quantunque possa entrare in conto perla conclusione del contratto, almeno quanto alle modalità,
tuttavia non può vendersi o commerciarsi perchè
attiene direttamente alla probità,all’abilitàealle
altre qualità personali di colui il quale invoca
questa pubblica considerazione per ottenere in
conclusione degli effettivi vantaggi pecuniari. E
come sono incomunicabili le qualità personali,
così sono incomunicabili e intrasmissibili per
contratto i vantaggi patrimoniali che possono
derivare da siiîatte qualità personali. Nonostante
non si potrà. dire certamente chela riputazione per—
sonale d'unuomonon l‘acciuparte delsuopatrimonio
e non gli dia la possibilità di realizzare maggiori e
speciali guadagni. Viceversa, l'anno parte del patrimonio passivo tutti gli oneri diretti e indiretti,
ed anche gli oneri personali se ed in quanto questi
debbono essere sopportati anche dagli eredi od
aventi causa; come fanno parte del patrimonio
attivo gli oneri personali altrui afavore del possessore del patrimonio, purchè nelle stesse condizioni di trasmissibilità. Oltre di ciò fanno parte
del patrimonio anche gli oneri non trasmissibili
agli eredi od aventi causa, purchè economicamente

commutabii in denaro. L'ingegno, p. es., fa parte
del patrimonio giuridico d’una persona; tanto vero
che se ne possono alienare i prodotti: perciò ed
in quanto taluni di questi prodotti, in una determinata misura, possono essere utilizzati anche
dagli eredi od aventi causa, essi fanno parte del
patrimonio di chi li produce. Ma anche l’ingegno
e la coltura letteraria o artistica, se ed in quanto
hanno la potenzialità di produrre lucri e guadagni, possono essere sottoposti a contrattazione

lin prima che ne appariscano i frutti. Questo è
appunto il caso degli artisti i quali cedono la loro
attività. ad un dato impresario per un dato tempo,
anche prima. che cominci a decorrere il periodo
0 la stagione nella quale debbono prodursi; e a
tal uopo ottengono anticipi, potendo il contratto,
prima che da parte dell'artista, avere esecuzione
da parte dell’impresario, il quale di solito dispone
a fondo perduto del capitale necessario al buon
esito dell'impresa.
851. il patrimonio dunque può essere natura]—
mente e giuridicamente possibile, malgrado che
non abbia ﬁsica esistenza attuale. La sua possibilità.
si compone di tutti i diritti e di tutte le speranze
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di diritti eventuali o futuri che competono al
possessore. Le eredità future, comeechè non possano formare oggetto di contrattazione, tuttavia
formano oggetto di patrimonio come possibilità
giuridiche: e formando oggetto di patrimonio,
possono rialzare la posizione commerciale di un
individuo. Vi sono anche delle possibilità. ﬁsiche
patrimoniali; e queste si riscontrano nel caso di
crediti a termine, prima che il termine stesso si
maturi. Poichè, avanti la maturazione del termine,
sebbene si abbia un diritto assicurato, tuttavia
questo diritto non è liquido, e, appunto per non
esser liquido, non entra immediatamente a far
parte del patrimonio di chi lo possiede. Pur
tuttavia si può commerciarlo, anticipandone il
valore prima della scadenza, sia pure mediante
una corrispondente operazione di sconto; e questa
sua commerciabilità, indica non solo che fa parte
del patrimonio, ma che non include alea di sorta
o ne include soltanto pochissima, per modo da
potersi fare oggetto di una liquidazione in qua—
lunque epoca pria della maturazione del termine.
Esempi di utilità o diritti non ancora. perfetti ma.
sicuri se ne possono avere a miriadi nel patrimonio di una persona. La successione condivisa
coi nascituri da una certa determinata persona,
quando questa persona per età o per malattia è
divenuta impotente a generare, si traduce in un
diritto esclusivo e' veramente liquido. Soltanto
non si può esigere ﬁntantochè non risulti notoriamente questo stato di fatto e il tribunale non
isvincoli l'interessato da una più lunga attesa,
abilitandolo a far sua tutta l’eredità o quella parte
di eredità che risulta libera da vincolo a pro dei
nascituri. Ma non solo questi diritti a termine,
bensi le semplici speranze, come si vedrà meglio,
['anno parte del patrimonio ossia possono esser sorgente di lucri o di diminuzioni secondo il loro riﬁorire oil loro avvilirsi. Solo le semplici possibilità,
destituite di ogni probabilità, non possono essere

calcolate affatto per determinare il patrimonio
d' un individuo: lo stato e la capacità della persona, per quanto la loro perfezione e pienezza
costituiscano la regola, tuttavia sono talmente
inerenti alla personalità umana che non sembra
possano entrare in considerazione nel patrimonio.
La posizione professionale e la riputazione sociale
possono bensi formare oggetto di apprezzamento
agli eifetti patrimoniali, possono procacciare ere—
dita ed inspirare quella ﬁducia ch'è tanto necessaria allo sviluppo dei commerci. Tutto ciò che
entra nella sfera delle spettanze individuali e che
può contribuire ad aumentare o diminuire il valore
di ciò che l’individuo ha o possiede, certamente,
in senso lato, forma oggetto del suo patrimonio;
eomecchè non tutti questi dati patrimoniali giu—
ridici o nomina iuris possano essere commerciabili.
Considerando però il patrimonio come oggetto
di contratto, la. scuola ne distinse diversamente
la impossibilità naturale dalla giuridica. L’oggetto
sarebbe naturalmente impossibile quando la natura
non ne ammettesse l'esistenza (id quod natura
ﬁeri non concedit); impossibile giuridicamente,
allorchè la sua esistenza si rendesse incompatibile
con le disposizioni proibitive della legge, implicitamente od esplicitamente. Si distinse anche

l'impossibilità assoluta dalla relativa, la quale
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ultima non nuocerebbe alla perfezione dell'oggetto,
in perpetua e temporanea, la quale ultima non iuiirmerebbe l’oggetto del contratto se non nel caso
di esecuzione immediata del contratto stesso. Riassumendo, la impossibilità naturale dovrebbe collocarsi tra le impossibilità assolute e perpetue e
dovrebbe di conseguenza rendere l'oggetto patrimoniale-non suscettibile di contrattazione. Le
prestazioni che hanno per oggetto il fatto o la
cosa altrui sono possibili e lecite.
'
352. Che le cose future possano formare oggetto
di contratto fu ritenuto anche da una sentenza
della Cassaz. di Firenze, 27 dicembre l881 …,
giudicando non nulla la vendita di merci non
ispeciﬁcate nel contratto e la cui esecuzione possa
dipendere da circostanze accidentali o casuali.
Generalmente, la giurisprudenza moderna, seguendo appunto le esigenze del sempre crescente
ampliamento della sfera contrattuale, non ritenne
impossibile nessuna contrattazione avente per base
prestazioni per quanto nuove e strane; purchè
queste contrattazioni non ostassero all'ordine pub—
blico e al buon costume, e non trovassero intralcio.
in qualche disposizione speciale di legge. Quando
perciò si tratta di combattere l' esistenza e la
validità di un'obbligazione contrattuale perchè
sembra che l’ oggetto non sia adatto, altro non
v’è da fare fuorchè vedere se la prestazione è
seria, onesta e legittima. In tutt'i casi in cui
possono riscontrarsi questi tre requisiti, la prestazione è giuridicamente atta a formare oggetto
di contratto; nè importa, lo ripetiamo, che la prestazione stessa sia di un genere nuovo e inusi-

tato, o che consista di elementi aleatori 0 incerti,
o comunque non perfettamente fungibili.
353. Quid iuris della emtio spei e, in genere,
dei contratti aventi per base una cosa futura di
esistenza incerta? Si distingue abitualmente tra
il pac-tum de re sperata e il pactum' de spe o
alert: intendendo per il primo il patto sopra
una cosa che non esiste ancora,e per il secondo
il patto sopra una cosa presente, per quanto
astratta, l'utilità della. quale e il grado di questa
utilità non sono conosciuti e possono anche avere
esito negativo convertendosi in vera e propria
inutilità o discapito. Dire pactum de re sperata è come dire pactum de re futura, quando
la cosa futura racchiude un grado di probabilità,
che, convertito nell’assegnamento soggettivo fat—
tovi dai contraenti, si suol chiamare speranza.
(1) Tommi c. Giusti (Legge, 1882, I, 298): : Per la

Dire invece paola… dc spe siguilica non avere

probabilità ma soltanto

possibilità dell‘esito:

essere l’utilità del tutto imprevedibile e producibile dal mero caso, senza che la riﬂessione e
il calcolo possano misurare l'evento. Questo è
il caso del giuoco o della scommessa, che non
producono (come si sa) vera e propria obbliga—
zione civile e la limitata efﬁcacia giuridica dei
quali non si deve alla loro illiccità; peruhî: dalla
illiceità non potrebbe sorgere alcuna obbligazione
se non a patto di calpestare con la legge morale
la legge giuridica. Dunque l'oggetto di un contratto aleatorio (2) (de spe) non e illecito o immorale, nel senso vero e propri… soltanto e un
oggetto vacuo, un oggetto privo di consistenza,è
fumo, e come fumo non può dar causa ad un
contratto serio. L‘ immoralità potrà esservi e potrà
non esservi: trattandosi, a mo’ d'esempio, di una
scommessa o di un giuoco la cui posta sia di pochi
centesimi, nessun vorrà davvero sostenerne la immoralità. E poichè dal punto di vista giuridico
tanto vale una scommessa di pochi centesimi,
quanto una scommessa di molte lire, è evidente
che non nella moralità. o liceità dell'oggetto, ma
nella serietà di un patto su di esso oggetto può
consistere. la spiegazione dell’imperi‘etto valore
giuridico della relativa obbligazione.
Come e quanto sia diﬁ‘erente il pacium dere
sperata dal pactwn de spe è ovvio il vederlo a
colpo d‘occhio. Nel pactum de re sperata la cosa
non esiste, però ha un grado di probabilità, e, se
una volta venisse ad esistere, la sua utilità sarebbe
certa; talché approssimativamente si può calcolare (salve le oscillazioni del mercato dal giorno
della contrattazione al giorno dell'evento) ﬁno
dal momento in cui si emette il consenso necessario alla formazione del relativo contratto. Quindi
questa probabilità., questo calcolo utilitaria fanno

parte indubbiamente del patrimonio dell’alienante
e passano regolarmente al patrimonio dell’acquirente. Oggetto di contratto dunque vi è; e quest‘og—
getto non è meramente figurativo, ma ha. una
consistenza, una vita economica suli‘ìciente perchè
possa dirsi seria la causa del contratto stesso,
tenuto presente lo scopo che le parti si preﬁggono
nel contrattare. Su di che è bene consultare la
la voce Alea, Aleatorî (Contratti) in questa Raccolta,
bastando qui di fissare che il pactum de r'e sperata corrisponde ai requisiti di oggetto richiesti
dalla legge per la perfezione dei contratti.
eseguirsi. Non è poi minimamente fondata l’obiezione che

perfezione della vendita non occorre chela cosa sia certa

dal ricorrente si desume dall‘ art. 1162 dello stesso codice;

e determinata nell‘atto della stipulazione, bastando invece

imperciocchè quest‘ articolo parla di condizione che faccia

che vi sia accordo tra venditore e compratore sopra un
oggetto che possa esistere al giorno della tradizione. Infatti

dipendere la obbligazione dalla mera volontà di colui che
si e obbligato. Nella specie, invece, non dipendeva dalla
mera volontà. del Tavani l’ eseguire e no “centrati-0,1…“
la cui esecuzione doveva compiersi un fatto dipendente

pel fr. 8, 5 i, de contrah. ema, [mt., 18, tit. 1, è valida
la vendita di una cosa sperata; e 1‘ art. 1118 del cod. civ.

stabilisce che le cose future possono formare oggetto di

da circostanze del tutto accidentali o casuali, cioè dire

contratto. Nessun dubbio adunque che le parti, riferendosi

la vendita. di tutte le merci del negozio prima che giun-

nella specie alle merci che si sarebbero trovate nel negozio
il 15 febbraio, speeiﬁcassero in modo certo e determinato
ciò che costituiva oggetto della loro contrattazione. Nè
poteva sorgere dubbio riguardo al prezzo, poiché si era
convenuto di vendere e rispettivamente comprare ai prezzi

gesse il giorno pattuito per cederla. Trattavasi insomma

di condizione potestativa mista, che per sua natura non
si oppone all'efﬁcacia dell‘obbligazione ».
(2) Per i contratti aleatori vedi in

questa Raccolta le

correnti. Un patto di simile natura. è espressamente consentito dall‘ultimo capoverso dell'art. 1454 del cod. civ.
E la sentenza, in modo almeno implicito, interpretò un

voci Alea, Aleatorî (Contratti). É notevole pe1 noi la

tal patto nel senso che il prezzo corrente fosse quello del
giorno e del luogo in cui la consegna delle merci doveva

si può vedere nel contratto di abbuonamento ai teatri.

ci1costanza che nei contratti aleatori

non è possibile la

lesione ulla a dimidium. Un esempio di contratto aleato1io
V. in questa Raccolta la voce Abbnonsmento ai teatri
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354. Si può prestare il fatto o la cosa altrui?
Partendo dal testo della legge, nei troviamo sta.—
bilito nell'art. 1459 cod. civ., che la vendita della

cosa altrui e nulla: e ch' essa può dar luogo al
risarcimento dei danni se il compratore igno—
rava la cosa esser d'altri; ma che la nullità sta—

bilita da quest'articolo non si può mai opporre
dal venditore, bensi soltanto dal compratore. Sul

quale articolo prima di tutto si osservò essere in
aperta contraddizione col n.° 2 dell’articolo 1486,
tolto di pianta dall’ art. 1630 cod. Napoleone; poichè

la garanzia per l'evizione dà diritto al compratore
di domandare al venditore la restituzione dei frutti
nel caso che esso compratore sia obbligato di
restituire i frutti stessi (non gli interessi legali
sul prezzo) al proprietario rivendicante la cosa
venduta. il compratore in buona fede, per l‘articolo l459, avrebbe diritto al risarcimento dei danni
dal venditore; per l'art. 1486, anche se di mala
fede, avrebbe diritto alla garanzia. per la evizione
dei frutti restituiti al proprietario rivendicante.
Qual'è allora. il merito della buona fede, quale la
differenza giuridica tra la buona e la mala fede?
Come conciliare contraddizione siffatta?
Tale questione, in verità, non ci riguarda.
Certo è che per le nostre leggi la vendita della
cosa altrui e nulla.; ma non nulla in senso assoluto de iure, cioè inesistente; perchè ne sorgono
ad ogni modo taluni rapporti ed effetti giuridici
e perchè una simile nullità non può essere opposta
od invocata dal venditore. Dei rapporti originanti
dalla vendita della cosa altrui, per diritto nostro,
anche in relazione al diritto romano, si tenne
proposito nel 11° 47. Per ciò che la questione sulla
proprietà. dell'oggetto costituente l'obiettivo della
prestazione può influire sulla possibilità di con—
tratto in ordine all'oggetto stesso, è bene peraltro
osservare che questa considerazione della proprietà. o'meno dell'oggetto in chi promette di
prestarlo non ha oggi il menomo valore. Dai contratti oggidi non sorgono infatti se non dei meri
e semplici rapporti personali: talché l'effetto della
condizione risolutiva o risoluzione condizionale

veriﬁcatasi per l’inadempimento (di cui all'arti—
colo 1165) si ripercuote in deﬁnitiva soltanto sul
patrimonio come universitas e senza alcuna. spe—
ciale individuazione, traducendosi nel mero e
semplice risarcimento dei danni. Quindi, purchè
siavi un patrimonio sul quale far ripercuotere gli
ell'ctti indiretti ed estremi dell’inadempimento
diun contratto (e tutti gli individui giuridicamente
capaci hanno e debbono avere, comunque consistente, questo nomen iuris che si chiama patri—
monio), non si deve ricercare altro. D'altro canto,
la promessa d’ una cosa altrui (cosa che verrebbe ad
essere l’oggetto speciﬁco del contratto,contrapposto
all‘oggetto generico di esso, ossia al patrimonio)
non contiene in sè nulla d’immorale o di anti—
Eiuridico; poichè appunto si traduce nell'impegno

(ll-procurare all’ acquirente questa cosa altrui, di
cui per ottetto di convenzione non passa la pro-

prietà. all‘acquirente stesso, se al negozio non
interviene il vero proprietario. Che il compratore
acqu1sti la proprietà della cosa riguardo al vendttore al momento in cui si è convenuto sulla cosa
e sul prezzo (articolo 1448 cod. civ.) non vuol
dire che il compratore stesso acquisti la proprietà
della cosa riguardo a tutti ed anche riguardo ai
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terzi. Forse l'espressione usata dal nostro leglslatore è imperfetta, nel senso che la proprietà.
o si acquista e non si acquista, o si acquista di
fronte a tutti o non si acquista di fronte ad alcano: essendo il suo carattere piuttosto obiettivo,
vale a dire concentrato su di un determinato
oggetto. Il legislatore certamente volle intendere
in questa ipotesi che, qualora tra venditore e
compratore sorgesse controversia. circa la proprietà della cosa, dovrebbe aver ragione il compratore, ogniqualvolta si fosse convenuto e sulla
cosa e sul prezzo; ma che ciò non pregiudicherebbe all'atto i diritti di proprietà. sulla cosa stesse,
spettanti ai terzi.
355. Sulla liceità dell' oggetto dei contratti si è
in gran parte ragionato a proposito della causa
dei medesimi, quando si tenne proposito e dell’ordine pubblico e del buon costume. Potrebbe dirsi
qualche cosa in ordine alle prestazioni che costituiscono reato. Ma anche qui molto si è detto a

proposito della causa. Se anche la prestazione
promessa consistesse in una mera e semplice con—
travvenzione e non in un delitto, dessa non sarebbe
valida,come non sarebbero valide le altre contrattazioni costituenti delitto vero e proprio: poiché
in entrambi i casi si tratta. di violare la legge

penale, ch'è legge di ordine pubblico e di ordine
morale. E per quanto l'atto, positivo o negativo,
costituente non delitto ma semplice contravvenzione, sia leggiero o insignificante, tuttavia si
tratta sempre d’ una violazione di legge, e qualsiasi violazione di legge, anche se non colpita dal
codice penale, non può costituire l'obiettivo del
contratto. Per quan to dunque la prestazione costituente reato non provenga da causaturpe, tuttavia.
per il solo fatto che un reato sarebbe l’eﬁetto
dell’adempimento (e reato s’intende in senso generico, comprensivo anche delle più innocue contravvenzioni), questo deve essere impedito per
virtù di legge. E, per vietare l'adempimento di
una prestazione contrattuale, altro non c’è che
vietare il contratto stesso: altrimenti di un male
se ne farebbero due, cioè la lesione della legge e
l'inadempimento quale lesione della legge e della
volontàcontrattuale a un tempo. Perciò è giustiﬁcato
il divieto, a pena di nullità, della promessa di una

prestazione costituente reato: divieto che cosi
tronca netto ad ogni impegno e recide i nervi al
contratto, rendendolo tamquam infectum. E quando
una. prestazione costituisca reato lo si scorge
senza difﬁcoltà applicando il codice e le leggi
penali; nel caso di dubbio, evidentemente, si deve
propendere per escludere il carattere e la ﬁgura.
del reato. Decide della liceità o meno dell'oggetto
il buon senso del pubblico e soprattutto e in ultima.
istanza la suprema interprete della legge morale
nel diritto, vale a dire l'Autorità giudiziaria: su

di che i pareri dei giureconsulti e degli interpreti
sono quasi concordi. Nessuno certo vorrà dare il
privilegio dell'interpretazione di questa legge
morale al potere regolatore di qualsiasi culto o
credenza religiosa : poichè appunto la. legge morale
è indipendente da qualsiasi confessione religiosa
e piuttosto può considerarsi come una faccia della
legge naturale, iuwta quod natura. omnia animalia
docut't. Che se l'oggetto è di per sè moralmente
illecito, non v'è disposizione di legge positiva che

possa valere a renderlo lecito: se questo preten-
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desse il legislatore, egli non pure csorbiterebbc
dalla sua sfera, ma violerebbe altresi quelle supreme leggi della morale che debbono essere assolutamente intangibili.
356. 1 patti sopra le successioni future non sono
leciti, appunto perché la successione futura implica
la morte di chi ci beneﬁca. Non e dunque tanto la
mancanza od insufﬁcienza dell'obietto quella che toglielavaliditàal contratto sulle successioni future,
maè laimmoralìtà della causa; e di questo si disse
a suo tempo. Del resto, obiettivamente considerata,
una successione futura potrebbe benissimo essere

concede però al vincitore di buona fede soddisfatto,
l' immunità. da qualsivoglia ripetizione. Ma, se nega
azione in questi casi, non nega però l' eccezione:

ritenuta come parte del patrimonio dei successi-

per riavere come indebito ciò che pagò a quel
titolo,si può contrapporre dal convenuto una valida
eccezione appunto in base all’obbligazione naturale
di pagare, incontrata da chi perdette al giuoco o
alla scommessa. In diritto romano una azione di
questo genere potevasi trionfalmente combattere
coll’emceptio dali; appunto perchè colui che doman-

bile; poichè, quantunque ambulatoria sit hominis
voluntas usque ad supremum vitae exitum, tuttavla,
e per condizioni di eta e per condizioni di salute
non di rado il testatore potrebbe trovarsi nel caso
o di non potere o di non aver sufﬁciente agio per
cambiare le proprie disposizioni testamentarie. in
questi casi l'alea rappresentata dalla possibilità
di cambiamento nella volontà del testatore si trova
ridotta ai minimi termini: ed, anche se vi fosse
e se concorresse in alto grado, potrebbe non rendere addirittura impossibile un contratto. Ad ogni
modo, un contratto, p. es., di vendita, che avesse
per oggetto una successione futura, non sarebbe
da considerarsi assolutamente come una vendita
di fumo; perchè, siavi o no una disposizione testamentaria, il succedere a una persona può racchiudere un grado maggiore o minore di probabilità.
E la probabilità non e fumo, anzi può essere
convenientemente apprezzata e valutata anche dal
lato patrimoniale: così, quando la successione e
già aperto., sebbene non si conosca ancora quale
ne sia l’entità e la consistenza, può benissimo
farsene oggetto di contrattazione. E la probabilità
che un'eredità risulti anche passiva non 'e meno
allarmante e meno grave della probabilità che
la desiderata successione manchi del tutto: in
entrambe le ipotesi colui che contratta coll’ercde
vero o in spe rischia non meno a successione
aperta che prima dell'apertura della successione
stessa. Egli solo è arbitro di ciò che gli convenga
fare nel proprio interesse; nè la legge nè il gindice può su questo terreno tracciargli delle norme
o imporgli limitazioni di sorta alcuna, e neppure
può richiedere che una successione aperta. possa
essere oggetto di contrattazione sol dopo liquidata
nelle forme legali e conosciutane perciò l'entità.
e la consistenza patrimoniale. Allora non vi sa—
rebbe più alea: ma il legislatore non proibisce i
contratti aleatori. L’art. 1102 del codice civile si
occupa anzi nel deﬁnire questa specie di contratti
e inoltre li esempliﬁca, tenendo sempre fermo che
il vantaggio per ambidue i contraenti o perl'uno
di essi (secondochè il contratto sia aleatorio per
entrambi o per uno solo) dipenda da un avvenimento incerto.
357. Dal giuoco e dalla scommessa possono anche
originare talune prestazioni contrattuali di dubbia
moralità quanto alla loro causa. 11 laconismo del
codice civile italiano, a questo proposito, è vera—
mente commeudevole: poiché in tre soli articoli
(1802-1804) nega azione per il pagamento dei debiti
di giuoco o di scommessa, eccettuati i giuochi
ginnastici e per un corrispettivo conveniente;

e, per non negare eccezione, conviene riconoscere
nel negozio nascente da questo rapporto giuridico
l'eﬂîcacia di vincolare per lo meno naturalmente
colui che ha pagato il debito originaute da giuoco
o scommesse. Quale sia la portata del concetto
giuridico di obbligazione naturale meglio si potrà
vedere alla voce Obbligazioni (Dir. civ.).
Certo e intanto che alla domanda di colui che

pagò il debito originante da. giuoco o da scommessa

dava una somma pagata per giuoco o per scommessa, colla coscienza di averla perduta, non dava
prova certamente di rette intenzioni e di buona
fede. In tal caso dunque il contratto di giuoco o
di scommessa era efficace: 10 che signiﬁca che la

inefficacia all'azionabi]ità non dipendeva da ciò
che l’oggetto mancasse o fosse insufﬁciente alla
contrattazione, ma. dipendeva appunto da quel
carattere di semi-immoralità che dominava in materia di giuoco o scommessa. Ma. appunto perchè
questa «lose d’immoralitù, se pur non del tutto per
la tennità della posta, al certo non è grave, si ammette una specie di sanatoria per il fatto di avere
volontariamente e spontaneamente pagato il debito
relativo: poichè il pagare i debiti di giuoco e di
scommessa., comeechè non sia un vero e proprio
obbligo giuridico, e per vero un «lovere morale di
gentiluomo e di persona onesta. Cosi, poiché per
antica dottrina suﬁragata dalle leggi romane etiam
quod natura debetur cedit in compensaiionem, il
debito da giuoco o scommessa è in istato di perfetta compensabilità con un credito civile, originante da causa civile: e la compensazione anche
in questo caso opera ipso iure, per quanto essa
debba opporsi in via di eccezione. Ma anche tra
giuochi ve ne sono di maggiore o minore immoralità; i cosiddetti giuochi d’azzardo sonoi più
immorali, perchè appunto in essi l’azzardo predomina assolutamente sull‘abilità-dei giuocatori,
mentre in altri giuochi, che possono egualmente
formare oggetto di contratto, concorre e può anche
prevalere ’abilità dei giuocatori.

358. Altri requisiti deve avere l’oggetto del
contratto. Per riuscire atto giuridicamente alla
sua funzione vuol essere utile per il creditore
della prestazione; dev’essere fungibile, e, se non
determinato, determinabile. Perchè nell’oggetto
del contratto si richieda l'elemento della sua
utilità. in pro del creditore della prestazione contrattuale è facile determinarlo; anzi non 00001“?e
neppure fantasticare di naturale equità, ma basta
tener presente quella serietà. nei contratti che è
legge di economia giuridica e alla quale si riferiscono i responsi di Pomponio ad Sabinum (1.617
Dig., 2, 14) e di Marciano (1. 114, 5 14, Dig., 30)Questo si dice quando l’oggetto del patto risulta
a tutta prima stoiidum et ineptum (1), senza ecce-

(1) Così molto propriamente il Voet, ad Pandcctas, vol. il, n° 16.
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dere il campo di un esame preliminare e quasi
delibatorio. Non può infatti l'interprete mettersi
pienamente nei panni del creditore della prestazione e giudicare con precisione quanta utilità. o
quanto interesse egli venga a trarre ed abbia per
l'esecuzione della prestazione stessa: poichè ognuno
e giudice unico del proprio interesse e come tale
ha diritto anche di scorgere in una prestazione
un’utilità maggiore di quella che veramente vi
scorga la maggior parte degli uomini. Ma da ciò
al ritenere utile una prestazione per sè stessa
inutile e assolutamente vuota ci corre una distanza
enorme: e quindi l’interprete, anche se disinteres—
sato nella qualità della prestazione, può vedere
assai bene quando la prestazione sia del tutto
inutile e quando possa avere qualche grado di
utilità pratica. E naturale che l’esame sull’utilità
o meno d' una prestazione deve farsi caso per caso,

appunto in base a criteri pratici e non su concetti
meramente astratti. Quanto alla cosiddetta utilità
d’affezione, dessa non può nè deve recare intralcio
al giudizio preliminare intorno alla utilità dello
oggetto: poichè, se l’affezione di un contraente

prendesse di mira una cosa di per si: di nessuna
utilità, sarebbe un’all'ezione cieca e mal riposta,
nè varrebbe l’apprezzamento o l‘aﬁ'ezione di chicchessia a dare un valore qualsiasi ad un oggetto che
non ha valore alcuno. L'adozione può servire a
questo soltanto: ad accrescere il valore di una
cosa o di un diritto, ma non mai (lo ripetiamo) a
dare alla cosa o al diritto un valore qualsiasi,
quando non ne hanno punto. Poichè l’uomo può
diversamente apprezzare le utilità. della vita e
del patrimonio, ma non può vedere utilità dove
utilità. non è e non ve ne può essere di nessuna
sorta.
359. si domandò se nel caso in cui l'obbligo di
prestare un‘oggetto inutile sia corroborato da una
penale, venga. a cessare l’inutilità. della prestazione
pattuita nel contratto. Fu risposte non implicare
per nulla che una clausola penale sia aggiunta
in questo caso ad un'obbligazione principale nulla;

poichè l'art. 1210 non impedirebbe all'obbligazione
principale di acquistare efﬁcacia giuridica quando
avesse un vizio che sparisse appunto con l’applicazione della penale (1). Ma ": d'uopo osservare
quanto sia giuridicamente improprio ammettere
che un' obbligazione accessoria qual'è la penale
possa. sanare un vizio della obbligazione principale. Ciò davvero sembra. poco civile e poco
confacente coi rapporti giuridici che debbono intercedere tra. obbligazione principale ed obbligazione
accessoria, la quale ultima appunto è inconcepibile se non sussiste l’obbligazione principale. Che
se la volontà. delle parti, legalmente manifestata,
non osta a che quella., che apparisce quale obbligazione penale e perciò accessoria, sia elevata al
grado di obbligazione principale e fondamentale,

allora è questa penale che passa a capo di pre—
stazione essenziale, condizionata all’inadempimento di quella che apparentemente sembra prestaz1one principale, ma che in realtà non e se non
una mera condizione. Qualora questa soluzione
non_sia contrariata dalla chiara volontà delle
parti (nel senso che queste abbiano disposto che
la. penale s’intende apposta solo in quanto può

… Giorgi, Obbligazioni, vol. …. 5 411.
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essere ammissibile a corroborare l'obbligazione
principale, nè già in quanto possa avere impor—
tanza e forza di obbligazione principale a se stante),

è d’uopo adattarla senza. ritegno. Nè vi ostano i
principi generali del diritto; chè anzi, ritenendosi
per essi plus valere quod (igitur quam quod simu—
late concipz‘tur, eplus valere quod est in re quam
quod es! in verbis, sembra. volersi proprio autoriz—
zare qui il lavorio dell’interprete, purchè e ﬁno
a che non urti colla sostanza del negozio giuridico
cosi com' è voluto dalle parti nella libera estrinsecazione dei loro atti volontari. Questo è il modo
migliore per evitare la pericolosa questione sulla
validità di un'obbligazione. allorchè la. prestazione
principale, comeechè inutile, e corroborata dalla
pattuizione d’una pena. Si considera. il negozio
giuridico così com’è, non come si presenta esternamente; e, constatatane l' indole vera, non si deve

esitare un solo momento a preferire la vera posizione di diritto e di fatto alle apparenze del ne—
gozio giuridico ; il quale preso alla lettera sarebbe
molto claudictms (intesa questa parola nel senso
grammaticale e non nel senso tecnico di diritto
romano), appunto perché fondato su di una prestazione inutile. L’ utilità infatti di una prestazione
deve considerarsi direttamente e non già indiret—
tamente per le eventuali conseguenze alle quali

può dar luogo non il suo adempimento, ma. l‘ina-

dempimento di essa.‘
360. Si è anche voluto ritenere inutile l‘oggetto

del contratto, quando si venisse a stipulare in suo
proprio nome per altrui o in altrui nome per sè,
contrariamente al disposto dall’art. 1128 cod. civ.
Ma la. proibizione di una stipulazione siil‘atta
rientra sotto il paragrafo relativo agli effetti dei
contratti e non all’oggetto, almeno secondo la disposizione della materia seguita dal nostro codice.
Che del resto una tale stipulazione conduce. ad
una prestazione inutile perlo stipulante può essere
senza dubbio conseguenza diretta della inefﬁcacia
del contratto stesso e quindi conseguenza. indiretta
del contratto: ma intanto non può dirsi che per
il solo fatto della violazione dell'art. 1128 cod.
civ. si abbia una prestazione il cui oggetto sia
inutile.
361. Ma l’oggetto del contratto dev'essere asso—
lutamente fungibile? Per l’art. 1116 cod. civ. lc
sole cose che sono in commercio possono formare
oggetto di contratto: e perciò intanto, se si vuole
stare alla lettera. della legge, questo estremo della
fungibilità deve e può ﬁgurare unicamente attra—
verso al requisito della commerciabilità. Se il date
della fungibilità si dovesse o potesse considerare

indipendentemente dalla commerciabilità, forse si
giungerebbe a. questo, che talora cose non com—
merciabili, sol perchè fungibili, verrebbero a ritenersi oggetti di contratto. Echo non tutte le cose
fungibili siano ad un tempo commerciabili si argomenta da ciò, che difficilmente si possono avere
una cosa ovvero un diritto che non siano suscet—
tibili di traduzione in denaro, ossia nel denominatore comune di ogni peso, numero e misura:
poichè certo è lecito in commercio sostituire ai
vari denominatori delle cose un denominatore
comune, generale per tutte. Questo denominatore
non fa. che riassumere e tradurre in un linguaggio
universale i dati della fungibilità delle cose, allo

scopo di evitare che gli scambi da cosa a cosa
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siano intralciati per mancanza di omogeneità. o

e ad un tempo dal corrispettivo contrattuale della

per dil'etto di un termine di paragone nel caso di
eterogeneità. Merce esso stesso, il denaro è e
resta pur sempre l'indice dei valori obiettivi di
ciascun bene: e, siccome il valore e un concetto
relativo, anch‘esso rappresenta un dato relativo
di fungibilità.. Quindi anche certi dati 0 elementi
d'ordine morale, comeechè in un dato tempo o in
un dato riguardo considerati come non fungibili
o non traducibili in apprezzamento pecuniario, in
altro tempo o in altro riguardo possono benissimo

prestazione dell'oggetto stesso. Per esempio,se si
vendono dieci moggia di grano per tanto denaro,

ritenersi fungibili; poichè non v’ha cosa umana

363. Rapporti tra la volontà dei contraenti e l'effetto dei
contratti. — 364. Contratti nell‘ interesse dello Stato.
— 365. Coesistenza. della. condizione sospensiva col
patto risolutivo. — 366. Prevalenza dello Stato nelle

che non sia suscettibile di apprezzamento pecuniarie, sia pure agli eﬁ‘etti della rifazione dei
danni nel caso d’inadempienza.
362. L’oggetto del contratto dev‘ essere determinato almeno nella sua specie: la sua quantità.
può peraltro essere incerta purchè si possa de—
‘terminare (articolo 1117). Perchè si richiegga
nell'oggetto questo requisito della determinatezza
o della determinabilità è ovvio riconoscere. La
indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto
equivalgono, prese insieme, alla inesistenza dello
oggetto stesso: e una convenzione come qualsiasi
negozio giuridico non può rivolgersi ad un oggetto o
contenuto inesistente. Che del resto vi siano o vi
possano essere degli oggetti di contratto indeterminati e indeterminabilì è possibile ed accade anzi
quante volte gli estremi indicati nel contratto sono
insufﬁcienti, nè vi e modo di sostituire al silenzio
delle parti il lavorio dell'interprete fondato su
elementi bastevoli di convinzione. Certo non basta
la semplice omissione nel documento contrattuale
degli estremi che si richiedono per determinare
con tutta precisione l'oggetto del contratto, la sua

qualità e quantità e i dati‘“tutti che valgano a
caratterizzarlo: ma occorre che questa omissione
produca direttamente o inevitabilmente l'incer—
tezza sull'oggetto della prestazione. Se le parti,
a mo' d'esempio, avessero lasciato indeterminato
e indeterminabile l’oggetto della prestazione contrattuale, ma avessero pattuito il pagamento di
una penale in caso d’inadempienza, questa penale
dovrebbe contenere anche il valore della. cosa e lo
ammontare dei danni. Basterebbe allora un calcolo
matematico per determinare il valore dell'oggetto.
Ma intanto l'oggetto dev'essere conosciuto per lo
meno nei suoi dati di specie; poiché in caso diverso il valore non menerebbe alla determinazione
di esso, potendo più cose di specie diversa avere
un valore identico, variandone il peso, il numero
o la. misura. Allora proprio mancherebbe l’oggetto;
si avrebbe una contrattazione assolutamente vacua,
inane, priva di effetto. La determinazione poi della
specie dell’oggetto sul quale il contratto cade può
essere espressa o tacita, diretta o indiretta, minuta
o grossolana, analitica o sintetica; la legge non vi
si oppone, purchè apparisce chiara e certa la de-

terminazione stessa. E chi dice che l’oggetto debba
essere determinato nella specie e determinabile
nella quantità., non dice ancora che l'oggetto sia

perfettamente individuato, all'individuazione sua
mancando ancora dei requisiti di qualità, i quali
però possono risultare da questi dati ed elementi

signiﬁca che il grano dev’essere della data qualità
che nel mercato valga quel denaro: come, se Si
vende tanto grano della tal qualità. per dieci
talenti, e facile appunto dal prezzo di mercato
determinarne la quantità.
TITOLO 1V. — Eﬁ‘etti.
CAPO I. — Effetti tra contraenti (i).

funzioni contrattuali coi privati. — 367. Condizione

risolutiva tacita sottintesa nei contratti bilaterali. —
368. Exceptio non adimpleti o non rite implcti con-

fractus per diritto romano. —- 369. Quest'eccezione
di fronte all' articolo 1469 cod. civ. — 370. Articolo 1165 codice civile. — 371. Se la risoluzione
operi ipso iure di preferenza sul patto espresso. —
372. L‘art. 1884 e il patto commissario nel pegno.
— 373. Applicazione generale dell‘articolo 1.165. ——
74. Non si applica a favore del contraente in colpa
nè si estende ai contratti unilaterali. -— 375. La con—
dizione risolutiva espressa. — 376. Differenze tra il
contratto romano e il moderno circaill.rasferimento
della proprietà. — 377. Esame della disposizione
dell‘art. 1125 sui rischi e pericoli. — 378. Il regolamento dei rischi in diritto romano. — 379. Dottrina
di Paolo ad Edietum. — 380.1lbroccardo rapa-i!
domino.
863. Quali debbano essere 1 rapporti tra la volontà. dei contraenti e l’effetto dei contratti e facile
argomentarlo. Dalla manifestazione all’esecuzione
della. volontà. può correre una serie di atti preparatori, ma nessuno di questi atti preparatori
può avversare il compimento del negozio; anzi,
perchè l'evoluzione del negozio stesso sia perfetta
e regolare, vuolsi che gli atti intermedi attinenti
al contratto abbiano relazione diretta e immediata
con l’adempimento di esso. in altri termini, trale
volontà dei contraenti e l’effetto dei contratti deve
esser serbato sempre il rapporto di causalità. Ciò
non signiﬁca peraltro che i contraenti stessi debbano volere direttamente ed espressamente tutti
e singoli gli eﬁ‘etti del contratto; perciocchè la
legge stessa in molti casi provveda a disciplinare
questi effetti per ragioni d’ordine superiore e per
la portata giuridica dell’istituto medesimo. Evidentemente peraltro, sebbene le parti non contemplino direttamente questi eﬁetti, tuttavia, conoscendo esse la legge od essendo obbligate a
conoscerla, non possono che volere implicitamente
e tacitamente quegli stessi eﬁetti che sono com-—
presi nella legge stessa. e che questa vuole assegnare a quei contratti determinati, dei quali 'e
proposito. Il legislatore talvolta dice: il tal contratto o abbia il tale e tale altro effetto, o non
sia valido. In questo caso la volontà delle parti
si trova per vero sotto l'inﬂuenza d’una forza
esteriore che le costringe ad una determinata

(I) Per_g_li eﬂ‘etti e le condanne derivanti dal danno e dalla colpa contrattuali, nonchè per la graduazione e la

responsabilità di quest‘ ultima, vedi in questa Raccolta, le voci: Danno, n° 14 e Condanna (Material. civile).
la1 50 a 53.
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estrinsecazione volontaria, al difuori della quale
la manifestazione della volontà loro non raggiun-

gerebbe il suo scopo. Ma vuolsi notare che questa
forza preesiste ai rapporti contrattuali; talché la

manifestazione di volontà trova la forza stessa
già attiva ed operante e deve a questa uniformare
i suoi atti indirizzati allo scopo contrattuale. Diversamente la cosa si presenterebbe, qualora la
forza limitatrice della volontà dei contraenti si
manifestasse dopo la manifestazione della volontà
stessa e si frapponesse cronologicamente e stori—
camente tra questa manifestazione di volontà e
l'elfettuazione o le conseguenze giuridiche del
vincolo contrattuale. Allora davvero tra la manifestazione volontaria e l'esecuzione del contratto
si avrebbe una interruzione giuridica, della quale
converrebbe tener conto per clichiararne il valore
di fronte alla mancata contestualità del contratto,
quando si fosse per determinare il valore attribuibile al' contratto stesso.
364. Togliamo ad esempio i contratti conclusi
nell‘interesse dello Stato. In Italia, perla vigente
legge sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato (legge 17 febbraio 1884, n. 20l6), i contratti diventano eseguibili
quando sono approvati per decreto del Ministro
cui spetta o di pubblici funzionari da lui delegati,

ed il'decreto sia stato registrato ‘alla Corte dei
conti (art. 12). In via di eccezione soltanto ai
ammette che il contratto sia approvato e reso
eseguibile, su parere del Consiglio di Stato, da
chi presiede all'asta. Ora certamente il contratto
concluso nell‘interesse dello Stato non è eseguibile
sino a che non siansi compiute le formalità prescritte dalla legge. Ma questa sospensione nella
esecutività del contratto importa che il contratto

non sia prima d’allora perfetto? Senza dubbio,
prima dell‘approvazione e della registrazione, una
manifestazione di consenso vi è. Questa manifestazione di consenso ha validità contrattuale: tanto
è vero che la legge non dice il contratto non esser
valido ﬁno a che non concorra approvazione o
registrazione, ma dice il contratto stesso essere
inefﬁcace ﬁno a quel punto. Penetrando perciò nello
spirito di quella disposizione legislativa e nella
intenzione del legislatore stesso,è facile rilevare
come intendimento di esso sia non già di esigere
questi altri estremi per la validità del contratto,
ma di ritenere il contratto stesso valido, bensi
sotto duplice condizione per il suo adempimento.
Sotto condizione risolutiva per il caso di denegata
approvazione da parte del ministro o di mancata
registrazione da parte della Corte dei conti; sotto
condizione sospensiva, nel senso che l’efﬁcacia del
contratto stesso cominci solo a mani festarsi quando
e l‘approvazione e la registrazione intervengano.
lt taluno sembrerà che il concetto della condizione
risolutiva, applicato a questa specie, sia fuor di
proposito, perciocchè non sembri naturale che
debba risolversi un contratto che non ha. avuto
ancora il suo effetto. Ma questa obiezione non è
la conseguenza diretta della specie da noi esami—
nata; bensi dipende dal concetto imperfettissimo,

d'una condizione (sospensiva, bene inteso) con un
patto di risoluzione condizionale del contratto:
dimodooh'e la risoluzione si fosse potuta veriﬁcare
anche prima di ogni avveramento dell'altra condizione alla quale era subordinata la validità del
contratto stesso. In altri termini, un contratto
condizionale e condizionalmente perfetto avrebbe
potuto risolversi perfettamente per l'avverarsi di
una condizione apposta al patto stesso di risoluzione: e risolversi in qualunque stadio, anche prima
d'avere avuto esecuzione. Dal che veniva a dedursi
come l'esecuzione del contratto fosse una cosa del
tutto estranea alla perfezione del contratto stesso;
che quindi, come il contratto poteva avere esecuzione anche prima d‘essere perfetto (ossia prima
dell'avverarsi della condizione apposta al consenso),
cosi poteva anche risolversi prima di questo

momento: il che nulla toglie alla sua perfezione
dovuta al manifestarsi di un consenso perfetto,
quantunque condizionato. Il che conferma quanto
si disse sopra, non essere cioè l‘esecuzione d'un
contratto necessaria alla sua perfezione. Altrimenti
(se cioè l’esecuzione del contratto fosse elemento
necessario alla sua perfezione) non si potrebbe
concepire la risoluzione del contratto stesso pria
che ad esso si fosse cominciato a dare esecuzione,
ossia prima dello avverarsi o non avverarsi della
condizione apposta .al medesimo. Ma in diritto
nostro positivo la cosa cambia (e fu errore sommo
non aver misurato tutte le conseguenze gravissime
del nuovo sistema), e cambia radicalmente. La
condizione, considerata come elemento essenziale
della dichiarazione contrattuale di volontà, tanto

è sospensiva quanto è risolutiva: è sempre una
modificazione della intiera portata del consenso
che da vita al contratto e prrciò affetta diret—
tamente e immediatamente il contratto stesso,
non per effetto di un patto 0 contratto separato
dal contratto principale (nel caso si tratti della
cosiddetta condizione risolutiva), ma per eﬂetto
della stessa unica convenzione fondamentale alla
quale la condizione è apposta espressamente o
tacitamente, per prescrizione legale o per diretta
manifestazione di volontà contrattuale. Con questo
nesso diretto e contestuale tra il contratto princi-

pale e fondamentale e la sua condizione risolutiva
(nesso che veniva a svanire per diritto romano,
stante la necessità di un patto separato per la
risoluzione condizionale), è perfettamente senza
signiﬁcato concepire la simultaneità delle due
condizioni nel consenso contrattuale; perciocchè
anche una sola. di quelle due condizioni suonerebbe
a sufﬁcienza come limitatrice della portata contrattuale del consenso, col quale ha nesso perfetto
e diretto.
366. Questa strana posizione di cose e la forzata
assimilazione della condizione risolutiva alla risoluzione condizionale non. da alcun valore alla
considerazione che il contratto del privato con
I‘Amministrazione dello Stato debba. ritenersi perfetto per la manifestazione del consenso (ma nel

tempo stesso possa risolversi), e ad un tempo
condizionatamente perfetto (avuto riguardo alla
condizione che ne sospende l’efﬁcacia). Questi due
concetti non sono suscettibili di contrapposto,

Che (come notammo a suo tempo) è dato nel nostro
codice della condizione risolutiva, spuria e falsa
condizione eom'essa è.
.
305. In diritto rom‘ano non si sarebbe potuta

perchè presentano la stessa virtualità giuridica
di rendere il contratto condizionale come condi—

mettere in dubbio la possibilità della coesistenza
DIGES'I‘O mamma. Vol. VIII, Parte 3“.
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zionatamente perfetto. Ma intanto l’importanza
48.
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dell'approvazione e della registrazione è piena-

l’eﬁ‘etto del contratto,considerando questo rapporto

mente adombrata dal concetto della necessità di
questi due dati di fatto, perchè il contratto stesso
abbia effetto: talché non resta più se non il punto
di vista teorico. Nessuno nega pertanto che, nella
sua portata. condizionale, il consenso stesso abbia
piena ed intiera validità: e che d’altra parte il
vincolo non sorga ancora e il consenso stesso

come nesso causale e contestuale su cui vcruna
altra causa esterna influisca (1).
367. Nelle circostanze normali l'adempimento
del contratto deve invece susseguire o puramente
ocondizionatamente alla manifestazione di volontà,
rispettivamente pura o condizionale: talché deve
essere come l'imagine o il riverbero di una tale
manifestazione di volontà contrattuale. Quando una
delle parti non adempie ai suoi impegni contrattuali, ha luogo, per effetto di legge, la condizione
risolutiva tacita, ch' e (art. 1165) sempre sottintesa
nei contratti bilaterali per il caso d' inadempimento
di una delle due parti. Vuol dire che, quando la
condizione risolutiva è espressa,può anche riferirsi
a casi diversi dal non adempimento volontario

possa dissolversi per dissenso dello Stato medesimo
in altra sede e con manifestazione di organi diversi
da quello che direttamente contribuì alla prima
formazione del nucleo contrattuale. Ma la questione
sta nel vedere se l’intervenuta approvazione e
registrazione aggiungano elemento sostanziale
alcuno alla manifestazione primitiva del consenso,
dal lato giuridico; e questo pare che non sia.
Nè la legge infatti nè la. pratica amministrativa
possono autorizzare l’interprete a considerare il
contratto tra il privato e l’organo amministrativo
secondariodelegato,primadell'approvazioneedella
registrazione, come un semplice appunto od una
serie di appunti per servire alla conclusione deﬁnitiva del contratto stesso. Ciò non è, perchè
il contratto si stipula ed è obbligatorio da. parte
del privato, il quale ne resta in tutto vincolato,
anche prima che intervengano questi dati ulteriori
di procedimento completivo. Solo l’Amministrazione non si ritiene contrattualmente impegnata
prima d'allora,e può ﬁno a quel momento, mercè
la non approvazione e la non registrazione, rece—
dere dall’impegno: in attesa di che il contratto
non deve avere esecuzione neppure da parte del
privato. Altrimenti costui non solo non avrebbe

quella facoltà di recedere che effettivamente spetta
allo Stato, ma, dovendo da suo canto dare esecuzione all’impegno contrattuale, si troverebbe di
fronte allo Stato in tale inferiorità, da rendere
assurda la manifestazione di volontà contrattuale,
nel vero senso giuridico. Una sola cosa si poteva
fare. senza obbligare il privato a. dare esecuzione
al contratto a tutto suo rischio e pericolo prima
dell’ approvazione e della registrazione: ed era
escludere l’esecuzione stessa prima dell'esauri—
mento di questi due atti amministrativi, malgrado

la. evidente perfezione del consenso e del contratto,
riguardato nella sua. teoria. giuridica cosi condizionato come risolubile. Questa speciale ﬁsionomia
del contratto con lo Stato toglie evidentemente
di mezzo il rapporto diretto tra la volontà e
(l) Malgrado questa superiorità dello Stato, esso è soggetto all‘azione d'indebito arricchimento. « Considerando
che, sebbene le formalità e solennità volute dalla legge e
dal regolamento sulla contabilità dello Stato siano state
ordinate per la. tutela. degli interessi patrimoniali del
medesimo, e meritino tali disposizioni di essere scrupolosamente rispettate ed osservate; e sebbene in difetto di
tali solennità. non possa proporsi contro lo Stato l‘azione
em contractu, pure, se in conseguenza dell‘esecuzione di
tali contratti, per quanto nulli, è venuto lo Stato a locu—

delle parti, ossia anche al caso di non adempimento da parte di un terzo o dal non succedere
di un evento naturale. Però, quando si tratta di

condizione risolutiva tacita in contratto bilaterale,
vi è questo di particolare, che, in caso d'inadempimento, il contratto non è sciolto di diritto e la
parte verso di cui non fu eseguita l’obbligazione
ha la scelta o di costringere l’altra all’adempimento,
o di domandare lo scioglimento, oltre il risarci—
mento dei danni in ambidue i casi (codice civile,
articolo citato). In tutti gli altri casi la condizione
risolutiva (per la ragion dei contrari) scioglie il
contratto di diritto e la pronuncia del giudice non
fa che constatare lo scioglimento già avvenuto.
Ma noi non dobbiamo trattare qui della condi—
zione risolutiva se non in quanto attiene alla

esecuzione del contratto bilaterale, e perciò limitiamo il discorso alla condizione risolutiva tacita,
di cui nell'art. 1165, che riguarda sempre l'azione
concessa alla parte adempiente o per l’adempi—
mento forzoso o per lo scioglimento del contratto,
salvo sempre il pagamento dei danni e interessi.
Mia. se la parte inadempiente si trova chiamata
in giudizio dall’altra parte, inadempiente anche
essa,potrà contrapporle questo non adempimento
per sottrarsi alla sua volta ai propri obblighi?
Nessuno dubita che, accordandosi contro la parte
inadempiente il rimedio maggiore (ossia l'azione
per costringerla all’adempimento, ovvero per sentirsi dichiarare lo scioglimento del contratto),
debba anche accordarsi contro la stessa il rimedio
minore, cioè quello di valersi della inadempienza come di eccezione, quando la parte ademin caso di pagamento eseguito nullamente (art. 1243) e

d'indebito ricevuto in buona. fede, e che la cosa più non
esista (art. 1148). Ne si può ammettere che lo Stato non
soggiaccia a questa azione, ed abbia esso diritto di arricchirsi a. danno altrui; imperocehè lo Stato, considerato
come ente morale, quando contratta, utilur iure privato,-um; e se è giusto che sia tutelato nelle contrattazioni

e nelle obbligazioni da certe solennità, come lo sono I
minori e le persone privilegiate, è altrettanto coerente

ai principi di giusdzia che sia soggetto alle azioni stesse

pletarsi a spese altrui, non può mancare l'azione a chi

introdotte contro tali persone. Nè è vero che per inten-

ha sopportato la spesa, per ottenere un equo compenso,
almeno nei limiti della lucupletazione. Quest‘azione deri-

tare utilmente tale azione sia necessario che la utilità 0

vante dal principio di equità naturale, nemo locupletari

il possesso della cosa perseveri nel convenuto al giorno
in cui 1‘ azione è promossa: essendo al contrario indu-

pretoria. nei casi nei quali sarebbe mancata l’ azione ea,-

bitalo. che basta essere avvenuta la versione in rem perchè
sia acquistata ed esperibile l‘azione, ancorchè la cosa

contractu, come si rileva. dal titolo delle Pandette: da
in rem carso (lib. xv, tit. …) ed è stata pure adottata
dal cod. civ. nei casi appunto di nullità dei contratti

più non esista presso colui per il quale fu fatta la spesa?
1. 3, 5 7 e 8, Dig. de in rem ,oerso » (App. Firenze.
5 febbraio 1876, Ministero P. I. c. Falcim': Annalu

stipulati dai minori 0 da altre persone incapaci (art. 1807)

1876, 8).

debe! cum aliena jactura, fu concessa appunto dell‘equità.
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piente agisca vuoi per l' adempimento vuoi per
lo scioglimento. E poi naturale

che l’eccezione

non impleti contractus faccia una cosa sola colla
eccezione non rite ,impleti eontractus: perciocchè
l‘inadempimento assoluto del contratto corrisponda
quasi del tutto all'adempimento irregolare 0 par—
ziale del medesimo; nell'uno e nell’altro caso non
rimanendo soddisfatti gli obblighi del contratto e

quindi veriﬁcandosi una lesione nella sostanza
del contenuto consensuale.
308. Del resto, questa eccezione non impleti o
non rite impleti amb-actus trovail suo fondamento,
in diritto romano nella 1. 13,5 8, Dig., 19,1: il cod.
civ. all'art. 14691a riconobbe soltanto perla compravendita. È ben vero che qualche scrittore di diritto
nostro volle sostenere non essere questa disposi—
zione, come di gius eccezionale. estensibile anche
ad altri contratti o ad altre ipotesi d’inadempi-

mento. Ma sembra che qui non sia proprio il caso
di parlare d’interpretazione estensiva e d‘inter-

pretazione ristrettive: qui si tratta di applicare
un principio di ragione e di equità,e di giustiﬁcarne l'applicazione con l’esercizio e con l’induzione dal provvedimento maggiore consistente
nell'azione accordata dall’art. 1165 per costringere
l’inadempiente all'adempienza, o per far dichiarare di fronte a lui lo scioglimento del contratto.
Certo, il dire che, se si è accordata una tale azione
a scelta, per solo effetto dell’art. 1165, tanto più,
in tutti i casi previsti dall’articolo stesso, deve
accordarsi la eccezione del contratto non adem—

pito o non bene adempito, non è nè signiﬁca
accennare ad una interpretazione estensiva, ma
è e signiﬁca soltanto attivare un’interpretazione
dal più, espresso, al meno, taciuto: in pluri et
minus inest. E, ciò facendo, non si giunge a risul—
tati arbitrari, in'diritto, ma sostanzialmente si
rende omaggio e si da applicazione ad un principio generale di analogia svoltosi nella pratica
sulla legge romana, ch'è stata riprodotta sostan-

zialmente neil'art. 1469. L’opera dunque dell' inter—
prete non è punto ardita, anzi piuttosto modesta;
perciocchè l’interprete qui non fa che appellarsi,
in fondo, ad un principio di ragione ed anche di
equità, perchè frustra sibi ﬁdem servari ab eo quis
postulat. cui ﬁdem a se praeslatatam servare recusat.
369. L’art. 1469 cod. civ. fissa dunque nel com—
pratore l’obbligo di prestarsi per il primo allo
adempimento del contratto; con facoltà nel ven—

ditore, senza denunciare in giudizio di sua propria
iniziativa questo inadempimento e senza reclamare
perciò ai termini dell’art. 1165 o la risoluzione 0
l’adempimento del contratto stesso, di aspettare
che il compratore chieda a lui giudiziariamente
la consegna della cosa, per contrapporin con più
comodo e con minor dispendio la eccezione non
impleti contractus. Che dire però negli altri con—
tratti, essendo l’art. 1469 speciale soltanto, anzi
specialissimo, per la. compra-vendita? Chi avrà il
dovere giuridico di adempiere primo alla prestazione contrattuale? Dipende dalla natura del contratto. Se si tratta. di un mutuo ad interessi, a
mo' d’esempio, non può il debitore esser costretto
& Pagare gl’ interessi stessi, se il sovventore aluì
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della sua abitazione. Or dunque, qui non potrà
applicarsi la norma specialissima dettata dall’articolo 1469; ma ciò non toglie che, in forza dei
principi generali di diritto e di equità, possa
applicarsi l'eccezione non impleti conti-actus contro
chi primo doveva procedere all'adempimento del
contratto stesso. E, malgrado le dottrine, più (meno fondate. degli antichi interpreti, tanto la
e:vceptio non impteti quanto quella non rite impleti

conii-actus devono ubbidire al principio generale
che reus in excipiendo ﬁt actor, senza perciò

nessuna inversione di prova. Oltre di che vuolsi
notare che questa eccezione, essendo una specie
della exceptio dali, è rilasciata per gran parte al
prudente arbitrio del giudice pro bono et aeque.
L‘arbitrio del giudice deve però limitarsi ad esaminare le circostanze del caso, per vedere se nella
specie ricorra quel dolo che e la base e il fondamento dell’eccezione; perchè, se questo estremo
non vi fosse, egli potrebbe anche riﬁutare l'uso
dell'ewceptio doti. Che se l’ inadempimento fosse
dovuto ad una forza estranea alla volontà dello
inadempiente,oppureasemplice colpadell’inadempiente stesso, allora potrebbe il giudice medesimo
aggiustare le cose con piena soddisfazione dei diritti
di entrambe le parti. Ed anche senza giustiﬁcare lo
inadempimento di quei contraente, che primo ri—

mase vittima dell’ inadempimento dell'altro contraente, possono accomodarsi in modo gli interessi
reciproci di entrambi, che 0 il contratto rimanga
sciolto con gli opportuni indennizzi, oppure resti
fermo e ciascuno dei due contraenti, nei limiti
della rispettiva responsabilità loro, sia tenuto ad

indennizzare l’altro per le perdite subite come
effetto delle inadempimento e peril lucro o lucri
sfuggiti al suo patrimonio: perdite tutte da giustiﬁcarsi e provarsi come in qualsiasi giudizio
ordinario per danni.
370. Quel che è l’eccezione non impletz' o non
rite impleti anni;-actus è in via di azione il pro—
cedimento derivante dalla condizione risolutiva
sottintesa nei contratti bilaterali, peril ricordato
art. 1165: nei contratti bilaterali, ossia in quei
contratti, per i quali ciascuna delle due parti con—
traenti assume l’obbligo di qualche prestazione.
Che l‘art. 1165, parlando di condizione risolutiva
anzichè di risoluzione condizionale, cada in una
fortissima inesattezza e deroghi ai dettami della
sapienza romana (che conosceva una sola condizione, ia sospensiva), non è il caso di ripetere
qui, non essendovi che da rimpiangere e deplorare
il fatto ormai consumato nel campo legislativo.
Che del resto la condizione risolutiva, anzichè
doversi concepire in uno speciale patto esplicito,
voglia ritenersi implicita nel contratto bilaterale
dipende non dalla tirannica. disposizione del legislatore, ma dalla natura stessa e dalla serietà. del
contratto. Se al contratto non fosse inerente questa
condizione, che si risolva nel caso d'inadempi—
mento di una delle parti contraenti, non si potrebbe
dire il contratto stesso indirizzato a ﬁne serio e

veramente pratico: esso resterebbe lettera morta,
o per lo meno sarebbe di ben meno facile adempimento. Fame un patto separato, della condizione

non ha ancora somministrato il denaro: nella loca-

risolutiva operante ministerio iudicis, non è dunque

z1one, salvo patto o consuetudine in contrario, non
può il conduttore essere obbligato a pagar la
Pigione, se prima non è entrato nel godimento

cosa ragionevole; perciocchè la condizione stessa

sia inerente alla natura del contratto o non si
possa qui addurre l'esempio della giurisprudenza
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romana, la quale a questo riguardo si discostava
dai dettati supremi della ragione, appunto per
mantenere il carattere formale del contratto stesso
e quella parte di formalismo che venne anche
ricevuta e mantenuta. nei contratti di buona fede.
Nei diritti moderni sarebbe stato impossibile fare
della condizione risolutiva un patto adietto al
contratto; prima di tutto e. soprattutto perchè nella
nostra giurisprudenza patti non si ammettono.
Poi per quel che s'è detto, ossia perchè nel nostro
sistema. contrattuale il formalismo è bandito del
tutto e ad ogni forma rimane sostituita la piena,
libera estrinsecazione della volontà delle parti.
E appunto la condizione risolutiva, considerata
come estrinsecazione della volontà contrattuale,
e il vero e proprio compimento del contratto, in
quanto questo non è il prodotto formale di un
dato negozio giuridico atteggiantesi in un modo
piuttostochè in un altro e aperto a poche 0 punte
varianti esteriori, ma risulta dalla semplice e pura
manifestazione della volontà delle parti. La qual
manifestazione della volontà delle parti, per raggiungere pieno e intiero il suo effetto, deve avere
completo adempimento non già perchè questo fatto
possa o non possa seguire, ma perchè è naturale e
necessario che segua ad ogni modo: e allo stesso
modo lo inadempimento di una delle parti, per semplice virtù contrattuale e non per conseguenza di
separata convenzione, non può che produrre quei
tali effetti che sono determinati ed esplicati nell’articolo 1165. Ell'etto capitale e importantissimo è
quello senza dubbio dello scioglimento del con—
tratto: per le che potrebbe sembrare strano, a
prima vista,che dal contratto stesso dovesse derivare la risoluzione come eﬁetto dell’inadempimento. Ma questo giuoco dei contrari non è poi
in tanta contraddizione; avvegnacbè il contratto
sia anzitutto un negozio bilaterale che non può
avere adempimento senza il concorso e la cooperazione volontaria delle parti contraenti. Se da
questa volontà si può ed in quanto se ne può
prescindere, non sarebbe strano che il contratto
dovesse avere esecuzione; ed è perciò che in caso
d‘inadempimento la parte interessata può tentare
di costringere l'altra all'adempimento del contratto.
Ma questo non è che un semplice tentativo destituito di pratica importanza, quando l‘inadempiente
si mantiene tale anche in seguito a tutte le intimazionì legali che l’altra parte può aver fatte:
anzi questo è il caso più normale, che cioè l‘inadempienza persista anche malgrado il procedimento
delineato dall’art. 1165 cod. civ. e dalla parte inte—
ressata rivolto di preferenza all'esecuzione del
contratto stesso. Questo tentativo di esecuzione
dunque, le più volte destinato a completa inefficacia, si può piuttosto interpretare quale una
ultima difﬁda al debitore inadempiente e come
un‘intimazione di maggiori e più gravi danni da.
liquidare, anzichè come una conseguenza fondamentale dei rimedi che nel caso d'inadempimento
e secondo la portata del contratto stesso la legge
e la pratica hanno potuto escogitare.
371. Ma qui una domanda si presenta, teoricamente e praticamente interessante: se, cioè, questa
risoluzione del contratto per il caso d'inadempi—
mento debba intendersi, o no, operativa ipso iure.
in altri termini se la decadenza sia come una pena
non suscettibile di rimessione o come un male che

non ammetta rimedio; ovvero se, per incorrere
nella decadenza dovuta all’inadempimento, faccia
d'uopo di una dichiarazione apposita del giudice.
L'art. 1165 chiaramente risponde che, per incorrere
nella comminatoria della legge è necessaria la
pronuncia del giudice; perchè la decadenza non

s’incorre di diritto. Ma allora resta sempre a
vedere, se accanto alla comminatoria della legge
per il caso d'inadempimcnto, anche senza. la neces—
sita di un patto speciale all'uopo, possa trovar
posto lacomminatoria dell'uomo per patto espresso,
con effetti diversi da quelli indicati nello stesso
art. 1165. E la risposta in genere sembra chiarissima: perchè non dare alle parti la facoltà. di
porre, accanto alla risoluzione tacita della legge,
la risoluzione espressa per patto? Nessuna diﬁi—
coltà. dunque, da questo punto di vista e in via
generale: si accorda piena. libertà alle parti di
contrarre ciò che vogliono, sia in via principale
come in via accessoria ad un contratto principale;
purchè, naturalmente, non s'inciampi contro altri
divieti di legge per altre considerazioni estranee
all'art. 1165. Resta pure a vedersi se sia più idoneo
e congruo alla natura del contratto il patto risolutivo tacito o l'espresso; ossia la risoluzione di
cui all’ art. 1165 ed altra forma di risoluzione
convenuta tra le parti. Ma la ragione di questa
ricerca svanisce subito appena si richiami il principio che in materia contrattuale la volontà delle
parti è sovrana e che egualmente conferisce alla
natura e alla perfezione del contratto tutto ciò
che parte dalla volontà dei contraenti, purchè
restino fermi i requisiti generali del contratto
stesso. Dunque, o che la risoluzione abbia luog.)
in forza della legge, la quale interpreta la volonta
delle parti, o che abbia luogo in forza della vo-

lontà delle parti direttamente manifestata all'in—
fuori della legge, ma nei termini ammessi dalla
legge stessa, è tutt’ una cosa rimpetto alle conseguenze giuridiche. Notisi inoltre che, anche pattuendo la risoluzione de iure del contratto come
ell'etto dell’inadempimento, l’intervento del giudice, quantunque sotto altra forma, si presenta
in deﬁnitiva pur necessario. E difatti, quando si
tratta degli effetti della condizione risolutiva tacita
di cui all’art. 1165 cod. civ., il giudice e chiamato
a pronunciare la risoluzione, la quale s'intende
operati va dal momento dellapronuncia; mentre,sc il
giudice deve interessarsi della. risoluzione espressa
(cioè di quello che potrebbe all' ingrosso chiamarsi
patto commissorio), egli non fa che riconoscere
e dichiarare ai soli effetti esecutivi la decadenza
incorsa per eﬁetto della convenzione speciale, in un
momento anteriore alla sua stessa pronuncia e di
pien diritto,cioè senza ministero di altro all'infuori
dei fatti aventi efﬁcacia giuridica. Questa è dunque

la diﬂerenza tra i' un caso e l’altro: non già che
in entrambi non intervenga del pari il giudice,
ma che nell’un caso gli effetti della risoluzione
sono conseguenze dirette della pronuncia del giu—
dice e da questa decorrono, e nell'altro derivano
dai fatti stessi ed hanno oﬁ'etto anteriormente
alla pronuncia del giudice stesso, per quanto senza
pronuncia di giudice non si possano far valere.
372. V'ha di più. Quando i

mezzi di soddisfa—

zione (data l‘ipotesi della legalità. di un tal patto)
sono in mano del creditore perchè se ne valEìl-Ìn
tutto di suo arbitrio, allora la pronunzia del giu-
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dice potrebbe sembrare fuor di luogo. Questo è il
caso del vero e proprio patto commissorio nel

pegno. Se il nostro codice non contenesse ladisposizione dell'art. 1884, e soprattutto dell'alinea di
quest‘articolo, il patto commissorio nel pegno
sarebbe pienamente valido. Ma bisogna fermar
bene che questo divieto non è già motivato da
ciò, che il legislatore intenda ridurre la portata
giuridica. del pegno, nel caso d’inadempimento,
a quella della condizione risolutiva tacita di cui
all'art. 1165 cod. civ.; ma più veramente, anzi
unicamente, da ragioni di alta moralità, le quali

(strana ironia di ragionamento!) consigliarono di
contrastare i‘ usura larvata sotto la forma di patto
commissario nel pegno, ma non bastarono a colpire le speculazioni usurarie palesi. Se si divieta
qualunque patto il quale autorizzi il creditore ad
appropriarsi il pegno od a disporne senza ricorrere al giudice, e pertanto perargomenti di altissima moralità, di cui l'interprete non può che
farsi rispettosamente eco. Però, come notammo
altra volta (l),ai nostri legislatori si poteva benissimo far sentire una duplice necessità, teorica
cioè e pratica; nel senso che potesse sembrare
prudente reazione dell’ equità. giuridica contro
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entrambe le parti hanno obbligazioni da soddi—
sfare, senza restrizioni e senza esitanze. Non si
tratta infatti di dare all'art. 1165 interpretazione
estensiva o ristrettiva. perchè esso si fondi su
principî di una data convenienza od opportunità,
oppure su principi di convenienza ed opportunità
maggiore. 11 fondamento della risoluzione tacita
nel caso d’inadempimento di una delle parti 'consiste appunto in questo inadempimento; appunto
perché non può un contratto rispondere a quella
serietà minima ch'è richiesta. per i negozi giuridici, se le parti non concorrono di buona fede e
di buona volontà all'adempimento di esso, per
quanto riguarda il compito rispettivo. Dunque è
proprio nell'indole del negozio unico bilaterale

che entrambe le parti concorrano all'adempimento

l'alienazione del medesimo per effetto del patto
commissario nasconda o no una speculazione
usuraria, tenuto conto del valore dei pegno stesso
e dell’ammontare del debito, tra sorte e interessi.
il che certo sarebbe più eonsentaneo alla regola
di diritto per la quale la frode non si presume
mai, ma deve esser provata. Che se il provvedimento del giudice, e poniamo l'annullamento del-

nei limiti del rispettivo impegno; e sol che una
nol faccia, tutto quanto il negozio, anche dato
i’ adempimento dell‘ altra. parte, ne resta profondamente inﬂrmato e frustrato nelle pratiche conseguenze: al che la legge, per quanto è giuridi—
camente possibile, deve porre riparo. E l’unico
rimedio che potevasi adottare dalla legge non
poteva essere se non la risoluzione del contratto
o l‘emenda dei danni, ﬁnalmente, come traduzione
del contenuto contrattuale speciﬁco in un contenuto obbligatorio generico, ossia in un debito e
credito pecuniarimE mentre le parti non potrebbero derogare alla risoluzione condizionale del1’ art. 1165, perchè una clausola in questo senso
cozzerebbe colla stessa manifestazione di volontà
contrattuale, possono (sotto il capo dei pegno)
pattuire volta per volta la risoluzione de jure, che
pur la legge ammette come eccezione all’articolo
suddetto (art. 1512 cod. civ., art. 67 cod. comm.)
e che non trova ostacolo nei principi generali di
diritto. Del resto e nell’un caso e nell‘altro la

l'appropriazione e della vendita del pegno,soprav—

risoluzione opera retroattivamente ﬁno all'epoca

viene quando è giuridicamente e ﬁsicamente impossibile rintracciare la cosa mobile alienate dal
creditore per virtù di convenzione, vi e sempre
il rimedio estremo del risarcimento dei danni:
rimedio che del resto è l'ultima ratio anche per
l'art. 1165 cod. civ. ed anche nel caso di viola—
zione dell'art. 1884, prescindendo dalle eventuali
comminatorie del cod. pen. Non apparisce dunque
chiaramente la ragione di questo ostracismo assolato e incondizionato di cui la legge fulmina il
patto commissorio nel pegno, mentre non esclude
che si possano contrarre legalmente e regolarmente mutui ad interesse addirittura gravosissimo
e schiacciante. È per altro da notarsi che il rigore
espressamente manifestato dalla legge in ordine
al pegno non s'intende punto riprodotto per la
vendita e per tutti gli altri contratti bilaterali,
in ordine ai quali le parti non si limitassero alla
soluzione data dall' art. 1165 cod. civ. per il caso
d' inadempimento, ma intendessero pattuire la
risoluzione de iure sottoposta a pronuncia del

in cui l'inadempimento si ebbe a. veriﬁcare; per
quanto in un caso occorra pronunzia di giudice
in senso dichiarativo e nell’ altro in senso vera—
mente attributivo di decadenza o risoluzione contrattuale: nell'uno e nell'altro caso può richiedersene l'attuazione dai creditori dell’arlempiente.
374. 1 contratti non potendo essere rievocati che

l' empirismo casistieo dei commentatori e dei
glossatori. Si tratterebbe semplicemente di rimettere al giudice, caso per caso, la decisione se

l’ appropriazione del pegno fatta dal creditore e

giudice solo per ottenerne la dichiarazione, se ed
'in quanto la parte adempiente abbia in suo potere
« mezzi per la soddisfazione del proprio credito

derivante dall’inadempimento dell’altra.
_378. L‘ art. 1165 si applica a tutti i contratti
bilaterali, vale a dire a tutti i contratti nei quali

(1)-\{. nostra. monograﬁa sul Patto commissario nello
.lrchww gian-id., vol. Lv, fasc. 5, in ﬁne.

per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla.
legge (art. 1123, al., cod. civ.), l'inadempimento
arbitrario di un'obbligazione contrattuate espone

la parte inadempiente alle sanzioni di cui al
successivo art. 1165. Però 1‘ azione di risoluzione
non può muoversi dal contraente che col suo
inadempimento fu causa dell‘inadempimento del—
l'altro contraente; perciocchè sia naturale e per—
fettamente civile che culpa cum culpa compen—
satur. Su di che la giurisprudenza e paciﬁca, nei
vari casi in cui è stata. chiamata. a dirimere con—
troversie di questa natura, in ordine alle inadem-

pimento di obbligazioni contrattuali, dipendente—
mente da un contratto bilaterale. Se invece il
contratto è unilaterale. l'art. 1165 non trova applicazione. Cosi, se si tratta di mutuo, questo arti—
colo non si applica, essendo il mutuo un contratto
unilaterale di sua natura e tale riconosciuto tanto

dalle leggi nostre quanto dalle romane (i. 2, 5 2
e i, 3, Dig., 12, 1) (2).
(2) In proposito è notevole una sentenza della Corte di
«:assnz. di Roma, .13 luglio 1892, C'ensi c. Orlandi(Leygc,
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Le obiezioni del resto mosse al concetto della
unilateralità del contratto di mutuo sono cosi
ﬁacche (oltrechè timide), che stando ad esse non vi

sarebbero più veri e propri contratti unilaterali:
ma soltanto, può dirsi, contratti bilaterali perfetti
e contratti bilaterali imperfetti. La condizione
risolutiva tacita essendo fondata sulla volonta
pres'unta dei contraenti e sulla causa delle obbligazioni, si vuole invece applicarla a tutti i con-

tratti a titolo oneroso, in cui l’onere di una parte
è corrispettivo all’onere dell‘altra. Ora di tali
contratti non è il mutuo, da non confondersi con
una promessa sinallagmatica di mutuo, eseguita.
Nel mutuo gli obblighi imposti dalla legge al
mutuante non hanno causa, ma solo occasione dal
contratto: lo stesso dicasi per gli interessi, la cui
pattuizione non può trasformare in bilaterale il
carattere unilaterale del mutuo stesso.
375. A proposito della condizione risolutiva. si
avverta inoltre che accanto alla condizione risolutiva tacita dell’art. 1165 cod. civ. vi è la condi—
zione risolutiva espressa, la quale può operare
lo scioglimento del contratto anche di diritto e
all’infuori di giudiciale pronuncia, se cosi fu stabilito per patto; per cui può la parte stessa inte—

1892, vol. ll, pag. 290 e seg.), di cui giova riportare qui
le parole precise: : Nel mutuo (osserva la Suprema Corte)
nella sua originaria ed essenziale indole considerato, non si

ressata, col contratto spedito in forma di titolo
esecutivo, intimare il precetto al debitore inadem—
piente (i). E allora il giudice interviene non per
attribuire dei diritti derivanti dalla risoluzione
legale, ma per riconoscere, indirettamente soltanto,
nella procedura esecutiva, gli eﬁ'etti di uno scio—
glimento convenzionale intervenuto ipso facto et
ipso jure.
376. Differenza fondamentale tra il contratto
romano e il contratto nostro, quanto agli effetti,
si è che nel nostro e nel codice francese il tra—
sferimento della proprietà ha luogo come effetto
diretto del contratto stesso, senza necessità di
altro requisito 0 elemento giuridico, ma per con—
seguenza del puro consenso, vale a dire dell'accordo
di due volontà in un negozio unico. Quali siano
state le ragioni dell'abbandono di un antico principio romano a questo riguardo (traditiom'bus et
usucapionibus dominia rerum transferuntur) (2),
si può argomentare da quanto fu detto nella parte
contenente il confronto tra il diritto attuale (:
l'antico. Qui piuttosto vuolsi conciliare il disposto
dell'art. 1125 codice civile col caso della manifestazione di una volontà contrattuale condizionata.
Anche se il contratto porta traslazione di diritti

bilaterali e non negli unilaterali. La scienza e la giuris—
prudenza, pur preoccupandosi di una distinzione che non
è adatto ammessa dal nostro codice, quella, cioè, dei con-

assumono obbligazioni se non dal solo debitore mutuatario,

tratti bilaterali perfetti ed imperfetti, non hanno mai

mentre il creditore mutuanle non fa che sborsare il de—
naro e consentire a che questo rimanga presso l‘altro

ammesso che il prestito potesse avere carattere di bilate-

per determinate tempo e sotto determinate condizioni. Lo
sborso della somma mutuata non è obbligazione che si

ralità anche imperfetta. Lo hanno riconosciuto come contratto oneroso, ma sempre unilaterale, stante che a nulla
è obbligato il mutuante post pecuniae solutionem. A lui

assuma col carattere di reciprocità: essa costituisce la
essenzialità del contratto, il fundamentum stipulationis,

non rimane che un diritto, quello di poter ritirare, al
tempo determinato, dal suo debitore il denaro prestato,

il vinculum obligatiom's che vincola il mutuatario al
mutuante, ma non può costituire un‘obbligazione che costui

con lo accrescimento del pattuito interesse.... ».

incontri verso il mutuatario. Il nostro codice ha, con

semplicità di dettato e precisione di concetto, deﬁnita la
bilateralità. e la unilateralità. nein art. 1099‘e 1100. Perchè
abbia luogo la prima e mestieri di reciprocanza di doveri
fra gli uni e gli altri contraenti. La sapienza romana,
che può dirsi la fonte alla quale sono attinte le deﬁni—
zioni in parola, allega il mutuo fra i contratti unilaterali,

e lo fa consistere nel fatto esclusivo della restituzione di
ciò che si è ricevuto. Semplice quanto dotta è la definizione che ne da il giureconsulto: In mutuo id agi intelligitur. ut ejusdem generis eadem benitate selvatur
qua datum sit; Pomponio, l. 3, Dig. de reb. cred. E
l' altro giureconsulto Paolo e' insegna: Appellata est mutui

(1) È nota, in proposito, una sentenza della Cassaz. di
Napoli, 4 dicembre 1893, Carapreso c. D'Alema (Legge,
1894,1, 628):
« Nella condizione tacita (dice il magistrato) il legisla—

tore concilia il diritto con l‘equità, salva il principio che
l‘inadempimento dell‘ obbligazione risolve il contratto, ma
appunto perché opera esso nel silenzio delle parti, dispone
che la risoluzione sia dimandata giudizialmente e che il
magistrato abbia facoltà di concedere una dilazione. invece

nella condizione risolutiva espressa il solo fatto delle
avveramento della condizione preveduta e consentita risolve
il contratto; aliud est si quid lacite continenti-, aliud si

verbis ezprimatur. il magistrato che per il silenzio delle

dalia ab eo, quad ea: meo tuum ﬁt, et idee, si non ﬁat

parti è chiamato nella condizione risolutiva tacitaa veriﬁcare le cause dell‘inadempimento od a concedere pro-

tuum non nascitur abligatio. La dazione dunque di parte
del denaro di Tizio a Caio in modo che diventi di cestui
proprietà «con obbligo di restituzione) s‘intende come

roghe, non lo potrebbe quando le parti medesime espressero
la loro volontà., alla quale non sarebbe lecito più sostituire valutazione di circostanze o ragioni d' equità; egli

essenza. come vita. della contrattazione, e non

non dovrebbe che rispettare il contratto. Lo stesso art. 1165

già come

reciproco obbligo assunto dal creditore verso il mutuatario. Non potrebbesi poi, per ragione di analogia (impo,rocchè per il testo espresso di legge sarebbe assolutamente

impossibile) estendere il precetto dell‘art. 1165 cod. civ.
al contratto unilaterale, per l’evidente motivo che, essendo
affatto distinta l’indole estrinseca ed originaria delle convenzioni unilaterali da quelle delle bilaterali, mancherebbe

il sostrato ad ogni analogia. E pui,se il legislatore cotesto.
estensione avesse voluta,i‘avrebbe, o in modo esplicito, o
come facoltà, consentita. E in ossequio alla. interpretazione

della. comune intenzione delle parti contraenti, alla eguaglianza della condizione delle une rimpetto alle altre, legate
tutte dal vincolo vicendevole di diritti e doveri, che il

legislatore ha disposto doversi reputare come sottintesa
la clausola risolutiva in caso d’inadempienza e perciò ne

ha espressamente ed esclusivamente parlato nei contratti

nel primo alinea, quando dice: in questa casa il contratta non è sciolto di diritto, ammette che nell‘altro
caso della condizione risolutiva espresse. il contratto sia
risoluto ipsa facto per la legge del contratto medesimo.

Nè può essere trascurata la disposizione immediata del
seguente art. 1166, che ordina che qualunque condizione stn
adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle
parti. Ora, se queste vollero che l‘obbligazione fosse soddisfatta in termini e modi designati, la morosità nell'adempimento convenuto, quale causa di risoluzione espressa.
importava con la sola decorrenza. del termine il diritto a
sciogliere il contratto, ad abbreviare la dilazione delle altre
rate, ed a pretendere l’intero in via esecutiva in forza del
titolo, e senza che vi fosse d' uopo di sentenza. del magistrato,
quando per di più era stato espressamente convenuto ).
(2) Cost. 20, de pactis, 2, 3.
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sotto condizione, esso è perfetto per la manife—
stazione del puro consenso, comeechè gli eﬂetti
non se ne veggano immediatamente e neppure
forse in un tempo prossimo. Ora, qui non si può
forse dire che la traslazione avvenga per elfetto
del puro consenso? Certamente; poichè altro e dire
che la traslazione avviene per ellbtto del consenso

legittimamente manifestato. altro è dire chela
traslazione avvenga non solo pereﬂ‘etto del consenso
stesso, ma inoltre appena. quello siasi manifestato.
Che se la traslazione non ha luogo appena manifestato il consenso, ciò avviene appunto perchè questa
e non diversa fu l’ intenzione dei contraenti; talché
il termine o la condizione ﬁgurano come parte
essenziale del contenuto contrattuale, quantunque
ritardino o rendano incerto l'adempimento della

volontà fondamentale delle parti, nella sua ﬁnalità.
giuridica ed economica. Quindi, anche se la trasla—
zione della proprietà o del diritto in oggetto sia

per avvenire in epoca lontana dalla manifesta—
zione dol consenso, resta sempre fissato che quella
traslazione è conseguenza logica e giuridica del
consenso e non di altro dato od elemento giuri—
dico che concorra alla ﬁnalità economica del contratto. Ed il concetto della condizione 0 del ter—
mine può benissimo modiﬁcare il concetto di
retroattività per effetto della condizione risolutiva:
concetto che apparisce chiaro nel contratto puro
e semplice.
377. I concetti svolti sulla condizione risolutiva
tacita e sul patto commissorio espresso (dove
quest’ultimo è permesso) influiscono necessaria—
mente sul concetto dei rischi e pericoli inordine
al tempo in cui questi rischi e questi pericoli
traggono vita e si manifestano. Che la considerazione dei rischi e pericoli, come fattore giuridico
normale ed apprezzabile in ogni caso, si tragga
qui a complemento della trattazione sugli effetti
dei contratti non è a meravigliare; perciocchè il
rischio sta per modo compenetrato nelle cose
umane, da potersi giustamente affermare la vita
stessa altro non essere fuorchè una serie di rischi
scongiurati. Or dunque, per quanto attiene ai rischi
e pericoli. l’art. 1125 dispone che la cosa (o il
diritto), oggetto della traslazione per contratto,
rimanga a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non sia seguita la tradizione (0 la quasitradizione). Il rischio, che comprende tanto il
perimento quanto la semplice deteriorazione, è
però ammissibile sol quando si tratti di corpi
certi e determinati, o di generi e quantità talmente limitati da equivalere praticamente a corpi
certi e determinati.
Qual’è il fondamento di questa disposizione di
legge intorno ai rischi e pericoli? Fa dessa parte

383

tra il proprietario della cosa o del diritto e la
cosa stessa. o il diritto non vi debbano essere
intermediari. Che cosa si voglia trovare di eterodosso o di volgare in questa massima di senso
comune e di buon senso, noi non vediamo davvero:
nè vuol dirsi che sol perchè questa regola soffra
delle eccezioni di una certa importanza, per questo
la sua forza debba considerarsi di molto diminuita (l). Sull’utilità pertanto dell’articolo 1125
cod. civ., dati i principi comuni, non può cader
dubbio, se non forse in quanto si potrebbe ritenere che silfatta disciplina dei rischi, dato il passaggio della proprietà per effetto di semplice
consenso, venga di conseguenza naturale senza
necessità di una speciale sanzione legislativa.
Ma non si può affermare che sia inutile nel senso,
che quanto essa dispone non sia diretto a sotto—
porre la prestazione del rischio al dominio: poiché
se la cosa rimane a rischio e pericolo dell' acquirente quantunque non ne sia seguita la tradizione,
è evidente che costui deve prestare il rischio a
sè stesso, cioè deve esso solo risentirne le con—
seguenze.
878. Quanto al diritto romano giustinianeo, è
naturale che la vendita, non importando di per

sè stessa trasferimento di dominio, non poteva
chiedere il regolamento dei rischi al broccardo
res perit domino; imperciocch'e dalla vendita
derivasse unicamente un diritto di credito del
compratore verso e contro il venditore. Si doveva
quindi applicare un’altra regola: quella del comodo e dell’incomodo. A questo proposito le Istit.
giusi. (lib. …, tit. XXIII, 5 3) parlano con una chiarezza insuperabile: quum autem emtio et venditz'o
contrada sit (quod eﬁîci diwimus, simulatque de
pretio fconvenerit...), periculum rei venditae statim
ad emtorem pertinet, tametsi adhuc ea res cmtori
tradita non sit...: et commodum eius esse debet,
cuius periculum est (2). Per le legislazioni moderne
viceversa, derivando dalla compra-vendita meramente consensuale, ossia non seguita da tradizione della cosa, un diritto sulla cosa stessa, "i
è un inciso delle Istituzioni che non può applicarsi,
ossia l'inciso tametsi adhuc ea res emtori tradita
non sit. Ma tutto il resto. e anche la massima:
commodum eius esse debet, cuius periculum est,
possono tuttora trovare conveniente applicazione.

Ed anzi aggiungiamo che ci sembra molto più

mmo? Pare che su questo non vi debba esser

conveniente anche oggi ricorrere a questo principio, piuttostochè al combattuto broccardo: res
pcrit domino, non perchè anche questo non sia
giusto ed esatto, ma perchè l’altro ha il pregio
di non derogare alla dottrina dei testi romani e
si mostra comprensivo di tutti quanti i casi, vuoi
cioè del caso in cui la vendita produce un semplice credito personale, vuoi del caso in cui la si
ritiene produttiva di un diritto reale. Però, appli-

della regola ﬁssata col broccardo res perit dodubbio di sorta: come pare che la disposizione

cando il principio generale di diritto romano:

risponda ad un concetto semplicissimo di diritto
e di ragione, cioè al principio che cuius est comodum eius et est incomadum, e al concetto che

commodum eius esse debet, cuius periculum est,
si risica d'incappare in un ragionamento fallace;
perchè, 0 conviene determinare prima dove è il

(1) Così sembra ritenere il Giorgi, Obbligazioni, 3° ed.,

individua (homo cea-tus) gli perisce. Questo sarebbe il
commodum della liberazione, al quale corrisponde il periculum; ma quale pev-iculum? Per venire al periculum,
Eineccio (Pi-elezioni, trad. Calisti, Macerata 1834, vol. 11,
5 911) rovescia i citati frammenti e guarda la posizione

vol. iv, & 231,
(2) Questo principio poi risuila in modo più chiaro e
appariscente dal confronto con le 1. 23 e 49 pr.. Dig., 45, 1,

eve Pomponio e Paolo dichiarano che il debitore della
Ipec1e resta liberato dal debito, qualora quella data specie

giuridica. del lato del creditore o compratore.
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comodo per dedurne dove dev’essere il pericolo,
o conviene determin‘are prima dov'è il pericolo
per argomentarne dove dev'essere il comodo.
Quale è dunque la ricerca che vuol precedere?
quella del comodo o quella del pericolo? quella
del vantaggio derivante dagli accrescimenti e dalla
produttività della cosa, o quella dei rischi dovuti

a forza maggiore o a caso o a deterioramento
naturale?
379. Paolo, commentando [’ Editto (l. 8, Dig., 18, 6).
parti dalla ricerca del pericolo, e per decidere sul
gravame del pericolo volle prima intraprendere
la indagine preliminare sulla perfezione della
compra. Necessario sciendum est (egli scriveva)
quando perfecta sit emtio; tune enim sciemus
cuius pericuium sit, nam perfecta emtione periculum ad emtorem respiciet. Et si id, quod venierit, appareat, quid, quote, quantum sit, et pretiu-m,
ct pure venierit, perfecta est emptio. Questo fu in
altri termini ripetuto, come vedemmo, nelle Istituzioni giustinianee: deﬁnito una volta quando
la vendita sia perfetta, ne viene di conseguenza
legittima Io attribuire i rischi e i pericoli al com-

pratore; e coi rischi e i pericoli anche i comodi.
E allora l’addossamento dei pericoli al compratore
non apparisce già come una conseguenza del do—
minio o del trasferimento di esso dominio, ma
apparisce più veramente come un dato convenzionale di equità, per tradurre praticamente in
efl'etto, nel modo che meglio si possa,senza com-

promettere

la natura delle conseguenze della

convenzione, il credito del compratore o il suo
diritto reale a seconda dei casi e dell’indole delle
varie legislazioni. È chiaro infatti che il diritto
agli accrescimenti o l‘ onere per le perdite, quantunque abbiano radice nella cosa e derivino dalla
cosa stessa, pur tuttavia si traducono in quantità
pecuniarie di acquisti 0 di perdite, e non sempre
nè di regola hanno un corpo certo e determinato
sul quale individuarsi: vi è una sola eccezione,
ossia quella dei frutti naturali, animali e vegetali,
della cosa venduta. Si potrebbe dire che, per l'articolo 1125, acquistandosi la proprietà della cosa
venduta dal compratore anche per effetto del semplice consenso, questo diritto reale si estenda
altresi alle accessioni della cosa stessa, vale a dire
soprattutto ai frutti naturali di essa. Per conseguenza il peso dei rischi e l'acquisto dei lucri
potrebbe sembrare in certo qual modo eifetto del
diritto reale acquistato sulla cosa e sulle accessioni di essa per effetto del puro consenso. Ma.
invece sembra che in tutti i casi cosi perfetta—
mente non sia; perciocchè vi e una quantità. di
altri lucri i quali non possono apparire come
diritti reali, e che tuttavia cedono a beneﬂzio del
compratore. L‘accrcscimento nel valore della cosa
comprata, manifestatosi dopo l’estrinsecazi'one
del consenso, per fermo non può considerarsi
come un diritto sulla cosa, ma è invece piuttosto
una modiﬁcazione della cosa stessa in relazione alle
altre cose e al medio circolante, nel mercato dei
cambi. E questa modificazione può considerarsi
come rivolta a beneﬁcio del compratore, anche
soltanto come effetto della massima di equità surricordata: commodum eius esse debet, cuius peri-

cuium est. Per applicare la qual massima di equità.
si tratta prima di tutto di esaminare quando il
contratto di compra—vendita sia perfetto: quindi
si distribuisce al compratore o al venditore, secondochè il negozio sia o no perfetto, la gravezza.
dei rischi. E in ultimo si attribuiscono i beneﬁci
e i lucri a quello dei due sul quale si fecero pesare i pericoli: tuttociò, s'intende, in via generale
per ogni caso e senza eccezione di sorta.
380. Che se da parecchi si ritenne più adatto a
spiegare la risoluzione del caso il broccardo res
per-it domino, quantunque questo principio non
si possa estendere agli ell‘ctti della compra-vendita romana, ciò si deve soprattutto alla tendenza
che vi è sempre nella teoria e nella pratica di

preferire le soluzioni stricti iuris a quelle acquitatis, anche se in entrambi i casi possono aversi

delle conclusioni egualmente soddisfacenti. Nel

che si ravvisa precisamente quel conato dello
spirito umano di concentrare e restringere in
principi rigorosi e tecnici il risultato di una singola disciplina, cercando di sostituire ai dettami
del buon senso e del senso comune taluni principi
speciali e specialmente adattati a quella data
disciplina di cui si tiene proposito. Si corse quindi
all’idea del dominio, della proprietà; e a questa
idea volle darsi applicazione e svolgimento per
quanto concerneva il quesito dei rischi e dei comodi, mentre si sarebbe potuto con uno sforzo
assai minore ricorrere a principi di equità acces—
sibili a tutti e i quali ell'cttivamente non invol—
gessero di per sè alcun concetto tecnico necessario, non dovendo per essi mettersi in campo.
l'idea del dominio con tuttociò che di scabroso
può esservi e vi è infatti in quel concetto. E il
concetto del dominio si confuse piano piano col
concetto della perfezione del contratto di compra—
vendita: perciocchè sotto l’inﬂuenza di una lenta
e quasi inavvertita trasformazione delle idee romane nel diritto comune il trasferimento della
proprietà o del diritto alienato si avvera per
eiletto del mero consenso. Cosi si finisce col non
distinguere più il diritto di credito, che appartiene
allo stipulante per effetto dell‘accordo delle volontà
e che ha come obiettivo il quanti interest per la
consegna della cosa che cade in contratto, dal diritto sulla. cosa stessa: diritto che spetta all'acquirente come ell“etto del trasferimento in lui della
proprietà, ossia della tradizione 0 dell’usucapione,
secondo il diritto romano.
Caro II. — Effetti di fronte ai terzi (1).
381. Eredi ed aventi causa dai contraenti. — 382. Terzi

perfettamente estranei

383. Il fatto storico di

fronte ai terzi. — 384. Esistenza e non esistenza
dell'atto di fronte al terzo. —- 385. Possesso di buona
fede delle cose mobili.
386. Limitazioni della
utilità. della cosa trasmessa. — 387. Eccezioni alla
res inter alias acta; art. 658 cod. civ. — 388. Eccezione dell' art. 678. — 389. E dell‘ articolo 933. —390. Eccezione romana. ne praeiudicium ﬁat hereditati e suo signiﬁcato. — 391. Opportunità. dell‘arti-

colo 933. — 392. Eccezione per i casi di amministrazione legale e di utile gestione dei negozi, ed altre,
specialmente in caso di concordato. —— 393. Giurie-

(l) Sull'inell‘icacia del contratto romano di fronte ai terzi e per l‘ esame delle disposizioni di

nostro codice v. n' 179 e 180.

confronto nel
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prudenza per il caso di convenzioni liberatorie e in
genere di atti di amministrazione del possessore di
buona fede. — 394. Divieto dell'art. ll28. — 395 Il
diritto del terzo esercibile iure proprio. — 396. L'arti—
colo ll26 e il concorso di due o più acquirenti. ——397. il possesso titolo di proprietà. per i mobili. —
398. I creditori dei contraenti implicati nel contratto

iure rcpraesentationis. — 399. L'art. li’-H e suo
riferimento alla materia. — 400. Conciliazione degli
articoli l125 e 1942. — 401. San impossibililà. —
402. Efficacia dell‘ipoteca. convenzionale di fronte
ai terzi.
381. Quando si dice dell’ effetto dei contratti di
fronte ai terzi, sorge anzitutto la necessità di
determinare con precisione quali debbano ritenersi
terzi di fronte ai contraenti. ln astratto. siccome
il contratto è un negozio che si radica in un atto
bilaterale o plurilaterale di volontà.. onde e for-

mato il consenso, sembrerebbero giustamente potersi ritener terzi di fronte al contratto coloro
che non presero parte al consenso, ossia. coloro i
quali non coneorsero personalmente (per via diretta o indiretta) e volontariamente alla perfezione del contratto stesso. La quale opinione per
un concetto rigoroso della res inter alias acta
non ‘e certo fallace: ed anzi è bene affermarla

coraggiosamente di fronte a concetti più involuti
e meno nettamente spiccati. Ma sarebbe fallace
questo concetto se non venisse completato dalla
distinzione tra le due specie o categorie di terzi
ai quali si vogliono estendere le presenti ricerche
elementari.
Vi hanno senza dubbio due categorie di terzi:
terzi che sono eredi od hanno comunque causa
dal contraente, e terzi che non sono nè eredi nè
aventi causa da quello. l primi, appunto per il
loro legame giuridico, etico e logico col contraente, non possono nè scongiurare le conseguenze
lontane di un contratto concluso dal loro autore
o de cuius, nè sottrarsi alla totale o parziale

esecuzione del contratto stesso, anche se il loro
autore o de cuius non ne abbia intrapresa già per
proprio conto la esecuzione. Ciò è evidente: tra
autore e avente causa., de cuius ed erede, vi è
quasi un vincolo di continuità giuridica, per cui
l'uno non può sconoscere ciò che l’altro fece, non
può comunque frustrare le conseguenze legittime
del contratto: perchè in caso contrarlo si avrebbe
quasi una contraddizione, in una sola persona,
dell‘operato susseguente coll’operato antecedente,
il che è giuridicamente impossibile.
382. Oltre a questi terzi, eredi od aventi causa
dal contraente, vi sono altri terzi i quali non
hanno c'ol contraente neppure questo rapporto o
questo vincolo. Essi sono perfettamente estranei
al contratto e alle conseguenze di esso. Per questi
dunque il rillesso della

res inter alias acta sta

pienamente ed intiero, in tutta l‘estensione del
termine nel senso preciso cli’essi possono perﬁno
invocare l‘ignoranza del

contratto stesso, come

fatto 0 negozio giuridico, se non ne siano stati
legalmente notiﬁcati ed in quanto questa ignoranza
può conciliarsi coll'istituto della pubblicità. richiesta dalla le.ng per taluni contratti. Tal bene—
ﬁcio soggettivo che il terzo può invocare a giu-

stiﬁcazione della sua condotta non toglie però
naturalmente che id quod actum est etiam inter
DiGns'ro rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.
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altos debba considerarsi siccome entrato nel
dominio dei fatti esistenti in rerum natura di
fronte a tutti, come di fronte alla storia. E se
questa esistenza storica può avere interesse anche
per il terzo e può al terzo opporsi o dal terzo
essere invocata, come accade genericamente di
qualsiasi fatto storico che entra nel dominio del
diritto (anche senza essere di natura contrattuale),
ciò non signiﬁca punto che dunque il negozio sia
meno per questo res inter (dios acta. La portata
di questa caratterizzazione gi uridica naturalmente
non eccede dunque la portata dell’actum, ossia
del negozio, in quanto questo, oltre agli effetti

storici, produce altresi degli effetti giuridici nei
rapporti di colui o di
eﬁ”etti giuridici che
fatto storico, mane
parte caratteristica)

coloro che vi presero parte:
suppongono l'esistenza del
sono altresì (per la loro
indipendenti e sostanzial-

mente autonomi.
Questa distinzione, sebbene non si comprenda
molto agevolmente a prima vista, tuttavia può
essere aﬁerrata, dopo un certo lavorio d’analisi
e di osservazioni, sulla scorta del puro buon senso.
Una battaglia, a mo‘ d'esempio, è un fatto storico
(factum) e non un fatto giuridico (actum): pur
tuttavia può avere delle conseguenze anche d’ordine giuridlco. Suppongasi infatti che un appalto
per forniture all'esercito abbia delle clausole o
delle condizioni spéclali per il caso di una o più
battaglie, o che l’esito di una battaglia debba influire o inﬂuisca sulla chiusura di tutta la campagna e quindi sul termine della fornitura stessa.
E suppongasi che il termine precoce della fornitura dia diritto ad un compenso speciale in favore
dell'appaltatore: oppure che il prolungamento
della campagna dia luogo ad una diminuzione di
compensi per l’appaltatore stesso. Le ipotesi insomma possono a questo riguardo moltiplicarsi
quasi all'inﬁnito, tutte nel senso che un fatto
d‘ordine meramente storico possa. insinuarsi nell'ordine contrattuale e produrvi un atteggiamento
piuttostochè un altro, sottoponendo il negozio
giuridico persino a modiﬁcazioni profonde e ra—
dicali. Anzi e principio di ﬁlosoﬁa giuridica che
factum infectum ﬁeri nequit, vale a. dire che
qualsivoglia fatto acquisito alla storia non può
distruggersi, e quindi deve avere, in quanto e
della sua natura e della volontà degli uomini,
anche efﬁcacia giuridica nell’orbita del contratto.
383. Dunque qualsivoglia fatto storico sta ed è
produttivo anche di fronte ai terzi,in quanto per
essi la esistenza di quel fatto può non equivalere
alla non-esistenza del fatto medesimo. Ma. qui sta
appunto il difﬁcile: nel determinare se ed in
quanto l’esistenza obiettiva del fatto equivale o
no alla inesistenza di esso di fronte al terzo. E
qui possono conﬁgurarsi e presentarsi ipotesi diverse. O il terzo curiosus esse debet del fatto posi—
tivo o negativo, la cui esistenza storica obiettiva
è constatata; e allora. gli eil'etti di questo fatto
storico si riversano anche su colui che non si
curò di fare tutte le ricerche le quali era suo
interesse di compiere. 0 il terzo non aveva bensì

il dovere di essere curioso di ciò che avvenne,
ma non può sostenere di esserne ignorante, perchè

quel fatto fu portato a di lui conoscenza per via.
legale (e a conoscenza di lui in modo speciale
mercè apposita notiﬁca, o a conoscenza di tutti
49.
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per mezzo dell’istituto della iscrizione e della
trascrizione): e allora. in ogni evento, anche se può
negare di avere avuto conoscenza. del fatto di

cui si tratta, non può allegare una tale ignoranza
a scusa propria. 0 inﬁne il terzo doveva curarsi
di indagare l’esiscenza o meno di un dato fatto
giuridico: e allora non può trarre partito dalla
propria colpa per sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei propri atti o fatti così poco illuminati; perlochè egli deve sopportare pienamente
le conseguenze perniciose della propria trascura.tezza. Che se l'ignoranza è affettate. dolosamente,
una volta provato il dolo, cade naturalmente tutto
intiero l'ediﬂzio di difesa fondato sulla igno—
ranza stessa. e la res inter alias acta. anche se
obiettivamente tale in realtà, non può giovare
per il noto principio generale che nessuno può
trarre partito dalla propria mala fede per sot—
trarsi a doveri e conseguire utili.
384. Terzo dunque nel signiﬁcato proprio giu—
ridico della parola è colui, di fronte al quale l’esistenza di un dato atto o fatto giuridico equivale
perfettamente, dal punto di vista giuridico, alla.
non-esistenza dell'atto o fatto stesso. E questo
giudizio circa il valore subiettiva dell'atto o fatto
in rapporto ad una determinata persona si deve
fare volta per volta e non si può pretendere di
emetterlo a priori, in via generale ed assoluta.
V'ha di più. Una stessa persona per un determi—
nato riguardo può assumere vestejdi terzo e per
altri riguardi può ritenersi spogliata di quella
veste: il che dipende della diversa. natura dei
fatti e dal diverso atteggiamento che questi fatti
assumono o possono assumere a seconda delle

persone sulle quali vanno ad esercitare l'inﬂuenza
loro. Quel che è certo si è senza dubbio che uno
non può a comodo proprio assumere o no la. veste
di terzo, una tal veste essendogli attribuitadalia
legge obbligatoriamente e non a sua facoltà. Allo
stesso modo, se deve considerarsi veramente come
terzo e se ad altri legittimamente interessa che
tale egli sia e per tale sia ritenuto, non può (il
caso è raro bensi, ma non impossibile) pretendere
di ﬁgurare come interessato e di avere in tal
qualità l’ esercizio di taluni diritti.
386. Un fenomeno singolare si ha. nel possesso
di buona. fede delle cose mobili: possesso ch‘è
giustamente reputato titolo di proprietà. Ora sup—

poniamo che taluno vanti dei diritti su questo
possesso o sulla cosa che del possesso medesimo
forma oggetto; ma che la cosa stessa, per una.
serie successiva di scambi, sia andata a ﬁnire in
un remoto possessore legittimo, ossia. acquirente

di buona fede. Accade questo: che colui, il quale
pretende aver diritto sulla cosa o su qualche utilità di essa, non può addurre di aver diritto a
trattare col possessore primitivo, ossia col possessore che ebbe contraente nel convenire sul—
l' acquisto di qualche utilità della cosa. Questi
infatti non può esser costretto a richiamar presso
di sè la cosa dal possessore legittimo ; il che sarebbe
anche impossibile, non avendo il possessore legit-

timo obbligazione alcuna di restituire la cosa ch'egli
legittimamente possiede. Qui non vale all'avente di—
ritto il protestare che questo passaggio e trasferi—
mento di possesso nell’ ultimo possessorelegittimo
sia avvenuto e. propria insaputa e senza il proprio
concorso: il passaggio ebbe luogo in fatto e fu

regolare, entrando così nel dominio dei fatti giuridici e legittimi. Come fatto legittimo, questo

trasferimento di possesso deve avere la sua piena
efﬁcacia giuridica obiettiva: nel senso che, se il
diritto affacciato dal pretendente alfettava la
cosa stessa. ed era inerente a quella e da essa

inseparabile, esso persiste bensi malgrado i passaggi; ma, se non affettava la cosa con vincolo
reale, i passaggi della cosa stessa la sottraggono
ad ogni detrazione di utilità. Nella cosa mobile
questo vincolo reale non si può desumere che
dalla sua destinazione, o dalle sue funzioni pigno—
ratizie. Se le. cose. mobile e addetta a un deter-

minato scopo, essa è in certo modo vincolata per
vincolo reale; ma appunto questa sua destina-

zione ne esclude l’alienabilità ed esclude per
conseguenza la buona fede nell’acquirente che
questa destinazione non dovesse o non potesse ignorare come dato di fatto. Resta il caso che l’acqui—
rente non fosse tenuto o non potesse assicurarsi
di questa destinazione (e l’inalienabiiità o la destinazione stessa non risultasse del resto da circostanze appariscenti); e il caso più normale e
più concepibile è che Il creditore pignoratizio alieni
ad un terzo di buona fede la. cosa avuta in pegno:
il terzo di buona fede naturalmente ha il possesso
legittimo e può resistere ad ogni diritto affac—
ciato dal debitore pignoratizio.
386. Se però le limitazioni nell'utilità della
cosa trasmessa appariscono evidenti al momento
della trasmissione, allora, poichè nemo p'lus iuris
trans/"erre potest quam quod ipse habe/tt, l'acquirente deve sottoporsi a quelle limitazioni ch'eran
subite dal suo alienante o trasmittente e che
debbono ritenersi come insite e connaturali alla
cosa, quale egli i'acquistò. Questa ipotesi è
certamente difﬁcile ad avverarsi per i mobili:

perocchè è oltremodo difﬁcile che la padronanza
da taluno esercitata su di una cosa mobile non
sia completa. L‘ usufrutto su di un animale da
razza, dato per un tempo determinato, può anche
alienarsi, ma non per un periodo di tempo che
oltrapassi quello dell’ usufrutto spettante all'alienante. Se l’alienazione non fu esclusa nel contratto di usufrutto, è certo che il proprietario
della cosa non può allegare il beneficio della res
inter alias acta: il che non avverrebbe se l‘ alie—
nazione dell’ usufrutto si estendesse oltre l'epoca

per la quale i' usufrutto stesso si costituì originariamente. Quindi il proprietario deve rispettare
questo usufrutto concesso di seconda mano, o come
fatto storico avente conseguenze legittime sem—
plicemente, o come negozio giuridico che spinge
le sue conseguenze dirette ﬁno al proprietario
stesso cui il nuovo atto sia nelle vie legali pervenuto a conoscenza. Ma intanto il terzo, comple-

tamente estraneo alla cosa e ignaro della storia

di essa, trovando la cosa stessa nel patrimonio
di un possessore legittimo, deve giuridicamente

ritenere che il possessore sia ad un tempo proprietario della cosa e che perciò possa disporne.
E, se non ha elementi evidenti per ritenere il
contrario, esso è in perfetta buona fede e acquista
legittimamente, anche a danno di colui che sulla

cosa per tal modo acquistata può affacciare diritti
poziori e più fondati che non l‘alienante per
quanto possessore di mala fede. Insomma la. buona

fede è necessaria nel terzo acquirente,enon €iù
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giuridico, da cui si sentano danneggiati; come
pure possono sentirsi contrapporre questo ostacolo, quante volte essi invochino, per giovarscne,
un contratto concluso tra persone estranee e al

scopo, di fronte all’ente volontariamente formato
dal consorte che dissente, egli non rappresenta
gia un terzo estraneo alla deliberazione, ma uno
il quale, pur senza prender parte diretta alla deliberazione stessa della maggioranza, vi si e assoggettato per naturale e logica influenza degli eventi,
per forza di leggi e perchè il consorzio possa.
avere una qualsivoglia efﬁcacia pratica. È possibile bensi che la volontà ferrea. e cieca,anzi talvolta dolosa, di una maggioranza consortile produca danno alla minoranza dissenziente; ma allora
resta ferma e salda l‘applicazione dell'art. 115]
per la. responsabilità civile derivante da delitti
0 da quasi delitti. Pertanto però la deliberazione
della. maggioranza consortile deve aver corso;

quale essi non coneorsero nè punto nè poco. Ma

altrimenti ne scapiterebbe l’istituto nella sua

a questa regola generale vi sono pure delle eccezioniimportantissime,sanzionate nel nostro diritto

unicità e nella unicità della sua direzione.
388. Altra eccezione consisterebbe nell'art. 678,
che reca perla comunione la disposizione medesima di cui sopra si parlò relativamente al consorzio. E anche in quel caso reggono le stesse
osservazioni fatte sopra per il consorzio; avvegnachè anche in questo caso abbiano i vari par—
tecipanti liberamente contratto tra di loro il
vincolo della comunione, e questo vincolo per
reggersi richiede. il predominio della maggioranza
imperante sulla minoranza dissenziente, nè possa
dirsi che i dissenzienti siano veramente terzi ed
estranei alla comunione. La natura dell’istituto
della comunione e tale infatti, che la sua unità

nell' alienante: il che signiﬁca in altri termini
che l’acquirente di buona fede acquista anche da un
possessore di mala fede, appunto perchè la sua
qualità di terzo, per quanto avente causa, la mette
al coperto dalla. responsabilità per mala fede del
suo dante causa; sempreché però si tratti di case
mobili, le quali sono oggetto di cambi frequentis—

simi senza pubblicità alcuna (i).
387. i terzi dunque possono invocare, general-

mente parlando, il beneficio della res inter alias
acta per sottrarsi alle conseguenze di _un negozio

positivo dagli art. 658, 678, 933, 493, 1408, 1528,
1128 cod. civ. nonchè dall' art. 833 e seg. cod. comm.

e dalla giurisprudenza dei nostri tribunali. Tali
eccezioni, appunto per la loro importanza, vanno
esaminato partitamente una ad una.
L'art. 558 cod. civ. dispone che, costituito il
consorzio, le deliberazioni della maggioranza. di
esso, nei limiti e secondo le norme stabilite dal
regolamento relativo, abbiano effetto anche per
la minoranza (2) dissenziente. La minoranza dis-

senziente è in posizione di terzo rispetto alla
deliberazione, ma non certamente rispetto al
consorzio costituitosi volontariamente tra persone aventi interesse comune nella derivazione e
nell' uso dell' acqua o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni. Appunto questa volontarietà di consorzio fa si che il consorziato dissenziente, il quale prima di unirsi consortilmente
doveva conoscere e consultare la legge, non possa
lagnarsi di essere stato sorpreso per una deliberazione contraria ai suoi interessi; perchè,in tal caso,
avrebbe dovuto considerare prima di unirsi in con—
sorzio che l'interesse comune dei consorti era tale e
sarebbe stato tale soltanto in apparenza, mentre in
realtà vi fosse trai vari consoci o tra la maggioranza
e la minoranza di esso tale un conﬂitto di interesse, da poter compromettere gli uni per fatto
degli altri. Ma, una volta intrapreso il consorzio,
egli si è sottoposto implicitamente alla volontà.
della maggioranza, il cui predominio in materia.
consortile è indispensabile per far prevalere l'in—
teresse comune sull'interesse dei si ugoli. in effetto
pertanto ciò che sembra tirannide non è se non
la manifestazione d’un interesse comune volon—
tariamente riconosciuto dai consorti e consacrato
con la. costituzione appunto dell’ente consortile,
il quale non vuole considerarsi disgregata nei
suoi singoli componenti, ma vuoi ritenersi sempre
come unità indivisa e indivisibile, tenuto conto
dello scopo unico al quale mira. Di fronte a questo

resterebbe seriamente compromessa, come quella
del consorzio, per qualunque ostruzionismo di
minoranza.
389. Più decisa e spiccata è l‘eccezione di cui
all'art. 933 cod. civile. Sono salvi, malgrado l’ac—
cettazione dell’erede vero,i diritti acquistati dai
terzi per eﬂ°etto di convenzioni a titolo oneroso,
fatte di buona fede coll‘erede apparente. La questione in diritto romano era di assai dubbia risoluzione: anzi Paolo, commentando l’Editto (l. 17.
5 6, Dig., 2, 14), notò essere opinione dei più che
i patti convenuti dal possessore di un‘ eredità
altrui non potessero nè giovare nè nuocere all'erede
che chiama a sè l'eredità. Per vero tuttavia qui
si parla di un semplice possessore, ma non di un
possessore in buona fede, e neppure (espressamente) di un possessore a titolo ereditario, come—

chè scritto dell’erede: di tal guisa, che potrebbe
sembrare aver maggior peso sulla materia l‘argo—
mentazione tratta dai fr. 17, 20, S 6, 25, 5 ll, 17,
Dig., 5, 3, de hered. petit, i quali sono favorevoli
anzichè no ai terzi contraenti in buona fede coll'erede apparente. Nè vi è" d'uopo di torturare,
come il Maynz crede (3), il cit. fr. 25, s 17, Dig., 5, 3,
in cui Ulpiano, commettendo l'Editto, fa l’ipotesi
di un compratore il quale si vegga esposto alle
pretese dell‘erede vero, mentre egli ha acquistato
dell’erede apparente. Da questo frammento risulta.:

_ (1) Questi principi sono radicati anche nella giurisprudenza romana. Le leggi barbariche, prescindendo dalla.
tuona fede dell‘acquirente e consacrando l'impero della
forza anche in materia di possessi, naturalmente dovevano

lasciano però l’udito aperto alla questione sulla necessità

raﬁ"ermnrli e anzi aumentarne l’importanza. Hand muss
Hand wahren,‘ wo ich meinen. Glauben verlaren habe
dif muss ich ilm suchen; tran schau wem — sono tutti

vero la qualità o lo stato del minore e forse anche (in
senso più stretto) del pubere. Per fortuna poco sopra si

principi di diritto germanico, riprodotti più giuridica-

dubbio in proposito resta eliminato.

mente nelle massime francesi: les meuble: n’ont pas de

(3) Cours dc droit ram., vol. …, quatr. ed., Bruxelles
1877, 5 411, observ.

mite; en fai: da meuble: passes-sian vaut titre, — le quali

o meno della buona fede.
(2) Il nostro codice civile parla veramente (art. 678;
di minor-ità. dissenziente. lilinorità. signiﬁcherebbe a dir

nomina la maggioranza dei partecipanti; perlochò ogni
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che l’erede vero puù rivendicare dall‘avente causa
dell’erede apparente, ossia dal terzo anche di
buona fede (perchè non si fa distinzione): purchè

però non abbia. agito per petizione ereditaria
contro l’erede apparente, e salva nei terzi (di
buona fede per fermo) la facoltà d’indlcare aii’ erede vero l’erede apparente, contro cui l'erede
vero, dopo questa segnalazione, deve rivolgere la
sua azione, riservandosi di perseguitare l‘avente
causa solo nell’ ipotesi che non si possa soddisfare
verso [’ erede apparente. Se ne ricava inoltre che
la liberazione concessa dal possessore non è obbligatoria per l’ erede vero; a meno che il corri—

spettivo della liberazione non sia in tutto o in
parte passato dall'erede apparente all’erede vero.
Quanto alla liberazione ottenuta dell‘erede appa—
rente, questa non rappresenta una vera solutio
nè per l'eredità nè per l’erede vero, e quindi
i’ erede apparente può mettere in moto la condictio
indebiti ed anche pretendere di cederla, per suo
discarico, all'erede vero rivendicante l’eredità.
Anche se di mala fede, il possessore ereditario
ha diritto di farsi computare i pagamenti fatti, si
cover-it se petitorem defensum irc" (l. 31 pr., Dig., 5, 3).
mm.… sostanza, il terzo contraente cel possessore ereditario o erede apparente (purchè di
buona fede, secondo i principi generali di diritto)
contro l’azione dell’erede vero poteva avere la
eccezione dilatoria ne praeiudicz'um ﬁat hereditati
inter actorem et eum qui venumdrdìt. ltestituendosi
all'erede vero i pagamenti ricevuti dal debitore
o dall’acquirente, il debitore dell‘eredità è libe—
rato di diritto da qualsivoglia responsabilità: e
ciò sive bonae ﬁdei possessor sive praedo fuit
l'erede apparente che ell'ettnù il passaggio dei

pagamenti ricevuti. Insomma, sembra che nel concetto di Ulpiano e di Giuliano stia che la res acta
inter possessorem et detentorem heredt'tatis vincoli
anche l’heres quando ridondi in suo favore o la
eredità non soffra pregiudizio. È insomma una
specie di gestione utile di affari: per cui si deve
prescindere dalla fede del possessor, ma devesi
aver riguardo soltanto all’obiettività del negozio
e ai suoi eﬁ“etti in rapporto col patrimonio ereditario. Se e ﬁnchè il contraente col possessore di
buona fede non può opporre l' eccezione dilata—
riale ne praeiudicz'um ﬁat hereditati l'erede vero
rivendicante può realizzare il credito ereditario
del debitore, quantunque questi se la sia intesa
e abbia in qualsiasi modo transatto coll’erede

apparente. Ma questa eccezione dilatoria sembra
potersi aiiacciare quasi tutte le volte che il possessore ereditario e crede apparente, per quanto
prima di mala fede, si rassegna al momento della
pet-itto heredilatis a convertirsi per timore di
peggio alla più scrupolosa buona fede,consegnando
all' erede vero o petitor het‘e‘dt‘ttttis quanto ha

conseguito nella sua qualifica di erede apparente
eontrattando con estranei,i quali può così metter
di fronte all'erede vero. Talchè, espletato favorevolmente il corso della petitio hereditatiseaggiustato i‘ erede vero coll‘ apparente, il terzo non
vuole aver più molestia alcuna; mentre, d'altro

canto, l' erede vero può sempre rivolgersi contro
il terzo sia ﬁn dapprincipio, come in seguito

quando si accorge che l‘ crede apparente non è
solvente nè può soddisfarlo delle proprie ragioni
aﬁ'aceiate colla petitio hercditatis. Quando si tratta
di perseguitare il terzo, ne praeiudicium ﬁat here—
ditatz‘, a che importerebbe provarne la mala fede?
Poichè, se questi può stornare da sè l’azione e convertirla sull‘ erede apparente, non è forse tenuto

sempre a completare in via sussidiaria la respon—
sabilità dell’erede apparente, quando questa si
manifesti insufﬁciente a tutelare le ragioni del
vero erede petitor hereditatis? Tranne il caso che
i pagamenti liberatori dal possessore e dal predone siano passati all’erede vero, in ogni altro
caso il fr. citato parla di possessore di buona
fede. Ma il terzo contraente deve anch’esso essere
di buona fede? e questa sua buona fede è condizione essenziale perchè egli possa pretendere di
convergere sul possessore e crede apparente le
azioni dell'erede vero, prima contro di lui rivolte
anche all’infuori di una vera e propria petih'o
hereditutis? A che servirebbe questa sua buona
fede, se il vero erede trova sempre il modo di
soddisfarsi, anche chiamandolo debitore in sussidio? D‘ altra parte, come potrebbe egli trar
proﬁtto dalla propria mala fede per mettere nell' imbarazzo il possessore suo dante causa, tanto
più se questi, come apparisce dal frammento,
deve ritenersi di buona fede nel caso ralligurato
da Ulpiano?
391. Queste incertezze, che non trovano facile

soluzione teorica, di fronte alle soluzioni empiriche abbastanza chiare accennate dal frammento
stesso; la petizione e adizionc ereditaria non
sopravissute nei diritti moderni con la ﬁsonomia
antica; il dubbio sull’ interpolazione del passo,
nisi emptores regressum ad bonne ﬁcleipossessorem
habent; l' eccezione dilatoria quod praciudicium
hereditati ne ﬁat, non più ammissibile in diritto
nostro appunto perché la hcrecle'tatis petitio oggi
non vi è nel senso romano e molto meno ha tal
preferenza sulle singole azioni ereditarie da esigere dei mezzi speciali di difesa; la grossolana
interpretazione del nisi nel senso volgare anzichè
nel senso di senonchè, giustamente proposto dal
Seraﬁni (1): tutte queste gravissime incertezze ci
fanno trovare oltremodo opportuna la disposizione
dell‘ art. 933 del nostro codice civile. i terzi di
buona fede cosi non hanno soltanto il diritto di
regresso, comunque da sperimentarsi, contro il loro
autore: ma possono addirittura opporsi alla rivendicazione dell’erede vero, allegando la propria
buona fede e i propri diritti acquisiti per convenzioni a titolo oneroso. Cosi si evitano le temute,
e in gran parte sognate, stragi dei testi romani;
cosi, tenuto conto dell’ aumentato commercio dei
beni, se ne favorisce la contrattazione sotto l’im-

pero della buona fede, che solo si frange e rimane
inescusata di fronte a trascrizioni od iscrizioni
solennemente insinuate coi riti della legge.
392. Altra eccezione all'assoluta innocuità della
res inter altos acta si ha in casi di amministrazione legale e di gestione di negozi. Le locazioni
fatte per un tempo eccedente cinque anni dall'usufruttuario, a tempo incerto (; indeterminato, nel
caso di cessazione dell’usufrutto, durano soltanto

(1) Rivendicazione del proprietario contro i terzi che acquistano beni ereditari dall' erede apparente (Archivio
giur., xx, 403-426).
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peril quinquennio in corso al tempo della cessa—
zione dell'usuf‘rutto stesso (art. 493 cod. civ.). Lo
stesso dicasi del marito peri beni dotali, rispetto
ai quali è equiparato perfettamente all'usui‘ruttuario (art. 1408 cod. civ.). Il venditore che rientra.
in possesso del fondo in forza del patto di riscatto,
lo riprende esente da tutti i pesi e da tutte le
ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato:
è però tenuto a mantenere le locuzioni fatte senza
frode del compratore, purchè siano convenute per
un tempo maggiore di un triennio (art. 1528, alinea,
cod. civ.). E generalmente ciascuno può stipulare
a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso o di
una donazione che fa ad altri: chi ha fatto questa
stipulazione non può più revocarla, se il terzo ha
dichiarato di volerne profittare (art. 1128 cod. civ.).
11 concordato, al quale concorse la maggioranza.
dei creditori veriﬁcati e ammessi, purchè gli
asscnzienti rappresentino i tre quarti della tutalità dei crediti stessi, è valido e operativo anche
per gli altri creditori dissenzienti, per ogni ell'etto
di legge (art. 833 cod. comm.). Questi sono tutti
casi nei quali il l‘atto di terzi ed estranei vincola,
malgrado la regola res inter alias acta nemini
neque nocet neque prcdest, e in eccezione ad essa.
Ma tra questi casi quelli che sono previsti dal
codice civile non rappresentano a rigor di termini
una res inter alias acta, per la ragione sempli-

cissima che importano posizioni giuridiche nelle
quali le parti cui può interessare la relativa
soluzione si pongono volontariamente, ossia per
cﬁ'etto di negozi od atti volontari, e non sono trascinate involontarlamente e loro malgrado. Esclusa
quindi in dette parti l'ignoranza della legge, non
è assolutamente ammissibile che si considerino
del tutto estranee alla durata postuma delle locazioni i‘atte dall‘usufruttuario o dal marito fimministratore della dote o dal compratore sotto patto
di riscatto, ovvero alle stipulazioni fatte volonta—
riamente a benellzio di un terzo che accetta;
pereiocchè chi si pose di sua elezione in posizione
da rendere applicabili tali disposizioni di legge,
per fermo misurò sin dapprincipio tutte le conseguenze della propria condotta e dei propri negozi
giuridici. Lo stesso non può dirsi in ordine al
concordato sul fallimento. Se non ha luogo concordato per consenso di tutti i creditori, può esser
chiesta una convocazione dei creditori per la pro—
posta di concordato (art. 831); e, malgrado astensione della minoranza degli intimati a comparire
avanti il giudice delegato pel fallimento,o malgrado
il riﬁuto di essa, il concordato si può combinare
egualmente, purchè gli assenzienti rappresentino
1 tre quarti della totalità. dei crediti stessi. in
questo caso dunque il concordato ha luogo contro
la volontà della minoranza, la quale può rappresentare perﬁno un quarto della totalità dei crediti
e non ha scampo bastevole nell’argomento che il
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concordato sia una ras inter alias acta, sull'olto
dal principio che l’art. 830 cod. comm. sanzionò:
in ogni stadio della procedura di fallimento potere
aver luogo un concordato tra il fallito e i suoi
creditori, se tutti vi acconsentano. Conﬁdiamo che
in una prossima riforma dell'istituto del l‘allimento si trovi modo di conciliare gli interessi
legittimi della minoranza dissenziente col favore
dalla legge concesso alla volontà di più creditori
diretta a concordare sul fallimento.
893. Altre eccezioni ancora alla regola res inter

alias acta nemini nec noce! nec prodest, sono
dovute alla giurisprudenza dei nostri tribunali e
dalla. dottrina comune. Muovendo dalle 1. 21, S 5,
22, 32, Dig., 2, 14, si propende a render giovevoli
le convenzioni liberatorie, da chiunqne contratte,
a tutti coloro che in caso di condanna avrebbero
regresso contro il debitore principale. Il caso più
spiccato è quello del ﬁdeiussore, del quale appunto
si occupano in modo speciale i fr. cit. del Digesto,
quando pronunciano: debiloris conventia ﬁdeiussoribus proﬁciet, nisi hoc aclum est ul dumtazvat (: reo
non petatur, a ﬁdeiussorepetatur, restrittivameute
però all'ipotesi ne mandati iudicio eonveniatur;
perchè-,si mandati actio nulla sit, forte siﬁdeiusserit,
dicendum est nonprodesse clanandz' animo exceptionem ﬁdeiussori. inoltre, secondo una certa dottrina
e giurisprudenza svoltasi soprattutto ed anzitutto

in Francia (I) sono validi di fronte al donante,
anche per il caso che la donazione si risolva, gli
atti compiuti dal donatario prima della risoluzione;
e cosi di fronte ai comparteeipanti alla divisione,
se la divisione stessa è rescissa per lesione, gli
atti compiuti da uno di essi avanti la rescissione;
e di fronte a chi rivendica un pagamento fatto
senza causa, se nell‘intervallo prima della rivendica si compirono atti sulla cosa ricevuta in paga—
mento. Ma, assurgendo da. queste ipotizzazioni
empiriche ad un principio generale di dottrina. e
di giurisprudenza, si può venire a questo, che,
quando qualsivoglia possessore di buona fede è
messo al punto di restituire la cosa altrui, sono
salvi i contratti inerenti all‘amministrazione durante il possesso, e il rivendicante è obbligato di
rispettare simili atti di amministrazione. Ma anche
qui è d'uopo intendere che gli atti di ammini—
strazione che debbono restar fermi sono quelli
che un possessore può fare a buon diritto, e non
quelli che non può fare se non eccedendo le sue
facoltà e la sua posizione: in altri termini si
tratta degli atti di ordinaria amministrazione.
394. Merita. interesse il divieto dell’art. 1128
cod. civ., che vuol essere però mantenuto nei suoi
conﬁni di ragione e di diritto, cioè a dire: non

può ritenersi sempre escluso che il promittente
abbia voluto obbligarsi personalmente, quando
non abbia l‘atto espressa. dichiarazione di tale sua
volontà (2). Potrebbe darsi che dal contesto e dallo
spirito del contratto stesso risultasse un interesse

(l) Larombière, lee’orie e! pratique des obligations,
art. 1165, 5“ 14, nouv. edit.; Paris 1885.

e l'alta bensì una eccezione dall‘art. 1129, in cui è stabi-

" (2) Degna di nota è a tal proposito una sentenza dlla

il fatto di una terza persona; ma, perchè la promessa del

lito che può taluno obbligarsi verso un altro promettendo

uDl‘to d‘appello di Genova, 3 dicembre l894. Grammatica

l'atto altrui divenga valida ed efﬁcace, è necessario che

e. Qresta (Legge, 1885, vol. 1, pag. 449 e 450), in applicaznone dell‘art. 1129 cod. civ.:

essa non implichi un‘obbligazione personale da parte del

« Considerando che e regola di diritto sancita dall‘arti—
colo l128 cod. civ., che nessuno può stipulare in suo

nere dal terzo, il cui fatto egli ha promesso, la ratiﬁca
ed esecuzione dell‘obbligo in suo nome da. esso promit-

proprio nome fuorchè per sè medesimo. A questa regola

tente assunto. Senza ciò la. semplice promessa, in nome

promittente, è necessario cioè che questi si obblighi ad otte-
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diretto e personale dello stipulante alla conclu—
sione del contratto stesso: nella quale ipotesi,
anche se la convenzione nulla dice espressamente
in proposito, è d'uopo abbracciare questa solu—
zione, e in mancanza di ratifica del terzo tener
buono l’affare in nome e per conto dello stipu—
lante. Nel caso di promessa del fatto d'una terza
persona, per l‘art. 1129, obbligato è sempre lo
stipulante, non già il terzo: e come tale questi
è tenuto al pagamento delle indennità verso il

creditore che si gravi dello inadempimento del
contratto.
3915. Sorse naturalmente controversia nella dot—
trina e nella giurisprudenza, se il terzo, valendosi,
sia sotto forma di azione come sotto forma di
eccezione, di una stipulazione fatta a suo favore,
acquisti un diritto esercibile iure proprio, come
se fosse intervenuto direttamente nel contratto,
o più veramente invece acquisti un diritto quasi
in rappresentanza del contraente e mutuando da
costui le opportune azioni ed eccezioni. La giurisprudenza italiana in modo costante e concorde
ha ﬁssato che il diritto, l’azione e l'eccezione
del terzo derivino direttamente dal contratto rivolto a suo favore e che l’accettazione del terzo,
in fondo, ad altro non mira fuorchè ad impedire
la revoca della stipulazione (1).
396. Che dire del concorso di due o più acquirenti? L’art. 1126 cod. civ. dispone che, se la cosa
che taluno si è obbligato di dare o consegnare a
due persone è un mobile per natura o un titolo
al portatore, quella tra esse a cui fu dato il possesso debba esser preferita all'altra, sebbene il
suo titolo fosse posteriore di data, purchè il pos—
sesso sia di buona fede. Notisi bene che, perchè
il possesso del secondo acquirente sia di buona
fede. è d'uopo ch’egli non sappia esservi un primo
acquirente prima di lui; altrimenti dovrebbe gia
supporsi essere egli di mala fede. Tutto questo

dipende dalla poziorità o preferenza che in materia
di case mobili si da al possesso, ﬁno a convertirlo
in titolo di proprietà quando nulla vi sia in contrario. Ed è ben naturale, del resto, che ciò sia,
data la necessità. che i commerci delle cose mobili

si facciano con assoluta speditezza. Viene dunque
un Tizio qualsiasi e contratta con Caio un oggetto,
un animale che vede costantemente presso di lui.
proprio, del fatto altrui è nulla., perché esso non vincola
il terzo, il quale a tale promessa 0 contratto è estraneo,

cerlissimum est allerius contractu neminem obliyari, e
non obbliga il promittente che assunse in proprio nessun
vincolo, nessuna obbligazione, e sarebbe esorbitante rite-

nere obbligate le parti. quando esse non hanno manifestato
la loro volontà di obbligarsi ».
(|) Su di che è notevole una sentenza della. Cassaz. di
Palermo, 21 settembre 1895, Geom-retta c. La Scala
(Legge, 1895, vol. ||, pag. 801):

Qual dubbio può sorgergli, se nessuno viene a
rapportarin la cosa, che quell’oggetto o quell'animale siano stati venduti già da Caio a Sempronio,
malgrado che ancora non ne sia stata ell‘cttuata.
la consegna da quello a questo? Egli, ossia Tizio,
non è tenuto per fermo a fare delle indagini speciali per accertarsi che la cosa sia veramente di
Caio presso cui la trova: perchè infatti dovrebbe
solo dubitarne'i in forza di quali disposizioni legi—
slative costringerlo a indagare se Caio sia il
legittimo possessore della cosa, o se più vera—
mente sia un usurpatore, un ladro, un predonc'l
Dal momento che la trasmissione della proprietà.
mobiliare non offre quelle garanzie di pubblicità
che accompagnano la trasmissione della proprietà
immobiliare, è evidentissimo non potersi preten—
dere che alla mancanza di queste garanzie il terzo
contraente o il gran pubblico che nulla sa della
res inter alias acta supplisca con la diligenza
propria spontaneamente e volontariamente adibita
a scrutare le macchinazioni di un alienante in
pessima fede. Dovrà essere l’interprete più rigoroso della legge stessa? dovrà, prima di stringersi
una convenzione su cosa mobile, perdersi maggior
quantità. di tempo, di quanto se ne perderebbe se,
in base ai registri pubblicamente conservati, si
dovesse indagare per gl'immobili lo stato delle
iscrizioni e trascrizioni ad essi relative?
397. È indubitato che questa legge dei mobili,
per la qualeltil loro possesso e riconosciuto come
titolo di proprietà, deroga. certamente al principio
tutto moderno che i domini delle cose non soltanto
(nè principalmente) si acquistino, come per diritto
romano, con le tradizioni e con le usucapioni, ma
sibbene per effetto del puro consenso: ed è anzi
una fortissima limitazione &. questo principio moderno, che pur dovette adattarsi alla celerità. dei
commerci e al bene inteso interesse della generalità dei galantuomini. Questo è naturale: ma
l'argomento non si può abbandonare senza occu—
parsi, per lo meno in via delibatoria, di una elegantissima questione giuridica. Si dice che fra le

parti contraenti il consenso basti per il trasferimento della cosa mobile; ma che di fronte ai
terzi occorre la tradizione. Occorrerebbe dunque
distinguere tra un trasferimento inter partes e
un trasferimento adversus omnes; tra un proprioeccezione atlribuita al terzo ha. il suo Fondamento giuridico nella. volontà delle parti avente per i contraenti forza
di legge. Ea: consensu conh-ahentiwn stipulationes valeur,
par. 13 Ist. de inut. slip. Questo principio di rispetto
alla volontà dei contraenti, che costituiva la teoria del
diritto romano, passò nei codici moderni ed informa
l'art. 1128 del cod. civ., ch‘è un legittimo corollario dei

principi fondamentali delle obbligazioni e contratti in
genere. Art. 1123 e 1124 detto codice, cantractus Iegem

« Ein è vero che nell‘antico diritto di Roma il terzo
non aveva azione per procedere, ma ben tosto l‘equità,
subentrando ai rigori dell’antico formalismo, modiﬁcavane

conventz’onis accipmnt. Ora, quando è dato stipulare a
vantaggio di un terzo, e quando ciò formi condizione
della stipulazione ed una modalità. del contratto, alla cui
esecuzione ha interesse una determinata persona non inter-

gli effetti. Sed postea benigna iuris interpretazione diri
principi.: (impp. Antonio e Vera) ei qui stipulatst non

venuta. nell‘atto, spot…. alla medesima l‘azione derivante
dal contratto, perchè accordatagli dal contraenti, avve-

sit nlilem actionem competere (per [‘ adempimento delle
condizioni consentite fra gli stipulanti a prò di colui che

gnacchè nella stipulazione Il. vantaggio del terzo havVi
un‘obbligazione principale sottoposta a condizione. Ed
invero è ». libito del terzo cui viene attribuito un diritto
o concessa una liberazione, di potersene avvalere sia in

nell'atto non era intervenuto). Tale azione spettava anche

ai di lui eredi. La stipulazione fatta per un terzo nella
legislazione romana dava a. quest'ultimo un'azione contro
la parte che l‘aveva sottoscritta, quando era entrata nel
contratto come modo, peso e condizione. E l‘azione od

via di azione che di eccezione, perchè dal contratto gli

viene il diritto esercibile iure proprio ct ea: contraclu,
come se vi fosse egli intervenuto ».
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tario apparente e pubblico e un proprietario clandestino ma vero. Quindi la disposizione dell‘art. 1126
tenderebbe più propriamente a questo, di stabilire
una specie di diritto di prelazione tra acquirenti,
ma non toglierebbe di mezzeria perfezione del

rapporto contrattuale interceduto tra il venditore
e il primo acquirente e col rapporto contrattuale
anche il passaggio della proprietà che ne consegue.
Quanto sia fallace questo argomento, si scorge a
tutta prima. Il primo acquirente sarebbe proprietario di fronte all'alienante; il secondo acquirente
sarebbe proprietario di fronte al primo acquirente
e agli estranei: talché, in ultima analisi, sulla
medesima cosa e su di una cosa sola si avrebbero
contemporaneamente due diritti di proprietà. Ma
com‘è però possibile la coesistenza di questi due
diritti? il diritto di proprietà è di sua natura
essenzialmente obiettivo, vale a dire si riversa
sulla cosa: tra questa e il proprietario non vi

sono nè vi possono essere intermediari di sorta
alcuna; gli estranei non possono cambiare la qualità dei rapporti giuridici intercedenti tra il proprietario e la cosa stessa, e qualunque siala loro
credenza in proposito, lo stato delle cose e dei
diritti non cambia. davvero. Del resto, la prefe—
renza accordata dall’ art. “26 non è obbligatoria
per il solo venditore o per i soli acquirenti, ma

per tutti, poichè la legge non distingue nè la
distinzione è nello spirito di essa.
398. [ creditori dei contraenti, non intervenendo
nel negozio contrattuale, di fronte a questo e in
senso rigoroso, sono terzi, vale a dire si trovano
di fronte al contratto come di fronte a res inter
alias acta: e sta bene. Ma, poichè il debitore e
tenuto con tutte le sostanze del suo patrimonio a.

soddisfare i propri creditori, ne deriva di conse—
guenza che anche le attività derivanti da contratti
conclusi e perfezionati possono essere usufruite

dai creditori stessi per ottenere quanto loro spetta,
L’ altro contraente, debitore del debitore dell'attore

e attori, non è però obbligato naturalmente di
dare in pasto al primo che capita le proprie passività per correr dietro ad una facile liberazione
e opporla a colui col quale contratto. Egli può e
deve agli attori contestare la qualità di terzi ed
estranei, ﬁno a che quelli non dimostrino con
mezzi legali e con l'intervento del preteso loro
debitore di avere interesse legittimo a mutuare
le azioni ereditarie del proprio debitore. Lo che
avvenuto, essi rimangono, & rigor di termini,
sempre terzi di fronte al contratto da cui sorge
(i) E interessante il caso sviluppato dalla sentenza
seguente, in ordine al diritto dei terzi:

« Non è a dubitarsi che l‘art. 1235 ammette i creditori
ad impugnare in loro nome gli atti consumati in frode
loro, ossia all‘esercizio dell‘azione pauliaua. Ma innanzi
tutto la stessa dizione della legge ammaestrrt che, quando
il contratto non sia a titolo gratuito, la frode deve essere
comune a tutti e due i contraenti; ciò che equivale a
dire che in tutti deve esistere la coscienza di consumare
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il credito mutuato; ma, dal punto di vista del1‘ equità e per virtù del giudiciale riconoscimento,
entrano anch’ essi nella partita quasi iure rem-ae—
sentatiom's, se non iure proprio. In qualunque
stadio e grado del procedimento di persecuzione
creditoria avverso il contraente del loro debitore,
questi può tuttavia disinteressare il creditore ed
estrometterlo di fronte al debitore per eﬁetto di
contratto, sol che soddisfi l’attore d'ogni sua ra—
gione. Il debitore, a sua volta, essendo pienamente
liberato per effetto della pronuncia del giudice in
ordine all'ammissione di questo mutuo di azioni
creditorie, non può lamentarsi se è obbligato di
pagare a Tizio col quale contratto, piuttostoclxè
a Caio creditore di esso Tizio: questo scambio di
creditori essendo una cosa per lui irrilevante, dal
momento che

si

libera

sempre

egualmente

dal

proprio debito. Egli tuttavia ha diritto di vagliare
i titoli e i documenti di questo creditore che sorge
a sostituire il proprio creditore contrattuale: ma,
più che nel proprio accorgimento, se la questione
della surroga creditoria è involuta e incontra ostacoli da parte del creditore primitivo ossia di colui
col quale ebbe & contrarre, egli deve fare a ﬁdanza,
anzi rimettersi completamente nel giudice, depositando nelle forme legali la somma e la cosa
dovuta per non esser dannato nelle ulteriori spese
giudiziali dovute alla controversia tra l’uno e
l’altro creditore-. Ma, provato che abbia il suo
credito, la surroga nei diritti creditori derivanti
al proprio debitore da contratto s'intende di diritto, nel senso che il giudice, riconosciuto il

rapporto di debito e credito tra entrambl,non può
all'uno negare la surroga nei crediti dell’altro,
anche se questi crediti derivano da una posizione
che si debba a un negozio contrattuale (i).
399. Questo mutuo delle azioni del debitore, che
il creditore ha diritto di pretendere all’infuori di
ogni convenzione, non ha che fare col pagamento
con surrogazione, di cui agli art. 1251-4254 cod.
civ.; poiché in questi articoli si disciplina la surrogazione nei diritti del creditore, a favore di un
terzo che paga. Invece nel caso da noi posto il
terzo non paga nulla, ma anzi vuole esser pagato:
in altri termini accade proprio il rovescio. Nel
nostro codice, in questa materia, non abbiamo che

l’art. 1244, tendente a dichiarare invalido il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non
ostante sequestro ed altro modo di opposizione

legale (non semplice intimazione o difﬁda); salvo
il regresso del debitore che paga per la. seconda
che pendeva lor sopra, di perdere tutto, o per lo meno
di subire una grossa falcidia nella realizzazione dei loro
crediti esposti alla sorte e di guadagnare una tavola
qualunque che fosse di qualche riparo nel naufragio, o

di abbandonarsi agli altri eventi del ben prevedibile

che a ciò siano essenzialmente dirette e le loro intenzioni
e l'opera loro. Ora, se nel caso altuale gli acquirenti do-

precipitoso succedersi d'atti giudiziali, un ammasso di
creditori ai quali il debitore aveva. detto, voler tutti in
pari condizioni, e perciò ceder egli loro quanto avea,
e gli era possibile dare, questo ammasso, dicensi, ogni
individualità del quale avea appena. tempo di pensare a
sè stessa, come possa concepirsi che accettasse il compo—
nimento per effetto di fraudolento consiglio, e pure una

vevauo e potevano essere tutti creditori stessi, è già per

incognita indecifrabile della istruttoria.

sè stesso a prima vista strano come questi potessero essere
ad un tempo oggetto e ministri della frode che avrebbe
dovuto commettersi da loro e contro loro stessi. Ma,
Senza ciò, un ammasso di creditori atterriti dal fantasma

» Se loro si opponga che la fraude slava nello stesso
pagamento che ricevevano, era facile rispondere: qui
suum recipit nullam videtur [raudem facere» (Appello
di Venezia, 19 settembre 1876, De Tom" e. Cnrtclazis:
(Temi Veneta, 1876, 323).

""il espropriazione collo scopo di [rodare i creditori, e

0 Più propriamente dalla cruda sicurezza del pericolo
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volta ai creditori del suo creditore, contro di questo
ultimo. Questo articolo è rivolto appunto a garanzia
dei terzi, i quali, se trattasi di credito dipendente
da contratti, non intervennero nei negozi del loro
debitore; eppure hanno diritto di surrogarla nei
rapporti coll’altro contraente e contro di esso. Se
non avessero questo diritto di mutuare le azioni
creditorie del loro debitore, secondo i principi
generali di diritto, questi terzi non avrebbero
interesse alcuno a proporre sequestri ed opposizioni legali di qualsivoglia specie al pagamento
del debita contrattuale nelle mani del creditore
contrattuale: e, non avendo interesse, non dovrebbero neppure essere all’uopo forniti di azione e
di diritti. Se hanno diritto ed hanno azione, segno
è che il loro interesse a mutuare i diritti creditori
del proprio debitore è in massima e in applicazione pienamente e legalmente giustiﬁcato: senza
di che ogni loro diritto a sequestro ed opposizione
legale sarebbe contrastato dai principi generali.
400. Per le alienazioni immobiliari 0 di beni
capaci d'ipoteca (tolte le rendite sopra lo Stato),

per gli atti tra vivi costituenti o modificantiservìtù prediali, diritti d' uso ed' abitazione o trasferentl l'esercizio del diritto d'usufrutto, per le
rinnnzie ai diritti suddetti, per le locazioni immobiliari nltranovennali, per icontratti ultranoven—
nali o a tempo indeterminato di società aventi
come oggetto il godimento di beni immobili, per
gli atti liberatori o le cessioni di pigioni () di
ﬁtti non ancora scaduti e aventi un termine ultratriennale; per tutti questi contratti, in una parola,
l’art. li)-32 cod. civile prescrive la formalità della
trascrizione, allo scopo che vengano resi pubblici.
La necessità di una tale pubblicità si scorge a
prima vista, sol che si ponga mente al fatto che,
se tali negozi giuridici non fossero resi di pubblica
ragione, i terzi avrebbero pieno diritto di allegarne
l'ignoranza e di ritenersi del tutto liberi di contrattare sui beni stessi con quelle persone che
all‘apparenza sembrano poterne legalmente disporre. Allora accadrebbe che di fronte ai terzi
questi negozi non avrebbero effetto alcuno e i
terzi stessi potrebbero acquistare o legalmente
conservare diritti sui relativi immobili (art. l942
cod. civile). In altri termini la convenzione traslativa d’immobili o diritti immobiliari resterebbe
ferma tra contraenti, ma non resterebbe ferma nè
sarebbe valida. di fronte ai terzi. Per conciliare

perfettamente tra di loro gli articoli “25 e l942
cod. civ., è d'uopo considerare che l'art. “25
tratta soprattutto degli effetti dei contratti in or—
dine ai rischi e pericoli della cosa o del diritto
trasferito, nei rapporti tra l'acquirente e l'alie—
nante; mentre l'art. 1942 parla degli effetti di
quei contratti stessi di fronte a terzi. E sta bene;
ma anche qui s'inciampa nell’oblezione che di
fronte al proprio alienante l'a quirente di un im—
mobile sia e ﬁguri legalmente come proprietario,
mentre di fronte ai terzi sia e figuri sempre come
proprietario il primitivo alienante. Ma come, si
dice anche qui: la proprietà non è forse una sola
sopra di un dato bene,siadesso mobile o immobile?
401 Purtroppo, nel caso di una seconda aliena—
zione di un immobile o di un diritto immobiliare,
la cui prima alienazione non sia stata regolar-

mente trascritta, sorge il conﬂitto tra due diritti

diversi di proprietà: quello del primo acquirente
che non ha trascritto

l'atto d'acquisto e quello

del secondo acquirente che quell’atto ba trascritto.
E se trionfa il diritto del secondo acquirente, è
segno che dall'alienantc al primo acquirente non

intervenne regolare passaggio di proprietà. Siamo
dunque in presenza di una vera e propria ecce—
zione all'art. ll25 cod. civile. avvcgnacliè molto
evidentemente nel caso nostro la proprietà o il
diritto non si trasmetta per effetto del consenso
legittimamente manifestato, ma soltanto per mezzo
della trascrizione del contratto, ossia per una
specie di quasi-traditio publica. Nè qui potrebbe

valere il concetto che il possessore d'un immobile,
quando risulti averlo egli acquistato per un con—
tratto non trascritto, debba ottenere la preferenza
su di un altro contraente che abbia trascritto il
proprio titolo; perciocchè solo in fatto di cose
mobili il possesso apparisca titolo di proprietà,
per la facilità di operarne la tradizione. Ma il

possesso nelle cose immobili non è suscettibile di
atti continui appariscenti; e perciò i terzi non
hanno alcuna certezza di ritenere giustamente che
il possessore di un dato fondo ne sia ancora proprietario, anche se possegga il fondo stesso a
titolo di proprietà. ll terzo, per sua tranquillità,
ha diritto di compulsare i registri pubblici, le
tavole autentiche di trascrizione; e, se non trova
trascritto un contratto di acquisto del fondo, sia

pure in favore del possessore di esso, può tranquillamente acquistarlo da colui che dice e prova.
di esserne il proprietario. Comunque pertanto ne
pensino insigni scrittori (l), imlipendentementc
dalla pubblicità il trasferimento della proprietà
dall’alienante al primo acquirente non ha luogo,
e questi può soltanto vantare contro il proprio
alienante un diritto personale di credito, che si
traduce secondo i casi (cioè secondocbè l'alienante
sia o no in buona fede) o nella restituzione del
corrispettivo pagato o nel quanti interest, ai termini dell’art. 1165 cod. civ..
402. Resta a vedere quale sia l'efﬁcacia di fronte
ai terzi della iscrizione ipotecaria dipendente da
negozio contrattuale. Vi è una specie d'ipotecbe,
l’ipoteca convenzionale, la quale sorge appunto
dal bisogno che di due contraenti l'uno, il creditore, sente di garantire le proprie ragioni erga
omnes su di un fondo; per modo che, qualsivoglia
passaggio faccia il fondo stesso da uno ad altro
proprietario o possessore, la sua garanzia rimanga
ferma e inalterata. I terzi dunque che intendono
di acquistare un immobile qualsiasi, debbono essere accorti a consultarne prima lo stato ipotecario, per vedere se il fondo ha gravami reali. Nè

potrebbero addurre ignoranza di simile condizione
di cose, o di non aver eompulsato i registri, o di
aver preso equivoco nel consultarli; perciocchè
appunto una colpa di questo genere dovrebbe ridondare & tutto loro danno. Ma se i diritti del
creditore ipotecario sul fondo rimangono salvi
anche dopo l’alienazione del fondo stesso, non avrà
il terzo acquirente, il quale ignorava il gravame
del fondo a lui trasmesso, da pretendere indennità 0
compensi dal venditore per causa del pregiudizio
risentito perl‘ azione ipotecaria? Certamente anche

(l) Luzzati, Della trascrizione; Torino, Unione tip. editrice, 1875, vol. 11, S 85.
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miglianza. — 428. Regole sulla capziosità. e sulla

in questo caso il compratore ha. diritto alla ga—
ranzia per l'evizione, poichè l'art. 1482 cod. civ.
che a questa garanzia si riferisce, è di una per—
tata generale e non ammette restrizioni, se non
forse nel caso di dolo di colui che agisce in ga—
ranzia. Se è il caso di applicare l'art. 1165, perchè
l'alienantc abbia promesso di consegnare la cosa
all'acquirente libera da ipoteche, lo si applica

preferenza alla liberazione. — 429. L' interprete deve

prendere a guida l‘esame della natura. — 430. Cautele nelle presunzioni hominis; art. 1354 cod. civ. —
431. Gravità e serietà. delle presunzioni hominis. —432. Precisione di esse. —- 433, Loro concordanza.

senza meno; come pure si applicano iprincipi
generali circa il damnum iniuria datum. Tuttocìò

— 434. Linguaggio come manifestazione di volontà.
— 435. Dialetto. — 436. Signiﬁcato delle parole. —
437. Perizie interpretative. —- 438. L'esecutore quale
interprete qualificato. — 439. 11 traduttore e l'in-

peraltro, naturalmente, deve passare soltanto nei

terprete.

rapporti tra l’acquirente o l'alienante: il terzo
ha diritto di mantenere intatte e piene le proprie
ragioni e la proprie garanzie, come se alienazione
non fosse avvenuta, perch’egli è garantito sul

fondo, per quanto questo fondo cambi di proprietario con una vicenda interminabile. Per lui questo
trasferimento di proprietà è in tutto rcs inter
altos acta, che non giunge sino a. lui e di cui
egli come non risente vantaggio alcuno, cosi non

può subire alcun danno.
Trrono V. — Interpretazione.
403. Interpretazione formale e materiale. —- 404. Esame
caso per caso: esempio del buono ed approvato. —

405. inesattezza. teorica dell‘obbligatorietà. d’ un dato
sistema probatorio. — 406. Aberrazione delle funzioni di Stato contro la libera manifestazione della
volontà. — 407. Senso in cui va intesa la libertà

del volere. —- 408. L’arbitrio del giudice e l'espres—
sione autentica della volontà delle parti. — 409. Varie
forme d‘ interpretazione autentica dei contratti. —

410. Interpretazione declarativa. — 411. L'interpre—
tazione grammaticale e l’art. 1132. — 412. La ricerca
della causa fuor di proposito in questo articolo. —
413. L‘ interpretazione grammaticale e l'art. 1133.
— 414. Regole ﬁssate nel Digesto. — 415. L' interpretazione estensiva o ristrettive secondo gli art. 1138
e 1139. —- 416. Difﬁcoltà pratiche nell‘applieazione
di questi articoli. — 417. Valore delle esempliﬁcazioni. — 418. Rigoroso rispetto alla volontà dei contraenti. — 419. Le presunzioni: impossibilità teorica
di presunzioni iuris et de iure in materia contrat—

tuale. -— 420. Presunzioni iurise presunzioni hominis.
— 421. Presunzione dell‘art. 1134. — 422. E dello
art. 1135. — 423. E dell’art. 1137. — 424. La
legge non ﬁssa le presunzioni hominis nò vincola

403. Grandissima e in materia contrattuale la.
importanza dell'interprctazione della volontà dei
contraenti (1). Prima di tutto occorre domandare
se l‘interprete dei contratti debba o possa essere
lo stesso interprete della legge. Fu notato molto
acconciamente che la parola inim-prelazione, ap—
plicata alle leggi, può avere un senso stretto e
un senso lato: stretto, inquantochè per interpre—
tazione s'lntenda il complemento delle disposizioni legislative la ove queste simostrano deficienti;
lato, per la necessità che si avvera sempre, con
ogni testo di disposizioni legislativo, di cercare
quale sia stato il pensiero del legislatore e di
applicare quelle disposizioni stesse in modo armonico al pensiero del legislatore medesimo. L'inter-

pretazione autentica delle leggi, non può farsi
se non mercè altre leggi, e perciò lo Statuto
(art. 73) la riserva allo stesso legislatore: mentre
l'interpretazione in senso stretto, sia essa, come
si dice, giudiziaria formale (stylus carine), e
giudiziaria materiale, cioè empirica, per la riso—
luzione dei vari casi, o sia invece dottrinale
(derivata dalla communis opinio doctorum), non
richiede più l'opera del legislatore, ma soltanto
del giureconsulto patrocinante, del giudice e del

dottore di diritto. Ma i' interpretazione della
volontà contrattuale dei privati contraenti non

può farsi naturalmente nè deve farsi di necessità
dagli stessi organi che interpretano la legge,
anzitutto. Può benissimo, e vero, il giureconsulto

prendere in esame certe date formole o espres—
sioni solite a usarsi nei contratti, massime se
nella redazione loro intervenne il ministero notarile: e questa ricerca egli può fare anche prescin—
dendo da un dato caso pratico che a lui sia sotto-

posto, cioè in via. assolutamente dottrinale. Nei
vari tempi e nei vari luoghi si possono anche

se non in via. direttive. con le sue disposizioni. —
425. Disposizione logica dell‘art. 1136. — 426. Dichiarazione di volontà contraria. — 427. Regole di
diritto romano non riprodotte: criterio della verisi—

formare delle consuetudini, per cui una data formola abbia un signiﬁcato diverso da quello che
ha o può avere in altri tempi e in altri luoghi;

(1) 1] contratto di un privato con lo Stato,è simile ad
ogm altro contratto, per ciò che concerne l'interprela-

che, quando un contratto è basato sopra disposizioni legi-

none di esso secondo le regole che si daranno.
‘ Lo Stato nell‘ assumere la veste di contraente, qua.-

llfnque ne sia la. causa e lo scopo, si pone in un rapporto
(11 eguaglianza coi cittadini. e le convenzioni da esso
regolarmente stipulate cadono sotto l’impero delle leggi
comuni, non diversamente da quelle stabilite da quelsnnn individuo o corpo morale; per modo che, occor-

\'gmlo interpretarle, indagare la mente dei contraenti.

giare che regola. le convenzioni. Mal si invoca. la. massima
slative, l’interpretarle rientra nella competenza della Cas—
sazione; l‘argomento procederebbe quando si dicesse violata o male interpretata. qualche disposizione di legge
imposta come condizione del contratto, ma non procede
allorchè si dice interpretata una parte qualunque del

contratto stesso.
» E nemmeno torna applicabile il principio che possano

senza distinzione di sorta. Lo stesso dicasi dei contratti

formare soggetto di censura presso la Corte Suprema le
violazioni relative alla forma dei contratti, non cadendo
la disputa sulle forme delle conve.zioni, bensì intorno

{*PPI‘OVaLI per legge. L‘atto contrattuale non cangia la sua

ai patti in esse stabiliti ed alla. intelligenza dei medesimi »,

lpdole per l‘approvazione datain dai poteri legislativi;

(Cassazione Firenze, 24 maggio 1880, Min. ﬁnanze, tesoro
e LL PP. o. Società delle Strade ferrata romane: Legge,

ricorrono

le

regole

proprie

dei

contratti

tra privati,

l"Pprovazione lo rende valido, ma non ne altera l‘essenza;
esso resta qual è, non si trasforma, nè viene sottratto al
Diessro ITAL1ANO. Vol. VIII. Parte 3°.

1886, 2, 438).
50.
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e a queste consuetudini, in mancanza della manifestazione di una volontà diversa, può certamente
ispirarsi la risoluzione di un determinato dubbio
interpretativo. Può inoltre lo stesso legislatore,

tre parole siano state scritte. Ecco pertanto un
caso in cui la ricerca della volontà dei contraenti
deve restringersl a certe determinate forme e non
può con altre forme manifestarsi, perchè il legi-

con molte cautele, prescrivere l'uso di certe deter-

slatore

minate formole da usarsi sotto pena di nullità
per raggiungere determinati eﬂ‘etti (per esempio,
giusta l’art. 1325 cod. civ., la formola del buono
e approvato, con indicazione della somma o
quantità in tutte lettere, allo scopo di sanare il

forma per la polizza o premessa per iscrittura
privata, ma prescrisse altresi che non si potesse
ricorrere ad altro mezzo di prova, e propriamente
alla prova testimoniale, anche se la promessa
riguardi denaro o cose di valore non superiore
alle 500 lire: appunto per la prevalenza che nel

difetto derivante nella premessa per iscrittnra

non

solo

prescrisse

quella determinata

sistema probatorio s'intese accordare alla prova
scritta sulla. prova orale.

privata dal non essere stata distesa per intiero
di mano del suo sottoscrittore), malgrado che le
parti manifestino la stessa intenzione con mezzi
diversi, nella stessa scrittura privata ch’è base
della prova contrattuale. Il magistrato, a sua volta,
non può creare delle regole interpretative che
non siano nella legge o delle formole che non
siano prescritte dal legislatore, dal momento che
il legislatore stesso con molte cautele deve ricorrere a. questo sistema di obbligatorietà.

tuale delle parti. Per verità, questo sistema offre
dei dati molto deboli. In materia contrattuale,
logicamente e giuridicamente, dovrebbe la volontà
delle parti esser sovrana, ﬁno a che non ledesse le

404. Quindi è che il metodo interpretativo più
sano deve partire dall'esame del caso, volta. per

leggi dell'ordine pubblico e del buon costume.
Questa sovranità della volontà delle parti in ma-

volta: e convien sempre a ciascun contratto dare
un’interpretazicne originale e diversa da quella

teria contrattuale non dovrebbe poi essere menomata nè direttamente, ossia con divieti Speciali
per certe determinate convenzioni che non ledano
appunto l’ordine pubblico o il buon costume, nè
indirettamente, ossia dal punto di vista delle prove.
La legge giuridica non dovrebbe avere altra funzione da quella infuori di assicurarsi che una
data convenzione non leda le l'oggi dell'ordine
pubblico e del buon costume, e di assicurarsi che
convenzione realmente ci fu in un dato senso.
Constatata l’esistenza della convenzione e la sua
validità giuridica, il legislatore non dovrebbe avere
altra preoccupazione, da quella infuori di procacciarle efﬁcacia nel miglior modo che per lui si po—
tesse: ma. non dovrebbe essergli lecito distruggere,
sia pure per via del sistema probatorio, quanto
risulta essere stato nell'intenzione delle parti o
della parte contraente. Questo evidentemente non
può chiamarsi più magistero interpretativo della
volontà dei contraenti, ma è magistero imperativo
o proibitlvo non tracciato da verano. ragione di
ordine pubblico o di moralità. pubblica. Sopravvengono, e bensi vero, altre considerazioni: quella.
soprattutto che le parti non possono addurre come
propria scusante l'ignoranza di quella disposizione
di legge che accenna alla formola del buono e
approvato nelle polizze. Ma le parti, o, per dir
meglio, il promittente, avendo manifestato la
propria intenzione in modo conforme alla moralità
pubblica e all'ordine pubblico,ha ragione di rispondere che nessuna legge proibitiva poteva a lui
contrapporsi per vincolarne l'attività; e che quindi
egli, senza preoccuparsi di esaminare il testo della
legge, ha creduto di servirsi legittimamente di
una sua legittima facoltà, impegnando il suo patrimonio e la sua parola per una data prestazione.

che si da agli altri contratti della stessa specie.
Quindi, anche se il legislatore ha prescritto l’uso
di certe determinate forme a pena di nullità, è
forse cosa. migliore considerare questa prescri-

zione come un requisito richiesto per la validità
dell'atto 0 negozio, anzichè come un elemento
interpretativo della volontà del contraenti, la
quale può anche essere manifestata altrimenti in
modo non dubbio. Per tornare a mo'd'esempio,
sulla formalità. del buono e approvato con indicazione di somma o quantità, nella promessa per
privata scrittura, supponiamo che la parte, la

quale promette, abbia con detti e scritti, contestualmente alla. compilazione di questo documento
scritto, provato con tutta chiarezza la. propria
intenzione di vincolarsi nel modo determinato in
quella. scrittura privata. Se la cosa è possibile,
questi altri dati di prova potrebbero servire da
sè,indipeadentemente, come prova della promessa:
e vi servono infatti, con limitazione della prova
testimoniale per il valore, fino a che l'altra parte
(creditrice della promessa) non dimostri la coesistenza di una polizza regolare che riguardi lo
stesso negozio e che presenti col buono e approvato una somma e quantità maggiore di quella
che si vuole far valere mercè semplice prova
testimoniale. Ma appunto, mancando ed essendo
priva della suddetta formola la polizza, tornano
in vigore i principi generali sulle prove; potendo
la promessa di pagare una somma di denaro o

dare una quantità di cose risultare da altre forme
o da altri mezzi, come a dire da un atto pubblico
o da prova testimoniale. Ma soltanto non è lecito,
prendendo le mosse da una polizza irregolare,
cercare di provare con testimoni che, sebbene non
vi sia la formola prescritta dalla legge e la po-

lizza stessa non sia stata scritta di pugno del
sottoscrittore. la somma o la quantità. di denaro
o cose promesse sia una determinata e non altra:
qualora questa somma o quantità, s’intende sempre,
debba ritenersi non indicata nella polizza stante
la mancanza della sua indicazione in tutte lettere
accanto al buono e approvato, se anche queste

405. Con un tale sistema legislativo.si viene a
questo, che, per l'esclusiva preferenza accordata
a certe specie di prova, si giunge anche persino

a sconoscere la manifestazione di volontà contrat—

Questo ragionamento del promittente (una delle

molte manifestazioni della iniziativa individuale
contro le usurpazioni dello Stato, che con codici
e con leggi sovente s’intromette dove meno dOvrebbe) è perfettamente regolare in ﬁlosoﬁa giuridica. poichè la prova e la forma di essa, a ben
guardare, non attengono direttamente e immedia-

tamente all’ordine pubblico, ma fanno parte riscrvata all’attività dei privati, i quali nelle loro
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contrattazioni possono scegliere quei mezzi che
credono migliori.
408. Tutto quanto il sistema probatorio è dunque
fondato, tanto in diritto nostro quanto nei diritti
antichi e moderni, sopra un' aberrazione del principio delle funzioni di Stato, in quanto in questo
si volle rafﬁgurare come un ente contrapposto e
sovrapposto alle attività. individuali. Questo con—

dei limiti ﬁssati alla facoltà di disporre, nell'interesse dei parenti legittimi più prossimi) la volontà
ottenesse o dovesse ottenere un rispetto maggiore
in materia successoria che in materia contrattuale
vollero, opporsi al domma giuridico della volontà
non riflettendo che la. libertà e la volontà. rappresentano il sostrato e la. piattaforma di tutto
quanto il diritto obbligatorio. La scienza giuridica,

cetto, che tenderebbe ad affermarsi ancor più con

sia in materia di responsabilità civile obbligatoria,

le teorie socialiste, trasse alla decadenza tutti i
popoli, come n_' e prova la storia: quindi una savio.
ma risoluta reazione contro di esso, anche, anzi
soprattutto nel campo giuridico, e indice di mi-

come in materia di responsabilità penale, non e
chiamata a porre la. questione sulla esistenza o
sulla libertà del volere: questione ch‘è oggetto
di altre scienze morali e la cui risoluzione non è
di competenza della scienza giuridica. Anzi, la
giurisprudenza sarebbe senza fondamento alcuno
e il lavorio glorioso dei secoli sulla materia del
diritto sarebbe del tutto perduto, se non si dovesse

glioramento e di progresso. L’art. 1314 e l'art. 1341
del codice civile consacrano tali enormità. giuri-

diche e logiche, da apparire piuttosto degni di
società rudimentali che non di società progredite
e sviluppate. Unica loro giustiﬁcazione è l’importanza degli atti per cui si esige la prova scritta,
difronte agli atti pei quali si esige semplicemente e basta la prova testimoniale e il contratto
verbale, sotto condizione però che questo contratto
verbale venga ad acquistare la voluta pubblicità.
mercè apposita denuncia. Nè si vede la necessità
perchè determinati contratti debbano proprio afﬁdarsi alla fede pubblica, o anche soltanto alla
forma scritta. La nullità, per esempio, comminata
dall'art. 1056 cod. civ. alle donazioni non fatte
per atto pubblico non ha ragione di sorta: non
per la pubblicità, la quale potrebbe essere conseguita egualmente "con la scrittura privata o con
la denuncia di contratto scritto o verbale, resa di
pubblica ragione mercè trascrizione. Forse lagravità
dell‘atto? Si spera probabilmente che, inceppando
con una forma di cosi grave momento 1’ atto di
donazione, le donazioni divengano meno frequenti,
meno facili, più ponderate? Se questo e l'inten—
dimento del legislatore, convien ritenere che sia
un intendimento ben poco serie. Le leggi non
devono aver di mira la tutela dell’individuo ca—
pace, considerandolo come un essere debole e
fallibile, ma devono aver di mira il riconoscimento
e l'attuazione della sua libera volontà, quando
questa volontà non esorbita dalla sfera che le è
propria. Ora invece, se la volontà delle parti, in
qualsiasi forma manifestata, non sempre vale per
l’effetto a cui la rivolsero le parti stesse, si può
e si deve naturalmente concludere chela volontà
delle parti non ha sempre nè pienamente, come
si vuol far credere, l’ell'etto di legge.
L’unica e vera interpretazione autentica dei
contratti non dovrebbe esser dunque quella della
legge, che nulla a quella volontà. può aggiungere
o togliere quando essa è manifestata nella sfera
riservatale, m'a bensi quella data dalle stesse
parti contraenti; allo stesso modo che la vera
interpretazione autentica delle leggi e quella che
parte dallo stesso legislatore. Altri organi di questa

e non si potesse partire dal domma della volontà.
e da quello della proprietà. Alla scienza giuridica
non è necessario constatare ﬁno a che punto la
volontà. sia libera. e se sia veramente tale; ma…

basta soltanto poter ritenere che volontà vi è e
che la volontà è fonte di responsabilità.
4.07. Si obietta che, anche essendovi la volontà,
dessa non può esser causa di responsabilità se
non e libera. Ciò può esser giusto nei rapporti col
fòro interno, ma non in quelli col fòro esterno:
o, a dir meglio, la libertà ch’è necessaria per la
validità del negozio giuridico non occorre sia la
libertàinterna, ma è anche sufﬁciente sia la libertà
esterna. Infatti, in tanto in giurisprudenza si parla
di volontà e di libertà, in quanto dalle azioni

umane può sorgere uno ed altro grado di responsabilità nel rapporto dell’agente coin altri indi—
vidui consociati, collettivamente o individualmente
considerati. E questo perché nei rapporti tra individui dotati tutti della stessa intensità e della
stessa forza o potenzialità. volitìva (tranne il caso

d’imperfezione o difetto, di anomalia od anormalità; caso in cui la legge stessa è chiamata aprovvedere) le condizioni sono perfettamente eguali
ed equilibrate: per la qual cosa è possibile che
stringano tra di loro dei rapporti rigorosamente
obbligatori, non avendo alcuno di essi vantaggio
di sorta sull'altro. Un tale ragionamento potrebbe
esser sospetto, se non potesse avere una dimo—
strazione matematica. Supponiamo in a la forza
o l'energia volitiva e la libertà volitiva (tutto
insomma quanto può concorrere all'elemento orlato
volitivo) della persona giuridica A; e supponiamo
in () l’elemento o il dato volitivo della persona
giuridica B, nell'ipotesi peraltro che tanto la persona A quanto la persona E abbiano e godano
entrambe la pienezza dell’attività, volitiva astratta.
Se l’attività volitiva astratta o piena e soltanto

apparente, mentre la volontà. non è libera in tutto,
raﬁiguriamo in n lo stato di necessità quantitativa
che dobbiamo detrarre dalla potenza volitiva di A

interpretazione autentica non si dovrebbero avere;

e dalla potenza volitiva di Begualmenté; per-

molto meno poi potrebbe esser chiamato a com—
pierla lo Stato, le cui attribuzioni, di fronte alla
legittima manifestazione di volontà delle parti,
non dov1ebbero essere che esecutive e meramente
tali. ll pretore romano, senza preoccuparsi come
l'anno i moderni delle questioni sull’esistenza 0
meno del libero arbitrio, sentenziava prudentemente e risolutamente: pacta servabo. Ma i moderni, senza rende1si ragione del perchè (all’ infuori

ciocchè un dato stato di necessità, secondo la.
teoria che osta alla pienezza del libero arbitrio
sarebbe come un elemento di forza maggiore che
s'impone e si sovrappone all’energia volitiva tanto

di A, quanto di

B, quanto di C e di un altro

numero indeterminato di persone giuridiche. il
resultato della sottrazione di n tanto da a quanto
da b porterà a questo, che se a originariamente
si manifestò e si concepì come =b, anche a—n
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deve ritenersi : b — n. Dunque la quantità volitiva
relativa delle due persone A e B èla medesima,
tanto se si ha riguardo all'attività volitiva astratta
o piena della personalità umana, quanto se si ha
riguardo all’attività volitiva concreta e semipiena
della stessa personalità. E, anche se questa detrazione dalla volontà umana di quanto è dovuto
alla necessità e al relativo stato in cui la personalità si trova, porterebbe a—n=b—n, come
se ad a—n e a b—n si dovesse sostituire il
valore o, ossia un valore nullo. Dunque la. personalità umana (ed è da essa, non dalle condizioni
d‘ambiente, che la teoria giuridica deve partire),
tolti i casi, come si disse, di malattia o d’imper—
fezione ﬁsica sostanziale, racchiude sempre in
complesso la stessa quantità di forze e di poten—
zialità organica in tutti gli individui consociati:
e però la dose di libertà. che è in A è anche in B,
in C e via dicendo. Ecco come si rende possibile
e in astratto e in concreto la contrattazione,
essendo eguali le condizioni dei contraenti.
408. Nel contratto dunque, come in suprema
manifestazione giuridica delle energie volitivo
individuali esorbitanti dalla sfera dell'attività.
psichica interna, non v'è che una sola interpretazione autentica, vale a dire quella che procede
dalle stesse energie volitive individuali delle parti
contraenti, mercè l'intimo nesso logico e giuridico
che vi è tra la prima e la seconda di esse manifestazioni. Se la legge, vale a dire l'emanazione
dell' attività di Stato, dovesse dare un'interpretazione autentica alla sostanza dei contratti, verrebbe necessariamente a sostituirsi all'attività

individuale e violerebbe l’autonomia della persona
giuridica, anche se le disposizioni di questa legge
fossero logiche e dirette sostanzialmente al benessere dei contraenti e alla tutela dei loro legittimi
interessi.
Resta a determinare se il giudice di merito,
l'unico competente in materia d’interpretazione
contrattuale (l), valendosi del suo prudente arbitrio
pro bono et aequo, abbia facoltà d’interpretare
autenticamente la volontà. delle parti: autentica(1) | In astratto la proposizione del ricorso (che, cioè,
il deﬁnire un contratto, cioè inferirne un fatto all‘ipotesi

di legge sia opera giuridica, e più che una interpretazione,

]” indagine ch'egli fa per riscontrarlo alla legge è una
vera questione di diritto) ha tutta la parvenza del vero;
specie quando un atto posto all‘esame del magistrato,

avente tutti i caratteri sia intrinseci che estrinseci di
una data ipotesi di legge, un tutto armonico, indubbio

presenta che ne rileva scultoriamente i caratteri,sarebbe

mente, cioè in modo che le parti stesse nulla
possano opporre ad una interpretazione rosa per
tal modo anche contro la loro volontà. il caso

però e praticamente difﬁcile, poichè il giudice
non interviene se non invocato da un attore, nè

ha il dovere di provvedere se non quando l’attore
dimostri di avere interesse nel provvedimento
richiesto: il che si avvera soprattutto quando in
giudizio agisca uno dei contraenti, ossia quando

per il dissenso tra le parti competenti a darla,
un’interpretazione autentica si renda materialmente impossibile. Allora pertanto non si tratterebbe più d'interpretazione autentica e sovverrebbero per necessità delle regole speciali, delle
quali si parlerà. in seguito. Ma supponiamo che
solo incidentalmente il giudice si occupi dell'interpretazione del contratto: cioè senza assumerne
la cognizione diretta e immediata, ma prendendolo
in esame in occasione di una controversia che
possa avervi attinenza, anche se la vertenza non
sia stata proposta dalle parti contraenti. Allora
il giudice, se intende ﬁssare l'interpretazione del
contratto e se può prevedere che da una tale

interpretazione possano derivare degli effetti che
si ripercuotano anche solo indirettamente sugli
stessi contraenti, deve ordinare l'intervento in
causa di ambe le parti, acciocchè esse possano
manifestare in proposito le proprie idee e dare
quell'interpretazione autentica che sembra richiesta
dall‘esplicazione della controversia. Una volta
chiamati in causa i contraei1ti, il giudice non
potrebbe imporre nè ad essi nè ad altri un’interpretazione autentica del contratto diversa da
quella alla quale essi stessi di pieno accordo o
di sopravvenuta conciliazione avessero accennato.
S‘intende però che tuttociò non può accadere, se
l’interpretazione autentica non è indispensabile e
se in luogo di essa interpretazione si richiede
un’esplicazione diversa dell'attività del giudice,
in ordine alla controversia che si svolge dinanzi
a lui.
409. Come si manifesta l'interpretazione autentica dei contratti, emanata dai suoi organi legitpoloso ed esatto, e per volere della legge, indagare la
possibile intenzione dei paciscenti. esaminare e 111ctlere
sotto una severa critica quel che presenta l‘atto nella sua
forma esteriore, quali pattuizioni furono convenute, e se

questi più che da una o du. un‘altra ipotesi di legge sion
regolate; se nel suo insieme la prevalenza sia per una
data ﬁgura giuridica più che di un‘altra, e proclamarla..…
Or, se fuvvi contrasto tra le parti sulla deﬁnizione da
dare all‘alto, e se fu anche per cotesto invitato il magi-

vana, e più che vana, ingiusta una interpretazione del

strato a decidere, il quale bisognò scendere per la solu—

magistrato. la quale, se diversa da quanto chiaramente si
legge nell‘atto medesimo, viola la legge, perchè l’opera
del magistrato, in tal caso, non è stata quella giuridica,

zione ad un esame particolareggiato e minuto, non tro—
vando, e.z facie, quegli elementi che valsero a deﬁnire

di applicare il fatto alla. legge, ma quella di distorcerla,

questo esame coscienzioso egli li.-ce e ne rilevò i particolari tutti, com’era suo dovere, ed indagò ai sensi di
legge quale l‘intenzione delle parli nello stipulare quello
atto, e venne alla convinzione di trattarsi di una rendita,
si dirà da sonno che non poteva. apprezzare ed il suo
apprezzamento essendo per dare la deﬁnizione giuridica
è conseguenza dell‘esame di fatto che il magistrato dovette

facendo servire la legge ad un l'atto cui e inapplicabile.
In tal caso il magislrato facit de albo nigrum, ed il
magistrato superiore corregger deve una così ﬂagrante

violazione dei diritti dei cittadini. Ma, quando quel tutto
armonico, chiaro, concettoso, l‘atto che si presenta alle

esame del magislrato non contiene: quando, sia per carat(eri estrinseci dell‘atto o per gli intrinseci. la ﬁgura giuridica, per ravvicinarla all‘ipotesi di legge, non è chiara,
quando le parti con il loro pro e contra, esse stesse non

enfiteusi ciò che si diceva invece una vendita, perchè

di necessità fare, non essendo in presenza di una ﬁgura

dalle parti medesime o dai loro autori. a questo punto

giuridica netta e spiccata; e sebbene dichiarò che la deli—
nizione dell‘atto sia vendita invece di una enfiteusi, cotesla
dichiarazione è parte di un esame di fatto minuto e rigo,
reso, che il magistrato fu obbligato a fare per venire ad

ﬁnisce il puro diritto, la questione giuridica, e viene il

un risultato ﬁnale » (Cassazione Roma, 4 dicembre 1894,

lavoro d‘ interpretazione che il magistrato deve fare scru-

Majorca c. Nicosia: Legge, 1895, 1, 370).

sanno con matematica certezza ciò che s'intese stabilire
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timi, ossia dalle parti contraenti? Evidentemente,
l'interpretazione autentica dei contratti non può
essere vincolata da regole nè da forme di alcuna
specie. L’interpretazione non è dunque diversa

da qualsiasi altra manifestazione di volontà contrattuale, nè potrebbe esserlo, perchè il contratto
si deve poter interpretare con le stesse forme e
regole con le quali si può concludere. Non è però
necessario che l'interpretazione autentica di un
dato contratto sia fatta con la forma precisa con

la quale il medesimo contratto fu concluso: perchè
questo limite non risponderebbe ad alcuna necessità di diritto o di fatto. Quindi l’interpretazione
di un contratto, fondata su manifestazione diretta
di volontà può anche essere indiretta e può esser
tacita quella di un contratto fondato su manifestazione espressa di volontà, o viceversa. Cosi
l’interpretazione può essere implicita o esplicita,
può essere scritta o verbale: s'intende però che,
se la legge positiva, bene o male, ha ﬁssato a

pena di nullità certe determinate forme per la
manifestazione del consenso sul contratto primitivo,queste stesse forme di manifestazione debbono
serbarsi anche nell'interpretazione del contratto
stesso, qualora quest' interpretazione abbia a ﬁssare
qualche dato essenziale e non qualche modalità
secondaria di esso. lmperciocchè, se l‘interpre—
tazione tocca all’essenza del contratto, ossia se
ne forma un complemento necessario, si considera come parte integrante del contratto stesso
e quasi come un secondo capitolo di esso. Se
invece l'interpretazione non ha tratto all'essenza
del contratto propriamente, ma soltanto ad una
accidentalità di esso, si può per lo meno, dal lato
formale, considerare come un nuovo contratto
esplicativo del primo e quindi come libera quanto
alla forma. Ma l’interpretazione autentica migliore
che le parti possono dare alle ambiguità o alle
lacune del contratto consiste nell’esecuzione del
medesimo: poichè, se le parti danno esecuzione
al contratto stesso in un dato senso piuttostochè
in senso diverso, mostrano coll’eloquenza dei
fatti quali siano le loro intenzioni sul proposito
di dare un complemento esplicativo alla volontà.
precedentemente manifestata. Qualora l’esecuzione
del contratto, da ambo le parti d’accordo, siasi
avviata per una determinata via, non possono le
parti dar luogo ad un'interpretazione diversa poi,
appunto perchè con un'interpretazione diversa
verrebbero a contraddire al fatto proprio: il che in
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diritto è assolutamente inammissibile. Quindi l’uno
dei due contraenti potrà costringer l’altro ad
accettare questa interpretazione autentica per tal
modo sviluppata., nel caso che l'esecutore si panta
di avere intrapreso quella data forma di adempimento: anche se l'esecuzione stessa, per cui si
fonda la reclamata interpretazione, non abbia
avuto sanzione in giudizio. Ancora, ﬁnalmente,
non è necessario che l'interpretazione dei contratti
si faccia con gli stessi criteri con i quali s'inter—
pretano le leggi: il che pose in rilievo una sentenza della Cassazione romana, ch’è uno squarcio
superbo e magistrale di dottrina in materia contrattuale. Se il linguaggio dei privati (osserva la

detta Corte) è, di regola, meno preciso di quello
dei legislatori, conviene appunto che nel caso
d'interpretazione di una volontà contrattuale il
lavorio dell’interprete sia più accurato e sovente
oltrepassi anche sulla improprietù delle espressioni
usate per tener conto sopratutto e soltanto della.
volontà delle parti contraenti e dei bisogni cui
esse intendono provvedere (I).
410. Ma, accanto all’interpretazione autentica,
si vuol collocare la cosiddetta interpretazione
declarativa, che, secondo il Giorgi (2), ha per
iscopo di vincere i’ oscurità delle parole adoperate
dai contraenti. Questa elaborazione sovrapposta

alla manifestazione della volontà contrattuale si
giustiﬁca pienamente con la necessità di precisare la materia contrattuale e di spogliare dai
dubbi le espressioni ambigue. Per tale effetto,
anzitutto, si dovrebbe ricorrere al sussidio della
grammatica non solo, ma anche a quello dei lessici più autorevoli in materia di proprietà e purezza di vocaboli. Ma, ad ogni modo, anche ricorrendo al sussidio delle grammatiche e dei lessici,
come c’insegna Ulpiano (1.34, Dig., 50, 17), semper
in stipulationibus et in coeteris contractibus id
sequimur quod actum est: aut, si non paz-eat
quod actum est, erit consequens, ut id sequamur,
quod in regione in qua actum est frequentalur.
inoltre, si neque regionis mos appareat, quia
varias fuit, ad id quod minimum est redigendo
summa est. Ulpiano e Sabino, ﬁssando questi prin-

cipi, evidentemente, non vollero bandire gia l’interpretazione letterale; poichè, acciò pereat quod
actum est, è d' uopo naturalmente togliere in esame,
quasi in via preliminare, le parole usate dai con—
traenti, con tutti i sussidi e con tutte le risorse
che offre la linguistica. Anzi nel titolo xvr del

ragione è chiara. Da un lato il legislatore assai colto

inﬂuenti non che determinarsi o stabilirsi con quel criterio pratico che addimanda il temperato giudizio e la
prudente discrezione di una estimazione sana. E ciò non
di meno, benchè le parole usate dal legislatore,portando

adopera termini appropriati 'e locuzioni acconcie di valore

in sè la presunzione della proprietà, meritino moltissima

determinato o legittimato dall‘ uso più universale e corretto; i singoli cittadini invece di molto minore coltura,

considerazione, pure l‘art. 3 delle disposizioni preliminari

nei loro atti e nelle loro convenzioni si servono di locu-

l'atto palese non solo dal signiﬁcato proprio delle parole,

ZIO… e termini, che non sempre rispondono adeguata-

ma eziandio dalla intenzione del legislatore. Non vi ha
dunque espressione chiara che per avere un senso indubitato e indiscutibile non abbia ad essere messa al pa-

(I) « Attesochè alla interpretazione dei contratti non pos-

sono, per la. già ricevuta dottrina, estendersi sempre le
norme interpretative delle disposizioni legislative. E la

mente ai concetti ed ai propositi,'cui intendono signiﬁcare. Dall‘altro lato, laddove i moventi del legislatore
sono il bene pubblico, le necessità sociali,i principi

l‘aznonali del giare e le esigenze della giustizia, alla cui
Cognizione ognuno può sollevarsi collo studio e colla
ipeculazione; gli intendimenti e la volontà delle parti
pelle convenzioni, i bisogni a cui si studiano provvedere.
] tim che vogliono raggiungere e i moventi onde sono
ﬂlìlmate, devono ricercarsi collo studio accurato dei fatti
e la indagine scrupolosa e severa di tutte le circostanze

al cod. civ. vuole che le leggi s'interpretino nel senso

ragone della mente di chi la preferisce, quando per altri
argomenti sia fatta più o meno chiaramente manifesta.
E però disse Ulpiano: Quamv-is manifestissimmn sic
edictum praetaris. anamen non estncgligenda interpretatio eius (l. l, 5 11, Dig., 25, 4) » (Cassaz. Roma,
5 marzo 1878, Simonetti c. Distretti: Legge, l879, ],

p. 323).
(2) Obbligazioni, vol. I. 5 20.
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lib. i., big.. si raccolsero ben 246 frammenti de
vcrborum signiﬁcatione per interpretar leggi, contratti e testamenti e quel titolo si volle premettere
alle regole di diritto, tra cui quella citata di
procedimento doveva muovere dalla signiﬁcatz'o
verborum per giungere al quod actum esl.- senza
di chei compilatori non avrebbero preposto, nello

porre due regole generali d’interpretazione grammaticale o declarativa.
Prima regola. Quando una clausola ammette due
sensi, si deve intendere nel senso per cui può la
medesima avere qualche effetto, piuttostochè in
quello in cui non potrebbe avere effetto alcuno.
Questa regola è mista, ossia in parte grammaticale e in parte logica. Grammaticale, perchè an—

ordine della compilazione, quella specie di lessico

zitutto è d'uopo constatare che la clausola di cui

giuridico. sul signiﬁcato delle parole più usuali,
alle diverse regole di diritto antico, dirette a disciplinare anche le manifestazioni contrattuali.Ma,
sul proposito dell'interpretazione dei contratti,

si tratta ha due sensi, secondo la giacitura e la
ﬂessione delle parole e secondo il loro signiﬁcato
grammaticale e linguistico. Per constatare questo
bisenso, evidentemente, bisogna cominciare col
fare uno studio grammaticale e lessicograﬁeo o
linguistico sulle parole stesse: per cui si venga
a ritenere che il doppio senso è inevitabile, che
non è ﬁttizio, che risulta dalle parole stesse e

Ulpiano ad Sabinum, anche per dimostrare che il

in diritto romano abbiamo, almeno in apparenza,
una certa contraddizione tra lal. 25, s 1, Dig., de
leg.. tit. …, e la i. 29, Dig.. dc V. S.: contraddizione.

che seguendo le orme dei propri pronunciati antecedenti e di quelli delle Cassazioni di Firenze e
Torino, la Suprema Corte di Roma, con trattazione
esauriente, imprese a dirimere (i).
411. È dunque dall’ interpretazione grammaticale
delle parole che si deve muovere; e questa è la vera
e propria interpretazione declaratoria, che spetta
anche al giudice e molto più al 1egislatore,oltrechè
alle stesse pari-i accingentisi a dare esecuzione al

contratto. Vuol dire che, se v’è l’accordo trale parti
ancheperintendereunaopiùparoleinunsigniiicato
diverso dal vero signiﬁcato grammaticale, accadrà
questo: che il giudice potrà. sopravvenire bensi,
qualora legalmente interpellato, a rettiﬁcare questa
erronea interpretazione, ma la sua rettiﬁca non
potrà avere tutt'al più altre effetto, da quello
infuori di far considerare come novazione l’even-

tuale esecuzione data al contratto dalle parti come
effetto di un’interpretazione non vera e non giusta
delle parole contenute nel contratto stesso. Certamente, quando le parti hanno tenuto per buona
una interpretazione erronea, e in base a questa
erronea interpretazione hanno cominciato a dare
esecuzione al contratto, la loro volontà vuol essere
ad ogni modo rispettata; anche se le obbligazioni
e i diritti non derivino più dal vecchio contratto,
ma da un contratto nuovo sostituito all'antico.
E per ritenere che l’interpretazione delle parti sia
grammaticalmente

erronea

(ricerca questa

che

appunto può essere utile per vedere se sia intervenuta o no novazione dell‘antico contratto), è
assolutamente indispensabile il ministero del legislatore e del giudice o quello del giudice solo.
i romani credettero opportuno di non abbandonare completamente all'arbitrio del giudice questa
materia; e però vollero dare interpretazione legislativa delle parole più importanti che si potevano
incontrare sia nella. legge. come nelle disposizioni
e manifestazioni di volontà inter civas e mortis
causa. Però volle in due articoli, il 1132 e il 1133,
(I) ( La 1. 25,5 l.Dig., :le leg., tit. In, cum in verbis
nulla ambiguitas est. non debe!) adm mi voluntati.r quaestio,
eu cui le Banche adngiano il loro assunto, trova la sua

applicazione quando il signiﬁcato delle parole non viene
annebbiato da fatti precedenti, concomitanti e susseguenti
il contratto, giuridicamente accertati, che rivelino qual
fosse stata la comune intenzione dei contraenti. alla quale

nel contrario caso si deve avere precipuamente riguardo
in ossequio al principio consacrato ne] su ricordato arti—

colo 1131 cod. civ. tratto dalla 1. 19, Dig. da V. S. In
conventiom'bus contrahemium nolzmtatem potius quam

verba spectarz’ placnit. Ed in siffatto modo si riconciliano

dalla giacitura di esse. Il caso di questi doppi
Sensi potrà esser raro, senza dubbio, ma la sola
possibilità che si veriﬁchi giustiﬁca la disposizione
del legislatore; disposizione che senza dubbio e
inspirataaperfetta logicagiuridica, essendotroppo
evidente che il diritto deve favorire e preferire
la serietà dei contratti alle espressioni e agli atti
oziosi e insigniﬁcanti. Parlando qui il legislatore
di clausole contrattuali, si vede a prima vista
ch’egli intende riferirsi alla sintassi soprattutto,
anzichè alla morfologia; perchè la clausola consta
delle parole e della loro giacitura, ossia del modo
come esse parole sono messe insieme_tra di loro.
Però, evidentemente, se la disposizione si volle
soprattutto applicata alla clausola, ciò si fece
perchè il legislatore intese parlare de eo quod
plerumque ﬁt, e non già perchè intendesse che
la disposizione stessa. non potesse valere trattandosi di parola isolata; essendo naturale che a
fortiori, quando si ha una parola isolata, debba
applicarsi la regola interpretativa ch’è stata data
espressamente per le clausole.
412. Evidentemente poi l’art. 1132 si applica
anche nel caso che una clausola. ammettesse due
sensi: uno immorale e illecito, e l' altro morale e
lecito, perchè lo scopo immorale e illecito essendo
bandito dai contratti,unaclausola immorale o illecita sarebbe come non appostae perciò non potrebbe
avere effetto alcuno.Seanchequestaclausolaattiene
proprio alla sostanza e alla materia del contratto,
allora, siccome la causa illecita toglie ogni eﬁ‘etto
all’obbligazione, cosi in questo caso il contratto

stesso dovrebbe esser dichiarato improduttive di
effetti e rientrerebbe sempre nell’ipotesi dell'articolo 1132, che non distingue tra mancanza assoluta, eﬁ‘lcacia ed inefﬁcacia perimmoralità di causa.
Trarrein discussione il quesito della causa sarebbe
qui pertanto assolutamente fuor d‘opera e non potrebbe condurre aresultati pratici nè stando al testo
i riferiti due testi del diritto latino che sembrano tra loro
pugnanli, mentre. tali non sono, essendo applicabile il

primo quando non ricorrono delle' contingenze da far
dubitare che gli espliciti termini rispondano al proprio
intendimento delle parti; ed il secondo invece quando il
eeiiaa letterale delle parole di un patto dell’atto non è
conciliahile col tenore degli altri patti dello stesso atto,
messi in riscontro tra loro o con altre circostanze, nei
modi di legge comprovate, che impongono la interpretazione, che facciano sentire il bisogno d' investigar la mente
dei contraenti » (Cassaz. Roma, 29 dicembre 1893, Banca
Nazionale ed altri e. Paciﬁco: Legge, 1894, 1, 259).
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nè stando alla lettera della legge, e neppure consi—
derando la cosa dal punto di vista ﬁlosoﬁco e
astratto de iure condendo. Non è delle cause che
l'art. 1132 prudentemente si occupa, ma degli
cfletti. Evidentemente poi, per giudicare se la
clausola ammetta un senso solo o ne ammetta
due, converrà tener conto non solo della grammatica della lingua italiana, ma anche della gram-

matica dialettale, se può sorgere il dubbio che le

espressioni adoperate nel contratto stesso siano
espressioni dialettali anzichè espressioni di buona
lingua. Ma, se una stessa parola si può adoperare
nel senso dialettale e nel senso della lingua letteraria unica, prima di constatare l'esistenza del
bisenso è necessario constatare nel miglior modo

possibile, tenuto conto di tutti i possibili amminicoli del caso, che le parti intesero adoperare non
il dialetto e non la buona lingua soltanto, ma
nell' usare la parola controversa lo fecero incoscientemente e promiscuamente senza intenzioni
ben determinate alla lingua o ben determinate al
dialetto.
418. Ma, circa l’uso di parole isolate, il legislatore trovò necessario di dettare anche un’altra
regola, quella indicata. nell'art. 1133. Le parole che

possono aver due sensi debbono essere intese nel
senso più conveniente alla materia. del contratto.
Questa regola. suppone non più che una parola,
come una clausola, possa avere un senso più conveniente ed un senso meno conveniente alla materia
del contratto. La minore convenienza, si vede
dunque, non signiﬁca vera inefﬁcacia. Per giudicare della maggiore o minore convenienza e d'uopo
aver riguardo alla materia contrattuale: e però è
necessario che materia contrattuale vi sia, indipendentemente dall‘interpretazìone della parola.
ambigua; il che non potrebbe accadere se la parola
ambigua non si riferisse alla parte secondaria del
contenuto ossia della materia contrattuale. Nel dar
giudizio su questa maggiore o minore convenienza
si deve tener conto di tutte le circostanze di tempo,
di luogo e di persona che hanno attinenza alla ma—
teria contrattuale: ma non bisogna vagare, evidentemente, in un campo troppo fantastico od
ipotetico; perchè ogni ipotesi deve trovare il suo
riscontro nella ragione della probabilità e della
verosimiglianza.
414. E inoltre da raccomandarsi di tener pre—
senti, per quanto è possibile, le regole ﬁssate nel
suddetto titolo del Digesto, de verborum signiﬁ—
catione. Così, per esempio, le parole se alcuno
(si quis) debbono riferirsi anche a persone del
sesso femminile (1. 1, h. t.). Per la maggior parte
del di (maior pars cuiusque dici,- ]. 2, 11. t.) s'intendono le prime sette ore del giorno e non le
ultime (1. 2, 11. t.). Un"indicazione precettìva. 0
proibitiva espressa con un verbo al futuro s'intende anche applicabile al tempo presente (1. 8,
init,). il vocabolo perimento contiene tanto la
selssura quanto la frattura e il rapimento della
cosa (1. ‘.), 11. t.). La parola alienazione contiene

anche [' usucapione (l. 28, h. t.). Lite signiﬁca
ogni azione tanto reale quanto personale (1.36,

h- lh). La parola mercesi riferisce soltanto alle cose
mobili (1. 66, 11. t.). Alienazione suppone il pas-
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-parola uomo si comprende tanto il maschio quanto
la femmina (1. 152 e 195 pr., Dig., h. t.). Vi sono
però evidentemente in questo titolo delle regole,
che, per le mutate condizioni dei tempi, dei luoghi
e del diritto non potrebbero oggi essere al caso
e trovare applicazione.
‘
Resta sempre tuttavia che il senso letterale delle
parole non deve assolutamente essere interrogato
se non quando ed in quanto non risulti altrimenti,

in modo chiaro, la comune intenzione delle parti
contraenti; perciocchè, in sostanza, la. parola non
è che un segno del pensiero. E siccome il pensiero, oltre le parole, può anche avere altri segni
(gesti, mimica, semafori, linguaggio inarticolato),
tutte le regole che si sono poste per l'interpre—
tazione delle parole debbono ritenersi valide anche
nell'interpretazione degli altri segni atti a manifestare la volontà delle parti. Anche i segni
gesticolati o i suoni inarticolati debbono,nell’ambi—
guità, interpretarsi nel senso efﬁcace o più conve—
niente alla materia del contratto: nè vuolsi ritenere
che, in caso di conflitto tra le parole e gli altri

segni di manifestazione della volontà, debba averla
preferenza in modo assoluto la parola, come se
fosse un mezzo speciale e privilegiato di esprimersi. Tale opinione sarebbe del tutto arbitraria,
anche di fronte ai testi della legge, e cozzerebbe
d'altra parte col progresso del linguaggio ﬁgurativo.
415. Avuto riguardo alla sua portata, l'interpretazione dei contratti può essere estensiva o
ristrettiva. L'art. 1138 cod. civ., con una forma
legislativa che potrebbe dar molto ad osservare,
dispone che, per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso tuttavia non comprende
se non le cose sopra le quali apparisca che le
parti si sono proposte di contrattare. 11 successivo
art. 1139 dispone che, quando in un contratto si
è espresso un caso. afﬁne di spiegare un patto,
non si presume che siansi voluti escludere i casi
non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Tali due articoli ci oﬁ'rono
gli esempi più chiari e più frequenti di queste
due specie d'interpretazione contrattuale. L'interpretazione estensiva resterebbe esclusa quando
conducesse a esorbitare dal campo contrattuale,
anche di fronte a qualsiasi espressione generica
adoperata dalle parti contraenti. Evidentemente,
altra è l’interpretazione delle leggi ed altra l'in—
terpretazione dei contratti. L’interpretazione delle
leggi in certi casièestensiva; specialmente quando
si tratta. di favore accordato alla libertà 0 ad altri
diritti che si ritengono sacrosanti o inerenti alla
persona, oppure quando si tratta di fare omaggio ad
altro principio di ragione o di equità.. In materia
contrattuale invece questa specie d’interpretazione
non può assolutamente ammettersi, perchè si cor—
rerebbe rischio di menomare i diritti da una parte
e di aumentarlidall’altra, ingiustamente.La volontà

delle parti è sacrosanta: dal contesto del contratto
si deve ricavare quanto è necessario alla deter—
minazione dell’obiettivo contrattuale e non si
deve poter chiedere soccorso ad elementi estra—
contrattuali, anche se poggiati sull'interpretazione
del contratto stesso. Qui poi, nel caso

dell‘arti—

saggio effettivo della cosa (1. 67, h. t.). Malattia e
una. debolezza temporanea del corpo, vizio un im-

colo 1138, non si tratta giù di rilevare delle nuove
clausole contrattuali dal contesto delle espressioni

pedimento permanente (1. 101, s 2, 11. t.). Nella

adoperate nel contratto, ma si tratta invece di
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vedere se sia o no possibile fare che il contratto

che qualche cosa formante oggetto del contratto

comprenda delle cose (oggetti) diverse da. quelle
sulle quali apparisce che le parti si sono proposte
di contrattare. E si risponde senza esitazione
ch'è impossibile valersi di espressioni e termini
generali per reclamare nell'oggetto contrattuale
l‘inclusione di cose, sulle quali non apparisce
essersi voluto contrattare: il fare diversamente
sarebbe un contravvenire all'intenzione chiaramente manifestata dalle parti, le quali, se avessero voluto includere come oggetto della loro
contrattazione altre cose oltre di quelle espressamente indicate,lo avrebbero senzadubbio espresso
con aperte parole. Le avere indicato soltanto
talune di queste cose signiﬁcava senza dubbio
che non di altre si voleva formare oggetto con—
trattuale. Nè l‘ uso di espressioni, in qualsivoglia
grado, generali o anche generalissimo ed amplissime, senza che siavi una indicazione chiara e

possa restar nascosta e sottintesa tra un‘espres—

precisa delle cose stesse 0 senza che apparisca in
qualsivoglia modo essersi le parti proposte di
contrattare anchéi'Su di quelle, può servire per
ritener queste cose come cadute in contratto in—
sieme alle altre. Quelle espressioni generali pertanto possono valere a tutti gli scopi possibili ed
immaginabili, ma non certamente allo scopo di
ingrandire il contenuto obiettivo dell'obbligazione
contrattuale. che resta sempre quale apparisce
secondo l'intenzione delle parti risultante dal
complesso del negozio giuridico.
416. Questo rigore interpretativo non riesce per
altro di facile esempliﬁcazione ; poichè difﬁcilmente

può accadere che le parti trovino il modo di usare
delle espressioni generiche, dalle quali si possa
dedurre che altre cose,oltrequelleindividualmente
indicate, formino oggetto del contratto, senza che
dal contesto apparisea essere stata loro intenzione
di contrattare anche su quelle cose. E tanto ciò

sione e l'altra, tra una clausola e l'altra del
contratto. Perchè deve supporsi che l'attenzione
delle parti contraenti siasi fermata prima di tutto
sull'oggetto del contratto, e perciò sulle cose in
cui quell‘oggetto consiste. Infatti ‘e troppo naturale
che, prima di tutto, il venditore dichiari di ven—
dere il fondo A e il compratore dichiari di acquistarlo: senza di che sarebbe perfettamente un
controsenso il procedere oltre nell'esame delle mo—

dalità contrattuali e il contratto sarebbe già ﬁn
dapprincipio ben poco serio. E siccome non si
potrebbe supporre che le parti contraenti avessero
trascurato la perfetta designazione dell’oggetto
contrattuale per correre dietro a modalità di genere
diverso, cosi il volere argomentare da queste
modalità 0 da queste circostanze che il contratto
stesso abbia avuto per obbietto altre cose oltre
di quelle espressamente determinate e propostesi
dai contraenti, implicherebbe già una certa viola—
zione della costoro volontà, che aveva modo di
manifestarsi diversamente in una forma anche più
efﬁcace e chiara.
417. L’art. 1139 prevede per l'opposto un caso,
che a tutta prima potrebbe sembrare d’interpretazione estensìva. Nell‘esposizione del contenuto
di un contratto, a un certo punto, sorge l‘epportunità. di spiegare un patto, sia perchè il patto

stesso di per sè è oscuro, sia perchè non è molto
chiaro a causa della sua applicazione. Perciò in
questo caso le parti credono bene di accennare a
una data fattispecie, acciocchè poi nella esecuzione
del contratto non abbiano a sorgere serie difficoltà
d'interpretazione. Tal uno allora potrebbe dire avere
le parti fatto accenno speciale a quel determinato

patto con intenzione di escludere le altre ipotesi

e che quella prestazione accompagnano. in altri
termini, per l’oggetto del contratto la regola in—
terpretativa ﬁssata dalla legge consiste nel richie—
dere che apparisea su quali cose le parti siansi
proposte di contrattare; e quando si dice che

di diritto e di fatto, alle quali potrebbe il patto
stesso riferirsi: inclusio unius est esclusio alterius.
Ma, se l’ intenzione delle parti, nello esempliﬁcare,
non fu quella d'includerc nella soluzione apprestata dal patto i casi esempliﬁcati, sibbene soltanto
di chiarire e dilucidare la portata del contratto
stesso, chiaramente si argomenta quanto verrebbe
ad essere azzardata siﬁ'atta interpretazione esclusiva. Vuol dunque la legge che sparisca questo
dubbio di presunzione, poichè il fatto della esempliﬁcazione per se solo non può condurre alla
esclusione dei fatti non esempliﬁcati; essendo la
esempliﬁcazione per sè stessa un atto o parte di
contratto introdotta declarationis o demonstrationis
gratia e non a ﬁne tassativo vero e proprio. Da.
ciò si deduce in diritto che dalla mera esemplificazione resta impregiudicato il lavoro interpre-'
tativo, da farsi sempre secondo le regole generali
ﬁssate dalla legge: che questo lavoro d'interpretazione non sollre ne da una nè da più esempliﬁcazioni, fatte dal contraenti soltanto con anime
di chiarir le cose.
418. Quali sono queste regole generali? La prima
e potissima regola è che si deve aver riguardo
soprattutto all’ intenzione dei contraenti, in qualunque modo sia dessa manifestata, interpretando
i patti secondo ragione. Quest’ interpretazione secondo ragione, di cui parla espressamente l'articolo 1139, non è altro fuorchè l'interpretazione
conforme ai principi generali del diritto, l'inter-

questo estremo de ve apparire, s'intende di escludere

pretazione illuminata, non arbitraria, non indisci-

sembra poco naturale, da rivestir quasi la parvenza di un paradosso, anziché di una cosa veramente possibile. Anzi convien dire, perchè si

conciliino i due dati, che l’uso di queste espres—
sioni generali non tocchi che indirettamente la
materia delle cose formanti obietto del contratto;

permodochè si renda possibile non dimostrare
direttamente la propria intenzione di contrattare
su queste cose e usare d'altra parte delle espressioni generali, dalle quali, mercè un lavorio spe—
ciale d’interpretazione,si possa argomentare che
altre cose, oltre le indicate, formino oggetto del
contratto. Perchè la legge si mostri cosi rigorosa
trattandosi di argomentare delle cose che formano
obietta del contratto, mentre non si mostra egualmente rigorosa per quanto concerne le modalità
del contratto stesso (per cui su questo riguardo
vigono le regole generali d‘interpretazione), lo si
deduce dal fatto che queste espressioni del contratto, cosi generali, se non danno tanto perchè si

possa dedurne l’intenzione delle parti di contrattare anche su altre cose oltre di quelle indicate in
modo espresso, certamente devono avere attinenza

alle modalità onde la prestazione deve compiersi
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plinata. Se il contratto,per il suo scopo e per le
sue clausole,deve contenere una quantità di oggetti
di una data categoria, ma l'esempliﬁcazionc accenna
ad uno solo di questi oggetti, gli altri oggetti
debbono senza difﬁcoltà ritenersi cadere nel contratto: cosi vogliono i principi generali di ragione.
Se il contratto, limitato e ristretto al caso ed ai
casi esempliﬁcati, dovesse riuscire inefﬁcace o
manco o non avesse il senso e la portata voluta

dalla volontà delle parti o non riuscisse dell'entità
patrimoniale cui nel contratto stesso si è fatto
accenno, allora naturalmente è d'uopo ritenere
che il suo contenutosi estenda anche ad altri casi,

oltre di quelli esempliﬁcati. Se interesse di entrambi
i contraenti era appunto di estendereil contratto
a tutti i casi di quella data categoria, allora evidentemente l’interprete, nel dubbio e concorrendo
altri amminnicoli asostegno di questa interpretazione, e autorizzato a includere nel contratto anche
gli altri casi, diversi da quelli esempliﬁcati.
Nell’articolo in esame il legislatore è stato molto
e giustamente cauto. Egli non ha detto che l’esempliﬁcazione di un solo o di pochi casi autorizzi
l'interprete, senz’altro, ad includere tutti gli altri
casi ai quali secondo ragione si potesse estendere
il patto. Non ha detto questo,perchè sua intenzione
era piuttosto di eliminare il dubbio che la fatta
esempliﬁcazione potesse pregiudicare, con presunzione di esclusione dei casi non esempliﬁcati,
l’applicazione delle regole generali di diritto,se—
condo ragione. Non ha voluto poi additare la via
da seguirsi,per vedere se altri casi, oltre gli esem—

pliﬁcati, dovessero includersi nel contratto: questa
indagine e questo esame si debbono fare a mezzo
delle regole generali di diritto, le quali in certi

casi potrebbero anche favorire l'interpretazione
ristrettiva, non perchè ed in quanto siasi esempliﬁcato, ma perchè ed in quanto concorrano altri
argomenti ermeneutici atti a dichiarar la cosa e
a sciogliere il dubbio. E tanto più l'interprete
deve camminar sicuro verso l’applicazione delle
regole generali di ermeneutica, inquantochè la
legge stessa lo libera dall’impaccio di una presunzione ristrettiva nel senso dell'esempliﬁcazione.
419. Anche le presunzioni possono far parte del
sistema interpretativo contrattuale, considerate
appunto siccome un mezzo di-ricerca e di prova
della volontà dei contraenti. Alle presunzioni in
materia ermeneutica, come altresì in tutta la ma—
teria probatoria, non bisogna però ricorrere se
non quando se ne manifesti la necessità per la
mancanza di prove dirette. Ricorrere alle presunzioni quando le prove dirette abbondano,o anche
soltanto sono sufﬁcienti, è vietato dalle regole di
diritto anche nella materia generale delle prove
e all’infuori dell’interpretazione dei contratti:
ricorrervi poi contro prove certe e sufﬁcienti
sarebbe una vera enon-mità. In materia di contratti, dove cioè la volontà. delle parti dev’essere
sovrana, presunzioni iuris et de iure, alle quali

cioè debba uniformarsi la volontà contrattuale
delle partie contro le quali non sia ammessa una
dichiarazione di volontà contraria, non sono possibili; perchè effettivamente si tradurrebbero non
già in metodi probatori, ma in regole imperative
o proibitive, per le quali sarebbe inesatta la qua—

liﬁcazione di semplici presunzioni interpretative.
Ogni presunzione dunque, che si voglia introdurre
Dmesro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

in materia d’interpretazione della volontà, a sussidio di prove deﬁcienti (e soltanto quando ed in
quanto queste prove veramente mancano) deve
esser tale che ammetta ad ogni modo la prova

della manifestazione di una volontà. contraria. Nè
è facil cosa scambiare una disposizione proibitiva
o imperative del legislatore con una presunzione
iuris et de iure relativa alla dichiarazione di
volontà; percioechè la proibizione o l’ impero
legislativo e qualche cosa che logicamente e giuridicamente, in forza delle funzioni delegate dagli
individui allo Stato (il quale, come vedemmo a
suo tempo, non può avere che funzioni delegate
dai singoli), si sovrappone all'attività dei contraenti e l'avvia per una determinata direzione,
sviandola da tutte le altre direzioni verso le quali
potrebbe rivolgersi.
420. Escluse le presunzioni iuris et de iure in
materia contrattuale, non restano che le semplici
presunzioni iuris e le presunzioni hominis. E tanto
difﬁcile risolvere un quesito speciale di ermeneutica contrattuale senza prendere direttamente in
esame il caso concreto, che sovente il legislatore
rischierebbe d'errare dettando delle regole generali
per una data categoria ed ipotesi di più casi.
Meglio sarebbe forse abbandonarsi in questa ma—
teria completamente alla prudenza del giudice,
che molto più davvicino del legislatore può vedere
ed esaminare le circostanze che accompagnano la
ﬁgura speciale del contratto, e può ravvicinare
con molta maggior competenza le espressioni ado-

perate dalle parti con lo scopo più probabile cui
la convenzione apparisce rivolta, tenuto conto
delle persone, dei tempi e dei luoghi. Il nostro
codice civile ﬁssa solo tre presunzioni di volontà,
nell’interpretazione dei contratti; tuttavia le presunzioni ﬁssate in questo luogo sono iuris tantum
e non iuris et de iure, ossia ammettono la prova
di una manifestazione contraria della volontà,
sempre nella sfera contrattuale, ch'è quanto dire
senza oﬁendere l'ordine pubblico e il buon costume,

perchè la sfera delle attività di Stato non abbia
a invadere (come accade oggidl con una frequenza
allarmante) la sfera delle private attività. contrattuali dei singoli individui.
421. Una prima presunzione interpretativa è
quella ﬁssata. dall‘articolo 1134. Il patto ambiguo,
dice il legislatore, si interpreta secondo clò.che
si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

È dunque l'elemento consuetudinario degli usi
locali quello che si chiama in sussidio dei patti
ambigui, sia che l’ambiguità del patto consista
nella poca precisione delle parole o dei segni adoperati (ambiguità propriamente detta), sia che
consista nella poca chiarezza in ordine alla sostanza stessa del patto. in entrambi questi casi
la manifestazione della volontàè ambigua, e questa
sua ambiguità richiede dei mezzi coi quali venire
in sussidio alla imperfetta dichiarazione delleparti, presumendola ove tace. E che le parti, non
manif'estandosi espressamente in una data materia
contrattuale, intendano rimettersi alle consuetudini locali, è una cosa. di per sè naturale, poichè
i contraenti, sebbene non siano vincolati obbliga—
torlamente all'ambiente nel quale vivono e che
contribuiscono a formare, pur tuttavia vivono in
questo ambiente e vivendovi accettano implicita—
mente gli usi che vi predominano, a meno che
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non dichiarino direttamente o indirettamente di
volersene emancipare. La dichiarazione di emancipazione dalle condizioni d’ambiente e dalle pra—
tiche contrattuali del luogo non occorre che sia
espressa, ma può anche essere tacita, purchè questa
intenzione risulti chiaramente e non dia luogo ad
ambiguità di sorta. Per concludere, circa l'esistenza
o meno di una siffatta dichiarazione di volontà,
si adottano, naturalmente, i processi interpretativi
generali, senza alcuna regola speciale, sol perchè
la dimostrazione che si tenta miri ad escludere la
forza. e l'inﬂuenza degli usi locali. Ma, nell’adot—
tare questi processi ermeneutici, non si deve mai
perder di mira il ﬁne ultimo, ch’è quello della
interpretazione unica e predominante della volontà
contrattuale complessiva. Quanto poi alla prova
degli usi locali, essa si fa coi mezzi ordinari, e
specialmente con le certiﬁcazioni della locale
Camera di commercio, ch'è dal suo stesso istituto
chiamata a dare notorietà ai fatti relativi alle
condizioni locali del mercato.
422. Altra presunzione,che giustamente sta allato
a quella dell'interpretazione dei patti ambigui, è
la presunzione dell'art. 1135; che cioè nei contratti
debbansi avere per apposte le clausole d’ uso,
ancorchè non espresse. il legislatore, nel fare

appello alleciausole d'uso, non si è riferito espressamente agli usi e consuetudini locali, piuttosto
che agli usi e consuetudini generali; perlochè, in
caso di conﬂitto tra gli uni e gli altri (conﬂitto che

può veriﬁcarsi ben di rado), si deve esaminare se
meglio i generali o gli speciali possano in effetto
convenire alla. materia del contratto, tenuto conto
dell'interesse delle parti contrattuali e delle circostanze tutte ed amminnicoli del contratto stesso.
Le clausole d’uso, evidentemente, non sono che

manifestazione della consuetudine, il cui rispetto
in più riguardi, e anche in materia imperative o

proibitiva, volle la scienza stessa consacrare: per
la. qual cosa tutto quanto il sistema del diritto si
trova armonizzare, poichè, come la consuetudine
ha forza di legge, cosi ha forza di patto con-

trattuale e deve come patto contrattuale rispet—
tarsl, a. meno intervenga manifestazione espressa
d’ una volontà contraria. La. stessa limitazione alla

forza della consuetudine si riscontra anche quando
alla consuetudine stessa si da valore ed efﬁcacia
di legge: questa limitazione consiste in ciò, che la
consuetudine, o che abbia forza interpretativa, o
che abbia forza. altrimenti obbligatoria in diritto, è

sempre vinta e combattuta o da una legge apposita
che sopravvengae vi contraddica (queste leggi non
sempre sono savio e degne di approvazione),o da una
determinazione contrattuale che vi osti. S' intende
poi che la legge non può dar vigore a quelle
clausole d'uso che possono essersi formate in
contraddizione alla legge stessa, perchè altrimenti

Non si potrebbe dunque agire in giudizio per reclamare l'osservanza di questo patto sottinteso o
consuetudinario, appunto perchè non sono ammesse
le consuetudini o gli usi contrari alla legge.
423. Può anche ritenersi che altra presunzione
sia consacrata nell'art. 1137, ove si prescrive che,
nel dubbio, il contratto debba interpretarsi contro
il creditore (chi ha stipulato) a favore del debitore
(quello che ha contratto i’obbligazione) della prestazione contrattuale. Questo principio corrisponde
alle risoluzioni e ai consulti di Celso, che suonano
concordemente in questo senso nella 1.26, Dig.,
34, 5 (ambiguitas contra siipulatorem est) e nella
]. 99, Dig., 45, ] (quidquid adstringendae obligationis
est,i’d nisi palam verbis emprimitur, omissum intel…
Zigendum est: ac fere secundum promissorcm in—
terpretamur, quia stipulatori liber-um fuit verba
late concipere. Nec rursumpromissor ferendus est,
si eius intererit de certis potius oasis forte aut
hominibus acium). E Ulpiano, in commento aSabirio
(l. 38, S 18, Dig., 45, i) aggiunge: in siipulatia—
nibus cum quaeritur quod aclum sit, verba contra
stipulatorem interpretanda sunt. Questa regola
d’interpretazione che il legislatore, senza curarsi
troppo della precisione del linguaggio, ha mantenuto coi termini precisi dell'antica stipulazione e
dello stipulatore romano (con la stessa disinvoltura
con la quale adopera qua e la, in materia contrattuale la voce « stipulare », senza neanche darsi

la pena d‘indicare che cosa sia stipulazione nel
senso attuale e come dall'antica differisce) non
muoveva presso i romani da considerazioni di
equità., principalmente, ma sibbene dal procedimento e dalla formula della stipulazione. E, se
oggi non si riprodusse nè la sostanza nè la forma
della stipulazione, e tuttavia si mantenne la regola
sfavorevole allo stipulatore, si fece unicamente
per ragioni di equità; appunto perchè tra il dubbio
di pregiudicare gli interessi del creditore dando
un‘estensione minore agli obblighi del debitore,e

quello di pregiudicare gli interessi del debitore
aumentando soverchiamente i diritti del creditore,
la logica insegna che il male minore consiste-nel
diminuire il più possibile i diritti del creditore
da un canto e i doveri del debitore o dell’obbligato da_ll'altro. Perchè tuttavia si applichi questa
regola di diritto, come le altre regole relative &
presunzioni interpretative, è d' uopo che la volontà
delle parti non siasi, comunque, manifestata in
senso contrario. L'interpretazione, dunque, fondata su quelle regole di diritto, ammette sempre
un’interpretazione contraria, fondata sulla volontà
delle parti: poichè queste regole interpretative

(che noi abbiamo chiamate presunzioni rispetto
alla volontà. delle parti) non sono dettate sotto
comminatoria che la loro inosservanza produca
la nullità del contratto.

si avrebbe un controsenso. Così non può dai-Si

424. Tutte quanto le regole dettate dalla légge

valore alla clausola di far ﬁgurare il corrispettivo
pecuniario contrattuale in una somma minore della

per l'interpretazione dei contratti, e non solo
quelle delle quali abbiamo sopra discorso, debbono
ritenersi dunque come presunzioni iuris e non
hominis; perchè le presunzioni hominis sono innumerevoli e possono essere svariatissime a seconda
dei casi e giusta la prudenza dell’interprete. Però,
se l'uomo applica una presunzione ch’è contemporaneamente fissata dalla legge, anche senza
sapere che la legge la determini, la presunzione
non è più hominis ma iuris: apparendo tuttavia

vera, allo scopo di frodare i diritti di registro.
Una tal clausola non può ritenersi sottintesa in
un compromesso relativo al contratto di cui si
parla., perchè sarebbe fatta in frode alla legge e
però avrebbe uno scopo illecito, per quanto l'uso
abbia ormai reso abituale nei contratti il sistema
di frodare l'erario pubblico, che purtroppo si mostra
rigoroso, quando può, contro i suoi contribuenti.
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ottima cosa che la presunzione suggerita all’uomo
dal nudo buon senso collimi con quella ﬁssata
dalla legge in base a criteri giuridici. Quindi, tutte
le regole ﬁssate dalla legge per l'interpretazione

deicontratti essendo presunzioni dalla legge stessa
dirette all'indagine della volontà contrattuale,sono
tali anche quelle che corrispondono alle regole

del buon senso e che il legislatore avrebbe potuto
fare a meno di consacrare in modo espresso,

perchè fa’ciimente sarebbero divenute presunzioni
hominis nella mente di un interprete accorto e
prudente. Oltre a ciò, volendosl determinare qual

valore pratico abbiano o possano avere le regole
ﬁssate dagli articoli “Sl-1139 cod. civ. in ordine

all'interpretazione dei contratti, e da convenirsi
con la Cassazione di Roma, che da tempo (l) ha
fissato essere queste regole soltanto direttive e
non potersi quindi prendere talmente a rigore,

da escludere qualsiasi altro criterio interpretativo
e da precludere alle parti [' adozione di criteri
diversi da quelli ﬁssati nella legge stessa.
425. La disposizione dell’art. 1136,in forza della
quale le clausole dei contratti s’interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna
il senso che risulta dall‘atto intiero, è una disposizione di ragion logica elementare e che avrebbe
avuto eguale adempimento anche senza una espressa
menzione. Se un contratto ha più clausole, queste
non possono essere che coordinate le une alle
altre, in omaggio alla legge della serietà e della
efﬁcacia dei negozi giuridici: legge che ha tro—
vato riconoscimento anche nella disposizione delio
articolo 1132, ove si dice che una clausola contrattuale bisensa debba intendersi nel senso in
cui possa avere qualche etietto, anzichè nel senso
in cui non potrebbe avere effetto di sorta. Se
infatti si potesse ammettere che più clausole di

un medesimo contratto potessero avere un'interpretazione distinta e potessero camminare ciascuna
per la propria strada, non riuscirebbe più certamente di vedere dove fosse andato a terminare e in qual clausola consistesse il vero contratto. Il contratto è invece uno solo; e il solo
contratto che si ha per mano deve constare di
parti armoniche e coordinate ad un ﬁne unico
contrattuale, non di parti disarmoniche vaganti
senza legge e senza nesso, tra di loro. Conyiene
pertanto avere anzitutto di mira l'atto intiero e

la finalità del medesimo, poichè a questa unica
(I) 28 aprile 1880, Benigni c. Gregori (Legge, 1880,
l, 8, 19): « Considerando che gli articoli 1131 e seg.

del codice civile, dei quali il ricorso lamenta la violazione, non istabiliscono massime di diritto assoluto. ma
contengono semplici criteri direttivi d’interpretazione.
Fuori di proposito quindi nelle questioni di volontà si
parla di contravvenzione alle leggi che contengono siffatti
criteri, quando il giudice lungi dal disprezzarle espres-
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ﬁnalità. si deve subordinare il coordinamento delle
varie clausole contrattuali: anzi è d'uopo tener
continuamente presente il ﬁne stesso, per non dare
alle clausole contrattuali stesse un’interpreta—
zione, che, anche considerate isolatamente le une
dalle altre, le faccia divergere dal ﬁne contrat—
tuale e le avvii per una direzione sconosciuta.
426. Che questo presunzioni di volontà riconosciute ed espresse dalla legge ammettano la dichiarazione d’ una volontà contraria apertamente
risulta dallo studio che il legislatore ha posto nel
consacrare la prevalenza dell’ intenzione vera delle
parti sul senso letterale delle parole adoperate
dalle parti stesse. Se il legislatore non fosse stato
supremamente e soprattutto ossequente alla volontà dei contraenti, ﬁno a che questa volontà. non
cozzasse colle leggi d’ ordine pubblico e di pub—

blica moralità, non avrebbe creduto opportuno di
affermare in una speciale disposizione i’ assoluto
predominio della intenzione dei contraenti sul
senso letterale delle parole. E, se avesse voluto
che le regole da lui fissate per l'interpretazione
dovessero avere un valore prevalente sulle stesse
presunzioni hominis, anche quando queste presunzioni avessero un maggior fondamento sulla
intenzione delle parti contrattualmente manife—
stata, avrebbeﬂper certo colpito di nullità ogni

interpretazione contraria a quella espressamente
tracciata nella legge stessa. Non avendo ciò l‘atto,
deve ritenersi come indubitato che le regole poste
dal legislatore non abbiano già un valore assoluto
e.non passibile di deroga alcuna, ma presentino
la possibilità di un lavorio dell’ interprete in senso
contrario, o direttamente con la prova delle intenzioni manifestate dai contraenti, o per mezzo di
presunzioni dell’uomo, fondate più delle presunzioni della legge.
427. Altre regole erano ﬁssate in diritto romano,
mail nostro legislatore non credette bene di riprodurle nel codice civile. Nel dubbio sull’intenzione

dei contraenti, deve aversi riguardo a ciò ch'è
più verisimile od a ciò che si fa più spesso: in
obscuris inspici sole! quod verisimilz'us est aut
quodplerumque ﬁeri solet (i. 114, Dig., 50, 17). Questo
responso di Paolo nel commento ad Edicium sup—
pone, considerato grammaticalmente, la nozione
di due elementi: dell’elemento della verisimiglianza
e dell‘elemento della frequenza. Anzi si ha maggior riguardo all’elemento della verisimiglianza
proprio dell‘ interpretazione. Ora non s‘interpreta ma si
travisa il contratto, sia quando le parole dell‘atto sono
chiare, sono aperte, ed il giudice creando il dubbio per
farsene un pretesto ad interpretare. attribuisce ai patti
contrattuali un signiﬁcato ed un portato che non possono
avere nè grammaticalmente nè giuridicamente inserto nel
contratto, patti che non vi sono scritti, od attesa la natura
di quelli che vi furono convenuti, coll‘attribuirvi un per-

samente, o dell’applicarle erroneamente a materie diverse,

tato, una estensione che non hanno e non possono avere;

abbia invece fondato intieramente il suo giudizio sullo
esame dei fatti o sulla analisi delle diverse disposizioni
contenute in un atto, dalle quali risulti a suo avviso la
manifesta intenzione dei contraenti. Siﬂ'atto giudizio essendo tutto di estimazione e di apprezzamento appartiene
esclusivamente al magistrato del merito e non può dare

sia quando le parti dichiararono apertamente nelle tavole
contrattuali quale l'osso la loro intenzione, ed il giudice,

luogo a ricorso in Cassazione ».
Notevole è anche una sentenza della Cassaz. di Torino,
25 giugno 1870, Miniere di Monteponi e. Nicolai (Legge,

X. 817): « il potere d' interpretazione non è illimitato,
non è sfrenato; questo potere non può eccedere il campo

sotto pretesto di una indagine di volontà aﬁ'atto intempestiva ed oziosa, scambiando il concetto che limpido ri—

sulta dallo stipulato, sostituisce la propria volontà. a quella
dei contraenti. Quando la legge contrattuale è chiara, il
giudice deve rispettarla, e se sotto il manto dell‘inter—
pretazione egli viola questa legge, il suo pronunciato deve
essere annullato ). Il chearmonizza con la i. 25, 5 l, Dig.,
de legat., 6: quum in verbis nulla ambiguitas ext, non
debe! admitti ooluntati: quaestio.
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c lo si pone prima dell'elemento della frequenza,
dimostrando evidentemente di accordare preferenza al punto di vista logico sul riguardo delle
abitudini e della ripetizione di certi determinati
atti e negozi giuridici. Sorge quindi imperiosa
la necessità di domandarsi che cosa sia la verisimiglianza nel campo giuridico. La risposta non
è esauriente, quando si risponde che il concetto
della verisimiglianza è un concetto essenzialmente,
anzi unicamente logico, e che il diritto deve accettarlo tale quale gli viene, diremo quasi, consegnato
dalla logica, senza discuterne la portata e la ragione prima, ma soltanto applicandolo per ciò che
concerne i rapporti giuridici ch'esse e chiamato
a disciplinare. Ma. senza dubbio, per applicare il
criterio della verisimiglianza con piena coscienza
dell’applicazione che si fa, della portata e della
importanza di essa, è d’uopo sapere ancora in che
consista questa verisimiglianza e quando un’ ipo—
tesi siae quando cessi di essere verisimile! ﬁlosoﬁ,
occupandosi della cosiddetta critica interna dello
umano ragionamento, trovano che-la probabilità
e il dubbio sono due stati dell'incertezza e che
la probabilità, e per ragioni attinenti alla natura
delle cose (possibilità) o per ragioni conformi alla
opera della natura (verisimigtianza), è uno stato
della mente in cui non si ha la ferma percezione,
ma la semplice opinione, graduata più o meno in
direzione della verità, ossia della guida della na—
tura (poichè la natura è sempre vera nelle sue
manifestazioni), ma non mai assoluta come la cer-

ossia nello stadio del verisimile: stadio che costituisce appunto lo stato delle nostre cognizioni e
dei nostri rapporti sociali, perchè oltre ad esso
non possiamo giungere, stante l'imperfezione dei
nostri mezzi e la difﬁcoltà di avvicinarci alla
verità, di cui non possiamo mai ottenere il pieno
possesso.
428. Giaveleno, nella 1. 200, Dig., 50, 17, pose
un'altra regola, che il nostro legislatore non ha

creduto di dover riprodurre. La regola dice: quoties
nihit sine captione investigari potest, eligendum
est quod minimum est iniquitatis. Questa. regola,
dettata per le necessità della pratica e riguardo
alle cattive arti che i contraenti possono usare
nei loro rispetti reciproci, è diretta allo scopo di
scegliere tra i vari mali il minore e di far forza
il meno che sia possibile alle leggi dell'equità;
poichè, se non sempre si può ottenere che i contratti debbano eseguirsi di buona fede, può almeno
sempre ottenersi il minor sacriiizio possibile della
equità, salvando per prudenza d‘interprete e in
parte ciò che non si potè salvare in tutto per
buona fede di contraenti. Questa regola non è, in

fondo, se non l‘applicazione di un sistema che si
deve al puro buon senso; e però non vale che il
legislatore l'abbia omessa, perchè l'inte rprete possa
permettersi di farne senza. Altra regola romana
degna di esser notata, e che il nostro legislatore
non ha creduto di dover riprodurre,è quella della
l. 47, Dig., 44, 7, dovuta a Paolo nel commento a
Plauzio: ubi de obtigando quaeritur, propensiores
esse debere nos, si habeamus occasione…, ad ne—
gandum; ubi de liberando, ea: diverso, ul facitior
sis ad liberationem. La ragione di questa disposizione è, prima di tutto, altamente filosoﬁca,
conoscendosi da tutti a prova cheil dolore per la
perdita di una cosa è maggiore del piacere per
acquisto della cosa stessa: e poi è anche di equità,
non apparendo equo che si ritenga taluno obbligato senza avere dei dati precisi da cui ricavare
l'impegno obbligatorio da lui assunto, secondo
insegna e prescrive la legge. Quindi, per agire
scrupolosamente, l’interprete, trattandosi di una
obbligazione, deve fare anzitutto una ricerca in
senso inverso all‘obbligazione stessa; vale a dire
deve guardare se vi sono elementi suﬁicienti per
escludere l’esistenza di quella obbligazione. Fatta
questa ricerca pazientemente, se si trova che vi
sono dati sicuri per escludere l’esistenza della
obbligazione, allora, anzichè fare altre ricerche (che
sarebbero superflue e inopportune in questo caso),
si risolve senz’altro per la inesistenza dell'obbli-

tezza. E possibile ciò che può accadere nell'ordine
naturale delle cose e che non involge contraddizione naturale, ossia con l'opera della natura e
con le manifestazioni di essa: ciò ch'è verisimile
è poi probabile in tutte le sue circostanze, e, anche
se non vero, sembra tale. Come la speranza morale
si fonda sul calcolo della probabilità, cosi anche
l'interpretazione giuridica vuole aver riguardo al
calcolo della probabilità; specialmente dal punto
di vista del coordinamento e della subordinazione
dell’ opera dell’uomo all’opera della natura. E,
quando si dice che il passato e norme dell'avvenire, che gli avvenimenti naturali sono concatenati ai morali, che in natura non vi e il caso,
che la probabilità varia a seconda del numero dei
dati conosciuti, che la probabilità non si altera
conservandosi costante il rapporto tra i casi favo—
revoli ed i contrari, si stabiliscono altrettante
regole per il calcolodella probabilità: regole che,
come sono vere e giuste logicamente, cosi sono vere
e giuste anche giuridicamente. Applicando queste
regole, anche inconsciamente, anche per eﬂ'etto del
solo senso comune e del buon senso, altro non si fa
che istituiree condurre un procedimento di verisimiglianza, come ci viene raccomandato nei framm.
sovra citato di Paolo ad Edictum. E,tenendo dietro
a questo procedimento congetturale (e verisimile
chiamò infatti Socrate la congettura diretta allo
seoprimento della verità, che ci sfugge sempre
nella sua pienezza obiettiva), si giunge a rilevare
quali operazioni dell’uomo siano più conformi
all’opera della natura e per conseguenza. quale
ipotesi su questo fondamento possa essere meglio
accettabile per l' interpretazione della volontà dei
contraenti. Con questo giudizio non si può dire di
essere assolutamente nel vero, ma può pretendersi

di legge, deve applicare questi primi elementi (che
però debbono essere sicuril in favore della liberazione senza passare all'applicazione di altre
regole ermeneutiche.
429. Ed ora, quali sono le presunzioni dell’uomo,
designate per l’interpretazione dei contratti? E
impossibile prevedere teoricamente ed a priori

di essere in uno stadio simile e vicino al vero,

tutti i casi di presunzioni dell' uomo; poichè è nei

gazione;

nè

altre

regole

ermeneutiche debbono

chiamarsi in sussidio di questa decisione. Se si
tratta invece di liberazione, per la ragione dei
contrari l'interprete dev’essere più propenso a
concederia. che & negarla: e però, appena può trovare un elemento di convinzione suﬁ‘iciente per
ritenere che liberazione vi fu, senza perdersi in

altre ricerche e senza esplicare altre disposizioni
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casi singoli che l'interprete deve ragionare e
mettere in moto le congetture non contrariato
dalla legge. Nondimeno, il legislatore puù ﬁssare
delle norme direttive, e prescrivere, p. es., come
vedemmo nel citato framm. di Paolo, ad Ediclnm
(i. “4, Dig., 50, 17), che l'interprete si attenga alla
verisimiglianza e all' abitudine, appunto perchè si
presume che all'una e all' altra sia diretta lavolontà delle parti. Ma con ciò il più resta sempre
da fare all'interprete stesso, e il più consiste nel
giudizio sull'abitualità di certe determinate clausole o contrattazioni di fronte ad altre clausole o
a contrattazioni diverse, ma soprattutto nel giudizio della verisimiglianza. Per giudicare sulla
maggiore o minore verisimiglianza di un patto
potrebbe bastare veramente l'esame dei fatti naturali, in cui è la verità tipica, la verità alla quale
deve uniformarsi la verità delle azioni umane. Ma,
e per mala fede o per ottusità di mente 0 per
mancanza di sentimento (poichè anche una certa
educazione del sentimento è necessaria a questo
effetto), non tutti interpretano egualmente, nè tutti
vogliono o sanno interpretar bene la natura. La
maggior parte degli uomini purtroppo, collo svilupparsi della civiltà, col diminuire della sincerità
dei negozi civili e col troppo frequente e troppo
inopportuno intromettersi dello Stato tra la natura.
e l'uomo, hanno perduto il senso pratico, la percezione, la conoscenza delle cose di natura e del
magistero loro: quindi, non ordinando e non coordinando la scienza delle azioni umane con la scienza
dei fatti naturali, non possono arrivare se non
assai imperfettamente a resultati di verisimiglianza e di probabilità, appunto perchè mancano
del criterio fondamentale necessario per distinguere l'opera della natura da tante condizioni e
modiﬁcazioni ﬁttizie che le fanno corona e nube,
nascondendola all’occhio dell’osservatore.
430. L'interprete, nelle sue presunzioni autonome,
sia che abbia nei precetti della legge una guida,
sia che possa in tutto abbandonarsi al proprio
arbitrio, deve procedere senza dubbio con molte
cautele per non attribuire ai contraenti intenzioni
che non ebbero e che non poterono avere, ovvero
per non dare al contratto un fondamento diverso
e più vasto di quello che risulta dalle clausole
che non hanno bisogno d'interpretazione. Poiché
le clausole che hanno bisogno d‘interpretazione
debbono essere coordinate colle clausole che di
questa interpretazione non abbisognano; anche se
le une siano espresse e le altre tacite, se le une
si debbano alla legge e le altre all'interprete, in
forma autonoma o sulla falsariga e sulla traccia
della legge stessa. E siccome, analogamente a
quanto accade in materia probatoria (art. 1349),
le presunzioni sono le conseguenze che la legge

0 il giudice deduce per risalire da. un fatto noto
ad un fatto ignoto, l’interprete, sia il legislatore
0 sia il giudice, nel caso nostro non può stabilire
una presunzione se non vi ha un fatto noto come
pnnto di partenza. Non gli è dato, in una parola,
di campare in aria una presunzione, senza partire

da un dato già. stabilito e sul quale non possa
cadere contestazione. Se la presunzione si (“andasse

su di un dato non bene accertato, sarebbe come
un'ipotesi e non potrebbe avere un fondamento
serio in diritto: in essa dominerebbe sovrano lo

‘ll‘bltl'io dell’interprete, con tutte le conseguenze
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di errori possibili a veriﬁcarsi anche senza venir
meno all'onestà e all'equità.
Circa le presunzioni dell’uomo (e nell’art. 1354
si parla di presunzioni non stabilite dalla legge
ma lasciate alla prudenza del giudice), non si
debbono ammettere,… materia probatoria se non
le presunzioni gravi, precise e concordanti, e nei
casi in cui la legge ammette la prova testimoniale. Ora, questa limitazione delle presunzioni
hominis soltanto ai casi nei quali è ammessa per
legge la prova testimoniale, qui non ha luogo,per
la semplicissima ragione che, concedendo le presunzioni hominis per l' interpretazione delle convenzioni, per la dimostrazione della cui esistenza
la legge non ammette la prova testimoniale, non
si viene ad eludere la legge che in quel caso divieta la prova testimoniale. Poichè, nel caso nostro,
non si tratta di provare l'esistenza di un dato
contratto o di aggiungere nuove clausole a quelle
già. esistenti, ma si tratta d'interpretare un contratto già esistente e delle clausole già esistenti
e riconosciute: il che è ben diverso. Il contratto
esiste sempre per l'intiero e in tutte le sue clausole costitutive, anche senza che si esplichi un
qualsiasi lavorio d’interpretazione sul medesimo;
mentre l'interpretazione, di per sè stessa, d’altra
parte, nulla aggiunge al contenuto contrattuale,
ma solo spiega ciò ch'è già contenuto nel contratto
stesso. Se pertanto, anche eccedendo la convenzione le lire cinquecento, si può da una prova
testimoniale trarre una presunzione che serva a.
interpretare il contratto stesso, questo procedimento non è lesivo della legge, nè tende a vielarla
od eluderla comunque; ma soltanto ha per ﬁne di
interpretare, ossia di togliere le ambiguità del
contratto già. esistente sostanzialmente, ma la cui
forma, per imperfezione dei termini usati nella
manifestazione del pensiero, non risponde intieramente all'intenzione dei contraenti.
431. Anche a prescindere dalla limitazione delle
presunzioni hominis ai casi nei quali è dalla legge
ammessa la prova testimoniale, la disposizione
dell'art. 1354 non si può integralmente trasportare
qui, in materia d'interpretazione di volontà.. Infatti,
in tanto,in materia contrattuale, non hanno eﬁicacia
probatoria se non le presunzioni gravi, precise e
concordanti, in quanto presunzioni di tale natura
valgono in tutto a sostituire la mancanza della
prova del negozio. Che se il negozio, come nel caso
nostro, è già provato in precedenza, le presun—
zioni interpretative hanno certo una minore im-

portanza e non vogliono essere cosi fortemente
vincolate. Senza dubbio, le presunzioni per essere
serie debbono esser gravì,e se non sono serie non

possono servire nemmeno a scopo interpretativo.
E che una presunzione sia grave, lo si può argomentare dalla rilevanza dei fatti ch'essa tende a
porre in chiaro e dalla importanza che questi fatti
hanno non solo per sè stessi. ma anche in ordine
allo scopo che con la presunzione si vuole raggiungere, ossia alla interpretazione della volontà
dei contraenti. Certo, per la prova della volontà
dei contraenti stessi debbono esigersi dati di una
gravità. maggiore di fronte a quelli che si esigono

per l’interpretazione della volontà stessa. Ciò è
ben naturale: le conseguenze dell'interpretazione
sono meno gravi assai delle conseguenze della
prova diretta. Esse non possono certo aumentare
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o diminuire quello ch'è il vero contenuto materiale
del negozio, secondo la volontà. dei contraenti;
esse, lo ripetiamo ancora una volta, non fanno
che dichiarare la volontà dei contraenti stessi tale
quale è stata da essi manifestata, qualora questa
manifestazione non apparisce all‘esterno con segni
e mezzi esterni sufﬁcienti a darne la piena ﬁsionomia. all’infuori di ogni dubbio e di qualsiasi
ambiguità. La gravità pertanto delle presunzioni,
anche in questo caso, non vuol rilevarsi soltanto
nè soprattutto dalla presunzione in sè, ma più che

tivo in tanto può riuscire eHicace come tale, in
quanto riesce a dichiarare il contratto o una parte
di esso: cosa che tornerebbe assolutamente impossibile, qualora la presunzione non concordasse
col contratto o con la parte del contratto da esso
voluta interpretare. Questa concordanza si argomenta poi dall’insieme di tutte le disposizioni che
entrano a far parte del contratto e non dalla sola
disposizione che si è intesa lumeggiare, perchè
una tale disposizione è per sè manca ed insuﬂiciente. Vuolsi ancora guardare di non cader qui
altro dal rapporto tra la presunzione stessa come in un circolo vizioso; perciocchè, se la presunzione
mezzo ed il ﬁne cui la presunzione tende, vale tende a stabilire la concordanza tra le varie parti
a dire l'interpretazione della volontà dei con- del contratto (tantochè una regola d'interpretatraenti. Per questa ragione non solo le presunzioni zione e, giusta l’art. 1136, che le clausole di un
interpretative debbono essere per sè, necessaria- contratto debbansi interpretare le une & mezzo
mente e per il loro line stesso, meno gravi delle
delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che
presunzioni probatorie, ma anche esse presunzioni
risulta dall'atto intiero), certamente non potrà a
possono essere meno gravi, se l'ambiguità ch’esse
sua volta non concordare necessariamente con
tendono a combattere non è gravissima e non è
ciascuna di esse e se non concorda dovrà necestale da esigere un troppo sottile lavorio d'inter- sariamente violar questa regola.
pretazione. Cosi anche se la presunzione tende a
434. Gia rilevammo come il linguaggio è la
dirimere un“ambiguità veriﬁcatasi e riscontrata in
manifestazione della volontà dei contraenti, o che
una parte secondaria del contratto, in una parte sia scritto, o che sia parlato, o che sia rappreinsomma che non ha attinenza all‘obbligazione nsentato a mezzo di segni più o meno materiali:
nella sua parte più rilevante, il rigore da adot- però il linguaggio, come segno rappresentativo,
tarsi per la gravità della presunzione dev'essere dev'essere l’immagine più evidente e precisa della
certamente minore’.di quello che può esigersi nel
cosa rappresentata o signiﬁcata. Però, evidentecaso contrario.
mente, è il mezzo unico che può servire alla ma432. Che anche le presunzioni interpretative non
nifestazione della volontà. contrattuale; e di solito,
stabilite dalla legge debbano ottemperare al re- se verbale, è articolato. essendo l'articolazione
quisito della precisione, non v’ha dubbio alcuno; del linguaggio una proprietà speciale della razza
poichè, se quelle presunzioni fossero indetermi- umana, la quale può ma non suole servirsi del
nate e oscillanti, non si potrebbe evidentemente linguaggio inarticolato. Questo linguaggio umano
ricavarne 'un costrutto, rendendosi allora passibili poi può essere non solo verbalizzato, cioè espresso
di mille obiezioni e di mille considerazioni in
con suoni a'rticolati, ma anche scritto, cioè espresso
contrario, per le quali il loro valore verrebbe pra- in segni graﬁci atti alla riproduzione delle idee:
ticamente a scemare di molto. Senoi1chè, anclxevqui. o che lo scritto sia di quelli usuali, cioè per diil requisito della precisione si deve riferire allo steso, o che sia abbreviato o stenografico, o che
scopo cui la presunzione tende: scopo che non è sia uno scritto speciale di una nazione o esteso
già quello di ricostruire per intiero tutto quanto
per convenzione a più nazioni o popoli. Nessuno
il contratto, ma è invece quello di lumeggiare" infatti-\può escludere che, col progresso della citalune parti che sono rimaste quasi nell’oscurità. viltà, due o più popoli civili vengano ad adottare
Perciò la presunzione non deve avere se non quel una lingua. unica e comune, una specie di volapuclt
tanto di precisione ch’ è necessario appunto a più"pratieo e razionale magari di quello che si è
lumeggiare le parti del contratto rimaste oscure introdotto per prova ai giorni nostri, con non
e non le altre parti che non sono sufﬁcientemente molto frutto, ma sempre bensi una lingua univerchiare per le parole stesse che i contraenti adope- sale e adatta. al linguaggio di due o più popoli,
rarono all'uopo. S'intende poi che il requisito
0 paesi. Or, fino a che… non si adotterà negli usi
della precisione deve riferirsi alla sostanza enon
del linguaggio questalingua universale, certamente
solo alla forma della parte dà. lumeggiarsi e deve
le-wolontà contrattuali dei singoli si manifestebastare perchè la presunzione accampata raggiunga ranno o si potranno manifestare in base alla
da sè il voluto scopo ermeneutico, senza. avere
lingua nazionale dei contraenti stessi. Ma non solo
bisogno di altre presunzioni sussidiarie, da chia- ,nella lingua nazionale o letteraria. si possono
marsi a complemento dellapresunzione prima invo- "manifestare le volontà dei contraenti, bensi ancora
cata e dalla quale giustamente si deve attendere
nei dialetti locali o regionali.
il raggiungimento dell’intiero scopo desiderato.
435. il dialetto, come segno rappresentativo della
433. Le presunzioni interpretative, ancor più
manifestazione di volontà., ha infatti la medesima
evidentemente delle presunzioni probatorie, deb- importanza della lingua, la quale, a sua volta,
bono essere concordanti; ma non eoncordanti
oggimai in quasi tutti i popoli del mondo, tale è
tra di loro soltanto (se più sono le presunzioni
scritta quale è parlata. Ma. anche i dialetti, che
invocate per l' interpretazione di un solo contratto), sorgono in seno a una lingua unica, tanto si
bensi anche concordanti con gli altri dati o ele— scrivono quanto si parlano: e, se si scrivono e
menti che formano il contenuto contrattuale, ossia si parlano, non è escluso che per loro mezzo si
che sono parte integrale del contratto. Questo re- possano benissimo fare dei contratti. Ciò si rifequisito e tanto insito nell'indole delle presunzioni risce non solo ai dialetti aristocratici, ma anche
interpretative, che sarebbe inutile farne oggetto
ai dialetti plebei, a quei dialetti cioè che in un
di una lunga dimostrazione. Il lavorio interpreta- dato luogo non sono parlati se non dal popola
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Questi dialetti, siano aristocratici siano plebei,
hanno pure la loro letteratura, le loro regole e
le loro grammatiche: non e quindi impossibile, in
base a queste regole e a queste grammatiche, interpretare delle manifestazioni dialettali di volontà
contrattuale. Il segreto sarà poi nell’intendere il
Signiﬁcato di queste parole dialettali, quante volte
sia incerto o vari troppo nell’uso, a seconda della
mente di coloro che ne usarono; tenuto conto
della loro condizione sociale, della loro professione
e delle circostanze di tempo e di luogo in cui quelle
parole furono pronunziate o scritte.0ertamente poi,

sele parole del contratto appartengono al dialetto,
nel caso di ambiguità, la presunzione e il metodo

interpretativo migliore consiste nel ricorrere agli
usi locali, ai quali tanto mostraronsi ossequenti
le parti, da concepire persino nel linguaggio locale
(e il linguaggio è parte potissìma ed essenziale
degli usi) le clausole del loro contratto.
436. [.'interpretazione linguistica, fondata. sul
signiﬁcato che i vocaboli hanno o nella lingua
generale razionale o nei dialetti locali, riposa evi-

dentemente sui vocabolari e sulle grammatiche,
e possibilmente su quei vocabolari e su quelle
grammatiche che godono miglior fama di precisione
ed hanno l'impronta dell'autorità loro, non dallo
Stato (che a ciò è impotente), ma dalla dottrina
e dalla scienza. il vocabolario poi, quello specialmente di un dialetto, deve avere suo fondamento
precipuo nell'uso e non nell'etimologia o nella
filologia, che non sempre conducono al vero siguilicato dei vocaboli secondo l’intenzione di chi li
adopera. Il miglior documento e la miglior prova
di un dato uso delle parole nei dialetti è la viva
voce del popolo e anche di quel determinato ceto
sociale, in seno al quale ebbe vita ed è destinato
ad avere esecuzione il contratto, il quale (nella
sua interpretazione) subisce cosi l'influenza delle
ambiente; non perchè l’ambiente sia qualche cosa

che si sovrappone ai contraenti e ne modiﬁca la
volontà, ma perchè i contraenti stessi, avendo
anch‘essi contribuito alla formazione di quell'am—
biente, nc accettano implicitamente gli usi, le
consuetudini è la lingua. Cosi, dovendosi applicare
le regole e le leggi d’ambiente, si tr)overà che il
linguaggio contrattuale dei villici, specialmente

nella parte tecnica. e per quanto concerne i con—

tratti attinenti all'agricoltura, e diverso dal Iinguaggio contrattuale dei cittadini: ed è diverso
appunto, perché ha delle espressioni più rudi e
materiali, perchè rifugge dalla metafora e dalle

ralhnat.ezze dello stil fiorito che si usai_ in città.
Quindi, dovendosi applicare all'interpretazione
contrattuale il linguaggio dei villici, sarebbe un
errore gravissimo ricorrere in questo caso al vocabolario dei cittadini e dalla grammatica della
buona lingua ricavare le forme che si possono
applicare al linguaggio dei contadini. Cosi inoltre
Vi sono delle professioni in cui si usano parole
sP@ciali e tutto il linguaggio risente dell'inﬂuenza
Professionale; talmente che non sarebbe strano
che una stessa parola. s'intendesse in due sensi
diversi, secondochè ne facesse uso uno ed altro
professionista. A tutte queste circostanze di tempo,
E“ "1080, di persona vuolsi pertanto aver riguardo
In materia contrattuale, quando si tratta di con-

cretare l‘intenzione delle parti per via interpretat1va.
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437. Talora, peraltro, nei contratti possono essere
necessarie delle perizie interpretative, o perchè
si tratti di tradurre da una ad altra lingua il
contenuto contrattuale, e perchè si tratti di decifrare il signiﬁcato preciso di una parola, massime
di usodialettalefln questo caso è d‘uopo ricorrere
a vere e proprie perizie interpretative, se si vuole
avere una guida più autorevole nell'interpretazione
del contratto. Se poi di questa interpretazione si
fa una controversia, il giudice stesso, non ﬁdan-

dosi dell’interpretazione data dalla parte che
vi ha interesse e non facendo neppure un grande
assegnamentosullepropriecognizioni,specialmente
se è nuovo al dialetto e agli usi del luogo, as—
sume un perito tecnico perchè questi presti l’opera
sua nell’interpretazione del contratto stesso. Ma
l’opera del perito, anche qui come in tutti i casi
di perizie giudiziali e stragiudiziali, non è tale
che la parte la quale senza compromettersi nel
perito lo richiese, o il giudice che assunse il perito
anche d’ufﬁcio, debbano per ciò solo essere vin—
celati all'esito della perizia stessa. Essi invece,
quando lo ritengano opportuno, possono emanci—
parsi dalle perizie e camminare per via diversa,
giungendo anche a resultati opposti. La perizia
per l'interprete, chiunque esso sia, purchè abbia
dalla legge o dal contratto la facoltà d’interpre—
tare, può essere considerata nulla. più di un mezzo
istruttorio, destinato ad avere un effetto soltnnlo
relativo e derivato, non un valore proprio e origi—
nario, per suo istituto.
433. Si può domandare se chi, per contratto o
per legge, ha la facoltà di eseguire un contratto,
abbia anche la facoltà d'interpretarlo. Sembra, di
regola generale, che sia cosi. L’interpretazione del
contratto è diretta praticamente al ﬁne di dare
esecuzione al medesimo in modo conforme alla
volontà delle parti, se questa volontà non è
interpretata con tutti i mezzi che la legge con—
sente, qualora racchiuda in sè stessa delle ambiguità. la cui esistenza nuoccia all’esecuzione di
esso. Che se ambiguità nel contratto non vi sono,
l'esecutore si contenterà di attuare materialmente
le-elausole contrattuali, senza fare in esse elaborazione di sorta; perchè ogni elaborazione inter-

pretativa, qualora non ve ne fosse d'uopo, non
solo sarebbe superﬂua, ma potrebbe anche deviare
l'esecuzione del contratto dal suo retto sentiero,
ossia dalla volontà manifestata dalle parti chiara—
mente esplicata. Nè l‘esecutore, sol perchè tale,
può avere facoltà maggiori, in questa materia, di
qualsiasi altro interprete; essendo egli (se è lecita
l’espressione) un interprete qualificato, ma sempre
un mero interprete della volontà delle parti contraenti, qualora questa volontà abbia bisogno di
interpretazione.
439. Tra tutte le specie d’interpreti qualiﬁcati
la figura del traduttore o perito traduttore assume
un’importanza speciale, perchè 1’ opera sua non

sempre praticamente è soggetta. a controllo, anzi
di regola, mai; essendo naturale che, se la parte
interessata e il giudice potessero controllare l’opera
del traduttore, allora potrebbero addirittura tradurre da sè e non complicare il procedimento ed
aumentarne le spese coli'assumere un traduttore

estraneo. La procedura della perizia del traduttore
è quella. ordinaria ﬁssata. negli articoli 252—295

del codice, per la parte di questo disposizioni che
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logicamente può trovare applicazione in materia
di traduzione. La traduzione dev‘esser fatta da
uno o tre periti traduttori {sempre, come si vede,
in numero dispari): e i periti nominati d’ufﬁcio
per tradurre possono anche essere ricusati dalle
parti quando concorrano quei gravi motivi, nei
quali

la. ricusazione

è espressamente

ammessa

dalla legge. I periti debbono giurare nelle mani
del giudice delegato; al giorno indicato 0 legalmente prorogato fanno poi la loro relazione. Ed
anche per i periti traduttori vale la disposizione
dettata dall’art. 270 cod. proc. civ. in genere
per tutti i periti: che cioè il loro avviso non vincola l'Autorità giudiziaria, la quale deve pronun-

ziare secondo la propria convinzione. Che se la
perizia del traduttore e resa ad un privato e fatta
nell’interesse di un privato, direttamente, senza
intromissione giudiziaria., questa perizia non riveste neppure i caratteri di un atto di procedura,
e perciò non può servire al privato che di un
aiuto, anche meno autentico e meno sicuro di
quello che possa essergli, quando ordinata dal
giudice e resa nelle forme prescritte dal codice
di procedura civile. Nell’un caso e nell’altro poi,
malgrado la perizia del traduttore,i veri e propri
interpreti restano sempre e il giudice e il privato
che ha provocato la perizia. Del perito l’interprete
ha però l’autorità, la veste, le funzioni e le facoltà
tutte, nei limiti di legge e sempreché la sua posizione d’interprete sia da lui legalmente assunta.
Aggiungasi che‘l'opera del traduttore, limitandosi
alla traduzione letterale del testo (traduzione che,
quando si trattaidi parole aventi più di un senso,
deve farsi per tutti i signiﬁcati della parola stessa),
non può naturalmente richiedere l’applicazione
di tutte le regole ermeneutiche e però riuscir completa dal lato giuridico. Spetta. pertanto all'interprete di vagliare iresultati della traduzione e di
metterli in armonia colle regole ﬁssate dalla legge
per la sana. interpretazione delle volontà. dei contraenti e sulle quali si èdiscorso prima: e spetta
anche all’interprete stesso di dare piena ma adeguata e opportuna interpretazione di quelle altre
regole che non la legge, ma il buon senso addita.
25 luglio 1898.
ALESSANDRO SACCHI.
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CAPO ]. — Cenni generali.
1. Deﬁnizione, indole e contenuto del contralto agrario.
— 2. Suo sviluppo storico. — 3. Dottrine moderne
e preparazioni legislative nelle principali nazioni di
Europa. — 4. Liberia di contrattazione: limiti uecessari. — 5 Se il legislatore debba imporre un tipo
unico di contratto agrario. — 6. Se occorra istituire
una magistratura speciale agraria. — 7. Se e quali

facilitazioni possano invocarsi & prò del contratto
agrario.
1. Il contratto agrario, genericamente parlando,
consiste nell’insieme dei patti che si convengono

fra colui che concede l'uso di una terra a scopi
agricoli e colui che, contro un corrispettivo, fruisce
di tale concessione.
Considerato dal lato giuridico, il contratto agrario
trova, come qualsiasi altro contratto, le norme che
lo governano nella legge comune, la quale negli
istituti della locazione di fondi rustici, dell'enti—
teusi, della mezzadria o masseria o colonia e della
soceida disciplina codeste forme tipiche di contratti agrari, più o meno di antica origine, nelle
parti non previste e non regolate dalla volontà
dei contraenti. Costoro, del resto, liberi, come sono,
di concretare patti di qualunque natura, possono
anche dare al contratto agrario forma e contenuto
nuovi e cosi dar vita a contratti speciali che, nulla
avendo di comune coi tipi ﬁnora conosciuti, adottati e legiferati, rientrano nella categoria degli
innumerevoli contratti innominati, e sopratutto di

quelli che hanno il loro fondamento giuridico e
razionale nel da al des.
Se adunque il contratto agrario non si dovesse
considerare che dal solo lato giuridico, noi non
avremmo bisogno di farne oggetto di trattazione
speciale, poichè basterebbe rimandare alle diverse voci sotto di cui si svolge la trattazione dei
singoli contratti suaccennati. Se non che i rapporti giuridici che si creano frai proprietari delle
terre da coltivare e coloro che le coltivano, e che
per ora additeremo col nome generico di coloni,
interessano profondamente tutta l’economia nazionale, iuﬁuiscono potentemente sul benessere della
intera. nazione, e quindi non possono essere sempre
lasciati all’assoluto arbitrio dei paciscenti. Di qui

il bisogno che il legislatore intervenga per detBianoomrm.
Anonimo, ] contratti agrari in Italia, Roma, Bottero,
1891, —- Anonimo, Die Vci'hàlltnisse dcr Landarlzeiter
in Deutschland, Leipzig, Dunckel' und Humblot, 1892. —
Anonimo, Sulle disposizioni intorno alla mezzudria:
reclami e proposte del Comizio agrario di Ravenna,
Ravenna, Angeletti, 1871. — Arion, La situation écono—
mique et sociale da pag/sun en Roumanie, Paris, Giard,
1895. -—

Balestrieri, Cenni

sulla

legislazione agraria

della Prussia, Firenze, Ricci, senza data. — Guarnieri,

I contratti agrari (Archivio giur., vol. Ll, pag. 590-97).

tare norme obbligatorie nella formazione dei contratti agrari, norme le quali devono trovare il
loro spirito informatore e la loro ragione logicf'l
ed efﬁciente nelle condizioni economiche nazionali.
Ed è appunto questo lato economico che deve,
sposandosi col giuridico, suggerire le riforme dﬂ
introdurre al diritto comune, allo scopo di escogitare non soltanto in qual modo ed in quali proporzioni si debbano ripartire i prodotti della terra
fra proprietario e colono, ma eziandio quale assetto
si debba assegnare ai rapporti giuridici che inter-
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vengono fra quegli, che rappresenta il capitale. e
per conservarne poche, di cui una sola,]a fonda_ questi, che rappresenta il lavoro. Come si vede, tali mentale, è l’afﬁttanza.
Poichè però anche questa, lasciata interamente
ricerche rientrano nell‘orbita dell'antico conﬂitto
fra questi due termini opposti, che il legislatore
all’arbitrio delle parti, comincia & dimostrarsi
oggi più che mai si sforza di conciliare, e le leggi insufﬁciente ai bisogni economici dell’epoca conche presso di noi si aspettano hanno il carattere temporanea, in quanto che nel conﬂitto fra il
di vere e proprie leggi sociali, intese a correggere ' proprietario ed il colono il forte tende a sopraffare il debole ed in questa lotta la produzione
o a completare il diritto comune nelle parti in
cui non si riconosca più corrispondente alle esi— economica nazionale ne resta danneggiata, si è
genze economiche della nazione.
.
oramai riconosciuto necessario l'intervento del
legislatore, allo scopo di sancire norme tali che
2. Prima però di passare in rassegna i vari punti
al debole rendano più sopportabile la sua condisu cui il legislatore moderno è-chiamato ad intervenire con la sua azione tutelare e moderatrice, zione, e che alla nazione assicurino quella somma
di prodotti che la terra è normalmente capace di
bisogna dimostrare che le riforme sociali, invocate
dare. in altri termini, il legislatore deve disciin tema di contratto agrario, non hanno nulla di
socialistico, e che le esigenze economiche della plinare il contratto agrario.
nazione, in nome delle quali quelle riforme si
3.1 vari provvedimenti, che i legislatori conteminvocano, non sono affatto le conseguenze di feno- poranei vanno studiando ed escogitando per rag—
meni morbosi, temporanei o contemporanei, ma giungere questo scopo, sogliono per lo più, benchè
sono manifestazioni perenni e continue, che la impropriamente, comprendersi sotto la generica
storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni ha denominazione di leggi agrarie, delle quali però
registrato, e che ogni legislatore ha dovuto tenere non formano che una sola categoria, le altre essendo
rivolte allo scopo di ripartire le terre fra i posnel debito conto per la necessità, come dicesi con
frase moderna, di adattare il diritto positivo allo sessori con determinati criteri politico-sociali (2).
ambiente economico-sociale in cui esso e destinato Ora., delle leggi agrarie, della loro storia in Italia ed
a trovare la sua applicazione. La dimostrazione
all’estero e delle legislazioni comparate a loro
di questo assunto e data dalla storia., di cui bisogna riguardo si è trattato sotto altre voci.Qui conviene
fare un fugace cenno.
accennare solamente a. quel tanto che concerne
Allo stesso modo onde la proprietà, storicamente esclusivamente i rapporti fra proprietario e co—
considerata, è andata soggetta a continue muta— lono (3).
A questo proposito l'inghilterra ci porge esempi
zioni (l), cosi le relazioni tra proprietari ecoloni
hanno subito un analogo sviluppo, nel quale si di somma importanza, a cui è necessario di rivolcompendio. tutta la storia del contratto agrario. gere la nostra attenzione. Senza rimontare al tempo
Ed invero, avvicinando il fenomeno giuridico al
di Giorgio III (1760), regnando il quale si promulfenomeno economico nei vari periodi storici, vien
garono leggi allo scopo di fare acquistare dallo
dato di osservare che al tempo del basso impero, per Stato delle tenute da subafiittare ai contadini, ci
rimediare all'abbandono in cui giacevano moltis— basta il rammentare che le leggi agrarie del 1881
sime torre, si volle strettamente legare il colono
e del 1891, relative all'Irlanda, hanno convertiti
alla gleba." Sotto gli Ostrogoti e sotto i Longobardi gli afﬁttuari in censuart delle terre che possede—
la domanda della terra aumentò, e quindi non
vano, col solo obbligo di pagare un canone da
soltanto il colonato diede il posto alla libera con- ﬁssarsi dall’Autorità giudiziaria; il che porge loro
trattazione, ma sorse quella ﬁgura giuridica che
non soltanto la possibilità di migliorare la loro
fu detta precario, da prece, e determinò ben di— condizione e di aumentare la produttività delle
versie più larghi rapporti tra il proprietario della terre, cui restano più legati, ma perﬁno di diventerra ed il lavorante, libero di abbandonare quando tare proprietari assoluti di queste (4). Quelle leggi,
volesse la terra da lui spontaneamente chiesta c inoltre, concedono al littavolo, nonostante il patto
lavorata. All’epoca dei Comuni cominciò ad inﬂuire contrario, di vendere la sua conduzione, se lo erede
la teoria economica dello scambio, come nel pe- utile, ad un terzo, e similmente gli accordano un
riodo barbarico e feudale aveva inﬂuito la. legge compenso per !a disdetta non motivata e un comeconomica del valore d’ uso. Finalmente nel periodo penso per le migliorie che avesse fatte nel fondo;
moderno è risorta la ﬁgura della compra—vendita, gli dan facoltà di reclamare contro la soverchia
che ha sostituito tutte le antiche concessioni, enﬁ- gravezza del ﬁtto dinanzi ad una Commissione
teusi, lunghe locazioni e simili, e quindi le rela-

agraria, una specie di tribunale di equità, cui è

zioni fra proprietari e coloni si sono spogliato o
si vanno spogliando di molte forme storiche, non
più richieste dalle mutate condizioni dei tempi,

attribuito il potere di mutare le corrisposta; gli
danno diritto di ottenere una mora al pagamento
degli arretrati; inﬁne, gli porgono il mezzo di

(1) Fra le tante opere scritte a quest-) riguardo, consulta le principali. che sono: Emile de Laveleye, De la.
propriété et de ses formes primitiva, 4° ed.. l’an-is 1891;
Gb. Lelourneau, L'dvoluu'on de la. propriété, Paris 1889.
. (?) Afﬁnchè una legge agraria possa dirsi completa deve
includere due termini: 1° un sistema. di produzione per
cui chi lavora sia mantenuto stabilmente sulla. terra che

sociale di un‘equa ripartizione del prodotto. Il primo scopo
può conscguirsi con la cessione delle terre in afﬁtto per
un lungo termine; il secondo col ﬁssare legislativamente
un canone massimo, oppure col rendere obbligatoria la

forma della colonia parziaria. V. Passalacqua. [latifondi
e le leggi agrarie, pag. 213, Palermo, Sandron, 1895. Circa
il concetto che le leggi agrarie debbano estendersi eziandio

coltiva; 2° un sistema di ripartizione della produzione

ai contratti agrari, v. anche Rinaldi. Le terre pubbliche

per eni coloro che concorrono ad ottenerla vi partecipino
… proporzione delle forze apportate da ciascuno. il primo

e la questione sociale, pag. 13, Roma, Pasqueluccì. 1896.

elemento include che l‘ agricoltore debba più liberamente
esercitare la sua industria. Il secondo include lo scopo

(4) Shaw
passim.

Dressro lTALIANO. Vol. VIII, Parte 3".

(3) V. le voci Agrariae (Leges) e Agrarie (Leggi).

52.

Lefevre, Agrarian tenures, London 1893,
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ottenere delle anticipazioni di danaro, perchè, se

codice francese, per quanto riguarda l'afﬁtto dei

vuole, possa acquistare il terreno dal proprio locatore. A tutto questo si aggiunga che recente—

beni rustici.
Anche in altri paesi, in quelli soprattutto in
cui furono fatte delle inchieste agrarie, come nel
Granducato di Baden (5), fu subito notata la con-

mente si è riusciti in via annninislraliva &. diminuire di un sol colpo del 14 per cento in media gli
afﬁtti dovuti dal conduttori irlandesi, ciò che
costituisce una minore rendita di nove milioni
pei landlords (1). Tutto ciò importa, quindi, che
la stipulazione del contratto agrario in irlanda
non è completamente lasciata all’arbitrio delle
parti contraenti, ma è soggetta a norme legali
che limitano la libertà del locatore per favorire
la condizione economica e sociale dei ﬂttavoli,
riparando cosi alle ben note iniquità dei tempi
passati.
In Germania, dove la popolazione agricola è in
sensibile diminuzione a causa dell’immenso sviluppo che vi vanno prendendo le industrie (2), non
si è mai studiato di proposito il tema del contratto agrario, e l'inchiesta governativa, che nel
1892 raccolse una copiosa mosse di dati statistici
e di informazioni tanto diverse da una regione
all'altra dell'impero, ha messo in luce il bisogno
di ripartire altrimenti le proprietà. rnrali,di agevolare la colonizzazione di alcune provincie, di
provvedere al benessere degli agricoltori e di
agevolare una cultura più razionale, ma non ha
affatto accennato al bisogno di fare intervenire il
legislatore-mei rapporti contrattuali fra il pro—
prietario e l’aﬁittuario, sia questi uno speculatore,
sia esso il vero coltivatore della terra (3). Mentre

dizione d’inferiorità dei coloni rispetto ai proprietari di terreni, e furono qua e colà proposti dei
provvedimenti atti ad infrenare la libertà delle
contrattazioni. Ma, sia che si guardi al regolamento
russo del 12 giugno 1886 (6), sia che si guardi
alla legge rumena del 13 maggio 1882, modiﬁcata
con altra del 3 giugno 1893 (7), sia che si consideri la legge spagnuola in data il luglio 1866,
diretta a favorire l’aumento e la prosperità delle

popolazioni rurali, e tutte le altre disposizioni
legislative ed amministrative emesse ﬁnora nel
regno di Spagna (8), sia, inﬁne, che si legge la
legge del Brasile del 15 marzo 1889, modiﬁcata il
15 marzo 1890, si deduce a prima vista che legislatori e governanti. preoccupati dal bisogno di
emancipare dal servaggio le classi agricole, o
trascinati da correnti popolari più o meno intense,
hanno facilitato, e vero, la situazione delle classi

stesse, hanno reso il loro lavoro meno faticoso,
disciplinando in genere i contratti ad esso relativi,
ma nulla hanno cangiato alle varie specie di contratti agrari, lasciati ancora sotto l'impero del
diritto comune. il credito agrario, la istruzione
delle classi agricole, l’alleviamento di alcuni pesi
ﬁscali, e simili sono i soli risultati positivi otte—
nuti, risultati che certo segnano degli splendidi

perciò il contratto di lavoro, in genere, ivi com-

trionﬁ per quelle classi, ma che non hanno nulla

preso il lavoro dell'agricoltore, ha trovato il sussidio dei numerosi provvedimenti sociali (4), che
tutti i moderni legislatori son solleciti di adottare

di comune col nostro argomento.
Nella stessa Francia, dove la popolazione agri—

per ubbidire a correnti irresistibili o a bisogni più o
meno realmente sentiti, il contratto agrario non

cola rappresenta il 47 per cento degli abitanti (9)
e dove esiste un’abbondante letteratura su tutte

le questionisociali dell’epoca moderna, il contratto

è stato oggetto di alcune speciale provvedimento, agrario non ha formato oggetto di speciali dispoed il nuovo codice civile, che andrà. in vigore in sizioni legislative, né gli scrittori accennano a
1° gennaio 1900, ha bensi introdotta una rubrica tale bisogno. Il modo onde la proprietà fondiaria
vi è ripartita e la condizione relativamente agiata
speciale per il contratto di lavoro, ma nulla ha
innovato alle antiche disposizioni ereditate dal in cui versa la popolazione rurale sono forse le
(1) Letournean, op. cit., pag. 500.
(2) Si è calcolato che nel 1895 in Germania non vi era
che il 36 per cento della popolazione che si occupasse
di agricoltura, contro il 51 per cento che viveva colla
industria e col commercio (La riforma sociale, 1898,
pag. 475). Altri calcoli, l'orso più esatti, l'anno ascendere

al 42 per conto la proporzione della popolazione agricola.
in Germania; su di che si può utilmente consultare:
Blondel, Etudes sur les populations rurales de l‘Allemagne e! la crise agraire, pag. 5, Paris, La rose, 1897.
(3) Vedi, a questo proposito, i risultati dell'inchiesta,
riassunti in tre volumi: Die Verhdltnisse der Landar-

beiter in Deutschland, Leipzig, Duncker und Humblot, 1892.
In principio del primo volume è riportato il questionario
proposto alla Commissione, questionario nel quale si parla
unicamente delle condizioni economiche del contadino,
indipendentemente dai suoi rapporti contrattuali col pro—

prietario della terra. A conferma di ciò, si veda anche
il vol. Lv… degli Schriften des Verein: fùr Socialpolitik,
Leipzig, Duncker und Humblot, 1893, dove sono riportate

tutte le discussioni latte nel marzo del 1893 dai membri
più autorevoli di quell‘Associazione, appunto intorno alle

quesi-ioni agrarie del giorno, e dove non si fa il menomo
qccenno alla necessità di introdurre una legislazione spe-

concernente le assicurazioni contro gli infortunio contro
le malattie delle persone impiegate alle imprese agricole.
(5) V. Luzzatti, L'inchiesta agraria badese (Nuovo

Antologia, 1885, 1, 254—281).
(6) Annuaire de le'gislatz'on dtrange’re, 1886, pag. 648.
(7) V. l‘importante volume di Ch. C. Arion, La situation
économique et sociale du paysan en Roumanie, pag.84

e seg.. Paris, Giard, 1895. La legge del 1866, che pure in
intitolata « legge sui contrattiagricoli », dimenticando il
principio della eguaglianza dei contraenti, diede facoltà
ai proprietari di costringere manu militari il contadino
a compiere il contratto obbligo di lavorare la terra, e
diede occasione al sorgere dell'intermediario, che, come

in italia, si arricchisce a spese del proprietario e del
lavoratore. La legge del 1882 ridusse da cinque ad un
solo anno quell‘obbligo del lavoratore. La legge del 1893

ha reso meno servile la condizione di quest' ultimo. Ma
i contratti agrari nella loro essenza giuridica continuano
anche in Rumania ad essere regolati dal diritto comune,
e le citate leggi speciali si possono dire appartenere piuttosto al contratto di lavoro che al contratto agrario.
(B) Tutta la vigente legislazione agraria della Spagna
si trova raccolta nel volume di D. Rogelio Valledor y Ron.
Legislacio'n agricola, disposiciones vigenza relativo.: tì

nostro argomento, alla legge germanica del 5 maggio 1886

los servicios agricoios dependientes de los Ministerio:
de fomenta y ultramar, Madrid, Peant e ﬁgli, 1892.
(9) D. Zollo, Les questions agricole.: d‘ hier et d'au-

(unn. de leg. e'tr., 1886, pag. 110; Paris, Cotillon, 1887),

jourd’hui, pag. 3, Paris, Alceo, 1894.

ciale nelle varie forme dei contratti agrari.

(4) Accenniamo, come a quello che più si avvicina al
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cause per cui la Francia, in questo movimento
generale di aspirazione ad una speciale legislazione rurale, si è limitata ad un lavoro puramente

preparatorio, il cui risultato non corrisponde alle
concepite speranze e non può fornire dati ed ele—
menti comparativi suﬁìcienti per uno studio completo di quest'argomento (i).
in Italia, più particolarmente, fu riconosciuta la
necessità di emanare delle leggi speciali sui con—
tratti agrari, leggi che dovrebbero, in linea generale, introdurre, dove non e in vigore, il sistema
della mezzadrla toscana e favorirne dappertutto
la diﬁ‘usione, facendone un obbligo per le terre
appartenenti allo Stato, alle provincie, ai Comuni,
0 alle Opere pie. il concetto, che prevale nelle
varie proposte fatte in quest’ordine di idee,sarebbe
di chiamare l'agricoltore ad usufruire gratuita—
mente dì una parte del capitale terra, analoga-

mente a quanto si vorrebbe fare con l'operaio
rispetto al capitale industriale. Però, nel campo
puramente dottrinario, mentre una scuola, seguendo
l'impulso di teorie alquanto esagerate, reclama
urgentemente la riforma del nostro codice civile,
chiedendo, fra l’altro, che il lavoro dell’agricoltore
gli sia reso più facile e la vita meno disagiata (2),
un'altra scuola insiste nel ritenere che il legislatore non debba intervenire per limitare la libertà.
dei contraenti, e che, se antiche consuetudini han

reso possibile la forma giuridica speciale del contratto di mezzadria in alcune regioni d' Italia, con
gran vantaggio del contadino, non sarebbe provvido il rendere obbligatoria questa formain altre
regioni, dove vigono usi molto diversi. I rappresentanti di questa seconda scuola, per altro, non
potendo disconoscere che il movimento economicosociale dei nostri tempi accenna, col suo fatale
andare, alla introduzione di nuovi rapporti fra
proprietari e coloni, vorrebbero lasciare che la
iniziativa privata introducesse lentamente questa
trasformazione, senza che una coazione legislativa
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quello di agricoltura, industria e commercio, istituì
una Commissione con l’incarico di studiare e di
proporre le modiﬁcazioni da introdurre nel diritto
vigente per quanto concerne i contratti agrari, e
le proposte da essa presentate (4), e di cui faremo
parola in seguito, aspettano di essere tradotte
in legge.
4. Prima di venire a proposte di riforme nei
dettagli, e indispensabile di ﬁssare alcuni punti
cardinali, relativi a qualunque specie di contratto
agrario.

Il primo punto consiste nel vedere se si debba
lasciare intatto il principio della libertà delle
contrattazioni, stabilendo delle norme legislative,
richieste dai nuovi tempi e dai nuovi bisogni
e da osservarsi in mancanza di espressa pattui—
zione, oppure se si debbano dettare precetti non
violabili nemmeno dalla volontà dei contraenti.
A questo proposito fn opportunamente detto che
« la proprietà; e la libertà. dei contratti, oltre ad
essere fondamento del nostro diritto, sono altresi
una forte cagione della produzione massima e del
miglior riparto delle ricchezze, e però non possono
modiﬁcarsi per legge, se non quando una evidente
necessità. vi costringa, e dentro i limiti della necessità » (5). Ora, se da una parte il legislatore è
chiamato, per migliorare la condizione dei lavoratori della terra, a,ﬁssare le norme che debbono
regolare i vari contratti agrari, d'altra parte non
deve ciò fare malgrado o contro la loro volonta,
ma deve limitarsi a regolare i rapporti giuridici

intervenuti fra proprietario e colono se ed in quanto
non furono da costoro previsti e regolati. La funzione dello Stato deve consistere nel sospingere
imalvolenti, nel raﬁrenare i prepotenti e nel sostituirsi agli insufﬁcienti, ma non può spingersi ﬁno
ad imporre dei patti obbligatori ai contraenti, che
in siiiatta coazione potrebbero vedere vnlnerati
non soltanto il principio della libertà, ma anche

i loro stessi interessi.

venisse ad innovare da un giorno all'altro rap-

Contrariamente a queste considerazioni si è osser-

porti contrattuali privati, radicati in antiche consuetudini. Se lo Stato, dicono costoro, deve proteggere tutte le classi sociali, non può peggiorare
le condizioni di una classe a tutto vantaggio di
un'altra, e molto meno poi può farlo a svantaggio
della terra, la quale oramai da una rendita media
che si ragguaglio. a quella delle altre industrie, se
non le è inferiore (3).

vato che, essendo il contadino in condizioni di

il Ministro di grazia e giustizia, d' accordo con

inferiorità rispetto al proprietario, questi è sempre
in grado di imporre la propria volontà. a quegli,
la libertà di contrattazione del quale è perciò
manomessa dalle condizioni di fatto che si riscontrano dovunque; d‘onde la necessità dei patti resi
obbligatoridallegislatore,perimpedirecheilcolono
sia costretto ad accettare un patto colonica che
lo privi, contro ogni regione di equità, di essere
rimunerato del suo lavoro, e per impedire anche
che il proprietario eserciti a carico di quegli la
più immodica e sfrenata usura (6).

(I) Confr. D. Balestrieri, (.'e'nni sulla leyislaz'ioneagraria
della Prussia, pag. 3, Firenze, Ricci, senza data.

contenute nel codice; dei provvedimenti per il migliora—
mento dei lavoratori si parla insistentemente da tutti, ma

(2) È impossibile citare tutto quanto e stato scritto a
questo proposito. Limiiìamoci. perciò ad indicare l‘opuscolo del prof. Salvioli,- I difetti sociali del codice civile,
Palermo,iip. dello ,Statutd,.1890. e quello di G. Valenti,

ben poco si è riusciti a concretare di pratico e di efficace ».
(3) Anche qui e impossibile, nè lo reputiamo necessario,

Nell‘intento di conciliare interessi cosi opposti,
con decreti del 2 settembre, del 29 ottobre e del
21 dicembre 1893, e con altri del 5 e 7 gennaio 1894,

I:'ayricnllura e la classe agricola nella legislazione italiana, Roma, Loescher, 1894, che più di proposito si
?ccupano delle varie ricerche relative ai contratti agrari

in Italia. Notevoli sopratutto le parole seguenti. che si

di citare tutti gli scritti. Citiamo soltanto il volume di
A. Marescotti, La legislazione-sociale e le questioni eco—
nomiche, pasrim, e principalmente pag. 205 e seg., Milano 1887.
(4) i verbali delle sue adunanze sono pubblicati in apposito volume, stampato a Roma nel 1875, tip. Bertero.

leggono a pag. 213 dell'opera del Valenti: « Questa parte

della legislazione, che particolarmente, nella fase che
attraversiamo, dovrebbe avere un'importanza di primo
“dine, .! tuttora un campo pressochè inesplorata. La

(5) Minghetti, Il cittadino e lo Stato (Nuova Antologia, 1885, v1, 30).
(6) Guarneri,

legislazione sui contratti “agrari si.limita alle disposizioni Inu, pag. 106).

Contratti

agrari (Archivio giuridico,
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inﬁne, un’opinione intermedia muove dal punto
che le parti sieno lasciate libere di contrattare
come vogliono; ma, per evitare che il debole sia
soprafl‘atto dal forte,ammette che tale libertà debba
essere legislativamente limitata collo annullare
alcuni determinati patti, quale quello del caso
fortuito a carico del colono ed altri consimili,
purchè però codesta limitazione sia posta come
eccezione alla. regola fondamentale della libertà
di contrattazione (1).
A quest’ultima opinione, che concilia le estreme
e che tutela a. sufﬁcienza i diritti dei coloni senza
profondamente scuotere gli interessi dei proprietari, crediamo si debba dare la preferenza, ma
nei limiti che per ciascun contratto avremo occasione di additare nel capo seguente.
5. Un altro punto fondamentale consiste nel ricercare se la legge debba riconoscere un tipo
unico di contratto agrario, se debba limitarne le
forme rendendole obbligatorie, o se debba rispettare tanto quelle già contemplate dal codice civile,
quanto le consuetudinarie.
Dagli atti pubblicati dal Ministero di agricoltura,
industria e commercio in volume apposito (2) risulta che i contratti colonici assumono nelle consuetudini delle diverse regioni italiane forme varie
e molteplici, dai che si desume la non opportunità

di ridurre obbligatoriamente ad un sol tipo il
contratto agrario, cosa del resto da nessuno chiesta
nè propugnata. La questione quindi si riduce a
ricercare se sia utile ed opportuno di stabilire
tipi di contratti resi obbligatori per legge, nel
senso cioè che la. legge stabilisca tutte le norme
e regoli le condizioni dei contratti, sottraendoli
alle consuetudini locali, in guisa. che non sia lecito
di ricorrere ad altre forme da quella non previste.
Vi è una scuola, la quale ritiene che, per ottenere
qualche risultato nel campo dell'agricoltura e per
elevare la situazione delle classi agricole, si debbano fissare tutte le regole dei patti agrari ed
obbligare i proprietari a seguire alcuni tipi deter—
minati, giaccbè, se costoro fossero e continuassero
ad essere liberi di scegliere e di comporre ilcontratto a modo loro, non mancherebbero di preferire le forme più adatte ad avvantaggiare i loro
esclusivi interessi,schiacciando quelli del colono,
che, senza la protezione della legge, dovrebbe

subire la volontà dalla classe che è più in grado
di resistere e che perciò ﬁnirebbe sempre per far
prevalere i propri interessi. Alla peggio, i proprie-

tari ricorrerebbero alla coltivazione diretta, per
mezzo di salariati, il numero dei quali, che in
italia ascende già a sei milioni, ne sarebbe enormemente accresciuto, con grave jattura della produzione generale agricola nazionale e di tutta. la
classe degli agricoltori, cui con le leggi sul con—
tratto agrario si vorrebbe portare giovamento.
Ma a queste considerazioni, che pure non man—
cano di "una certa gravità, se ne possono contrap—
porre altre, di cui alcune, buone per tutti i paesi,

consistono nel non inceppare soverchiamente la
libertà delle contrattazioni private sottraendo una

intera. classe di cittadini agli effetti della propria
responsabilità personale, ed altre, speciali per
l’italia, si possono riassumere nella quasi impos—
sibilità. di ﬁssare tanti tipi obbligatori quanti ne
occorrerebbero per corrispondere adeguatamente

alle esigenze di coltivazioni e di consuetudini
svariatissime, quante se ne hanno nelle diverse
regioni agricole. Oltre di che, gli inconvenienti,
lamentati dai sostenitori dell'opposta opinione,
potrebbero eseere eliminati con provvedimenti iegislativi di altra natura, facendo venir meno cosi
ogni ragione di introdurre la limitazione in parola.
Laonde,adottando anche noi la deliberazione emessa
dalla ricordata Commissione (3) siamo di parere
che il legislatore non debba stabilire alcun tipo
di contratto agrario reso obbligatorio per legge.
6. Un'altra ricerca d'indole generale consiste
nel vedere se occorra istituire una magistratura
speciale per la risoluzione delle controversie che
possono nascere nella esecuzione dei contratti
agrari.
Gli studi fatti intorno a questo argomento hanno
condotto a risultati diversi. Vi è chi propone che

siano istituiti dei probi-viri in

agricoltura a

somiglianza di quelli che già. funzionano perla
industria (4). Altri vorrebbero estendere la competenza del conciliatore ﬁno ad un limite tale da
permettere che la maggior parte delle controversie
dipendenti da contratti agrari fosse a quello sotto—
posta. Altri, inﬁne, vorrebbero che fosse istituito

un tribunale speciale composto dal conciliatoree
da due assistenti, l'uno proprietario, l'altro coltivatore. Non manca poi chi propone l'istituzione
del sistema del ricorso amministrativo da farsi
alle Autorità agrarie, e cioè ai Comizi agrari, ai
Sindacati agrari ed alle Camere di lavoro,poichè
accanto alla competenza giudiziaria, e come preliminare necessario della causa ordinaria, sarebbe
utile tentare un accomodamento mediante ricorso
ad un ente speciale, che, più che al lato giuridico
della questione, mirasse al lato onesto e morale
di essa (5).
Per vedere a quale di siffatti sistemi si debba
dare la preferenza, si deve aver presente lo scopo
per cui si propone la istituzione di una magistra—
tura speciale. Comprende ognuno che tale scopo
consiste nel rendere la giustizia meno costosa,
più rapida e più facilmente accessibile al lavoratore delia. terra, il quale, sprovvisto di mezzi,
relegato per lo più nelle campagne, ignorante e
non sempre in grado di prender consiglio da chi
ne sappia più di lui, ﬁnirebbe, senza una grande.
facilitazione, per subire i torti che l’altra parte
contraente, in generale messain ben altre condi-

zioni morali e sociali, si proponesse di inﬁiggergli.
Ora, dato questo scopo, e considerato che non
sarebbe opportuno nè di estendere eccessivamente
la competenza per materia. e per valore di un

(i) V. nei Verbali delle adunanze della Commissione peri contratti agrari (Roma, tip. Bertero, 1895), a pag. 6 6 35.
i discorsi del commissario Gianturco.
(2) I contratti agrari in Italia, passim, e specialmente, a pag. xvn, Roma, tip. Berlero, 1891.

(3) Op. cit., pag. 36.
(4) Art. 7 dal progetto di legge Sonnino sui contratti agricoli in Sicilia. Vi è anche chi, avendo poca ﬁducil
in questa speciale magistratura, preferirebbe che la competenza restasse ai giudici ordinari, semplificando la procedura e limitando le spese. in questo senso v. Guarneri, op. 6 loc. cit.. pag. 107.
(5) Queste varie proposte risultano da più luoghi del citato volume dei Verbali della Commissione ecc.
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magistrato non di carriera, qual‘è presso di noi
il conciliatore, nè di aumentare il numero dei
tribunali speciali, come si vorrebbe con la terza
delle suaccennate proposto, non resta altro partito
che quello di istituire dei probi-vlri anche in

agricoltura (1), ed a questo scopo fu presentato
innanzi al nostro Parlamento un apposito disegno
di legge in data del 23_novembre 1893.
Se non che torna utile il rammentare che la
Sotto-Commissione, nominata nel seno della Com—
missione per i contratti agrari, giudicò preferibile
la giurisdizione ordinaria, raccomandando di agevolare le compromissioni avanti al conciliatore c
di facilitare l’inserzione della relativa clausola
nei contratti, anche cogli analfabeti, senza il necessario intervento del notaio. Ma già con circolare
del 6 aprile 1892 il Ministero di agricoltura, in
conformità di un voto del Consiglio Superiore di
agricoltura, aveva invitato le Associazioni ed i
Comizi agrari a; fare con ogni mezzo rilevare la
opportunità. di introdurre nei patti colonici la
clausola compromissoria, la quale per altro non
potrà. avere effetti pratici ﬁno a quando non siasi
con un provvedimento legislativo modiﬁcato l’articolo il del cod. di prec. civ., secondo il quale il
compromesso è nullo se non è fatto per atto pub-,
blico o per scrittura privata.
Concludendo, adunque, diremo che la introduzione dei probi—viri in agricoltura sarebbe il mezzo
migliore per dirimere prontamente e con poca
spesa le controversie agrarie. Ma, quando questa
riforma non si credesse peril momento opportuna,
si dovrebbe almeno agevolare la compromissione
per gli analfabeti, comprendere la relativa clausola
nei contratti agrari, e deferire la decisione a persone autorevoli del luogo in cui ha domicilio il
colono, per rendere a questi possibile la difesa
personale, facile l'esibizione di mezzi di prova,

pronta la produzione di mezzi difensivi e delle
ragioni da cui creda di essere assistito (2).
7. Un'ultima ricerca generica consiste nel vedere
se e quali facilitazioni possano invocarsi dal legi—
slatore per la formazione e per l'esecuzione dei
contratti agrari.
Qui il campo è vasto e la feconda immagina-

zione dei fautori del lavoro ha dato prodotti abbondanti.

Premettiamo che le facilitazioni a cui alludiamo
non riguardano i rapporti fra le parti contraenti,
bensi le concessioni chieste allo Stato per alleviare i pesi ordinari, per giovare esclusivamente
alla classe dei lavoratori e per eliminare o almeno
sempliﬁcare alcune formalità che la legge comune

richiede per ogni altro contratto. È quindi naturale
chei vari provvedimenti proposti, sollecitati e
propugnati siano tutti ispirati a quello che chiamasi socialismo di Stato, e che rivestano caratteri
diversi secondo le varie gradazioni a cui appar(1) V. Cavalieri, La questione dei proòi-virz' in agricoltura, Roma, Eredi Botta, 1888.
(2) Conl'r. il citato volume contenente i Verbali della
Commissione per i contratti agrari, a pag. 14, 26, 150
e 157, nonché l‘altro volume Icontratti agrari in Italia,
pag. 45, 256. 365 e 678.
.(3) « 1 contratti di ﬁtto in generi e con patti di partecipazione al prodotto per la coltura a cereali e a civaie
di terreni nudi aventi una superﬁcie complessiva non
superiore ai 10 ettari, potranno essere redatti su carta
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tengono i proponenti, gradazioni che variano perciò
di natura e sono, si può dire, inﬁnite, poichè molti
sono i sistemi che vanno compresi fra i punti
estremi degli economisti da una parte, dei socialisti dall’altra.Noi, che dobbiamo limitare le nostre
ricerche al solo lato giuridico dell'argomento con—
fortato dalle odierne esigenze economiche, non
ripeteremo se non quello che si e detto nelle sfere
uiliciali, sembrandoci che le riforme legislative
possibili non possano uscire dai limiti di una pre—
parazione egualmente ma esclusivamente uilicialc.
il resto va lasciato alle dottrine speculative, alle
quali non dobbiamo fare alcun accenno.
Ciò posto, ecco che cosa si chiede al legislatore:
a) Agevolazioni ﬁscali. Per agevolare e promuovere la formazione dei contratti agrari si
vorrebbe che essi potessero essere compilati su
carta libera e registrati con la tassa. ﬁssa di una
lira, quando i terreni sono di limitata estensione (3),
e che fossero ridotti alla metà i diritti catastali
e notarili (4).
b) Gratuito patrocinio. Qualora fosse adottata
la proposta di deferire al conciliatore le cause
dipendenti dalla esecuzione dei contratti agrari,
almeno ﬁno ad un valore eguale a quello che regola
la competenza dei pretori, la presente ricerca non
avrebbe importanza, stante la poca spesa che si
richiede per istituire un giudizio innanzi al conciliatore o per difendervlsi. Ma se quella proposta
non fosse adottata, è opinione comunemente soste—
nuta che le vigenti disposizioni sul gratuito patro—
cinio non siano abbastanza pratiche, in quanto
richiedono il concorso di due circostanze: il fumus
boni juris e la dimostrazione della povertà. A
questa concordia. sulla insufficienza della vigente
legge non corrisponde eguale concordia sulla
scelta del mezzo migliore per agevolare, anche
da questo lato, la esecuzione coattiva dei contratti in caso di controversie. A noi basti accennare
che al fumus bom: juris potrebbe efﬁcacemente
sostituirsi il fatto di essere appellata, pel contadino si potrebbe presumere la povertà, salvo
al proprietario della terra di fare una contraria
dimostrazione, e ﬁnalmente nelle cause di limitato
valore si dovrebbe studiare il modo di rendere più
accessibile e meno dispendiosa l’amministrazione
della giustizia,allaquale molte volte non si ricorre

appunto per non essere obbligati ad anticipare
le spese.

e) Altri provvedimenti. La Commissione per
i contratti agrari discusse anche altre proposte,

quali la quotizzazione di beni a famiglie di coltivatori poveri, col divieto dell’alienazione e con
l’obbligo di pagare a chi di diritto un tenue censo
annuo, e l'obbligo, laddove sia tecnicamente possi-

bile, di dare a colonia o mezzadria. ibeni rustici
di proprietà. dello Stato, delle provincie, delle
Congregazioni di carità. ed Opere pie, e degli altri
libera, e saranno registrati con la tassa ﬁssa di un lira ».
Art. 5 della proposta. di legge Sonnino sui contratti agricoli in Sicilia, a pag. 192 del citato volume contenentci
Verbali della Commissione per i contratti agrari.

(4) Nel seno della predetta Commissione (pag. 147
a 149, op. cit.) fu anche messo in discussione il tema

delle imposte comunali, ma fa osservato che i contratti
agrari non hanno alcun nesso logico o giuridico con la
materia ﬁnanziaria che riguarda i Comuni, e perciò noi

non ne facciamo parola.
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enti morali, l'amministrazione dei quali sia sog—
getta al sindacato od alla ingerenza governativa.
Ma, poichè questi temi non riguardano che molto
da lontano ed indirettamente il contratto agrario,
a noi basti di avervi solo accennato.
Non possiamo però passare sotto silenzio la
proposta che si riferisce ai così detti « patti
angarici », a quelli, cioè, che non hanno alcun
corrispettivo e che per ciò dovrebbero dalla legge
esser dichiarati nulli. Il corrispettivo però può

Queste forme principali nonne escludono altre.
Poichè però esse sono le più comuni, e poichè
inoltre il legislatore non deve dettare norme se
non per quello che più ordinariamente accade, nei
limiteremo le nostre ricerche a siffatta forme, e
soprattutto alla prima, nella quale le riforme sono
più urgenti e più reclamate, ed all’ultima che si
vuole contenga gli elementi più propizi per l’agricoltura e per gli agricoltori, e che perciò si pre-

essere

quello a cui le menti dirigenti dovrebbero rivolgere
i loro studi per disciplinarlo in modo completo,
conciliando, nei limiti del possibile, gli interessi di
coloro che rappresentano il lavoro con gli interessi
di quelli che forniscono il capitale.
9. Cominciamo la nostra rassegna dell’afﬁtto o
locazione di beni rustici, che è la forma principale
con la quale si esplica d'ordinario il contratto
agrario e che più di ogni altra è suscettibile di
riforme atte a rendere migliore, stabile e duratura
la condizione degli allittuari in genere e dei coloni
in ispecie.
Anzitutto bisogna considerare che l’afﬁtto può
assumere due diverse forme. Allorquando l’altit-

relativo alla produzione

e

economico, e

può essere puramente morale: il patto con cui il
colono si obbligasse a partecipare alle spese per
l'assicurazione contro la grandine, e simili, sarebbe
della prima specie; sarebbe della seconda il patto
di partecipare alle spese di culto. Prevale l'avviso
che il legislatore non debba accennare a tale
distinzione, ma che debba lasciarsi alla religione
del magistrato“ giudicare. secondo le consuetudini
locali, i sentimenti dei contadini e la. buona fede
dei proprietari, se e quando esista un corrispettiyo,
di qualunque natura esso sia (1).
CAPO ll. -— Contratti speciali.
8. Varietà e molteplicità dei contratti agrari: loro forme

senta come il contratto agrario tipico dell’avvenire,

tuario lavora personalmente la terra si ha ciò che

principali. — 9. Dell‘aﬁìtto. Divieto di sublocazione.

chiamasi afﬁtto diretto, in cui gli elementi del

— 10. Casi fortuiti. — ll. Migliorie. — 12. Durata.

capitale mobile e del lavoro sono concentrati nella

-— 13. Lesione enorme. — 14. Privilegi del locatore.

stessa persona. Quando invece l'aﬁittuario subafﬁtta la terra o la fa lavorare da salariati, allora
sorgono due sottospecie di afﬁtti, nel primo dei
quali il secondo locatore è un intermediario economicamente inutile e qualche volta. dannoso, mentre
nel secondo si ha la forma più schietta dell‘in-

— 15. Mezzadria, colonia e masseria. — 16. Sementi
e soccorsi al conduttore ed al colono. — 17. Enﬁ—

teusi. — 18. Contratto di miglioria o censo a boniﬁcare.
8. Alla produzione agraria concorrono tre elementi: ia terra, il capitale mobile ed il lavoro.
Quando tutti e tre questi elementi appartengono
o sono forniti da. una sola e medesima persona,
contratto agrario non può esistere. Esso sorge
appena una persona dia la terra ed un'altra for—
nisca gli altri due elementi. Possono, inoltre, questi

due elementi essere forniti da altrettante persone
diverse, il che rende più complicati i rapporti contrattuali. inﬁne, le modalità che le parti contraenti
possono introdurre nei loro contratti dan luogo

a ﬁgure giuridiche diverse, non tutte determinabili apriori.lcontratti agrari speciali sono adunque

suscettibili di una varietà e di una molteplicità.
inﬁnita. Ciò nonostante è sempre possibile di com-

prenderli tutti in alcune categorie fondamentali,
che gli scrittori edi legislatori hanno ﬁssato, desu—
mendole dalla costante consuetudine, nel modo
seguente:
a) aﬂitto, in cui si ha un prezzo ﬁsso per l'uso
della terra;
b) colonia, e mezzadria, o masseria, in cui i
diversi contraenti partecipano ai prodotti della
terra era in parti eguali, ed era in proporzioni
diverse;
e) enﬁteusi, in cui la prestazione può essere

determinata in danaro o in derrate, la durata può
essere più o meno lunga, la perpetuità non è
esclusa, ma vi deve essere sempre la. caratteristica
dell' obbligo da parte dell’enﬂteuta di migliorare
il fondo;
,
d) contratto di miglioria, non ancora. legiferato,

ma molto in uso in parecchie regioni (2).

dustria agraria. Ora, dovendo la futura legislazione
sui contratti agrari essere rivolta allo scopo di
migliorare la classe degli agricoltori,danneggiando
il meno che sia possibile quella. dei proprietari,
ne viene che la terza classe, che è quella degli
intermediari, non solo non può formare oggetto
di speciali cure da parte del legislatore, ma dovrebbe
essere eliminata; d‘onde il divieto del subaflitto,

e la radicale riforma dell'art. 1573 del nostro
codice civile.
Questa opinione estrema, molto favorita nel
campo delle dottrine socialistiche, trae la sua
giustiﬁcazione da due considerazioni. La prima
consiste in questo, che il subaffitto, sotto tutte le
forme, riesce dannoso alle classi lavoratrici, deter-

minando la depressione dei salari agricoli a bene-.
ﬁcio esclusivo degli intermediari, che in alcune
regioni, specie dove predomina il latifondo, sono
numerosissimi. La seconda considerazione si riduce
ad un’osservazione di fatto, che, cioè, la questione
agraria si manifesta con maggiore intensità nei
paesi in cui predomina. l'uso del subaﬁitto. Si
aggiunge che la soppressione del subai’ﬁtto non
potrebbe produrre alcun male economico, e che
tutte le conseguenze si ridurrebbero allo spostamento degli interessi di una classe produttiva per-

sè,improduttiva per l' economia nazionale. E_poic,hè
quest'ultima è e deve essere il sostrato necessario
di'ogni riforma giuridica, e sopratutto di quello
'che concerne i contratti agrari, nessun dubbio,
secondo i sostenitori di questa opinione estrema,“

(I) V. volume citato dei Verbali della. Commissione, pag. 143 e 144.-

'

'-—

(2) V. aile-V' ]ì_inﬁteusi, Locazione, Mezzadrìa. Qui non si parla che delle miglior-té: del resto non facciamo che accen-ì
nare alle sole nforme invocate dalla maggior parte di coloro che -_si sono occupati di proposito del contratto agrario».
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che il subaﬁ‘itto dei beni rustici dovrebbe esser
proibito sotto pena di nullità.. Tutte questa considerazioni,in sostanza, muovono da un solo punto
di vista: l’interesse del vero e solo lavoratore
della terra, senza tener conto di altri elementi
sociali e di altri interessi personali, compresi
quelli dello stesso proprietario (1).
Al contrario i sostenitori della opposta opinione

invocano a prò del subaflitto, del quale peraltro non
disconoscono la. natura parassitaria, la necessità
delle cose, costituita da due fatti permanenti e diffusi: il latifondo e l’assentismo, mali sociali, se pur
tali si vogliano qualiﬁcare, ai quali però si devono

applicare ben altri rimedi che non sia quello del
divieto del subaﬂîltto. Nella sublocazione tipica, si
dice, vi sono due gradi e tre persone. Le persone
sono il latifondista, il gabellotto o intermediario
e l’afﬁttuario coltivatore. I due gradi sono dal
latifondista al gabellotto e da questi al coltivatore.
Mentre col divieto della sublocazione si vorrebbe
far sparire il gabellotto o intermediario, e con
esso il primo dei suddetti gradi, praticamente
invece non sparirebbe il primo, ma il secondo
grado, non il gabellotto, ma l’aﬂ‘lttuario-coltivatore. Dato, e non se ne può dubitare, che il lati-

fondista non voglia mettersi a capo della sua
azienda agricola, ne verrà., tolto il subaﬂîtto, che
le terre saranno coltivate da una quantità. di
salariati, veri servi della gleba. Si manifesterebbe
anche qui la difﬁcoltà capitale che si affaccia
sempre in materia di legislazione agraria: quanti
più vincoli si vogliono imporre ai proprietari per
migliorare le condizioni dei contadini che lavorano leterre con-forme di partecipazionial prodotto,
tanto più si riesce, nella pratica, a scoraggiare
queste forme e ad accrescere il salariato.
Spogliando queste due opinioni estreme di tutto
ciò che hanno di dottrinario, e considerando la
questione dal lato pratico, è notevole il fatto che
il contratto d'afﬁtto non si fa che su terreni aventi
estensione considerevole (2); per quelli di estensione più limitata si suol ricorrere ad altre forme,
quali la colonia od il lavoro salariato. Questa
grande estensione di terreni che si danno in afﬁtto
da luogo alla necessità., che non possa diventarne
allitl.uario se non chi sia già a sua volta. capitalista. 0ra, se le condizioni di fatto sono così
diverse da una regione ad un’ altra, secondo che
esista o no il latifondo, non è possibile di dettare
una norma legislativa unica. ed assoluta per tutte
le regioni, tanto più che il divieto assoluto del
subaliltto, eliminando l'intermediario, che spesso
è il solo che possegga il capitale mobile, potrebbe
rendere impossibile la coltivazione del latifondo,
il quale sarebbe perciò lasciato a pascolo. D‘altronde,
non sarebbe questo divieto che sopprimerebbe il
latifondo, giacchè esso è dovuto a ben altre cause
e richiede ben altri rimedi, cause e rimedi che
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non è qui il luogo di indagare. Volendo adunque
escogitare un provvedimento veramente pratico.
se si vuole che sia unico per tutte le regioni, non
deve essere assoluto, nel senso cioè che la sublocazione sia sempre ed in qualunque caso vietata,
ma deve essere relativo e limitato al caso in cui
la sublocazione non rappresenti che una forma
puramente parassitaria e quindi economicamente
dan'nosa. Dovendosi introdurre una modiﬁcazione
cosi sostanziale al contratto di locazione, il con—
cetto più logico e di mettere i capitalisti nell’alternativa o di condurre direttamente il fondo, o
di concederlo a mezzadria, intendendosela diret—
tamente coi lavoratori, senza altri intermediari;
e però la ricordata Commissione, in cui dopo una
lunga ed importante discussione prevalse questa
opinione intermedia, approvò una proposta cosi

concepita: « il conduttore non ha diritto di subloeare o di cedere il suo afﬁtto, cccettochè ai diretti
coltivatori del suolo,e ciò sotto pena di nullità » (3).
10. ln materia di locazione si vorrebbe, nei
contratti agrari, sancire la nullità del patto, per—
messo dall’art. 1620 del nostro cod. civ.. con cui
il conduttore si assoggettasse ai casi fortuiti, sia
ordinari, sia straordinari, patto che il più delle
volte è causa di rovina pei coltivatori. Poichè però
non sempre il conduttore è allo stesso tempo
coltivatore della terra, e poichè inoltre nei con—
tratti a lunga scadenza l’elemento aleatorio
diminuisce di intensità, ripartendosi più equamente
fra i contraenti, ne nasce che tale nullità. debba
essere limitata da due condizioni: i“ che il conduttore sia anche il coltivatore del fondo locatogli;
2“ che la locazione non abbia una durata minore
di sei anni.
Quanto poi alla perdita dei raccolti per caso
fortuito, conviene esaminare se si debbano modi—
ﬁcare le disposizioni contenute negli articoli 1617
e 1618 del nostro codice civile. Il primo comma

del primo articolo mette due condizioni cumula—
tive per l'esercizio dell'azione di riduzione del
ﬁtto, cioè: la perdita della raccolta di un anno
(totale o almeno di una metà) e la mancanza di
compensazione cogli anni precedenti. Ambo queste
circostanze debbono essere provate dal conduttore,
che agisce per ottenere la riduzione (4). A parte
la dillicoltà di fare questa prova, è stato osservato che difficilmente il coltivatore è in grado
di fare dei risparmi nelle annate buone per pre-

pararsi & pagare l' intero fitto delle annate cattive,
e che nella pratica il proprietario, rievocando i
conti delle annate precedenti, trova sempre il
modo o di riﬁutarsi a qualunque riduzione, o di

costringere il coltivatore ad una transazione (5).
Se poi l'afﬁtto è per un solo anno, non sarebbe
inopportuno di ritoccare l’art. 1618, nel senso di
non privare il coltivatore della azione di riduzione

pel caso in cui la perdita sia minore della metà..

(1) « Quando in Inghilterra si discusse lungamente la

che cosa mai resterà. per il vero lavoratore! » Parole del

questione del salario del sudore, determinato da industrie

commissario Nitti, riportate a pag. 53 del cit. vol. contenente i Verbali delle adunanze della Commissione per i
contratti agrari.

pﬂl‘ussitarie che vivevano fra le grande industrie ed il
lavoratore, si disse che si sarebbe reso impossibile allo
operano, mediante tali industrie intermediarie, di pervenire ad una posizione superiore. Ma quando queste in—

dustrie intermediarìe ﬁnirono a poco a poco, il salario
S' eleVò. Se la massa del prodotto non è aumentabìle,
togliendo la parte che è dovuta al padrone, quella che è
dovuta al ﬂttavolo e quella. che 6 dovuta al suboﬂîlttavolo,

(2) Questo si desume da molti punti“ del volume Icontratti agrari in Italia.

(3) Verbali cit., pag. 63.
(4) Cassaz. Firenze, 15 febbraio 1886, De
c. Tardiuello (Giur. Ital., 1886, i, 1, 175).

Glarz'cim'

(5) Verbali cit., commissario Cogliolo, pag. 16.
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Questa parte del diritto comune esige adunque
una modiﬁcazione a favore dei soli coltivatori.
Per esaurire l‘argomento dei casi fortuiti ricorderemo la proposta fatta di abolire tutto ciò che
forma argomento degli articoli 1588, 1589 e 1590
del codice civile, riguardanti le obbligazioni del
conduttore verso il locatore, specialmente per
quanto concerne l’incendio, obbligazioni ritenute
« terribili e prepotenti, che al conduttore soltanto
recano danno » (1). Ma, poichè questo argomento
non riﬂette esclusivamente i contratti agràri, ne
rimandiamo lo svolgimento a luogo più opportuno (2), bastandoci di avervi soltanto accennato.
11. Un altro punto di capitale importanza, che
nella locazione agraria dovrebbe essere oggetto
di una prossima riforma legislativa, è quello che
concerne i miglioramenti fatti dal conduttore e
che possono aumentare temporaneamente o per—
manentemente il valore del fondo.
La nostra giurisprudenza ha già accolto il principio che nella locazione semplice, ben diversa

dal contratto di miglioria, di cui parleremo al
n° 18, debbano essere indennizzate le migliorie;
ma queste possono essere di varia natura ed entità:
potrebbero esser fatte a saputa e senza opposi—
zione del proprietario, e potrebbero, sotto l’impero
della vigente legge, formare oggetto di patto
espresso di rinuncia da parte del conduttore al
diritto di rimborso delle spese all’uopo da lui
sostenute. Tutte queste diverse ipotesi dovrebbero

dizioni giuridiche, le perizie e gli altri mezzi

probatori saranno sempre elementi suﬁ‘icienti per
accertare se esistano o meno tali miglioramenti,
e di quanto abbiano accresciuto il valore del fondo.
Se poi il contratto sia risoluto prima della scadenza
del termine, fu proposto un temperamento equi—
tativo, secondo il quale l'indennizzo dovrebbe
corrispondere alla metà fra lo speso ed il miglio—
rato, tale metà dovrebbe essere suddivisa in tante
rate eguali quanti sono gli anni di durata stabi—
lita nel contratto, ed a carico del proprietario

dovrebbe esser messa la somma di tante rate per
quanti sono gli anni di locazione che ancora resterebbero per compiere la locazione. In tal modo si
avrebbe una norma ﬁssa e sicura, che eviterebbe

delle liti e permetterebbe di procedere subito ad
un’equa ripartizione degli indennizzi fra i due
contraenti (3).

12. La durata del contratto di locazione dei beni
rustici è un elemento che molto inﬂuisce tanto
sui rapporti d’ indole morale tra il locatore e il
conduttore, quanto sui rapporti fra questi e la

terra, alla quale è necessario che il coltivatore

a) che il diritto al rimborso debba riguardare
i miglioramenti obiettivi, tecnicamente ricono—
sciuti tali, che producono un effettivo e realizzabile

sposi un certo interesse per poterne migliorare
la produttività. e quindi per giovare anche a sè
stesso. Una locazione fatta a tempo indeterminato,
0 per un tempo molto breve, presenta degli inconvenienti economici e sociali, che al legislatore
deve importare di prevenire.
Ciò posto, è necessario di esaminare se e quali
modiﬁcazioni debbano introdursi agli articoli 1571,
1572 e 1622 del nostro codice civile. A questo
proposito molto si è discusso intorno alla convenienza di ﬁssare il massimo ed il minimo della
durata. dei contratti di locazione agraria.
Profondo è il disparere circa l’opportunitào
meno di estendere la durata della locazione oltre
i 30 anni, a cui è inderogabilmente limitata dal
citato art. 1571 (4). Sostengono alcuni che, prolungando eccessivamente questa durata, sarebbe

aumento del fondo, sicchè non vi sia pericolo di

impossibile di istituire un calcolo di probabilità

un depauperamento del proprietario, e non già
i miglioramenti subiettivi, quelli cioè che si traducono in un vantaggio per il solo coltivatore;

tale da potere su di esso proporzionare il ﬁtto
alla potenzialità. produttiva del fondo ed ai bisogni

b) chei miglioramenti non debbano cambiare la

limite di 30 anni rappresenta un progresso rispetto
alle legislazioni precedenti, non bisogna arrestarsi
su questa via, ma bisogna lasciare ai contraenti
la libertà di convenire una più lunga locazione
quando, a loro giudizio, ciò possa contribuire ad
una migliore coltivazione del fondo ed a rendere
stabile la condizione del coltivatore e della sua
famiglia. Considerando, però, che il termine di
30 anni è di per se già abbastanza lungo per
assicurare questi ultimi vantaggi, e che gli attuali
bisogni dell'agricoltura, espressi dai voti del
Comizi agrari, non sono tali da giustificare la pro-

essere legislativamente disciplinate in modo da

temperare
usare e di
distogliere
durre nel
non essere

il diritto assoluto del proprietario di
abusare della cosa propria, e da non
il conduttore dal proposito di introfondo dei miglioramenti, per tema di
convenientemente rimborsato. Laonde

è da ritenersi:

natura. e la destinazione del fondo, poichè ciò
costituirebbe azione da proprietario e non da
semplice ﬁttavolo;
'

c) che i miglioramenti fatti a. saputa e senza
opposizione del proprietario sieno sempre rimborsabili, nonostante patto contrario. I miglioramenti
fatti prohibente domino non dovrebbero mai essere
indennizzati. La mancanza di opposizione, insieme
alla scienza dei miglioramenti, equivale aconsenso;

ed il patto con cui il conduttore rinunciasse genericamente ad essere indennizzato per qualunque

del mercato. Altri invece sostengono che, se il

nel

posta modiﬁcazione, si può conchiudere che laprima

fondo, sciente e consenziente il locatore, dovrebbe
dalla legge esser dichiarato nullo.
Non è, infine, necessario che la legge dia una
deﬁnizione dei miglioramenti; dei quali si parla,
del resto, in molti punti del codice civile. Le tra-

parte dell'art. 1571 del cod. civile possa per ora

miglioramento

che

egli

potesse

introdurre

rimanere inalterata.. Del resto, è provato dai dati
statistici che i contadini rifuggono dallo impegnarsi per un numero eccessivo di anni, sopratutto ora che le crisi agricole ed economiche

(i) Verbali cit., commissario Guelpa, pag. 9.

(2) V. voce Locazione.
(3) V. la discussione sulle migliorie da pag. 71 a 76 dei Verbali cit.

,

(4) Dell‘ultimo capoverso di questo articolo diremo meglio in seguito, trattando di proposito del contratto di
miglioria.
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perturbano tanto spesso gli interessi che ne son
colpiti.

417

trarre dal fondo un congruo utile, che sarebbe
impossibile, o almeno molto problematico, qualora
la durata della locazione fosse indeterminata o
breve. Senonchè, mentre alcuni propongono di
ﬁssare a cinque anni tale termine minimo, altri
credono che possa limitarsi a tre, ed altri credono
necessario che sia fatto coincidere con la durata
di una rotazione agraria, la quale, essendo fondata

tabile la seconda, perchè, mentre da un lato
vincola eccessivamente la libertà delle parti, da
un altro lato non ci pare che sia dettata da alcun
bisogno, come lo prova il semplice fatto di non
essere stata messa in discussione e di non aver
formato oggetto di proposte 0 di voti da. parte
dei Comizi agrari del regno.
13. Di grande interesse pratico è il vedere se
il principio della rescissione della vendita per
causa di lesione ultra dimidium debba per disposizione legislativa estendersi al contratto agrario
più in uso ai nostri giorni, qual’è la locazione
dei beni rustici.
L'opinione aﬁ'ermativa è stata sostenuta con
gran copia di argomenti d’indole giuridica, che

su considerazioni tecniche e sopra usi costanti,

si possono cosi riassumere. La locazione e con-

È molto meno profondo il disaccordoper quanto
riguarda la durata minima. del contratto. Volendosi con le divisate riforme giovare agli interessi

dei lavoratori della terra, è naturale che voglia
escogitarsi un mezzo che renda loro possibile di

oﬁ're una grande garanzia di equità. e di opportunità. Quest'ultima opinione merita perciò la
preferenza, quando sia completata con una disposizione relativa a quei fondi non suscettibili di
rotazione agraria, come sono quelli coltivati a
vigna, e quando sia contemperata con una clausola

speciale relativa ai pascoli ed ai boschi, che
richiedono dei lunghi periodi di tempo per ren-

derne possibile la utilizzazione. Si fu in base a
queste considerazioni, ed alle risposte quasi unanimi avute dal Comizi agrari del regno, che la
Commissione più volte citata approvò la seguente

proposta: « la locazione dei terreni soggetti a
rotazione agraria non può essere inferiore alla

durata di una rotazione secondo gli usi locali,
nè minore di tre anni peri terreni altrimenti
coltivati, eccettuati i pascoli ed i boschi » (1).
Coloro che non possono fare. atti che non sieno

di semplice amministrazione non possono locare
oltre il novennio, poichè in tal caso la locazione
habet quid venditiom's e deve perciò essere trascritta ('2). Quantunque questa limitazione possa
privare i lavoratori della terra dei vantaggi

sperati da una locazione a lunga scadenza, pure
si è quasi unanimi nel difeuderne il mantenimento
in via di eccezione, come quella che tocca ad
altri istituti giuridici che conviene lasciare inalterati.
Finalmente, a completare l’argomento della
durata del contratto, gioverebbe provvedere anche
al caso della sua tacita rinnovazione, per cui si
propone che l'art. 1592 sia modiﬁcato nel senso

tratto molto allinc alla compra—vendita, anzi ﬁn

dai primi tempi del diritto romano si diceva che
fra i due contratti vi era tanta somiglianza, che

tutte le norme della vendita valevano per la
locazione. Lo stesso art. 1614 del nostro codice
civile, posto sotto la rubrica delle regole parti—
colari alla locazione dei fondi rustici, nel preve—
dere un caso speciale rimanda alle regole spiegate
nel titolo della vendita. Nell'aﬁitto si ha una
predeterminazione a corpo di una percentuale dei
frutti, ed allorchè si vede che questi non corrispondono a quanto si era preventivato, sarebbe
strano ed ingiusto di mantenere in vita il ﬁtto,
mentre nel caso perfettamente analogo della compra
se ne permette la rescissione. inoltre, bisogna
tener conto della evoluzione storica del diritto di
rescissione, il quale nel medio evo e nei codici
moderni fu ammesso anche in materia di divisione
ereditaria, il che mostra che il concetto che vi
predomina, e che certo è informato a ragioni di
giustizia, tende ad allargarsi. Che se in materia
di divisione ereditaria si richiede la lesione del
quarto, in materia di locazione di beni rustici si
potrebbe richiedere la lesione del quinto se non
come causa di risoluzione del contratto, almeno
come causa di riduzione proporzionale del fitto.
A questi argomenti pero ne sono stati contrap-

posti altri, che e anche utile riassumere. il contratto

della scadenza del termine pattuito » (4). Di queste
due proposte, del resto poco o nulla discusse, noi
crediamo accettabile la prima, perchè in sostanza
ubbidisce al concetto della rotazione agraria, che
si tende a far prevalere; ma non crediamo accet-

di locazioueèessenzialmente aleatorio,e lo diventa
anche più se si tien conto che i prodotti sperati
aumentano o diminuiscono di qualità e di quantità
a seconda che il coltivatore applica al fondo una
maggiore o minore cura, non disgiunta da un
certo capitale e da una certa conoscenza tecnica
delle discipline agrarie. Di più, la lesione ora si
pratica soltanto per gli immobili, pei quali e pos—
sibile di stabilire un valore di stima ad una data
epoca; ma altrettanto non può farsi nell’ afﬁtto,
che deve qualiﬁcarsi come vendita di frutti, e
quindi di cose mobili, il valore delle quali è ﬂuttuante e soggetto alle vicende del mercato. Si
aggiunga che oggi la coltivazione dei fondi è
divenuta una vera industria, e tra il proprietario
e l'agricoltore si interpone l’industriale, il quale
fa un contratto aleatorio, al punto che molti Comizi

(l) Verbali ecc., pag. :".1. È chiaro che a questa modiﬁcazione dovrebbe coordinarsi la disposizione contenuta

(4) Verbali ecc., commissario Guelpa, pag.,38. Vi è

che la locazione si debba avere per rinnovata,
non più considerandola come fatta senza deter—
minazione di tempo, ma « in conformità del
termine fissato nella precedente locazione » (3).

Non basta.: si propone anche la modiﬁcazione del
precedente art. 1591, volendosi che il contratto
d'afﬁtto debba ritenersi rinnovato, « se non vi

lia licenza per iscritto, almeno un anno prima

(3) Verbali ecc., proposta di legge Guelpa, pag. 197.

nell‘art. 1622 del cod. civ., relativa all’afﬁtto senza de—
terminazione di tempo. Confr. Salvioli, I difetti sociali
icl codice civile, pag. 34-

,anche chi invoca una disposizione di legge che proibisce
in modo assoluto di rinviare dal fondo il locatario che
abbia sempre tenuto i suoi impegni (Passalacqua, op.
cit., pag. 219).

(2) God. civ., art. 1572 e 1932, n° 5.
Dmas‘ro tramano Vol. VIII, Parte 3“.

53.
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agrari han proposto che agli atti da costui compiuti si desse il carattere commerciale e che
codesti industriali fossero considerati come com—
mercianti. Difﬁcoltà non lievi sorgerebbero nel
.ieterminare il momento acui si dovesse riferirsi
per stabilire il fatto della lesione e nel ﬁssare il
termine utile per sperimentare la relativa azione,
e la pratica applicazione di queste nuove norme
legislative darebbe occasione ad inﬁniti litigi, che
si risolverebbero a danno delle buone relazioni
che si vorrebbero mantenere fra i proprietari ed
icoltivatori. Dopo tutto, nella locazione i con—traenti non s'impegnano che per un tempo determinato, dopo il quale ognuno di essi ritorna. nelle
primitive condizioni di diritto e di fatto; ed anche
per questo tempo determinato se la cosa locato.
perisce in tutto odia parte, o se almeno la metà
della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti,
vi son già. gli articoli 1578 e 16l7 che provvedono agli interessi del conduttore.
Per queste ragioni prevale l’opinione che nei
contratti agrari in genere, e nella locazione in
ispecie, non sia per ora opportuno di introdurre
l'azione di lesione enorme (l).
14. È stato osservato che durante la locazione

la proprietà. mobiliare del conduttore è tutta in
pegno del locatore, e che questo l‘atto, contrario
alle norme che nel codice civile disciplinano il
pegno, dovrebbe cessare, o essere limitato nel
senso che il conduttore possa avere la disponibilità della sua scorta, salvo quello che può
servire a garantire anno per anno il ﬁtto. Coerentemente a queste osservazioni il Guelpa propose
che l'articolo 1958, n° 3, del codice civile, fosse

modiﬁcato cosi:
« Hanno privilegio speciale..... i crediti dei ﬁtti
dei beni rustici sopra i frutti raccolti nell’anno.
Questo privilegio ha luogo per il credito del ﬁtto
dell'anno in corso e per la restituzione delle scorte
di proprietà del locatore » (2).
Ma, per quanto ciò possa giovare agli interessi
dei coltivatori della terra. non pare che sia opportuno di introdurre una cosi profonda modiﬁcazione
nel sistema dei privilegi, tanto più in quanto che
l‘onesto coltivatore, facendo onore ai suoi impegni,
non trova alcuno ostacolo nelle disposizioni legislative attualmente imperanti, e scritte soltanto
pel caso eccezionale in cui sia necessario di procedere ad atti esecutivi contro il conduttore che
non adempia agli obblighi da lui assunti.
15. Nel sistema della mezzadria, di cui in appo—
sita voce saranno svolte le vicende storiche e
l’essenza giuridica, il proprietario suol dare, oltre
che il terreno, una parte delle scorte, ed il con-

tadino il lavoro; la rendita lorda si divide in una

proporzione prestabilita, ordinariamente per metà,
fra entrambi. Nei paesi in cui ha preso profonde
radici rappresenta qualche cosa di medio tra la
proprietà individuale e la collettiva, ed è fonte di
benessere pei coloni, di sicurezza pei proprietari,
di abbondanza per la produzione nazionale.È quindi
naturale che si pensi al modo di estenderlo. in
quelle regioni in cui, come nella Sicilia e nelle
Calabrie, è in onore l’antica aﬁittanza per mezzo
di uno o di più intermediari (3).
Allo scopo di promuovere tale diﬁ'usione si è
proposto che il legislatore intervenga ﬁssando un
termine minimo per la durata del relativo contratto, e quindi modificando radicalmente l'arti-

colo 1664 del codice civile. Gli argomenti esposti
a favore di questa proposta sono vari. ma tutti

intesi ad assicurare una certa stabilità al colono,
allo stesso modo come al precedente n° 12 abbiamo
detto parlando dell'afﬁttuario.
Ma, nonostante

la. seduzione che accompagna

tale proposta, essa è molta avversato per molte
ragioni, di cui ci limiteremo ad esporre le prin—
cipali. Anzitutto si dice che la mezzadria funziona
molto bene, e dove le cose vanno bene non si
devono fare mutazioni per non ottenere l'effetto
opposto. Si aggiunge che, imponendo nuovi vincoli ai proprietari, si turberebbe l'armonia che
attualmente esiste fra proprietari e mezzadri, e
forse anche i primi sarebbero indotti ad abbandonare questa forma di contratto agrario, che e
la. migliore che si possa escogitare nell'interesse
dei lavoratori. Inﬁne, la dove la mezzadria non è
ancora penetrata, 'come nella campagna romana,
essa apparisce quale un rapporto di problematica
applicazione,giacchè presenterebbe speciali inconvenienti per ragioni naturali ed agronomiche (4).
D'altronde, la dove la mezzadria non è ancora
penetrata, non penetrerà certo per effetto di una
qualsiasi modiﬁcazione di legge, a raggiungere
questo desiderato intento occorrendo provvedimenti dl ben altra natura, che del resto la esistenza del latifondo renderà sempre (l’impossibile
attuazione. Noi adunque opiniamo che la disposizione dell‘art. 1664 del codice civile non debba
essere modiﬁcata (2), ma che piuttosto si possa
adottare un mezzo atto a proteggere il colono in
caso di licenziamento ingiusto o intempestivo, sia
estendendo il principio accolto nell‘ art. 366 del
codice di commercio pel licenziamento ingiustiﬁcato del mandatario, sia seguendo quanto è stabilito a favore dei medici condotti, che dopo il
triennio di prova non possono essere licenziati
senza giusto motivo. Lasciando al giudice ordinario

(1) Nella Commissione pei contratti agrari la proposta

reclami e proposte del Comizio agraria di Ravenna,

d'introdurre il rimedio della. lesione enorme nell'alﬁttanza

Ravenna, Angeletti, 1871. In quest‘ ultimo si propone 'a

fu presentata e sostenuta dal Cogliolo soltanto, il quale
poi la ritirò. V. Verbali ecc., pag. 85-93.
(2) Questa proposta leggesi a pag. 201 e 202 dei citati
Verbali ecc. Vi si accenna anche a pag. 11.

pag. 10 e li che il contratto di mezzadrìa possa risolversi:

(3) A questo proposito si possono consultare le varie

2° perla clandestina sottrazione di parte dei prodotti;

l° per la mancanza degli individui espressamente lll?
dicati nel contratto come indispensabili all'esecuzione dei
lavori agricoli;
.

monograﬁe pubblicate intorno alle condizioni dell’agri—

3° per vie di fatto ed oﬂese perpetrate dal colono

coltura in Sicilia, e tutte, o quasi, riassunte e commen—
tate da E. Cavalieri, I fasci dei lavoratori e le condi—
zioni della Sicilia (Nuova Antologia. l894, |, p. 122-156).

contro il proprietario.
(4) G. Valenti, La, campagna romana e il suo avve-

V. anche il citato opuscolo di G. Valenti, L’agricoltura
e le classi agricole nella legislazione italiana, pag. 217,

gnani, 1893.
.
(5) Cosi opinò anche la Commissione sui contratti agrari.

e l‘opuscolo: Sulle disposizioni intorno alla mezzadria,

V. Verbali ecc., pag. 49.

nire economico esaciale, pag. 73; Bologna, Fava e Gara-
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di indagare, per mezzo di perizie, se il fondo è
tenuto da buon padre di famiglia dal mezzadro,

si potrà evitare tanto l'ingiusto licenziamento di
questi, quanto la ﬁssazione di un termine, che,
fatta in modo genericded assoluto, potrebbe nella
maggior parte dei casi essere arbitraria e non
corrispondere allo scopo pel quale si vuole introdurre (l).
Degno di attenzione e l'art. l655 del cod. civile,

per cui il colono deve fornire il fondo del bestiame,
dei concimi, del capitale dell'invernata e degli
strumenti di lavoro, cose su cui, a termini dell’ar—
ticolo 6 della legge sul credito agrario 23 gen—
naio 1887, il mutuante ha un privilegio, che è
però posposto a quello del proprietario. Ora, bisognerebbe che i privilegi del padrone passasscro
in seconda linea; cosi resterebbe incoraggiato il

prestito al colono e crescerebbe il numero di
coloro che sarebbero disposti a fare tali prestiti.
Inﬁne, sarebbe utile

per incoraggiare questa

forma di contratto:
a) fare scomparire il patto che imponga al
mezzadro di pagare l’affitto della casa colonica;
b) comminare la nullità. del patto per cui il
mezzadro sia obbligato a vendere al proprietario
la propria parte dei frutti;
0) fare in modo che le consuetudini, a cui
accenna l’art. 1654 del cod. civ., fossero stabilmente accertate, dando, p. es., ai Consigli provinciali
facoltà di emanare regolamenti agrari, in analogia

di quanto e disposto, per materie afﬁni, dall'articolo 201 della vigente legge comunale e provinciale;

al) provvedereaeheilgiudizio arbitrale, quando
sia convenuto il patto d’ arbitrato, non sia afﬁdato
a persone incompetenti o non indipendenti, su
cui il proprietario, come più intelligente e come
più ricco, può il più delle volte inﬂuire per ottenere un lodo a lui favorevole;
e) mettere sempre le imposte a carico del
proprietario, mai a carico del colono (2).
16. Un punto di non lieve importanza, comune
al ﬁtto ed alla mezzadria, è quello che riguarda
l’obbligo nel proprietario di somministrare ai
ﬂttavolo od al colono le sementi ed isoccorsi

necessari a questi ed alla famiglia.
_

L'anticipazione delle sementi ha un addentellato
nelle molte consuetudini locali e, per quanto
riguarda la mezzadria, nell’art. 1656 del cod. civ.
E vero che rendere obbligatorio per legge ciò che
ora è soltanto facoltativo pel proprietario può
sembrare per questi un soverchio aggravio, ma, se
si pensa che egli dovrebbe anticipare le sementi
se conducesse direttamente il proprio fondo, e se
si consideri che con questa anticipazione si ottiene
nna migliore selezione, giacchè il proprietario è
in grado di fornire sementi migliori, di che si
avvantaggia la produzione, _si comprende l’unanimità. con cui si chiede che tale anticipazione sia
dichiarata obbligatoria per legge, e sia accompa—
gnata da una elﬂcace sanzione, diretta al duplice
scopo di non far eludere la legge e di evitare che
codesta anticipazione nasconda una speculazione
usuraia a carico del coltivatore, che oramai non
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ha più la risorsa dei Monti frumentarî. Opportuna
sarebbe anche una disposizione che mirasse ad
impedire che il coltivatore consumasse o adoperasse le sementi a tutt’altro scopo che a quello
cui sono destinate. Ad ogni modo, accolta l’idea
della obbligatorietà dell'anticipazione, il disciplinare i dettagli e cosa che non può riguardare
ipresenti cenni, limitati ad abbozzare le linee
generali di una futura legislazione sul contratto
agrario nelle sue varie forme possibili.
Ma per quanto riguarda i soccorsi, in cui le

teorie economiche e le giuridiche sono intrecciate
ad un certo sentimento di pietà, conviene andare
cauti per non eccedere in concessioni, che potreb-

bero assumere l’aspetto di provvedimenti in tutto
e per tutto socialisti.
A sostegno della teoria, che vorrebbe rendere
obbligatori i soccorsi a carico del proprietario, si
dice in primo luogo che ciò raﬁorzerebbe i legami
di affetto e di benevolenza fra i contraenti, e si
oppone, invece, che l'obbligatorietà da una parte
scontenterebbe i proprietari, e d'altra. parte porrebbe
i coltivatori in una condizione di superiorità morale, sociale e giuridica, atta a determinare nuovi
attriti, a diminuire i vincoli che si vorrebbero
rendere più saldi, ad alimentare la lotta di classe,
che ai nostri giorni si acuisce ad ogni occasione.
Ammettendosi, infatti, l’obbligo di anticipare le
sementi, senzaintereèsi o con un interesse minimo,
si provvede già ai bisogni puramente agricoli, si
completano i rapporti personali la mercè di una
prestazione obbligatoria per uno dei contraenti,
e si da al contratto agrario un carattere abbastanza diverso da quello che ﬁnora ha avuto;
ma se a tale obbligo si aggiunge anche quello di
somministrare i soccorsi, si esce dal campo dei
rapporti puramente agrari e obiettivi per entrare
in quello dei rapporti morali, sociali e personali,
nei quali il legislatore non può entrare che in casi
gravi ed eccezionali, e nei quali, inoltre, è facile di
perdere la misurae di giungere aconseguenze molto
esagerate e ad eﬂ"etti molto lontani da quelli che
si vorrebbero ottenere. Lo stesso proprietario può
non trovarsi in grado di fornire codesti soccorsi,
ed il caso sarebbe frequente la dove la proprietà
è molto frazionata., mentre il latifondista, che di
ordinario è sempre in grado di prestare dei soccorsi, sarebbe esente da quest' obbligo perchè contratterebbe con l'intermediario, il gabelloto, o lo
industriale e speculatore.
La ragione giuridica del proposto obbligo, si
dice in secondo luogo, consisterebbe in ciò che chi
afﬁtta il fondo deve somministrare'i capitali ne—
cessari per la. cultura, e quindi anche i mezzi
necessari perchè chi della cultura si occupa possa
essere in grado di ciò fare. Ma, a parte la difﬁ-

coltà. pratica di riconoscere se e ﬁno a qual punto
il coltivatore versi in vero bisogno, è notevole
che nessuno ha finora. dimostrato quale sia la vera
sorgente economico—giuridica di quel dovere, il
quale non può sorgere dallo stesso contratto agrario
perchè di ben altra indole, e perchè, se cosi fosse,

dovrebbe sorgere in tutti i contratti di lavoro,
compresi gli industriali; e non può sorgere dalla

(1) Queste idee'si trovano a pag. 25 dei Verbali cit.; ma conveniamo che sono alquanto vaghe, e.che questo
punto ha bisogno di una maggiore elaborazione scientiﬁca e di uno studio più accurato delle pratiche esigenze.
(2) Verbali ecc., pag. 16, 17 o 83.
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legge, perchè il giorno in cui questa sauzionasse
un tale obbligo in tema di contratti agrari dovrebbe
sanzionarlo del pari in tanti altri contratti, ciò
che sconvolgerebbe gli attuali ordinamenti giuri—
dici e sociali ed invertirebbe le parti attualmente
sostenute dalle varie classi. Quindi bisogna conchiudere che, almeno allo stato attuale delle cose,
il legislatore non è autorizzato da. alcuna buona
ragione ad introdurre l’obbligo dei soccorsi di cui
ci occupiamo.
Nonostante queste ragioni, da noi riassunte per
combattere l'obbligo legale dei soccorsi, la Commissione per i contratti agrari votò in favore
della introduzione di tale obbligo limitatamente
all‘aiiitto, ma. lo escluse per quanto concerne la

mezzadria vera e propria e la impropria, cioè per
la metateria in uso in Sicilia, e per tutte le altre
forme di contratto a partecipazione, poichè queste
forme presuppongono che il coltivatore sia in
grado di provvedere ai suoi bisogni personali,
mentre si sa che nelle regioni in cui esse non
sono in uso il coltivatore è molto povero. Forse a
questa distinzione concorso anche lo scopo di
obbligare all'adozione della forma di partecipazione la più favorita, la dove non è ancora stata
introdotta. Ad ogni modo, la lunga discussione
prova che il concetto di quest’obbligo non è ancora
entrato nella coscienza nazionale, e che, quando
non si voglia provvedere con leggi speciali locali,
è per lo meno prematuro introdurre subito nella
legislazione italiana una modiﬁcazione tanto radi—
cale, che sposterebbe molti interessi. Che poi la
coscienza nazionale non richieda tale modiﬁcazione
lo prova il fatto che le classi agricole non hanno
chiesto, in generale, soccorsi ed anticipazioni a
carico del proprietario, ma la istituzione e ricostituzione di enti morali, come i Monti frumentari
e le Casse di soccorso, atti a corrispondere ai bisogni dei coltivatori veramente poveri; il che
esorbita dalla sfera del contratto agrario (l).
17. il contratto agrario può anche assumere la
forma dell'enﬁteusi, forma antiquata, ma che pure
ha occasionato delle grandi trasformazioni di cultura a beneﬁcio della produzione generale.
Se non che, mentre in Francia fu

abolito, in

italia si mantenne, non già però come era secondo
il codice napoletano, ma con modiﬁcazioni tali da
rendere illusorio il diritto del proprietario. Da ciò
la conseguenza che dal l865 in poi non si stipularono più contratti di enilteusi, salvo alcune concessioni fatte da enti morali. Si è quindi ricono—
sciuto il bisogno di un intervento legislativo 0
per abolire l’enﬁteusi, o per ricostituirla come era
prima del nostro codice, oppure per modiﬁcarla
altrimenti.
Abollrla non si vuole, perchè, quantunque il
contratto di miglioria possa ﬁno ad un certo punto
(1) V. Verbali ecc, pag. 110,123, 128, 138 e 141,
nonché tutto il volume citato: Icontratti agrari in Italia.
(2) « L‘enﬁteusi ha tutti i vantaggi della piccola pro-

prietà. coltivatrice e della mezzadrìa senza averne gl'iuconvenienti. È un correttivo economico del latifondo »:

sostituirla, pure si cre-le che l'enﬁteusi, opportu—
namente ritoccata, possa continuare ad essere utile
all’agricoltura ed agli agricoltori (21.
Molto propugnato è il partito di ricondurlo. allo
antico, raﬁ'orzando il diritto del proprietario, stabilendo che fosse perpetua, o istituita almeno per
un certo numero di generazioni, abolendo l'arti—
colo 1564 del cod. civ., che ammette la redimibilita
del fondo enﬁtcutico, senza distinguere le enﬁteusi
già esistenti da lungo tempo da quelle di recente
costituzione, e ﬁnalmente concedendo al proprietario il diritto al laudemio, quello di consentire
alle alienazioni ed il diritto di prelazione.
Più conveniente pare il partito di modiﬁcare il
contratto di enﬁteusi in modo da richiamare con
esso, e coi contratti di mezzadria e di miglioria,
le popolazioni agricole ad amare la terra, acco—
gliendonelle future legislazioni i seguenti principi:
1° ammettere il patto con cui si vieti l‘affrancazione del canone nelle enﬁteusi da costituirsi
per un certo periodo di tempo, che non dovrebbe
essere inferiore ai 29 anni. Potendo, secondo le
norme legislative attuali, l’enﬁteuta aﬁ‘rancare
quando voglia, certo presceglicrit il tempo in cui
i capitali sono più abbondanti, e ciò spavehtai
proprietari, i quali principalmente per questo si
riﬁutano a fare concessioni enﬁteutichc. Ma dopo
un periodo di circa 30 anni, durante il quale il
proprietario è sicuro di non potere essere obbligato a riscuotere un capitale che non sappia come
utilmente e sicuramente impiegare, l‘enlitcnta ha
già acquistato la coscienza di essere il voro domino del fondo, il proprietario ha già perduto
l'amore alla terra, l’uno e l'altro hanno avuto
tempo di prepararsi quello a sborsare, questo a
riscuotere un capitale, e l'aﬁ‘rancazione non sarà
più, come è ora, per il proprietario una causa di
ingrate sorprese o di inaspettate perdite;
2° ammettere il diritto di prelazione tanto a
favore del concedente, quanto a favore dell'enllteuta, come era stabilito dalle leggi napoletane.
La ricostituzione di questa facoltà non avrebbe
alcun inconveniente. Quando voglia esercitarla il

proprietario, l'enﬁtenta può avere da lui i vantaggi che avrebbe da. qualunque altro compratore,
a. condizione, beninteso, di assegnare al proprietario medesimo un breve periodo di tempo per far
valere questo diritto di prelazione. Altrettanto
dicasi per il caso in cui sia l'enﬁteuta che voglia
esercitare la facoltà in discorso;
3° ammettere che, per regola e per legge, il
canone sia indivisibile, ma che tale indivisibilità
debba cessare dopo 29 anni, oppure in qualunque
tempo per effetto di patto contrario. ll principio
della indivisibilità assoluta del canone, oggi tanto
controverso (3), favorirebbe la ricostituzione del
latifondo. Il principio opposto scoraggia dalla forMa dal punto di vista economico—sociale, che è quello
in cui bisogna collocarsi per ricercare se e quale modiﬁcazione legislativa debba invocarsi, la questione non è
meno dibattuta che dal lato giuridico. La indivisibilità.

G. Valenti, op cit., pag. 76. Confr. dello stesso autore:
L’agricoltura e la classe agricola ecc.. pag. 46.
'

assoluta favorirebbe la ricostituzione dei latifondi, è vero.
ma rappresenterebbe un deciso ritorno all‘antica forma
dell‘enﬁtensi, rendendola cosi assolutamente disndatta ai

- (3) V. Enﬁteusi, n° 47, dov'è svolta la questione della
indivisibilità o meno del canone enﬁteutìco. dal punto di
vista della vigente legislazione, con la scorta della dottrina
e della giurisprudenza.

bisogni odierni; e però non si deve esitare a proclamare
il principio contrario come regola, a cui le parti possano
fare espressa eccezione. Così si risolverebbe, senza alcun
inconveniente, una questione controversa. Confr. G. Valenti,
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mazione di nuove enﬁteusi. lina disposizione, che
contemperasse i due opposti principî, senza ledere
la libertà delle private pattuazionì, parrebbe oppor—
tuna e conveniente.

18. Una forma di contratto agrario non ancora

legil‘erata, ma che e in uso in molte regioni e che
si vuole risalga al mille …, ‘e il contratto di miglioria, detto anche « censo a boniﬁcare », o anche
locatiu ad meliorandum. Esso consiste in quello
accordo mediante il quale il proprietario, detto
socio maggiore, pone il fondo, la casa e la stalla,
e il coltivatore, detto socio minore, mette il lavoro;

il primo paga le imposte prediali e sopporta tutte
le spese relative alla proprietà, mentre il secondo

paga le contribuzioni riguardanti l'industria e
tutte le spese della coltivazione e gestione del
fondo; i frutti e le migliorie si dividono fra i contraenti; ma il miglioramento forma la caratteristica principale del contratto, che perciò deve
avere per oggetto un fondo incolto, o a cultura
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spetta al legislatore di secernere dalle consuetudini tutto ciò che veramente risponde allacoscienza
giuridica della nazione, e che conviene disciplinare
in modo da evitare gli inconvenienti che derivano
dall‘attuale forma indecisa di tali contratti.
Ciò premesso, ecco i punti fondamentali, che
dovranno richiamare l’attenzione del legislatore:
a) Predeterminazione della specie di miglioria
che i contraenti si propongono di realizzare. La
forma. generica della miglioria, che si esprime col
patto di dissodare e di migliorare il fondo, si
addice all‘enﬁteusi, e però sia per non ingenerare
equivoci, sia anche per meglio ﬁssare la specialità
del contratto,è indispensabile che vi sia espresso
il patto di volersi conseguire e di doversi com-

piere la tale e la tal'altra miglioria. Esempio:
che il fondo nudo si ponga a vigna o ad altra

determinata coltura.
b) Durata. Si deve lasciare alla libera determinazione delle parti. Non si giudica opportuno,

estensiva, e, in ogni caso, una terra suscettibile

in ogni caso, che il contratto duri più di cento

di essere migliorata. E qualche cosa di mezzo fra

anni. Se le parti
avverrà. mai nella
il magistrato ﬁssi
conda delle varie
e) imposte. Si

l‘enﬁteusi e la mezzadria; ma non è enﬁteusi perchè
non c'è il canone ﬁsso, non è mezzadria perchè
ha l'elemento della miglioria, e non è neanche afﬁtto
perchè non c'è alcun corrispettivo determinatoin
danaro ed in una quantità prestabilita di generi.
Questa forma tipica, originaria e genuina del
contratto di miglioria, abbandonata ﬁnora alla
libera volontà delle parti e perciò alquanto varia
nei dettagli e diversa da una regione all'altra, si
vorrebbe legiferare, perché contiene i migliori
elementi della mezzadria, che è in tanto onore, e_
della enﬁteusi, che si vorrebbe, opportunamente
modiﬁcandola, rimettere in onore. Ma codiﬁcare
le consuetudini non è cosa facile, quando esse
presentano tante varietà nei dettain da un paese
all’altro, e quando è risaputo che non si può tradurre in legge scritta se non ciò che ubbidisce a
fatti costanti ed uniformi. E però, d’accordo tutti
nella opportunità di disciplinare il contratto di
miglioria, da cui si aspettano vantaggi agricoli e
sociali immensi, non tutti sono poi egualmente
d’accordo nello stabilirne le modalità. Ad ogni modo,
accenneremo ai punti fondamentali,sui quali dovrà
costruirsi questa nuova forma di contratto agrario,
destinata forse'a sostituirsi all’enﬁteusi, con cui
ha di comune l’elemento caratteristico, vogliamo
dire l'obbligo dei miglioramenti.
Premettiamo che il gonne legislativo di questo
contratto si trova già nell’ ultimo capoverso dello
art. 1571 del cod. civ., in cui è detto che le locazioni di terreni affatto incolti, che si facciano col
patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono
estendersi per un periodo di cento anni. Questo
germe, fecondato dai nuovi bisogni agricoli e so—

ciali, si è già sviluppato nelle relazioni pratiche,
In quanto che si hanno esempi di contratti di
Simil genere in alcune provincie d’Italia; ed era

nulla stabiliscono, il che non
pratica, si dovrà lasciare che
il termine del contratto a se—
circostanze di fatto.
deve lasciare alla libera con-

trattazione delle parti le statuire circa l'onere
delle imposte già. esistenti, perchè, “se si mettes—
sero obbligatoriamen‘te a carico del proprietario,
questi troverebbe modo di eludere la legce aumentando la corrisposta; ma si deve sanzionare la.
nullità del patto con cui si accollino al colono le
imposte future per non rendere meno incerta la
condizione di quest’ ultimo.
d) Vigilanza. Si deve assicurare al proprietario
l‘esercizio della facoltà. di vigilare, o di far vigilare da persona di sua ﬁducia, se i coloni osser—
vano le regole d’arte in tutte le coltivazioni edi
patti contrattuali. _
e) Corrisposta. E della sostanza di questo contratto che la quota del proprietario sia stabilita
in genieri, salvo apattuire il conguaglio in denaro
al momento della raccolta. in ogni caso, la quota
non può mai essere ﬁssa, altrimenti si snature—
rebbe il contratto in uno dei suoi elementi più
caratteristici. La quota del proprietario dev’essere
proporzionale alla somma del prodotto.
f) Spese e tasse. Le spese della coltivazione
e della gestione del fondo, comprese quelle del
miglioramento, debbono esser messe a carico del
colono. che deve anche sopportare le tasse riguardanti l' industria, come sarebbe quella di ricchezza
mobile.
9) Indennizzo per i miglioramenti. Tanto nel
caso di devoluzione per ﬁnito contratto, quanto
nell'ipotesi di rescissione per inadempimento dei
relativi patti, e equo che tale indennizzo sia calcolato con le norme ﬁssate per l’enﬁteusi nell'ar—
ticolo 1566 del cod. civ.

”enﬁteusi e la questione «xyz-aria in Italia e in Irlanda

media dei ﬁtti dell‘ultimo decennio, e, in mancanza di

(Giornale degli economisti, vol. lv, fasc. 2 e 3).

precedenti, ﬁssato con criteri di equità da una speciale

Si può anche consultare il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 1° luglio 1894 dal Crispi,
sulla enﬁteusi dei beni degli enti morali e sul miglioramento dei latifondi dei privati proprietari. Notevole l‘articolo “29, con cui si stabilisce che il canone enﬁteutìco,

Commissione.
(1) Si aﬁ'erma che nei codici della Badie di Farfa e di
Cava, nonchè nei monumenti del Napoletano, siansi rinvenuti dei contratti contenenti tutti i caratteri della locatio
ad meliorandum. Comunque, è certo che, legislativamente

anzichè esser lasciato in balia della legge economica della

parlando, questo istituto è tuttora allo stadio di prepa-

concorrenza, debba esser determinato sulla base della

razione.

CONTRATTO AMMINISTRATIVO
h) Patti speciali. Considerato che negli usi
agrari di alcune regioni si è rinvenuto un patto
speciale detto ad puslimmdum, o anche ad partitiònem, in virtù del quale il coltivatore, dopo di
avere eseguito i miglioramenti e dopo un certo
numero di anni, diventerebbe proprietario di una
quota parte del fondo concessogli a miglioria, il
legislatore non dovrebbe ostacolare un patto simile,

che risolverebbe una parte molto importante della
questione sociale; ma dovrebbe riservare al proprietario il diritto di prelazione sulla parte toccata
al colono, qualora questi volesse venderla.
il contratto di miglioria è il contratto agrario
tipico dell'avvenire (i). I suoi elementi sono già
in pronto, ed il legislatore non ha che da raccoglierli per codiﬁcare quello che già la pratica ha
messo in uso.
1° agosto 1898.
TOMMASO BRUNO.

pie, per il contratto amministrativo. Necessaria—
mente nel diritto amministrativo l’impero delle
forme e più largo, per la speciale natura del soggetto operante, che è l’ente, il quale non manifesta
la volontà e non esplica l’azione sua se non per
congegni formali, anzi non opera e non afferma
la sua esistenza, nè è capace se non per la rap—

presentanza e nelle forme determinate dalla legge.
Oltre alle speciali forme vi hanno delle guarentigie speciali giustiﬁcate dalle ragioni di utilità.
generale, dall’interesse che tutti hanno per la più
eiiìcace garanzia del patrimonio e del danaro dello
Stato. insomma il principio contrattuale ha vigore,
ma con delle restrizioni imposte da ragioni di

pubblica utilità.
Cosi, allo stesso modo che un minore non può
efficacemente obbligarsi se non con l’assistenza
di chi integra la sua giuridica capacità, lo Stato,
le provincie, i Comuni, non possono obbligarsi se

non col consenso di altri corpi, di consessi speciali, cbe esercitano sopra di essi un ufﬁcio di
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1. Lo Stato, le provincie, i Comuni, le Opere pie,

in quanto possiedono come persone giuridiche, ed
in quanto, per esplicare la loro attività, hanno

bisogno di far lavori, assumere servizi, forniture, ecc., sono costretti ad avere dei rapporti
contrattuali.
il diritto comune regola questi rapporti e da
esso si devia in parte, solo in quanto è neces-

sario per adattarlo ad una persona che agisce per
mezzo di rappresentanti, che è regolata da leggi

speciali e nella quale si confondono interessi di
ordine diverso, e più o meno generale, come sarebbero lo Stato, il Comune, l‘Opera pia, le norme
che regolano i rapporti fra privati.
Talvolta l’interesse generale prende talmente
il sopravvento, che lo Stato, valendosi di un supremo diritto d'impero, può prescindere da ogni
norma contrattuale anche in rapporti che dalla
legge del contratto dovrebbero essere regolati:
ma queste sono le eccezioni. La regola e che,
quando lo Stato abbisogna come un privato qual-

siasi di comprare, di vendere, di locare, quando
esso vuoi venire in rapporto coi privati, questo
deve avvenire con perfetta parità di trattamento.
il contratto, che è la forma con cui si stabiliscono
le obbligazioni fra privati. si stabilisce anche per
regolare i rapporti di obbligazione fra i privati e
lo Stato, le provincie ed i Comuni.
Come il diritto comune stabilisce forme speciali
per certi determinati contratti, in riguardo alle
persone che li stipulano, cosi pure si comprende
9 si giustiﬁca che norme speciali siano stabilite
per i contratti dello Stato, dei Comuni, delle Opere

controllo e di tutela.
Cosi sono stabilite delle norme perchè possa
manifestarsi in modo sicuro il consenso dei contraenti, e si esigono, a pena di nullità, le formalità
che devono servire a rendere manifesto tale con-

senso.
Per garanzia di imparzialità, per lasciar libero
l’adito alla concorrenza, si prescrive, come regola
generale, che i contratti amministrativi siano con—
clusi in seguito a pubblici incanti. E norme speciali
regolano la risoluzione dei contratti e delle controversie a cui possono dar luogo.
2. Nella nostra legislazione norme speciali per
regolare i contratti dello Stato sono contenute
nelle prescrizioni degli art. 7 e seg. della legge
sulla contabilità. generale e degli art. 37 e seg.
del relativo regolamento, nonchè nelle speciali
disposizioni stabilite da altre leggi e regolamenti
per i contratti delle diverse Amministrazioni: per
es., la legge sui lavori pubblici.
Per le provincie e i Comuni provvedono gli arti-

coli 111, 117, 118, 131, 145, 157, 158, 159, 160, 166,
167, 171, 208, 210, 211, 221, 223, 224, 226, 249, 256,
257, 259, 260 della legge comunale e provinciale
e gli art. 8 e seg. del regio decreto 6 luglio 1890,
n° 7036, sulla amministrazione e 'contabilità dei
Comuni e delle provincie in armonia con la legge
eil regolamento suli'ammiuistrazione di contabi-

lita generale dello Stato.
.
Per le istituzioni pubbliche di beneﬁcenza si,
hanno gli articoli 28, 34, 35, 43, 52 della legge
17 luglio 1890, n° 6972, gli art. 21 e seg. del regola—
mento 5 febbraio 1891, n° 99, per l'esecuzione della
legge stessa, e il regolamento di contabilità.
Per gli atti e contratti costituenti alienazione di
beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti
ecclesiastici del regno provvede, a norma delle
art. 434 dei cod. civ., il r° decreto 19 ott. 1893, n° 586.
3. L’art. 37 del regolamento 4 maggio 1885, n° 3074,
stabilisce che si provvede col mezzo di contratti
a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni,
afﬁtti e lavori riguardanti le varie Amministrazioni ed i vari servizi dello Stato.

(i) fi Il contratto diaﬁìtto a miglioria (! quello che, in mancanza o surrogazione dell‘enﬁteusî, deve riguardursî
come il rapporto meglio atto a promuovere il progresso della. colture e a garantire i‘ indipendenza. economica del
lavoratore » (Valenti, op. cit., pag. 80).
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Tutti i contratti dai quali derivi entrata 0 spesa
dello Stato debbono essere preceduti da pubblici
incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e
dalla legge di contabilità, nei quali si stipulano contratti a licitazioni o trattative private (art. 38 ivi).
Prima di procedere agli incanti debbono essere

comunicati al Consiglio di Stato, per averne il
parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa,
i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000: e cosi
pure i progetti di contratti da stipularsi dopo
trattative private, quando superino la somma di
lire 8,000 (art. 43).
Devono essere autorizzate per legge speciale le
alienazioni dei beni immobili dello Stato (art. 48).
4. Le obbligazioni delle parti contraenti sono
regolate da convenzioni speciali. contenute nel
capitolato d'oneri. Ma,indipendentemente da speciali stipulazioni, 1’Amministrazione ha riunito
insieme le clausole e le condizioni applicabili a
tutti gli affari della stessa natura..
Il capitolato d’oneri può dunque contenere due
specie di clausole: quelle particolari ad ogni aggiu—
dicazione, e quelle che, essendo applicabili a tutte,
formano il diritto comune dei lavori dello Stato.
1 contratti devono avere termine e durata. certa,
e non possono essere stipulati con onere conti—
nuativo per lo Stato se non in via di eccezione;
per le spese ordinarie la durata non può oltre—
passare i nove anni, dopo i quali si deve provvedere con nuovo contratto (art. 55).
Secondo la qualità e l’importanza dei contratti,
icontraenti obbligazioni verso lo Stato debbono
prestare cauzione (art. 60).
E. il procedimento per gli incanti e per le lici—

tazioni a trattative private è regolato da norme
tassative e minuziose (art. 73—101 del regolamento

di contabilità).
i contratti si stipulano dinanzi ai pubblici uﬂîciali delegati nella legge di contabilità o nelle
leggi speciali: in generale davanti ai vari capi di
ufﬁcio od ai loro delegati, assistiti da un segretario,
e tali atti hanno forza dititolo autentico per ogni
effetto di legge.

Quando però i capi delle rispettive Amministrazioni, o l‘altra parte contraente, ne facciano ri—
chiesta,i contratti possono essere stipulati per
mano di notaio, secondo le ordinarie forme del
relativo procedimento.
8. Gli atti di aggiudicazione deﬁnitiva ed i con—
tratti stipulati s’intendono soggetti, per quanto
riguarda lo Stato e nel solo suo interesse (e ciò

fu accennato alla voce Contratto, n° 364) (1), alla
condizione sospensiva della loro approvazione, e
non sono quindi eseguibili se non dopo che siano
stati approvati con decreto del ministro cui spetta,
o dell’uiiiciale da lui delegato, ed il decreto sia
stato registrato alla Corte dei conti (art. 12 della

legge 17 febbraio 1884, n° 2016).
Così che i contratti una volta stipulati e gli atti
di incanto una volta perfetti, salvo sempre il caso
(I) V. sulla soggetta materia, anche al n° 366 di detta voce.
(2) Cassaz. di Torino, 9 maggio 1883, Finanze 0. Dal1'01‘0 (Legge, 1883, 11, pag. 588).
(3) Tribunale di Fermo, Rotolini c. Demanio (Legge,

1871, p“ 2“, 359.
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di vizi che ne impediscano l’esistenza legale, vincolano colui che ha contrattato con lo Stato ﬁno
a che non siano stati annullati, ma non vincolano
lo Stato ﬁno a che siano stati resi esecutori a
termine di questa disposizione della legge.
L‘approvazione con decreto ministeriale, per i
contratti in cui sia contraente lo Stato, e formalità essenziale anche quando sia intervenuta preventivamente l'autorizzazione ministeriale perla
loro stipulazione. Quindi, ﬁnchè non interviene il

decreto ministeriale di approvazione, lo Stato non
può essere chiamato dall'altro contraente alla
esecuzione del contratto (2).

La giurisprudenza poi ha stabilito che il Mini—
stero, il quale, usando della facoltà. concessain
dalla legge, sentito il parere del Consiglio di Stato,
neghi l'approvazione ad un contratto di locazione
eccedente il valore di lire 40,000, non ha l'obbligo
di motivare il suo riﬁuto (3).
L'art. 120 del regolamento di contabilità dice
che per gravi motivi di interesse pubblico e dello
Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti, quantunque riconosciuti regolari.
il privato che contratta con una Amministra—
zione, la. quale è assimilata al minore, all'inter—detto, sa bene di poter incontrare il rifiuto di
coloro che hanno la suprema tutela, e manca di

azione a promuoverne censura, come ne mancherebbe contro il parere del Consiglio di famiglia
ed il giudicato dell'Autorità. competente, dai quali
si negasse l'omologazione agli atti delle persone
incapaci. E l'Autorità giudiziaria, incompetente a
revocare o modificare l'atto amministrativo (art. 4
della legge 20 marzo 1865, ali. e), non può conoscerne
e rimuoverne gli effetti se non quando leda un
diritto civile e politico.
Confermando la disposizione del citato art. 120
del regolamento, la 4‘. Sezione stabiliva che, per
motivi gravi di interesse pubblico, il Ministero
può riﬁutarsi di rendere eseguibile un contratto,
anche se riconosciuto regolare; che la gravità dei
motivi non può essere intesa che in senso relativo
a quello speciale contratto che il Ministro intenda
di non rendere eseguibile, e in tale senso, grave
motivo è certamente quello di evitare il danno
che all’Amministrazìone potrebbe derivare da una
aggiudicazione fatta a basso prezzo nel primo
esperimento d'incanto,c perla contestazione insorta
sul giorno della scadenza delle offerte di aumento (4).
Decisione assai importante questa, osserva lo
Astengo (5), perchè ammette il diritto della 4“ Sezione di sindacare nel merito l'atto del Governo,
ciò che ﬁnora non era mai stato ritenuto.
I decreti di approvazione dei contratti sono trasmessi alla Corte dei conti per il visto e per la
registrazione (art. 55). Alla ﬁne d’ogni anno la Corte
dei conti comunica al Parlamento l'elenco dei
contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato
il suo parere e che la Corte avrà registrato.
'I. i contratti devono essere interpretati come le
convenzioni fra privati, secondo i principi di diritto
comune (6): la teoria e la pratica si accordano nel
(4) Decisione della 4“ Sezione del Consiglio di Stato,
6 marzo 1896, Criscuolo c. Finanze (Giur. Ital., 1896,
3, 133; Man. degli ammin. dell‘Astengo, 1896, p. 297).
(5) Lon. cit. alla nota precedente.

(6) V. alla voce Contratto, n' 403-439.
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riconoscere che la equità non potrebbe essere
invocata perchè la esecuzione letterale delle con—dizioni è sola capace di mantenere l'ordine e la

Alcuni contratti sono sottoposti all‘approvazione
della Giunta provinciale amministrativa: tali sono,

regolarità nei servizi e nella contabilità ﬁnan—

quelli che importano spese che vincolano il bilancio
per oltre cinque anni. È questo un esame della

ziaria relativa, e sola garantisce allo Stato il vau—
taggio di restare estraneo ai rischi di guadagno
e di perdita inerenti alle speculazioni, vantaggio
che il Governo si propone allidaudo ad imprese i
pubblici servizi.
Tutte le riserve enunciate nel contratto, sia a
vantaggio dell'appaltatore, sia a vantaggio della

Amministrazione, devono essere applicate nel modo
più rigoroso, senza dar loro la minima estensione.
In materia di contratti le clausole sono rigorose.
B. L'Amministrazione è in diritto di rescindere
il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode odi grave negligenza, e contravvenga
agli obblighi e alle condizioni stipulate (legge
20 marzo 1865 sui lavori pubblici, art. 340).
Nel caso in cui, per negligenza dell‘appaltatore, il

progresso del lavoro non fosse tale da assicurarne
il compimento nel tempo preﬁsso dal contratto,
l'Annninistrazioue, dopo una formale ingiunzione
datasenza effetto, sarà in diritto di fare eseguire
tutte le opere o parte soltanto delle medesime,
d’ufﬁcio, a maggiori spese dell’impresa (art. 341).
Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento

od una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad

assoggettarvisi

ﬁno a concorrenza del

quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni
del contratto (art. 344).
L'Amministrazione ha sempre il diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, senza altra
indennità per l'imprenditore cheil rimborso delle
spese incontrate e rese inutili per la cessazione
dei lavori. L’aggiudicatario, al contrario, non può
allontanarsi dal contratto,e, pronunciata l'aggiudicazione, deve eseguire il contratto ﬁno alla ﬁne.
Non ha diritto di domandare la rescissione altro
che nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti. Nei capitoli d' appalto si potrà prestabilire
che le questioni tra l’Amministrazione e gli appaltatori, "siano decise da arbitri: in caso diverso
giudicano i tribunali ordinari.
Il pagamento, per principio, "quando si tratta di
lavori, non si fa che dopo la loro esecuzione, il
loro collaudo, ed un termine di garanzia: si possono
però, nel corso dei lavori, pagare degli acconti.
9. Abbiamo citato gli articoli della legge comu-

per es., quelli relativi ad alienazioni di immobili,

convenienza amministrativa dell’atto, ed una l‘or—

maiità integrante, senza della. quale, sebbene non
nullo, non è esecutorio.
L’art. 10 del regolamento 6 luglio 1890, n° 7036,
stabilisce che saranno comunicati al Consiglio di
prefettura, per averne il parere, i progetti di con—
tratto da stipularsi quando superino le lire 8000,
ed il Consiglio di prefettura darà. il suo parere
tanto sulla regolarità del progetto di contratto,
quanto sulla. convenienza amministrativa.
E l'art. 11 stabilisce che i contratti non sono
esecutori senza il visto del prefetto o sotto—prefetto,i quali devono accertarsi che siano state
osservate le forme prescritte.
Anche per le provincie sono stabilite le formalità degli incanti e l‘approvazione da parte della
Autorità tutoria.
La capacità giuridica dei Comuni, delle provincie,
dei corpi morali ha bisogno di essere integrata
dal concorso di enti che esercitano un potere di
tutela, di controllo, a maggior garanzia degli interessi e del pubblico.
10. Questi i caratteri del contratto amministrativo. Nei casi in cui, sempre per ragioni di pubblica
utilità, lo Stato ed i corpi morali possono prescindere dalle Forme contrattuali, avviene che si hanno
dei contratti nei quali manca persino il consenso
delle parti, elemento primo ed indispensabile di
ogni rapporto contrattuale.
Cosi il proprietario deve cedere la casa, l'immobile espropriati, anche contro sua voglia, e deve
accettare il compenso che, con garanzie legali, gli
vien liquidato.
Questo non è più contratto amministrativo, ma
un rapporto tutto speciale del quale fu detto, in
questa Raccolta, alla congrua v° Espropriazione per
pubblica. utilità.
Cosi costituisce un contratto sui generis quello
che regola i rapporti fra lo Stato ed i suoi impiegati.
5 agosto 1898.

ANTONIO Bona….

CONTRATTO DI LAVORO. V. Locazione, Sciopero.
CONTRATTO DI MATRIMONIO.

nale e provinciale che riguardano i contratti dei

SOMMARIO
Comuni e delle provincie: anche per questi è regola l’asta pubblica, dalla quale si può prescindere
quando il valore complessivo del contratto sia
minore delle lire 500 per i Comuni e lire 3000 per
le provincie, o quando il prefetto autorizzi la licitazione o trattativa privata.
Per i Comuni il Consiglio delibera in massima
il contratto, la Giunta ne determina le condizioni
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1868-69. — Scandurra Sampolo, Minore stipulante il con.tratto di matrimonio. Anche quando il minore stipula il
contratto di matrimonio assistito dalle persone il cui
consenso e necessario al matrimonio, se vi è contrapposizione di interesse col genitore, deve essere assistito
da un curatore speciale (Annuario critico, 1895, |, 2-1 4).

— Spinoso, Della necessità e del modo di renderepubblici
icontratti di matrimonio (Not. It., 1884, pag. 121). —
Théry, Du contrat de mariage des mineurs, Lille 1880. —
Valincourt, De la liberté des conventions matrimoniales
el de ses rdstrictions, Arras 1885.

CAPO I. — Deﬁnizione e nozioni generali.
1. Aspetti diversi sotto cui il matrimonio deve essere
considerato. — 2. Deﬁnizione del contratto di metrimonio. Oggetto della trattazione. Punizione della
materia. — 3. Differenza tra il contratto di matrimonio e gli altri contratti. — 4. La volontà delle
parti è limitata dalla legge. — 5. L‘art. 1378 del
cod. civ. italiano, e la sua evoluzione. — 5515. Natura

delle disposizioni di legge in proposito. Modo di (lietinguerlel — 6. Se il contratto di matrimonio sia

obbligatorio. Sua differenza dall‘atto che lo sancisce.
Contratto tacito. — 7. Quale sia la legge che regola
il contratto di matrimonio rispetto al luogo della
celebrazione del matrimonio ed alla nazionalità dei

lo stabilimento della proprieta‘: permanente, per
assicurare la. pace della famiglia. Ciascuno dei
coniugi ha o può avere beni prima di celebrare
il matrimonio; essi possono acquistarne durante
il matrimonio, per mezzo di successioni, o donazioni, di lavori comuni, di una industria partico—
lare, di risparmi fatti sulle loro rendite. Ora. a. chi,
ed in quali proporzioni, apparterranno tali beni?
Come, e da chi, saranno amministrati durante il
matrimonio? A chi, ed in quali proporzioni, spette—
ranno dopo lo scioglimento di questo? Tali questioni,
e tante altre che ne derivano o possono derivarne,
non potevano rimanere indecise senza dar luogo
a controversie sia tra gli stessi coniugi, sia tra. il
coniuge superstite edi ﬁgli, o gli ascendenti, o gli
eredi collaterali del premorto in mancanza di ﬁgli.
Silfatte questioni possono anche concernere l’interesse di terze persone, quali, ad es., i creditori
dei coniugi. La provvida saggezza dei legislatori
doveva adunque prevenire tali controversie per
quanto è possibile, stabilendo preventivamente
leggi chiare e positive, regole decisive, l’applicazione e le conseguenze delle quali possano servire
di guida al magistrato.

Da ciò la necessità. ineluttabile nella. legge di
stabilire non solo le norme relative alla celebrazione del matrimonio, ma. anche quelle relative ai
beni dei coniugi, alla loro amministrazione ed al
loro godimento, alla. proprietà di quelli acquistati
in pendenza. di matrimonio, al regime economico
della famiglia, formando cosl,di fronte allo statuto
personale, cui già. accennummo, lo statuto reale

.(l) Platone (De legibus, lv) diceva che le buone leggi regolatrici del matrimonio sono condizione principalissima
(ll un buon ordinamento sociale.

(2) Toullier, Il diritto civile francese, Palermo, Pedone Lauriel, 1851, vol. VI, tit. v, n° 2.
Dronero rumeno. Vol. VIII, Parte 3“

54.
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della stessa. Due sono, pertanto, gli aspetti sotto
cui il matrimonio deve essere considerato; inquanto,
cioè, esso tende a regolare [' unione di due persone
di diverso sesso che si accoppiano nello scopo della
procreazione e della reciproca assistenza, ed in
quanto tende a regolare i beni che appartengono
ai coniugi.
Sebbene, però, qualunque sia l'aspetto sotto cui
lo si voglia considerare,“ matrimonio sia sempre
fondamentalmente un contratto, un contratto puro
e semplice, come quello che ha per base il vicendevole consenso dei coniugi (i); e, sebbene, come
argutamente osserva il Marcadé (2), l’espressione
contratto di matrimonio sia più propria per signi—
ﬁcare il contratto che dicesi matrimonio, il contratto, cioè, che costituisce il matrimonio (alla
stessa guisa. che le parole contratto di vendita,
di locazione, ecc., indicano i contratti che costituiscono la vendita e la locazione); pure, tanto nel
linguaggio giuridico che in quello comune, tali parole non hanno questo signiﬁcato. il contratto morale, infatti, che ha per oggetto l‘unione delle
persone è detto semplicemente matrimonio, e la
denominazione di contratto di matrimonio è riservata a quelle private contrattazioni dei coniugi,
o dei terzi, che si riferiscono ai beni dei coniugi
ed al regime economico della famiglia (3).
2. Contratto di matrimonio, pertanto, signiﬁca
esclusivamente il regolamento degli interessi peeuniari degli sposi (4), e più particolarmente

questo contratto in sè, per ciò che si riferisce alla
capacità dei contraenti, alle speciali condizioni
richieste per la validitai del contratto di matri—
monio, sia nei rapporti dei coniugi tra di loro, sia
nei rapporti di questi coni terzi, sia relativamente
alla forma, sia relativamente al tempo nel quale
deve essere stipulato, ed inﬁne alle diverse stipulazioni che la legge espressamente vieta sia ai
futuri coniugi solamente, sia anche ai terzi che
url contratto di matrimonio per qualsiasi causa
intervengano.
Pertanto, in questo primo capo, daremo le nozioni
generali relative al contratto di matrimonio, stu—
diando quale sia la legge, che, nei diversi casi
deve regolarlo, e cercando di metterne in evidenza.
la natura speciale; nel secondo capo studieremo
irequisiti essenziali alla sua validità, richiesti
sia dalla sua natura. generale di contratto, che
dall'indole sua speciale; e nel terzo capo, inﬁne,
esamineremo pax-titamente quali siano le stipulazioni che la legge vieta di porre in essere col
contratto di matrimonio.
3. Abbiamo detto che, qualunque sia l‘aspetto
sotto cui lo si voglia. considerare, il matrimonio
è sempre un contratto. Come unione di persone,
però, esso perde quasi completamente la natura
contrattuale, difl‘erendo, specialmente per l’importanza sua. da qualunque altro contratto, si da
divenire un istituto giuridico speciale, ed il più
importante tra tutti, come quello che costituisce

quella convenzione mediante la quale due persone,

il principio ed il fondamento delle famiglie e

che vogliono unirsi in matrimonio, regolano, in
quanto ai loro beni,i diritti di cui dovranno godere,
come coniugi,uno rispetto all’altro (5);eomprende
tutte le diverse contrattazioni e stipulazioni che
tra i coniugi, non solo, ma anche tra estranei, pos-

quindi dello Stato, principiunz arbis et quasi
seminarium reipublicae. Ma anche in quanto si
riferisce ai beni dei coniugi ed al regime patrimoniale della famiglia e costituisce il contratto di
matrimonio propriamente detto, il matrimonio è
un contratto importantissimo non solo (6), ma
anche di una natura speciale, ben diverso da tutti
gli altri contratti. E ciò è evidente. Mentre, infatti,
questi riguardano esclusivamente l’interesse dei
contraenti, non-obbligando che le parti, senza che
quello dei terzi e della società., in genere, possa
dirsi strettamente impegnato nei medesimi, il
contratto di matrimonio, invece, non solo interessa
i contraenti, ma i terzi, che possono contrattare
in ordine ai beni appartenenti a taluno dei coniugi,
ed interessa eziandio, e nel modo il più diretto,
la società tutta intiera, poichè, il contratto di
matrimonio essendo strettamente connesso al patrimonio, un provvido regolamento relativo ai beni
appartenenti ai coniugi e una delle migliori guarentigie per la concordia e la prosperità dell’unione
coniugale. « Il contratto di matrimonio, scrive a
questo riguardo il Borsari (7), ha con lo stesso
matrimonio una correlazione d'ordine, in quanto

sono rispetto ai beni avvenire, in considerazione
di un‘ futuro matrimonio. Ed e appunto del contratto di matrimonio inteso in questo senso che
noi dobbiamo ora occuparci, rimandando il cortese
lettore alla voce Matrimonio per ciò che si riferisce
alle regole relative al matrimonio, come istituto
giuridico sociale.
Manon e già dituttele diverse contrattazioni che

col contratto di matrimonio possono venir stipu—
late, e dei diversi regimi patrimoniali che trai
coniugi possono convenirsi, che noi ci dobbiamo
occupare. Di parte di questi, si è già, in questa
Raccolta, parlato alle voci Beni parafernali,e Beni
dotali; di altri si parlerà alle voci Date e Comunione
di beni fra coniugi, alle quali voci siamo quindi
costretti a rimandare il cortese lettore.
Noi dobbiamo ora occuparci e discorrere sola—
mente del contratto di matrimonio in genere, stu—
diando le disposizioni di legge speciali relative a
(I) Ricci, Corso teorico-pratica di diritto civile, To—

rino, Unione tip.-edit., l881, vol. vu, pag. 2, n° 'l. Contr.

(4) Guiliouard, Traité du contra! da mariage, n° 1,
pag. 7, Paris 1888-89.

in proposito anche la nostra opera: Separazione a Divorzio! Studi storico—giuridici, Torino, L. Roux e C.,

(5) Lomonaco, Nozioni di diritto civile italiano, Napoli. Jovene e C.. 1888, pag. 438.

1892, p. 93 e seg.

(6) Brodeau (Sur Louet, letti-e M, n° 4, Bruxelles 1865-66)

(2) Marcadé, Spiegazione teorico-pratica del codice
Napoleone, Palermo, Pedone-Lauriel, 1858, vol. …, p: i‘,
tit. v, n° 1, pag. 273.
(3) Del matrimonio è, infatti, il titolo del tit. v, lib. ],

diceva che « fra tutte le convenzioni degli uomini non ve
n‘è alcuna che abbia maggior peso, stabilità, e solidità,

del cod. civ., che si occupa appunto del matrimonio come

centro. convergono tutti gli atti particolari che si compiono dai coniugi ».

istituto giuridico e sociale, mentre invece il titolo del

tit. v, lib. III, che si occupa delle stipulazioni relative ai
beni, e Del contratto di matrimonio.

nè maggior autorità, e che leghi più l'ortementeia. società
civile, del contratto di matrimonio, al quale, come al

('I) Borsari,

Commentario

del

codice civile

italiano

Torino, Unione tip.—ed., 1878, vol. nr, 13“ 1“, 5 3357, p. 6.
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le disposizioni contrattuali devono conciliarsi coi
principîdirettividella società personale dei coniugi
e della famiglia. 11 sommo interesse della istituzione matrimoniale continua e si manifesta nello
ordinamento delle relazioni economiche destinate
ad esercitare la loro inﬂuenza sul benessere della
associazione coniugale ».
4. Da ciò la necessità che il legislatore intervengacon savie e pro vvide disposizioni nel contratto
di matrimonio, dettando delle norme speciali sue

particolari atte a limitare la libertà. dei contraenti,
in quanto questa può riuscire dannosa (1).
È, infatti, fenomeno costante nell'ordine giuri—
dico, che la libertà e l’assolutismo dell’uomo trovi
un limite nella necessità di custodire inviolabili
l'ordine e l'interesse sociale; e che in tutti quei
fatti giuridici, nei quali quest’ordine ed interesse
sociale possono venir compromessi, intervenga la
legge per determinare ﬁn dove può estendersi
la convenzione privata.
Le tavole nuziali, inoltre, come osserva il Calcaterra (2), contenenti il contratto di matrimonio

son dirette ad organizzare la proprietà nella
famiglia; la famiglia è uno stato che si moltiplica
indeﬁnitamente, e nella sua moltiplicità coordinata
costituisce lo stato generale, cioè la nazione. Se
l’organizzazione della proprietà famigliare non
fosse coordinata con l'organizzazione nazionale
della proprietà, la famiglia, invece di essere
l'elemento dello Stato, sarebbe la negazione di
esso e della comunanza civile. La legge interviene,
quindi, nei capitoli matrimoniali anche perchè
la convenzione privata armonizzi con l'ordine e
con l’interesse pubblico tanto nei rapporti personali che in quelli reali.
Nè basta. L’intervento della legge nel contratto
di matrimonio è giustiﬁcato anche dalla necessità
di tutelare e proteggere con salutari precauzioni
i diritti dei non nati contro le imprudenti pattuizioni dei genitori; ed inﬁne dal bisogno della
fermezza e della stabilità. delle convenzioni matrimoniali, per adeguare in certo modo quella del
matrimonio, mettendola al coperto dai moti appassionati che non di rado agitano le famiglie.
Le relazioni patrimoniali, pertanto, interessano
in diversa guisa l'ordine pubblico: è, pertanto.
logico e giusto che il legislatore non accordi alle
parti, in un atto di

tanta importanza, una scon—

rinata libertà, ma intervenga a bene rcgolarla e
dirigerla.
6. Questo principio, che fu accolto da tutte le
legislazioni civili, ha, come conseguenza, diverse

ln questo senso v. pure: Ricci, Corso teorico-pratico di

diritto civile italiano, Torino, Unione tip.-edit., 1881,
vol. vn, n° 1, pag. 2; Laurent. Principi di diritto civile,
1‘1 trad. it., dott. L. Vallardi, ed., 1880, vol. xx1, n° 1, pag. 6;
Gnillouard, Traité du conto-at de mariage, Faris, PedoneLauriel, 1885. vol. 1, n° 1. pag. 8.
(l) « il contratto di matrimonio, scrisse il Vacca nella
“un Relazione al Senato, chiamò & sè in ogni tempo le

speciali e vive sollecitudini del legislatore, avvegnaché lo
si considerasse sempre siccome il più eminente atto della
Vita sociale, ond‘è che fu deﬁnito con frase elegante da

lin ingegnoso scrittore « la carta costituzionale del focodlare domestico ». L‘organismo di questo contratto pre-

senta invero un problema complesso e multiforme; perciocohò a questo organismo mettono capo gli interessi
materiali e morali della donna e della famiglia, e gli
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disposizioni di legge, che noi era partitamente
esamineremo, relative a speciali requisiti essen—
ziali al solo contratto di matrimonio ed a stipula—
zioni in esso non permesse, ed è, per ciò che
riguarda il diritto patrio, sancito nell’art. 1378
del codice civile (3), il quale dispone che « la
società coniugale relativamente ai beni è regolata
dalle convenzioni delle parti e dalla legge ». Dal
disposto del quale articolo si. evince subito che
la legge lascia bensì ampia libertà alle parti di
stipulare il contratto di matrimonio nel modo che
esse credono migliore, ma che vi interviene essa
pure onde sorvegliare le convenzioni dalle parti
stipulate in tale contratto; per cui la dove inco—
mincia. il divieto della legge, ivi si arresta la
libertà. dei contraenti, i quali a quel divieto non
possono trasgredire. « Enumerando prima la con—
venzione, ben dice il Bianchi (4), il legislatore
fa un giusto omaggio alla libertà. contrattuale;
aggiungendo subito la legge da chiaramente a
divedere che quella libertà è ristretta entro certi
limiti, in obbedienza ai principi d’ordine pubblico
che governano la società famigliare, tracciando
le grandi linee del suo ordinamento ».
il corrispondente articolo 1411 del progetto senatorio non esprimeva aﬁatto un tale concetto; anzi
neppur vi accennava, indicandone invece uno
completamente opposto: in esso infatti si diceva
che « la legge non' regola la società coniugale
relativamente ai beni, se non in mancanza di
speciali convenzioni tra gli sposi », dizione questa
la quale chiaramente esprimeva che i dettami
della legge dovevano unicamente servire nella
mancanza delle private convenzioni; dimodoehè
era ovvio concludere che a queste era lasciata la
più ampia, la più sconfinata libertà.
Ciò però non era: ed il senatore Niutta propose
quindi che si modificasse tale articolo, non sem—
brandogli « esatto il principio in esso consacrato,
mentre, anche quando interviene convenzione tra
gli sposi, la legge prescrive certe regole intorno
alla società. coniugale, ed alle sue conseguenze ».
E la Commissione, riconoscendo la verità. delle
osservazioni del proponente, che giustamente trovava una tale locuzione inesatta e non conforme
a ciò che avrebbe dovuto esprimere, deliberò di
modiﬁcarlo, formolandolo nei termini nei quali fu
deﬁnitivamente approvato, sotto il n° 1378 (5).
Possiamo pertanto concludere chela stipulazione
del contratto di matrimonio è lasciata alla libera
volontà dei

contraenti, ma

che questi

debbono

rispettare, nel modo il più assoluto, le diverse
interessi collettivi e più elevati della società, e gli interessi non meno legittimi del credito e dei terzi, e da
ultimo vi si mescola l'impero prepotente delle abitudini

e dei costumi ».
(2) Calcaterra, Genesi e sviluppo del cod. civ. del regno
d’Italia, Salerno, tip. Migliaccio, 1873, vol. …, p' 2“, n° 2.
(3) Confr. art. 1357 cod. frane.; art. 1508 cod. alb.;
art. 1217 e seg. cod. austr.; art. 1341 cod. napoletano;
art. 1319 cod. parm.; art. 1401 cod. est.; art. 1348 prog.

min.; art. 1411 prog. sen.
(4) Bianchi E., Del contratto di matrimonio, Napoli
1892, pag. 25, n° 15.
(5) Verbali della Commissione di coordinamento, verbale n° 36, sed. pom. del 16 maggio 1865, n. 3; nel Cod.

cio. ordinato dall'avv. Gianzana, Torino, Unione tip.-edit.,
1887, vol. …, pag. 318 e seg.
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disposizioni della legge in proposito stabilite, e
che saranno da noi fra breve esaminate.
E…. A meglio chiarire la natura delle quali,

osserveremo col Bianchi (1) che l’azione della
legge si può cstrinsecare, e si estrinseca di fatto,
in due modi: col vietare, cioè, e rendere inefﬁcaci
certeconvenzioni;oppurecolprovvedere,supplcndo

al silenzio delle parti, a quei casi che nel contratto
di matrimonio non fossero stati espressamente
regolati. Nel primo caso, la legge sostituisce il
suo precetto alla volontà delle parti; nel secondo,
completa la manifestazione di quella volontà la
dove essa apparisce deﬁciente 0 manchevole.
Per decidere, poi, a quale di tali classi una
disposizione di legge appartenga, dovrà tenersi
presente lo spirito della disposizione stessa, e la
sua natura: giacchè, se essa risulterà connessa
con l’ordine pubblico o col buon costume, apparterrà indubbiamente alla prima categoria, a quella,
cioè, delle leggi prevalenti sulla privata volontà:
se non avrà. questo carattere, dovrà essere consi—
derata come appartenente all'altra categoria, a
quella, cioè, delle leggi destinate solo a supplire
la manchevole volontà delle parti.
6. Abbiamo detto più sopra che le leggi regolanti il matrimonio come istituto civile e sociale
non sono sufﬁcienti a regolare, in tutta la sua
estensione-,quest'atto,cche ueeessariamentedoveva
la legge considerare anche i rapporti economici
dei coniugi, e convenientemente regolarli: ed
abbiamo anche visto che tutte le legislazioni,
comprese di tale necessità, dettarono le norme
relative alle convenzioni matrimoniali regolando
il matrimonio anche nella parte relativa ai beni.

Sorge ora spontanea una domanda: saranno gli
sposi tenuti a stipulare il contratto di matrimonio?
La risposta, a parer nostro,non può esser dubbia.
Nessuna disposizione trovasi al riguardo nella
legge nostra, come in quella di nessun paese; nè
vi si potrebbe trovare, giacchè non si può costrin—
gere alcuno a fare ciò che non vuole.
La legge, pertanto, non impone ai futuri coniugi
l’obbligo di regolare con

le tavole nuziali i loro

diritti patrimoniali. Nel caso, però, che queste
manchino la sua volontà subentra a quella delle
parti : in mancanza di convenzioni e la legge quella
che regola la società coniugale rispetto ai beni,
e all’ombra del diritto comune che la società
famigliare si regge, e poichè, seguendo le tradi—
zioni (2), il nostro codice non ha voluto imporre nè
il regime della dote, nè quello della comunione,
nel silenzio delle parti, si presume la separazione
dei beni, ed i diritti rispettivi dei coniugi vengono regolati dalle disposizioni relative ai beni
parafernali (3).
E qui occorre notare che, secondo l’acuta osservazione del Laurent (4), in tali casi non è il con(1) Bianchi, op. cit., pag. 24.

tratto di matrimonio, in senso proprio, che fa
difetto, ma sibbene l'atto che. contiene le conven—
zioni matrimoniali, a cui pure, sebbene impropriamente, si da di solito il nome di contratto di
matrimonio.
Quando, pertanto, noi diciamo che la legge non
impone agli sposi l’obbligo di regolare con le
tavole nuziali i loro diritti patrimoniali, non intendiamo riferirci se non se all’atto che contiene le
stipulazioni degli sposi,danclo alla parola contratto
di matrimonio il signiﬁcato comune, secondo cui
serve ad indicare l‘atto, l'instrumenlum che contiene le convenzioni patrimoniali dei coniugi (5).
Poichè il contratto di matrimonio, nel suo senso
proprio, esiste pur sempre, indipendentemente
dalle convenzioni degli sposi, nè di esso, secondo
quanto più sopra dicemmo, si potrebbe fare a meno.
La legge, infatti, nel silenzio degli sposi, stabilisce espressamente ll regime patrimoniale della
futura famiglia, formando cosi il contratto di
matrimonio, in senso proprio, tra' futuri coniugi. E,
tacitamente, lo stipulano, poi, a loro volta essi
stessi, sebbene senza redigerne l’ atto relativo.
Poichè, infatti, la legge stabilisce certe norme
relativamente al patrimonio dei coniugi, che non
fanno al riguardo alcuna stipulazione, è logico
concludere che coloro che cosi operano, lo fanno
perchè vogliono che il loro regime patrimoniale
sia retto dalle norme dettate in proposito dalla
legge.
Si può, pertanto, fare a meno del contratto di
matrimonio, come atto; non mai come convenzione,
come regime matrimoniale. Espresso o tacito, questo
ultimo esiste sempre :nè potrebbe essere altrimenti,
perchè, in caso diverso, verilicherebbersi pur sempre
gli stessi inconvenienti che abbiamo visto giustiﬁcare l'intervento della legge nella stipulazione
delle convenzioni patrimoniali dei coniugi, e che
più sopra abbiamo accennato (6).
7. Abbiamo detto che, in mancanza di convenzioni private, il regime economico della famiglia,
è regolato dalla legge, e che questa con le sue
disposizioni imperative, o proibitive, interviene
anche in concorso di convenzioni private.
Bisogna ora esaminare quale debba essere questa
legge, cui i coniugi sono soggetti: può, infatti,
avvenire chei coniugi siano di nazionalità diversa
() che, pur essendo di identica nazionalita,cclebrino
il matrimonio fuori del loro paese. in tali casi,
quale legge dovrà applicarsi? Quella del marito,
o quella della moglie? Quella del luogo di origine,
o quella del luogo della celebrazione del matrimonio?
Quanto a queste due questioni, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le convenzioni matrimoniali debbono esser regolate non
già dalla. legge del luogo della celebrazione del
pag. 276; Ricci, op. cit., vol. V], n° 1, pag. 2; Calcaterra,
op. cit., vol. …, p° 2“, n° 4.

(2) 11 Pisanelli, nella sua Relazione, disse che «lasciando

perciò in disparte le considerazioni che potrebbero fare

(4) Laurent, op. cit.. vol. xxx, n° 2, pag. 7.

accogliere quel sistema che meglio risponde all'intima

(5) Guillouard, op. cit., n° 81, pag. 79.
(6) il Colmet de Santerre (Carle civil, vol. VI, 11. 2… 6

società fra coniugi, all‘interesse collettivo della famiglia,
nel progetto non viene ammesso di diritto il regime della

4biS, Paris 1849). ed il Laurent (vol. xxx, n° 2) propongono

comunione perchè contrario alle nostre costumanze »
(Gianzana, op. cit., vol. |, n° 167, pag. 167).
(3) De Filippis, Corso completo di diritto civile italiano
comparato, Napoli, dott. L. Vallardi, 1881, voi. in, n° 338,

appunto di chiamare « contratto di matrimonio tacito »
le convenzioni matrimoniali degli sposi che non hanno
stipulato contratto scritto; e, sebbene tale locuzione non
sia stata accettata nell' uso comune, non cessa per questo
di essere, a. parer nostro, esattissima.

CONTRATTO DI MATRIMONlO
matrimonio, sibbene da quella nazionale dei coniugi, o, più propriamente, quando questi siano
di nazionalità diversa, da quelladel marito (1). A
favore di questa opinione la Corte di cassazione
di Torino adduce (2) i seguenti argomenti : « Attesochè il soggetto delle leggi che statuiscono sugli

ell‘ctti del contratto di matrimonio è di natura
strettamente personale, avendo esse per oggetto
e scopo il regolamento degli interessi materiali
e morali della. persona dei coniugi, e della famiglia
che sia per nascere; che per ciò tale ufficio e
regolamento si devolve di piena ragione alla legge
di quello Stato a cui per vincolo di patria e di
domicilio civile appartiene la persona del marito,

perchè la moglie adotta la patria e segue il domicilio del marito (art. 6 disp. prel.; 9,18 cod.
civ, it.; 12, ult. al., 21 e 71 cod. Albert.) ».
Alla qual sentenza ed ai quali argomenti faceva,
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annessione territoriale ad altro Stato, ma devono
esser regolati sempre dalla legge del tempo in cui
il matrimonio avvenne (3).
9. Abbiamo già. accennato che il contratto di
matrimonio è l'accessorio del matrimonio. Deriva
da ciò che le convenzioni matrimoniali, appunto
perchè tali, e dirette a regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi durante il matrimonio, sono
senza effetto se questo non segue: e niente pare
più logico di ciò, poichè davvero non si saprebbero

concepire convenzioni nuziali la dove matrimonio
non esiste, concetto questo che si riscontra anche
presso i romani, che dicevano dos non est sine
matrimonio. Se, quindi, fosse stato stipulato un
contratto di matrimonio, ma i contraenti non
avessero poi celebrato il matrimonio, il contratto

cadrebbe di per sè.

Veramente la legge non sancisce espressamente
un tale principio, in modo generale, in alcuna sua
pienamente in questa decisione, e nella premessa parte; ma lo si può facilmente presumere da una
da cui si parte. Veramente, il contratto di matri- speciale disposizione, contenuta nell'articolo 1068
monio, quantunque generi rapporti patrimoniali, codice civile, relativamente alle donazioni, in
e nn ac'cessorio dei rapporti personali dei coniugi, confronto delle quali il legislatore dice esplicitaepperò non può essere regolato da.altra legge
mente che ogni donazione fatta in contemplazione
fuorchè da quella. che presiede a quei rapporti. il
di futuro matrimonio è nulla e senza effetto,
se il matrimonio non segue; e ciò che la legge dice
codice civile italiano, al tit. prel., art. 6, dice che
la legge nazionale dei forestieri devesi applicare
delle donazioni deve sicuramente dirsi di tutte le
convenzioni matrimoniali in genere.
ai loro rapporti personali o di famiglia; e questa
il Troplong (4) ferma sapientissimamente questo
ultima. espressione pare potersi riferire in particolare anche ai rapporti patrimoniali dei coniugi,- principio, per la cui dimostrazione ricorre anche
alle leggi romane ed all'autorità di Cujacio. Ed
o meglio al contratto di matrimonio. Ma, anche
il Laurent(5)trovainutile questo sfoggio di scienza,
in difetto di esplicita dichiarazione del legislatore,
osservando che vi è un testo del codice, e che,
tale opinione è sicura abbastanza per la sua intrinad ogni modo, anche in difetto di testo, il buon
seca ragionevolezza, e però la Corte ha potuto
benissimo seguirla rispetto ad un matrimonio con- senso basterebbe per decidere che non v'è con—
chiuso da un cittadino sardo, in tempo in cui la tratto di matrimonio senza matrimonio.
La maggioranza degli autori (6) giustiﬁca il
legge vigente non conteneva neppure la disposiprincipio suaccennato, osservando che la celebra—
zione dell’art. 6 ».
zione del matrimonio fra quelle due persone che,
8. Ma un'altra questione può ancora sorgere
in qualità. di futuri sposi, presero parte alla
riguardo alla legge che deve regolare le convenzioni matrimoniali. Pnò, infatti, avvenire che, con
stipulazione del contratto di matrimonio, deve
l'andar del tempo, la legge, sotto l'impero della considerarsi come una condizione sine qua non
quale le convenzioni matrimoniali furono origi- della validità delle convenzioni stesse; che, cioè,
nariamente stipulate, venga cancellata o modificata il contratto di matrimonio racchiude la condizione
da leggi posteriori. In tal caso, dopo l’entrata in
tacita. della celebrazione del matrimonio stesso;
vigore della nuova legge, dovranno i rapporti
fondandosi specialmente sui seguenti passi del
Digesto: dotis promissz'o futuri matrimoniz‘ tacitam
patrimoniali fra i coniugi esser regolati dalle
leggi attuali. ovvero da quelle che vigevano alla conditionem accept! (7) e... hanc habet conditionem,
epoca della celebrazione del matrimonio, o della si matrimonium fuerit secutum (8).
stipulazione del contratto di matrimonio?
Per parte nostra, però, crediamo che ciò non
Per quanto a noi consta, nessun autore si occupò
sia esatto. ll Giorgi (9), infatti, deﬁnisce la condi una tale questione: abbiamo però alcune sen- dizione per « una relazione arbitraria fra l'obblitenze, le quali concordemente dichiarano chei
gazione ed un avvenimento futuro ed incerto, per
rapporti patrimoniali fra coniugi non possono, al
la quale si fa dipendere la efﬁcacia o la risoluzione
pari dei rapporti personali, mutarsi in forza delle dell'obbligazione medesima dal veriﬁcarsi, o non,
nuove leggi cui divenissero soggetti, o per riforme di quell'avvenimento », e spiega di aver detto
legislative, o per cambiata cittadinanza, o per relazione arbitraria onde far comprendere che la
in nota, plauso il Gabba, scrivendo: « Conveniamo

(1) Ricci, op. cit., vol. vu, n° 1, pag. 2 e seguenti;
Cassaz. Torino, 21 aprile 1878. Jan Tom-nel c. Meyer

(Giurispr. Ital, xxx, ], 1, 973, con nota favorevole di
G. F. Gabba); App. di Torino ,6 marzo 1882, Maioni o.
Mussi-Maioni (Giur., Torino 1882, 244; Ann., 1882, 2,
152): Trib. Napoli, 4 maggio 1877, Duca di San
Teodoro c. Locke (Foro It., 1878, |, 126, con nota).

(2) Sentenza citata nella nota precedente.
(3) Cassazione Torino, 11 maggio 1882, Pradiert' c.
Mantovani (Cassaz., Torino, 1882, |, 377); App. Milano,

23 maggio 1892, Chiolini e. Bassi (Mon. trib., 1892,

609); Cassazione Torino. 13 giugno 1882, Bassano c.
Donatti (Giur., Torino, 1882, 993).
(4) Troplong, Du contra: de mariage, vol. 1, n° 90.p'. 83,
(5) Laurent, op. cit., vol. xxl, n° 7, pag. 13. In questo
senso confr. Ricci, op. cit, vol. vu, n° 2, pag. 3 e seg.

(6) Laurent, op. cit. vol. xxx, n° 7, pag. 13; Troplong,
op. 6 loc. cit.; Ricci. op. cit.. vol. vn, n° 2, pag, 3 ,
seg.; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, n° 336.
(7) L. 68, Dig. De jure don'um.

(8) L. 10. 5 4, Dig. De jure dotium.
(9) Giorgi, Teoria delle obbliy., vol. W, n° 292, p. 326.
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condizione deve avere il suo fondamento esclusivo
nella libera volontà delle parti, non nella neces—
sità giuridica. La qual deﬁnizione dimostra subito

che l’eﬂ'ettuarsi del matrimonio non può esser
ritenuto come vera e propria condizione del con—
tratto, non trattandosi punto di una relazione
arbitraria, frutto della li bera volontà dei contraenti,
ma di una necessità assoluta dipendente dalla
qualità speciale cheil contralto di matrimonio ha
di accessorio al matrimonio,… quanto che èdiretto
all'unico ﬁne di stabilire il regime patrimoniale di
coloro che il matrimonio hanno contratto, o devono
contrarre, e ha per iscopo di regolare istituti che,
senza del matrimonio, non possono non che aver
vita, neppure concepirsi. Si osservi ancora. che lo
stesso Giorgi (l) insegna le condizioni non potersi
mai presumere assolutamente, ma dover sempre
derivare dalla volontà espresso 0 tacita dei contra—
enti. Orbene potrebbero i contraenti dichiarare non

volere apporre tale condizione? Evidentemente no.
Il contratto di matrimonio, pertanto, a parer
nostro, non entra in vigore dal giorno in cui viene
stipulato, ma resta in sospeso ﬁno al giorno della
celebrazione del matrimonio; e, se questo non
viene mai celebrato, mai il contratto di matrimonio
entra in vigore, e le disposizioni in esso contenute
restano senza forza alcuna, non già perchè sia condizionato alla celebrazione del matrimonio, ma
perchè, per la sua indole e per la sua natura
speciale, costituisce un vero e proprio accessorio
del matrimonio, e quindi senza di esso non può
aver vita giuridica. Il contratto di matrimonio,
come dice il Guillouard (2), è condizionale in
questo senso che, destinato a regolare gli inte—
ressi degli sposi, non produrrà alcun effetto se il
matrimonio non sarà celebrato: ma non è aﬁ’atlo
un' obbligazione condizionale nel senso giuridico
della parola, cioè un rapporto di diritto attuale,
sottomesso ad un

avvenimento,

che,

una volta

compiuto, farà reputare l’obbligazione esistente
dal giorno in cui si formò il legame primitivo.
Si tratta, invece,e solamente,come ben osservano
gli Aubry et Rau (3),d'una di quelle convenzioni,
le cui disposizioni, per la loro natura ed il loro
obbietto, suppongono necessariamente l'esistenza
o la realizzazione ulteriore di certi fatti; e che
non debbono essere confuse con le convenzioni
condizionali. lnsistiamo su questo nostro concetto,
sebbene discorde dalla grande maggioranza dei
trattatisti, anzi appunto per ciò, giacchè. ci pare
in primo luogo che non sia una semplice questione
di parole, ed in secondo luogo che esso possa l‘aci—
litare di molto la risoluzione di due importantis—
sime questioni che qui ci si presentano: vedere,
cioè, da qual giorno, data la celebrazione del
matrimonio, abbiano effetto le convenzioni matri(i) Op. e loc. cit.

abbiano avuto il loro effetto a partire dal momento
in cui si fecero.
E questa teoria è infatti accolta da non pochi
autori. tra i quali il Laurent (4), il quale cita, in

suo appoggio, una sentenza della Cassazione di
Francia, che giudicò in questo senso nella fattispecie seguente: il contratto di matrimonio era
stato stipulato il 13 luglio 1865, ed il matrimonio
era. stato celebrato il 16 agosto; un creditore il
cui credito datava. dal 13 agosto, impugnava il

contratto, perchè contenente una donazione simulata fatta in frode dei suoi diritti, e la Corte di
Bordeaux dichiarò ammissibile la sua azione. Ma
la Cassazione, osservando che dovevo. applicarsi il
principio di retroattività di cui all'art. ll79(corrispondente all’art. 1170 del nostro codice) e che,
ammesso questo, e dovendo, per potersi esercitare
l’azione proposta, il credito essere di data anteriore all‘atto, non concorreva nell'istante la richiesta condizione, essendo il suo credito di data
posteriore nella stipulazione dell‘atto, casso la
sentenza della Corte (5).
,
E questa giurisprudenza era seguita dalla stessa
Corte con altra sentenza, 18 dicembre 1878 (6),ed
accettata dalla Corte di Tolosa, con altra posteriore sentenza, nella quale si dichiarava la validità
di un'ipoteca consentita dallo sposo dopo la stipulazione del contratto, ma prima della celebrazione
del matrimonio (7).
Ciò nondimeno, però, tale teoria non è paciﬁca:
essa fu vivamente combattuta in Francia con
acerbe critiche a. tali decisioni (8); e v’ ha chi,
pur ritenendo il concetto della condizione, da noi
dianzi combattuto, sostiene che, come regola, e,
salvo casi eccezionali, le convenzioni matrimoniali non “debbono aver vita che dal giorno della
celebrazione del matrimonio (9).
Tra questi, il Ricci propone una distinzione,
che pare sia pienamente accettabile, ed abbia coltoprecisamente nel segno: « Se questa osservazione,
egli dice, riferendosi alla teoria più sopra einmciata, è esattissima in tesi generale, nell’ipotesi
speciale in esame, la natura stessa delle cose ci
(8) Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 330, pag. 305, e gli

(2) Guillouard, Traitédu contratde mariage, Paris 1885,

vol. 1, n° 276, pag. 248 e n° 330, pag-. 306.
(3) Aubry et Rau, Droit civ., vol. |V, 5 302, pag. 60,

Paris 1878.

moniali; e se, per la non celebrazione del matri—
monio, debbano cadere tutte le convenzioni rac—
chiuse nel contratto di matrimonio, ed anche
quelle estranee al matrimonio stesso.
10. Riguardo alla prima questione osserveremo
che coloro, i quali ritengono che la celebrazione
del matrimonio sia una condizione della validità
del contratto di matrimonio, in omaggio all'articolo 1170 cod. civ., il quale dispone che-1a condizione adempita. ha effetto retroattivo al giorno in
cui l'obbligazione fu contratta, dovrebbero logicamente concludere che, avvenuto il matrimonio. si
debba ritenere che le convenzioni matrimoniali

'

(4) Laurent, op. cit., vol. xm, n° 7“, pag. 13.
(5) Sentenza 7 fa…). 1872(Dalloz, Rccueil, 1873, I. 80).
(6) Dalloz, Ivi, 1879, i, 441.
(T) Sentenza 8 maggio 1883, in Vidal, Étude sur les
mag/en: Organisc‘s pur la loi et la jurixprudcncc pour
prolc'gcr le: ﬁancéx contre leurs fraudes réciproqucs,
pag. 132, Paris 1886.

autori ivi citati. Si osservi, inoltre, la stranezza, e la
contraddizione della giurisprudenza francese, la quale. poi,

dovendo stabilire da quel giorno dovesse aver vigore in
ipoteca legale & l'avere della donna ed a garanu'n dei
suoi beni dolali, optava non già per il giorno della stipu—
lazione del contratto, ma per quello della celebrazione
del matrimonio, venendo cosi & privare la donna di tale
garanzia durante quell‘intervallo di tempo.
(9) Besiu. Del contratto di matrimonio, Portici, stub.

tip. Vesuviano, 1894, n° 21, pag. 25; Ricci, op. cit., voi. vn.
n° 2, pag. 4.
‘
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costringe a fare una distinzione.

Sonvi

talune

convenzioni matrimoniali,]a cui esistenzae incon-

cepibile senza quella. del matrimonio, mentre talune
altre, quantunque premiano di mira il matrimonio,
potrebbero, per loro stesse considerate, esistere
indipendentemente da questo. Spiegbiamoci con
alcuni esempi. Tizio l‘a donazione di un suo fondo
alla sposa in contemplazione del suo futuro patrimonio; in questo caso è applicabile il principio
della retroattività della condizione, non essendovi

nulla di assurdo nel ritenere esistente una donazione anteriormente all'esistnnza del matrimonio;
onde i creditori del donante, quantunque anteriori
alla. celebrazione del matrimonio. ma posteriori
alle fatte convenzioni, non potrebbero dimandare

la revoca della donazione come fatta in frode
delleloro ragioni, essendo che la donazione sarebbe
nell'ipotesi anteriore all’esistenza del loro credito.
Suppongasi era che la spesa si costituisca in dote
un fondo di sua proprietà; è possibile, nel caso,
concepire l‘esistenza della dote anteriormente alla
celebrazione del matrimonio? No; dunque la con;
venzione relativa alla dote non può avere eﬁ‘ett3'
che a partire dal momento in cui si è. celebrato
il matrimonio; ond'è che, se, anteriormente alla
celebrazione di questo, la sposa alieni il fondo
costituitosi in dote, non può una tale alienazione
impugnarsi, allegando l'iualiena bilità dei beni d’otali
senza l’osservanza delle forme stabilite dalla legge».
Abbiamo già. detto che la distinzione proposta
dal Ricci ci pare perfettamente accettabile: non
riusciamo, però,'a capire come egli possa giustiﬁcarla, avendo ammessa la teoria della condizione,
e come egli possa giustiﬁcare la violazione patente
e lampante che, data tale teoria, la sua distinzione
fa del disposto dell'art. 1170 del codice civile.
Poichè, una volta ammesso che la celebrazione
delle nozze costituisce una condizione del contratto di matrimonio, non vi è motivo per non
applicare sempre una tale disposizione che a tutte
le condizioni in genere si riferisce.
E ci pare che l’avere il Ricci accettata e propugnate. una tale distinzione non sia se non una
riprova dell’esattezza di quanto più sopra noi
all'ermammo, non potersi cioè chiamare la celebrazione delle nozze vera e propria condizione del
contratto di matrimonio. e la sua inefﬁcacia ﬁno
a quel giorno derivare non già da una condizione
clienonesistee che non può esistere, sibbene dalla
natura sua speciale, che lo rende inevitabilmente
accessorio del matrimonio, e per cui, in tanto in
quanto è vero e proprio contratto di matrimonio,
in tanto, cioè, in quanto mira a stabilire il regime
patrimoniale dei futuri coniugi, non può quindi
aver vita senza il suo principale.
Dalla quale teoria appunto logicamente deriva la
perfetta accettabilità della distinzione proposta

dal Ricci. Le convenzioni matrimoniali,come tali,
essendo accessorie del matrimonio, non possono
aver vigore se non dopo celebrato questo. Le altre
convenzioni, invece, che si fanno bensi nel contratto di matrimonio, e, magari, in occasione di
esso, ma che non costituiscono vere e proprie
(i)
(2)
(3)
(4)

Guillouard, op. cit., vol. I, pag. 307.
Laurent, op. cit., vol. xxl, n‘. 8, pag. 14.
Sentenza 6 agosto 1861(Dalloz, Recueil, 1861,2,207).
Ricci, op. cit., vol. v…, n° 2, pag. 4.
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convenzioni matrimoniali, avendo per oggetto non
di regolare i rappor'i patrimoniali dei coniugi.
ma degli atti di liberalità od altro, entreranno in

vigore sin dall'epoca in cui sono stati stipulati.
appunto perchè, in rapporto ad esse, la celebrazione del matrimonio costituisce una vera e propria condizione (1).
11. Passiamo ora. ad esaminare la secondaque-

stione, a vedere, cioè, se tutte le stipulazioni
contenute nel contratto di matrimonio cadono per
la mancata celebrazione di esso, oppure una parte
solo., e quale.
11 Laurent (2) sostiene che le convenzioni estra—
nee al matrimonio restano tuttavia in vigore,
osservando che, se cade il contratto, si è perchè
è impossibile che vi sia un contratto nuziale tra
persone non maritate, e che questo motivo non è
applicabilealleconvenzioniestraneealmatrimonio.
F.in cita anche in suo appoggio un giudicato della.
Corte di Grenoble (3), che sentenziò conformemente
nella seguente fattispecie. Un contratto di matri—
monio conteneva il seguente patto: « i futuri sposi,
nel maritarsi, hanno soggiunto che è comune loro
intenzione di legittimare il loro ﬂgliuolo, dell'età
di circa quindici anni abitante con essi ». il matrimonio non fu celebrato, a causa dell’infermitii
e della morte.,adel padre del ﬁgliuolo naturale.
Costui, istituito legatario universale con parecchi

testamenti, aveva interesse a contestare il riconoscimento—,non seguito da legittimazione. Egli
pretendeva che la clausola contenente la legittimazione cadesse per la mancanza del matrimonio
che doveva legittimarlo. La Corte rispose che
eravi nella clausola un riconoscimento, non una
legittimazione, non potendo questa risultare che
dal matrimonio; e' che, il detto contratto non
essendo affetto da vizio alcuno, bisognava applicare
l’art. 334. Fatto per atto autentico, il riconoscimento era valido, salvo al ﬁglio di contestarne
l’autenticità, ciò che nella. specie non poteva sostenersi. « Si obietta, soggiungeva la detta sentenza,
che la caducità del matrimonio deve far cadereil
contratto di matrimonio,e tutte le disposizioni contenutevi. Ciò è troppo assoluto. Un atto può conte-

nere disposizioni diverse di una natura differente;
le une condizionali, che vengono meno quando la
condizione vien meno, le altre pure e semplici, che
sussistono, perchè sono estranee al matrimonio.
È vero che il riconoscimento caduto in litigio era
il preliminare della legittimazione, mai due fatti
non sono inseparabili, il riconoscimento può essere
mantenuto, benchè non gli venga dietro la legittimazione ».
Dello stesso parere è, in Italia, il Ricci (4), il
quale sostiene che le convenzioni matrimoniali
che restano inefﬁcaci per difetto di celebrazione
del matrimonio sono esclusivamente quelle intese
a regolare la società. coniugale rapporto ai beni, e
che non possono tra esse comprendersi quegli atti,
che, quantunque fatti in occasione delle convenzioni
matrimoniali, hanno però uno scopo ben diverso.
Dissente, invece, da quest’opinione il Paciﬁci-

Mazzoni (5), il quale osserva esser necessario
(5) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. v, n° 189, pag. 363
(2° ediz.). In questo senso v. pure: Giannone, in nota ai
Pr. di dir. civ. del Laurent, Napoli, Vallardi, vol. xxl,

n° 8, n. a, pag. 14.
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investigare l‘animo dei contraenti, poiché, se la
valida contrattazione del matrimonio fosse stata
la causa: unica del contrattare, dovrebbero cadere
tutte le convenzioni contenute nel contratto di
matrimonio, benchè estranee al matrimonio.
li, per parte nostra, non esitiamo a dichiarare
che l'osservazione di quest'autore ci pare esatta e
perfettamente conforme ad equità e giustizia. Nella
maggior parte dei casi, infatti, si veriﬁca appunto
questo, che la maggior parte, almeno, delle convenzioni stipulate nel contratto di matrimonio,
benchè estranee a questo nel senso che non tendono
direttamente a regolare il patrimonio dei futuri
coniugi, vengono stipulate appunto ed unicamente
in vista di quel prossimo matrimonio, e perchè
esso deve contrarsi; in questi casi è evidente che
non si sarebbe stipulato in quel senso se non si
avesse avuto in vista, e semon si fosse precedentemente combinato quel dato matrimonio; dimodochè la sua celebrazione è, in tal caso, come già.
accennammo, una vera e propria condizione della
stipulazione stessa. Giusto è, quindi, che si investigbi quale fosse l'intenzione dei contraenti, e se
risultasse che le loro stipulazioni furono contratte
in vista ed a causa del matrimonio, sarebbe perfettamente giusto l'annullarle, qualora quello non
segua, in applicazione del disposto dell'art. 1108
cod. civ., che stabilisce non esser valido il consenso che fu dato per errore; o, per analogia, di
quello dell’art. 1068 stesso codice.
Crediamo quindi sia più conforme alla legge dire
che, per la non avvenuta celebrazione del mati-i:monio, delle convenzioni matrimoniali, quelle
tendenti a stabilire il regime economico della
famiglia cadono di pien diritto, non potendo sussistere in alcun modo senza matrimonio, e le altre
cadranno o resteranno in vigore a seconda che si
possa stabilire che i contraenti le abbiano, oppur
no, stipulate solo in vista ed in considerazione
del prossimo matrimonio.
12. Finora abbiamo esaminate le conseguenze
che al contratto di matrimonio derivano dalla
mancanza della celebrazione del matrimonio; vediamo ora quali siano le conseguenze della celebrazione d’un matrimonio nullo.
Siccome l‘atto nullo, a differenza di quello inesistente, produce tutti i suoi eﬂ'etti, come se non
fosse infetto da vizio alcuno, ﬁnchè la sua nullità
non viene pronunziata dal magistrato, cosi anche
il matrimonio nullo, ﬁnchè la sua nullità non è
pronunziata, produce i suoi effetti tutti, e quindi
anche le convenzioni matrimoniali saranno sempre
in vigore come se il matrimonio fosse valido. Ciò
che occorre, infatti, alla efﬁcacia delle convenzioni
matrimoniali si è non la validità., ma la celebra—
zione e la esistenza del matrimonio; e poco
importa, ﬁnchè esso è in vigore, che sia, o meno,
annullabile, non cessando la validità del contratto
di matrimonio, se non dopo la dichiarazione di
nullità. del matrimonio stesso.
Pertanto, esso resta in vigore ﬁnchè il matrimonio
nonsiadichiaratonullo,maappenaciòavvenga,csso
cade pure nel nulla assieme ed alla pari di questo.

Quali le conseguenze di un tale principio? Vit
chi sostiene che, poichè il matrimonio annullato
vien reputato non esser mai stato celebrato, cosi
anche

per il contratto di matrimonio si debba

reputare non esser mai entrato in vigore. E su ciò
ci pare non possa nascer dubbio. Il contratto di

matrimonio in tanto esiste in quanto esiste pure
il matrimonio, del quale esso è chiamato a regolare il regime patrimoniale; ora, se questo matrimonio viene annullato e deve considerarsi come
non mai esistito, come potrebbe dirsi che abbia
esistito il contratto di matrimonio? il regime di
quali coniugi avrebbe dovuto esso regolare?
A questa regola va però fatta eccezione per il
caso si tratti di matrimonio nullo. ma contratto in

buona fede, di matrimonio, cioè, pntativo. Poichè,
infatti, a mente dell’art. 116 cod. civ., il matri—

monio dichiarato nullo, se contratto in buona fede,
produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi
quanto riguardo ai ﬁgli anche nati prima del
matrimonio, purchè riconosciuti prima dell‘annul—
lamento di esso; è evidente che, in omaggio al
disposto di quest'articolo, anche le convenzioni
matrimoniali,la cui invalidità ben può considerarsi
come un effetto civile del matrimonio, debbano,
non ostante l’annullamento dello stesso, restare
in vigore ﬁno al giorno in cui si pronunzia la
sentenza (1). E la Corte d'appello di Catania (2)
decise. infatti, conformemente, che, annullato il
matrimonio, il marito che è in buona fede gode
di tutti i suoi effetti ed anche di quelli del relativo
contratto, tra i quali quello della percezione dei
frutti della dote, e non può essere tenuto alla
restituzione della medesima, che dal giorno della
notiﬁca della sentenza di annullamento.
13. Abbiamo detto clxe,ﬁnchè la nullità del matrimonio non sia dichiarata,le convenzioni matrimoniali restano ferme e valide; altrettanto, ed

evidentemente a più forte ragione, deve dirsi
quando, la nullità essendo per legge sanabile,
venga di fatto sanata. (3). La sanatoria, infatti,
della nullità, impedisce che alcuno possa mai più
in avvenire domandare la nullità. del matrimonio,
o lo rende perfettamente valido. Esistendo, quindi,
il matrimonio, deve pure, per logica conseguenza,
esistere e rimaner valido il contratto che ne
regola gli effetti patrimoniali.
ll Laurent (4) si propone al riguardo questi altri
due quesiti:
1° se sia, o meno, valido il contratto di ma-

trimonio stipulato in tempo in cui esisteva impedimento al matrimonio e non si era ottenuta ancora.
la relativa dispensa;
2° se sia, o meno, valido il contratto di matrimonio stipulato in tempo in cui al matrimonio
estava un impedimento che non poteva in modo
alcuno essere tolto, ma che, abolito con legge
successiva, permise la celebrazione del matrimonio,
che fu poi realmente celebrato.
L'insigne autore risolve affermativamente, nel
senso, cioè, della validità del contratto, entrambe

le questioni; e ben a ragione, secondo noi. Perchè,
infatti, il contratto di matrimonio possa entrare

(I) Laurent. op. cit., vol. XXI, n° 9, pag. 15; Rodière

(3) Ricci, op. cit., vol. vu, n° 3, pag. 5; Laurent, op.

e Pont, Traité du contr. de mariagﬁ: VOI. !, n° 180;
Guillouard, op. cit., vol. [, n° 278, pag. 248.
(2) Sentenza 17 febb. 1882, P. c. Q. (Foro It., 1882, |, 544).

cit., vol. xx1, n° 9, pag. 16; Troplong, t. 1, pag. 84, n° 93
(ed. belga).

(4) Laurent, op. cit., vol. XXI, n° 11, pag. 17 e seg.
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in vigore e necessaria [' esistenza di un matrimonio valido, il cui regime patrimoniale esso sia
chiamato a regolare. Ora, se i futuri coniugi stipu-

larono il contratto di matrimonio prima di ottenere
la dispensa, e poi, ottenutala, celebrarono, e validamente, il matrimonio, in che modo potrebbe
una questione di data invalidare l'esistenza di
convenzioni valide sotto tutti i rapporti, e che
hanno la loro ragione di esistere nel matrimonio
successivamente contratto?
Perchè si potesse ammettere la soluzione contraria bisognerebbe che la legge, tra i requisiti
essenziali alla validità del contratto di matrimonio,
avesse richiesto per i contraenti, non solo la
capacità generale a stipulare, contrattare, ecc.,
ma anche la capacità ad unirsi tra di loro in
matrimonio. Ma ciò, come meglio vedremo fra.
poco, non è; e, nel silenzio della legge, che quanto

all' epoca

della stipulazione delle convenzioni

matrimoniali pretende solo che essa sia anteriore
alla celebrazione del matrimonio, e che, per ciò
che riguarda la capacità dei contraenti, non
impone la capacità al matrimonio, noi crediamo
che la soluzione contraria violerebbe ogni principio di equità, di giustizia.
Nè diversamente può dirsi per il caso che, stipulato il contratto mentre la legge sanciva un
impedimento non sanabile, il matrimonio si fosse
poi stipulato sotto l'impero di una legge nuova
che o togliesse l‘ impedimento, o lo rendesse sanabile, ed avendone, in quest'ultima ipotesi ottenuta
la dispensa. È infatti perfettamente lecito alle parti
stipulare nella speranza chela legge in un avvenire
più o meno lontano venga cambiata. Certo ciò è
strano; ma,se il contratto non può essere impugnato,
nè per dolo, nè per errore, non vi è alcun buon motivo per negargli la validità, una volta che si 'cposto
in essere il matrimonio, quel fatto, cioè, dal quale
esso attinge la sua ellicacia. Nè,d’altrondc, come
qualcuno pretende, si può dire vi sia nel contratto
di matrimonio stipulato al momento in cui il ma—
trimonio era legalmente impossibile una causa
illecita; giacché la legge proibisce bensi lr nozze
ma‘ non il contratto nuziale. E siccome prima di
celebrare il matrimonio gli sposi potevano cam—
biare in tutto od in parte il contratto precedentemente stipulato, deve conchiudcrsi che, se essi ciò
non fecero, si fu appunto perchè vollero che il loro
matrimonio fosse regolato da quelle disposizioni (l).
14. Come abbiamo visto, la sanatoria della nul—
lità del matrimonio, e la sua celebrazione dopo
ottenuta, o in base al diritto esistente, o in base
a leggi posteriori alla. stipulazione del contratto,
la dispensa dall' impedimento che vi si opponeva,
rendono valide le convenzioni matrimoniali ante—
riormente stipulate. Perchè però ciò si verifichi
è necessario che il contratto di matrimonio, in sè,
e come tale consir.lcrato,sia perfettamente valido,
ed immune da qualsiasi vizio proprio, da qualsiasi
nullità pertinente alla sua qualità speciale.
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Essendo, infatti. matrimonio e contratto di matrimonio due cose perfettamente distinte e regolato
da speciali e diverse disposizioni di legge; può ben
darsi che o entrambi o uno solo siano immuni ed
aiietti da vizi e nullità,. Bisogna quindi distinguere
le nullità del matrimonio dalle nullità del con—
tratto di matrimonio, in quanto dipendono da cause
diverse e particolari.
Poichè, se la inefﬁcacia delle convenzioni matrimoniali dipende dall' inefﬁcacia del matrimonio.
è logico, come già dicemmo, che la sanatoria di
quest’ ultima nullità estenda il suo benefico effetto
anche alle convenzioni matrimoniali. Ma se, invece,
la nullità di queste è insita ad esse, e deriva dalla
legge speciale che le regola, come, ad es., de.
difetto di forma, da incapacità dei contraenti, ecc.,
in tal caso la loro nullità sta'ferma, indipendentemente dalla validità. 0 meno del matrimonio,
nè la sanatoria che per avventura fosse interve—
nuta delle nullità afferenti al matrimonio potrebbe
sanare quella delle convenzioni matrimoniali. in
tal caso il matrimonio diventerebbe bensi valido,
ma le convenzioni matrimoniali resterebbero pur
sempre nulle: giacchè il contratto di matrimonio è
preliminare ed accessorio del matrimonio, ma i due
atti sono governati da principi diversi, e le dispo—
sizioni che li regolano devono essere osservate
tutte (2).
Questa teoria, ammessa concordemente dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, è combattuta dal
Troplong (3), nel caso che contratto di matrimonio
e matrimonio fossero affetti dagli stessi vizi di
consenso, e che, per rapporto al matrimonio, essi.
fossero stati sanati. Questa ipotesi si veriﬁcherebhe, ad es., nel caso del minore che stipula il
contratto di matrimonio e celebra il matrimonio
senza il consenso e l'assistenza richiesti dalla
legge alla validità di tali atti. in tal caso il
Troplong sostiene che, divenuto valido il matrimonio, anche il contratto di matrimonio debba,
relativamente a tal vizio, ritenersi valido. L’egregio A. propugna all'uopo il principio dell'indivisibilità del matrimonio e delle convenzioni matrimoniali: il matrimonio ed il contratto, egli
dice, formano un tutto, del quale non sarebbe

opportuno scindere le due parti; la stabilità. data
al matrimonio deve estendersi alle convenzioni
che l' hanno preceduto, e che ne sono state la condizione, perchè chi vuole il ﬁne vuole i mezzi;
sarebbe un ben strano modo di cementare il matrimonio l’erigere fra gli sposi nullità di atti, con—
flitti d'interessi, ragioni di litigi. Egli citainoltre
in suo appoggio diversi giudicati dei Parlamenti
di Francia del secolo XVII, nonché delle sentenze
pronunzia-te sotto l’impero del codice civile Napoleone; osservando che, in sostanza, scopo dell'annullamento del matrimonio si è di far cadere
le convenzioni matrimoniali; e che, quindi, quando
il matrimonio è divenuto inoppugnabile, anche le
convenzioni matrimoniali devono esser tali. Ma le

(1)In Francia. l'ipotesi da noi formolala si veriﬁcò
dono la legge del 16 aprile 1832, che ammise la dispensa.
Mii-impedimento al matrimonio tra. cognato e cognata,

(?) Dun-anton, vol. xn', pag. 13, n° 14, l; Laurent, op.
cit.. vol. xxu, n° 31, pag 37; De Filippis. op. cit., vol. ix,

che l'art. 162 del cod. sanciva in modo assoluto non

Bianchi, Contratto di matrimonio, n° .'iti, pag. 56 e Seg.;

sanabile: e la Corte di Parigi, chiamata a decidere una

Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. V, n° 189, pag. 363 (.‘2‘1 ediz.).

tale questione, decise appunto nel senso su propugnato,
sostenendo la validità. del contratto di matrimonio (sen—
tenza 9 febbraio 1860: Dalloz, Recueil, 1860, 2, 73).

pag. 122 e seg., n° 95 e seg. in questo senso vedi pure:

onssro numana. Vol. Vili, Parte 3".

n° 349, pag. 284; Ricci, op. cit, vol. \'n. n° 10. pag, 15;

(3) Troplong-, Du central da mariagr, Paris 1857. vol. I,
Man.-miei, op. cit., sull‘art. 1398, n° 2.

55.
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ragioni dell’ egregio A., se potrebbero giustiﬁcare
una disposizione legislativa sanzionante la sua
teoria, non possono giustiﬁcare la stessa, di fronte
alle leggi in vigore; quanto poi al principio della
individualità, osserveremo che esso non ha incontrato favore,e sono molte le obiezioni che vi si fanno,
le quali ne dimostrano all’evidenza l'inaccettabi—
lita;specialmente e aricordare il principio di diritto,
fondamentale in materia, che dispone che le nul—
lità del contratto di matrimonio non possono
venir sonate durante il matrimonio, nè tacitamente, nè esplicitamente. Osserveremo ancora che
la teoria. del Troplong condurrebbe & questa strana
conseguenza: un minore contraendo il contratto
di matrimonio senza l’assistenza richiesta dalla
legge, pone in essere un atto nullo: se egli celebra
matrimonio col necessario consenso, il contratto
di matrimonio resterà nullo; se, invece, egli cele—
brerà, senza il necessario consenso, anche il ma—
trimonio, potrà. la convalidazione di questo convalidare anche il contratto. La sanabilità, pertanto,
di questo dipenderebbe dal maggior numero di
irregolarità commesse: cosa questa che non può
che ripugnare alla logica ed alla giustizia (I).

la capacità. a contrattare, e la capacità. & coniugsrsi.
Si dimostra non vers.. — 18. Teoria che richiede la

sola capacità di obbligarsi e disporre gratuitamente.
Necessità. di eccezioni. — 19. Legge francese e leggi
italiane anteriori. — 20. Legge ilaliana vigente. Diverse
specie di eccezioni. — 21. Quali siano i minori cui
l‘eccezione si riferisce. — 22. Quali siano le persone

che del-bono assistere i minori. Quid in caso vi sia un
tutore. Osservazioni del Laurent. — 23. Segue. Quid
in caso di riﬁuto di uno o di entrambi dei genitori,
ascendenti. ecc. — 23…-°. Quid quando vi sin. opposizione d'interessi tra l‘ ascendente ed il minore. —
24. Che s‘ intenda per assistenza. — 25. Opinione più
generalmente accolta. — 26. A qual genere di convenzioni debba ritenersi estesa la capacità. dei minori

assistiti. — 27. Come si possano distinguere le convenzioni matrimoniali da quelle estranee al matrimonio.
— 28. Dei contratto di matrimonio degli inabilitati.
Estensione della disposizione di legge alle persone
contro cui fu solo proposta domanda di inabilitaziona.
— 29. Ragioni di questa disposizione di legge. Critiche.
— 30. Quando il giudizio di inabilitazione possa dirsi

promosso. — 31. Condizioni necessarie ad integrare
la capacità di tali persone. — 32. Se il curatore
debba venir nominato anche quando vi sia già. quello

Care Il. —— Dei requisiti necessari alla validità
del contratto di matrimonio.

destinato per gli aﬁ'ari comuni. — 33. Se sia sufﬁciente l'assistenza del

15. Partizione della materia..

15. Tutti i contratti, in genere, hanno bisogno

per la loro validità. di essere muniti di diversi
requisiti, senza dei quali essi cadono nel nulla.
Di questi si occupa. il 5 2, sez. i“, capo 1, tit. xv,
lib. … del codice civile, e sono: la capacità di
contrattare, il consenso valido dei contraenti, un

oggetto determinato che possa essere materia di
convenzione, ed inﬁne una causa lecita per obbli—
garsi.
Oltre a questi requisiti, poi, i quali sono richiesti
per tutti i contratti, ve n’ha degli altri i quali
sono peculiari a certi determinati contratti.
E poichè, sebbene,i primi requisiti siano necessari a tutti i contratti, pure, a seconda della
natura dei diversi contratti, variano anche le disposizioni di legge che li regolano, specialmente

per ciò che riguarda la capacità del contraenti,
dimodochè non si può per tutti fare un semplice
rinvio alla voce che tratta espressamente del Con—
tratto, ma è necessario occuparsene esplicitamente,
c'esi noi divideremo questo capo in due paragraﬁ.
Nel primo ci occuperemo appunto delle regole
speciali relative ai requisiti generalmente neces—

sari, rinviando il cortese lettere alla v° Contratto,
in cui questo vengono più particolarmente spiegate,

solo per lo studio delle regole comuni e generali.
Nel secondo paragrafo poi studieremd gli altri

requisiti necessari particolarmente alla validità
del contratto di matrimonio, che riguardano specialmente la forma dell’atto ed il tempo della sua
stipulazione.

curatore ordinario, quando

nell‘atto di nomina. sia stato a ciò autorizzato. -34. Quid circa gli inabilitati di diritto. — 35. Della
mancanza dei requisiti prescritti ai matrimoni dei
minori e degli inabilitati. Nullità. Non è sanabile. —
36. Se la nullità. sia assoluta o relativa. — 37, Ter—
mine per l‘esercizio dell‘ azione. - 38. Effetti dello

annullamento. — 39. Quid se colui contro cui fu
promosso giudizio d'inabilitazione stipuli il contratto
di matrimonio senza la necessaria assistenza. —
39…. Conseguenza delle nullità. del contratto di matrimonio: quali stipulazioni possono avere tuttavia
vigore. — 40. Altri requisiti. Rinvio. b) Consenso.
— 41. c) Oggetto. — 42. d) Causa.
16 a) Come abbiamo già detto, il primo dei requisiti necessari per la validità di tutti i contratti,
e quindi anche di quello di matrimonio, si èla
capacità. dei contraenti. Vediamo, adunque, quale,
_)er le leggi nostre, debba essere la capacità di

coloro che stipulano un contratto di matrimonio:
prima però di scendere all’esame della legge accen-.
neremo brevemente alle diverse teorie che nel
campo scientifico vengono intorno a questo argomento sostenute.
Una prima. teoria. sostiene che la capacità di
coniugarsi debba bastare ed essere necessaria per
consentire validamente le convenzioni matrimoniali: di modo che la capacità dei contraenti deriverebbe dalla legge relativa al matrimonio come
istituto etico-giurldico-sociale, e tutti gli incapaci
ai quali questa legge permette di contrarre un
valido matrimonio sarebbero per ciò solo capaci
a stipulare valldamenle il relativo contratto.

5 l. — Requisiti necessari in genere a tutti i contratti.
Quest'opinione è sostenuta specialmente dal De16. 4) Capacità dei contraentt Teoria. fondata sulla massima habilis ad nuptias, habilis ad poeta nuptt'alia.
Si dimostra non vera. — 17. Teoria che richiede a

mante (2), il quale osserva in suo appoggio che
« il favore delle convenzioni matrimoniali e tale
che ogni persona capace di maritarsi dev'essere per

(I) Aubry et Rau. Cours dc droit civ. frane., Paris 1872, 4° ediz., vol. v, pag. 231 e seg., n. 10, 5 501; Duranton.
op. cit., vol. XIV, pag. 10.
(2) Demante, Cours dc code civile, t. V:, n° 15, pag. 25, Paris 1849-50.
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ciò stesso capace di consentirle », ed ebbe origine

da un vecchio adagio, fox-molato in due diverse
maniere. che suonano cosi: habilis ad matrimonium, habilis ad matrimonii consequenlias— habilis

ad nupiias, habilis ad paola nuplialia; il quale
adagio, a sua volta, si fa dagli Arabia e Correa …
derivare dai seguenti passi del Digesto: Malus,
surclas, coeeus, cialis nomini obligantur, quia nupiias contrahere passant (2); quoiies patre furente,
vel ab hostibus capta, ﬁlius familias ducit umorem,

ﬁliaqu familias nubit: necessaria enim paclio cum
ipsis dumtaacal dolis nomine ﬁeri potuit (3).
A sostegno poi di una tale opinione si osserva
ancora che la legge non impone l'atto stipulante il
contratto di matrimonio, ma che, in sua mancanza,
regola essa con uno speciale regime, che in Francia
è la comunione, e da noi la separazione di beni,
il matrimonio per ciò che ha riguardo al regime
patrimoniale dei coniugi; che, in tal caso, gli sposi
stipulano tacitamente il loro contratto di matri-

monio, permettendo che i loro rapporti economici
siano regolati unicamente dallalegge; e che, quindi
se essi possono stipulare il loro regime tacitamente,

debbono anche avere il diritto di stipularlo esplicitamente davanti un notaio.
Ma a questo argomento è facile rispondere che,
quando le persone incapaci di contrattare contraggono il matrimonio e cadono quindi sotto quel
regime patrimoniale che la legge stabilisce di
diritto comune, non è propriamente a dirsi che
essi consentano tacitamente quel regime; in tal
caso, non potendo o non volendo essi stipularne
un altro, subiscono quello che la legge, sia in
previsione appunto d’una tale ipotesi, sia in previsione dell'apatia di certi sposi, ha creduto il
migliore ed il più favorevole agli interessi di
entrambi i futuri coniugi, ed ha quindi imposto
per il caso che manchino esplicite e valide convenzioni. Ora, dal fatto che, essendo la necessità
di regole patrimoniali in un matrimonio indiscutibile ed evidente, e non potendo quindi la legge
lasciare senza tali regole il matrimonio di coloro
che non volevano stipulare appositamente speciali
norme, o non lo potevanoperchè ancora non avevano
raggiunta la capacita di contrattare, doveva essa

necessariamente loro imporre un regime, non si
deve trarre la conseguenza che tale regime sia
stato tacitamente da essi consentito. Che, d'altronde, se anche si potesse ammetter ciò, non si
potrebbe logicamente da questo tacito consenso
trarre la conseguenza della necessità che si ammettano a contrattare esplicitamente anche i minori.
il contratto tacito, come bene osserva il Laurent(4),
è stabilito dalla legge, e la legge vigila, o si reputa che vigili, agli interessi degli sposi nello
stipulare per essi. Ma se i futuri coniugi non
Vogliono sottomettersi al regime legale, se vogliono
stipulare altre clausole, o fare donazioni per contratto di matrimonio, debbono necessariamente
Cadere sotto l‘impero del diritto comune; contrattando, devono essere capaci di contrattare. Se sono

_(1) Arabia e Correa, Codice civile del regno d’Italia,
Milano-Firenze, Sonzogno, 1866, p“ 3“. sull‘art. 1386.

(2) L. 73. Dig. De jure dotium, lib. x…, tit. ….
(3) L. 8. Dig. De paoli: datalibus, lib. xxul, tit. tv.
(4) Laurent, op. cit., vol. xxt, n° 19, pag. 25.
(5) Tl‘0plOng, Contrai de mariage, t. |, p. 90, n° 112.
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incapaci, la legge deve supplire alla loro incapacità. con una assistenza 0 una protezione qualsiasi.
Nè più valido è l'argomento che si fonda sul
principio dell' indivisibilità, propugnato, come

già accennammo, specialmente dal Troplong (5),
ma che, come pur dicemmo, non ha incontrato il
favore nè della dottrina, né della giurisprudenza.
E ben a ragione, poichè, come giustamente osserva
la Corte di Agen (6), << il matrimonio ed il contratto 'nuziale, sebbene legati intimamente l’uno
all'altro, non essendo atti dello stesso ordine e
della stessa importanza, vanno soggetti a regole
proprie e particolari. Nessuna legge li ha confusi

in guisa che torni impossibile di mantenere il
matrimonio senza mantenere ancora le convenzioni civili. Non havvi indivisibilità tra il matrimonio ed il contratto matrimoniale, del pari che
non esiste tra le diverse disposizioni del contratto stesso nuziale ».
In deﬁnitiva, d'altronde, le convenzioni matri—
moniali prendono di mira il patrimonio degli sposi,
mentre la celebrazione del matrimonio non è aﬁ‘are
patrimoniale, ma affare che riguarda esclusivamente le persone dei coniugi. Si tratta, quindi,
evidentemente di due atti di natura diversa, e
per necessaria conseguenza la capacità, per rap—
porto ai medesimi, deve parimenti dipendere da
criteri diversi, e non può la capacità a contrattare
le stipulazioni matrimoniali esser misurata alla
stessa stregua della capacità a maritarsi, ed essere
alla stessa uguagliata (7).
17. Secondo una teoria opposta, invece, alla
validità del contratto di matrimonio, sarebbenecessaria nei coniugi tanto la capacità di contrattare,
quanto anche quella di maritarsi.
Per giustiﬁcare la richiesta della prima si osserva
che, trattandosi di un contratto, devono applicarsi
le norme generali che regolano i contratti. Per
giustiﬁcare quella della seconda, si soggiunge che,
se i futuri sposi non potessero maritarsi, il loro
contratto di matrimonio non potrebbe avere eﬂ'etti
giuridici, che i rapporti patrimoniali che si regolano coi contratto di matrimonio non possono
vincolare che i contraenti diventati coniugi, ed
inﬁne che senza il matrimonio non e concepibile
contratto di matrimonio.
‘
Ma questo ragionamento, che pure può, a prima.
vista, avere qualche apparenza di giustezza, per
la esattezza delle premesse, è poi, invece, completamente inesatto, perchè errata la conseguenza
che dalle premesse si e tratta. Gli è bensi vero,
infatti,che perchè il contratto di matrimonio possa,
per ciò che strettamente si attiene al regime patri—
moniale dei coniugi, aver efﬁcacia, è necessario
che si celebri il matrimonio; ma la capacità di
marltarsi non può, ciò non di meno. come già dicemmo, dirsi sufﬁciente, e tanto meno poi indi-

pensabile per la validità. del contratto stesso. [
contraenti, infatti, possono avere la capacità di
coniugarsi; ma, Se il matrimonio non viene celebrato, il contratto resta pur tuttavia senza elli—

(6) Sentenza 21 luglio 1857 (Dallez, Rccueil, 1857, 2,

168). Contr. Corte di Pau, 31 luglio 1855 (Dallaz, I…“,
1856, 2, 249); e Cassaz. , 23 dicembre 1856 (Dalloz,Ivi,

1857, 1, 17).
(7) In questo senso, v. Guiliouard, Contrai de mariage,
vol. i, n’ 295-298, pag. 268 e seg., Paris 1885.
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cacia. Mentre, invece, se, nonostante l‘incapacità,
riescono a celebrare il matrimonio, il loro contratto
diventa ellicace, a meno che non sia affetto da
qualche suaspecialr nullità, eproduce sempre tutti
i suoi ell'ctti ﬁnchè il matrimonio non sia dichia—
rato nullo, e li produrrà eziandio dopo la dichiarazione di nullità per i figli e pel coniuge di
buona. fede. E se la celebrazione del matrimonio
avviene dopo raggiunta la capacità a coniugarsi,

il contratto diventa pure efﬁcace, sebbene tale
capacità mancasse ai contraenti all'epoca della
stipulazione (|).
18. Queste le due teorie, diremo cosi, estreme, che
si contendono il campo. E poichè nessuna di esse
è, secondo noi, conforme alla. logica ed ai principi
generali di diritto, d'uopo è che cerchiamo una
dottrina intermedia, che, conciliando gli opposti

pareri, ci dia il criterio giusto ed esatto per deci—
dere quale debba essere la capacità necessaria a
stipulare il contratto di matrimonio.
E su questa, a parer nostro, non può esser
dubbio se, asti-nendo dalle speculazioni particolari,

e da ogni considerazione speciale. si tenga d'occhio
solamente ai principi generali.Chì stipula il con—

tratto di matrimonio contratta: quindi sarà all'uopo
necessaria la capacità di contrattare. regolata
dalla legge generale, di cui agli art. 1105 e 1106
cod. civ. E poichè nel contratto di matrimonio si
possono stipulare alienazioni, donazioni, ecc., relativamente a queste contrattazioni, sarà necessario

che i.contraentiqabbiano anche la capacità di
disporre gratuitamente.
Ma una tale capacità non si acquista che col
raggiungere la maggiorità, cioè a. ventun anni;
giacchè, se il minore emancipato e l'inabilitato
possono fare alcuni atti e contratti, la loro capacità si limita agli atti d’ordiuaria amministrazione.
Epoichè tutti ilegislatori,i nostri al pari di quelli
di tutti gli altri Stati, hanno ammesso, entro certi
limiti, e con l'osservanza di certe condizioni, al
matrimonio anche le persone incapaci a contrat—
tare; e poichè, il contratto di matrimonio doven—
dosi fare prima della celebrazione di questo, sarebbe
illogica vietare per sempre a queste persone di
deﬁnire e. loro modo i propri rapporti patrimoniali,e
costringerli a vivere sotto un regime che poteva non
essere consentaneo ai loro interessi ed alle loro idee;
apparisce subito evidente la necessità di fare delle
eccezionial principio generale da noi dianzi accen—
nato, dichiarandoeapaei al contratto di matrimonio,
sotto certe determinate condizioni, capaci di tutelare sia gli interessi loro che quelli dei terzi e
della società, anche le persone, sotto certi rapporti,
incapaci in genere agli altri contratti, purchè

capaci al matrimonio. E ciò è tanto più giusto,
inquantochè il matrimonio è atto d'una grande
importanza che richiede prudenza e capacità,
quanto ed anche più dei soliti contratti; e sarebbe
stato strano che la legge avesse permesso ai
minori di contrarre matrimonio, e avesse poi loro
vietato di regolare i rapporti patrimoniali che dal
matrimonio stesso derivano.
La necessità di tali eccezioni fu riconosciuta
tanto dai legislatori francesi, quanto da quelli di
tutti le altre nazioni, compresi gli italiani, i quali
(I) De Filippis, op. cit., vol. ix, n° 399, p. 277 e seg.
(2) Simeon, Discours, in Loc:-é, :. vx, pag. 461.

ultimi ue ammisero due, relativamente, cioè, ai
minori ed agli inabilitati.
Daremo un rapido sguardo alla legislazione comparata., e passeremo tosto ad esaminare attentamente le disposizioni in proposito della legge nostra.
19. 11 tribuno Siméon, nel suo discorso sul codice
civile francese riguardo alla capacità necessaria
per il contratto di matrimonio, cosi diceva: « Come
non vi ha minorità per il matrimonio, non havvene
per le convenzioni che ne sono l'accessorio. Sarebbe
veramente strano che colui, il quale dispone della
sua persona, non possa in questa occasione disporre
dei suoi beni. L'autorizzazione del tutore o dei
parenti, dalla quale viene consacrato il suo nodo
coniugale. basta per più forte ragione ad affermare
i patti, ad escludere ogni doglianza ed ogni restituzione in integro » (2).
Queste parole possono, a prima vista, sembrare

la consacrazione del principio, da noi più sopra
combattuto, habilis ad nuptias, habilis ad paola
nuptialia; ma, veramente a chi ben guardi, non lo
sono, giacchè il Siméon non parla d’una vera e
propria capacità del minore, ma solo dice che &
sanare la di lui incapacità deve bastare quella autorizzazione clie basta a consacrare il nodo coniugale. E realmente,sebbene in una sentenza si legga
che « la legge considera il minore come maggiore
per il matrimonio e per tutte le convenzioni delle
quali il matrimonio è capace », ben diverso è il
sistema accolto e sancito dal codice civile francese.
L’articolo 1398 del quale dispone, infatti, che le
convenzioni e le stipulazioni fatte da un minore
nel contratto di matrimonio non sono valide, se
non quando esso sia stato nel contratto medesimo
assistito da quelle persone appunto, il consenso
delle quali è necessario alla validità. del matrimonio. Perla validità delle convenzioni dei minori
vi è, adunque, una condizione, che implica la loro
incapacità.
Quanto agli inabilitati, invece, ed alle persone
afﬁdate ad un consulente giudiziario, la legge
francese non ha alcuna speciale disposizione
riguardo alla capacità. loro necessaria per il contratto di matrimonio; per cui si gli uni che gli
altri restano, al riguardo, sotto l' imperio del diritto
comune.
Il sistema del codice francese venue seguito da
tutti i codici dei diversi Stati italiani, anteriori
all'unificazione del regno d'Italia.
Cosi il codice napoletano, all' art. 1342, disponeva
che « il minore capace a contrar matrimonio è
pure capace a prestare il consenso per tutte le
convenzioni delle quali è suscettivo questo contratto: e le donazioni e convenzioni che abbia fatte
sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario
per render valido il matrimonio », ed il codice
albertino, all'art. 1516, ripeteva che « il minore

capace di contrarre matrimonio è pure capace di
prestare il consenso per tutte le convenzioni che
possono farsi in questo contratto, e le convenzioni
e donazioni da esso fatte sono valide quando siano
seguite con l'approvazione ed assistenza delle

persone indicate e nei limiti stabiliti negli articoli 1151 e 1183 » (3).
(3) L’art. 1151 disponeva che « non può donare per

atto tra vivi:.…. il prodigo interdetto, sin dal giorro in
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20. Questo sistema, come già dicemmo, fu accolto

anche dalla legge italiana; senonchè questa stabilì
non una, ma due eccezioni alla regola generale
sulla capacità, l’una relativa ai minori, l'altra
relativa agli inabilitati ed a coloro contro cui sia
stata proposta domanda. d'inabilitazione.
L'eccezione relativa ai minori è sancita nell‘ar—
ticolo 1386, che dispone: «il minore capace di
contrarre matrimonio è pure capace di prestare
il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni

che possono farsi nel relativo contratto, le quali
sono valide, se egli è stato assistito dalle persone
il cui consenso è necessario per la validità del

matrimonio ».
L'eccezione relativa agli inabilitati è sancita nel
successivo articolo 1387, che dice che « per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel con-

tratto di matrimonio da colui, contro il quale è
stata pronunziato sentenza, od anche solo promosso giudizio d’inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore, che sarà all'uopo per tal line
nominato ».
Esamineremo partitamente ciascuna di queste
disposizioni di legge.
21. lncomincieremo dallo stabilire quali sono i
minori, ai quali si applica il disposto del surri—
ferito art. 1386. In esso si parla del minore capace
di contrarre matrimonio; e secondo la disposi—
zione di legge generale sancita nell'articolo 55
del codice, non possono contrarre matrimonio
l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto,
la donna prima che abbia compiuto gli anni
quindici.
Sarà, quindi, necessario, perchè possa fruire del
beneficio sancito nell'articolo in parola, che il
minore abbia compiuti gli anni diciotto, se maschio,
e gli anni quindici, se femmina? Non crediamo
che ciò possa dirsi assolutamente.
Accanto alla norma generale di cui all'art. 55,
v’è l’eccezione sancita nel capoverso dell’art. 68
cod. civ., il quale dice che il re può dispensare
«lall'impedimeuto di età, ed ammettere al matri—

monio l'uomo che abbia compiuto gli anni quat—
tordici, e la donna che abbia compiuto gli anni
dodici.
Ora, una volta ottenuto il decreto reale di
dispensa dall’impedimento dell’età., anche i minori
che abbiano raggiunto solo i quattordici o i dodici
anni sono capaci al matrimonio; tant‘è vero che
sono ammessi a contrar-10, ed esso è perfettamente
valido. Pertanto, poichè la legge parla di minore
capace at matrimonio, senza far distinzione alcuna
relativamente all’età, bisogna concluderne che,
stando alla lettera della legge, l'art. 1386 si riferisce non solo ai minori che abbiano raggiunto

l‘età. di diciotto o di quindici anni, ma anche a
quelli che, avendo solo quattordici o dodici anni,
abbiano avuta la dispensa del re, relativa all'im—
pedimento dell'età, e siano così stati resi capaci
al matrimonio (1).È, però, necessario che la dispensa
sia stata ottenuta prima della stipulazione del contratto nuziale: il quale, in caso contrario, sarebbe
nullo,nè potrebbe venirconvalidato dalla dispensa
posteriormente ottenuta (2).
L' Odier (3) si propone al riguardo una questione,
che, a parer nostro, non sarebbe dovuta. sorgere,
e che riportiamo più che per altro per curiosità:
se, cioè, il ﬁglio di famiglia, che abbia raggiunti
gli anni ventuno, ma non i venticinque, debba, in
rapporto al contratto di matrimonio considerarsi
minore, e quindi cadere sotto il disposto dell'articolo 1398 codice francese corrispondente all'articolo 1386 del nostro codice. E l’egregio autore
risolve la questione affermativamente, osservando
che ciò è evidente. Per parte nostra, però, non solo
dubitiamo dell'evideuza di una tale soluzione, ma
riteniamo anzi che sia evidente precisamente la
soluzione contraria, e che quella data dall'0dler
sia perfettamente contraria si alla lettera che allo
spirito della legge.
E valga il vero. La legge, la dove si occupa
della capacità. necessaria per la validità del con-

tratto di matrimonio, non usa delle. espressioni
vaghe e generali, tali, cioè, che possano giusta—
mente ingenerare dei dubbi nell‘animo dell'inter—
prete, ma termini esatti e precisi, accennando
esclusivamente ai minori capaci a contrarre matri—
monio, senza parlare affatto dei maggiori di età.
Ora, poichè, sebbene a ventun anno il figlio di
famiglia non possa, senza il consenso dei genitori,
contrarre matrimonio, esso è sempre maggiorenne;
quindi la legge. che parla solo di minori, non può
riferirsi a lui. Nè più favorevole e lo spirito della
legge.Questa estende lacepacità del minore. Applicata, invece, nel senso che vorrebbe l‘Odier, ver—
rebbe a restringere la capacità del maggiore. (ira
può una disposizione mutare completamente il suo
carattere, e mirare a due scopi perfettamente
diversi?
La legge non si occupa della capacità dei mag—
giori. Essi cadono, quindi, sotto l'impero del diritto
comune; per cui, una volta raggiunti i ventun
anni, deve ritenersi che tutti, nello stato normale,
indipendentemente dalla capacità di maritarsi,
siano capaci a stipulare il contratto di matrimonio.
Questa. del resto e l'opinione accettata da tutti
gli scrittori (4).
22. Abbiamo visto che la capacità dei minori al
contratto di matrimonio è sottoposta alla condizione, che egli sia assistito dalle persone il cui

cui fu promosso il giudizio d‘ interdizione, ed il minore

n° 459; Guillouard, op. cit., vol. I, n° 302, pag. 279;

sebbene inabilitato, salvo nel loro contratto di matrimonio
per le doti e lucri convenzionali, con che i lucri non
eccedono la metà della dote, ed intervengavi l‘assistenza,

Aubry et Rau, op. cit., vol. v, s 502. testo e nota 20,

consenso od autorizzazi0ue del padre, o tutore rispettiV3-ITlellle, e i‘ avviso del Consiglio di famiglia nei casi in
eil-ll'è richiesto per gli sponsali; eccedeudo i lucri tale
limite non saranno valevoli per l‘eccedeute, salvo mediante

pag. 242.

(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. v, n° 191, pag. 366,
n. 2, e autori ivi citati. In questo senso vedi pure Guil—

(l).Ricci, op. cit., vol. vu, n° 10, pag. 13; De Filippis,
Op. cut., vol. ix, n° 342. pag. 280; Besia, op. cit., n° 44,

louard, cp. e loc. cit.
(3) Traité du contrat de mariage, t. 11, pag. 15, n° 607,
Paris 1847.
(4) Colmet de Santerre, t. Vi, pag. 26, n° 15. tit. n;
Laurent, op. cit., vol. xxx, n° 22, pag. 28; De Filippis,
op. cit., vol. rx, n° 343, pag. 280 e seg.; Bianchi, op, cit.,

PPg- 48; Bianchi, op. cit., n° 24, pag. 39; Laurent, op.

n° 28, pag. 43; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. \v, n° 191'.

ELL. vol. xxl, n° 22, pag. 28; Durantou, op. cit., :. x1v,
n 14, pag. 13; Dalloz, Rép. gén., v“ Contrai de mariage,

pag. 366, 2“ ediz.; Marcadé, op. cit., voi. m, ed. 1389;
Aubry et Rau, op. cit., vol. v, 5 502.

un autorizzazione giudiziale ».
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consenso è necessario per la validità del matrimonio.
Quali sono queste persone? Evidentemente, esse
non passono essere che quelle indicate nell'art. 63
e seguenti del codice civile, le une, ben inteso, in

ed il suo interesse, ed ha ragione Perchè avrebbe
maggior ﬁducia nelle ascendente, allorchè è chiamato ad assistere il minore nel suo contratto di
matrimonio '! ».
E sebbene il Ricci (4) dica che la ragione della

sostituzione delle precedenti mancanti, o nella

deroga più sopra accennata non sia diliicile a

impossibilità di manifestarelaloro volontà, e cioè:
i genitori, gli ascendenti, l'adottante, quando il
minore sia stato adottato, ed inﬁne, in mancanza
di genitori e di ascendenti, il consiglio di famiglia,
o di tutela, se trattasi di ﬁgli naturali. Noteremo
al riguardo che non deve intendersi come deroga
a questo principio il disposto dell’ art. 334 c. c.,
il quale dispone che « la dote e le altre convenzioni matrimoniali dei ﬁgli dell’interdetto saranno
regolati dal consiglio di famiglia o di tutela »;
giacchè questo articolo deve interpretarsi nel senso
che a questi consigli spetti di regolare solo la dote
da costituire il nome dell'interdetto, ed in genere
quelle altre convenzioni matrimoniali dei ﬁgli che
interessano il patrimonio delle stesse; e che,
invece, la capacità. del minore nelle convenzioni
matrimoniali che stipula del proprio deve sempre
essere integrata a norma dell'art. 1386 del codice
civile (l).
Per ciò che riguarda il consenso alla celebrazione del matrimonio, la legge non allude menomamente ed in nessun caso al tutore. Dovrà
quindi inferirsi che esso non debba assistere il
minore, nemmeno quando si tratta della stipulazione del contratto di matrimonio, e che, anche
data la sua esistenza, il consenso a quest' atto
debba sempre essere prestato dalle persone più sopra.
accennate? Certo che sì. La legge accenna esplici—
tamente, nel modo il più chiaro e più evidente,
alle persone la cui assistenza è necessaria alla
validità del contratto di matrimonio, e dice che
tali persone sono quelle il cui consenso è necessario alla validità del matrimonio. Ora, poichè fra
queste persone non si fa mai cenno del tutore,
deve necessariamente eonchiudersi che la sua

comprendersi, pure non possiamo non riconoscere
che le osservazioni del Laurent hanno molto di
vero.
il contratto di matrimonio, infatti, checchè
se ne dica, ha uno scopo ed un interesse puramente patrimoniale: ora, data l'esistenza d'un
tutore, che del patrimonio del pupillo ha naturalmente piena e perfetta conoscenza, e che quindi
meglio di chiunque altri deve comprendere quali
conseguenze un atto di liberalità possa avere in
confronto del suo amministrato, è strano che per
l'assistenza al contratto di matrimonio la legge
si rivolga &. persone che una tale conoscenza. pos—
sono non avere,non solo, ma a persone che possono
anche dalla tutela esser state destituite, o che
possono averla ricusata, e che possono essere in
conflitto di interessi col minore.

assistenza al contratto non è nè necessaria, nè
sufﬁciente (2).
Il Laurent (3), pure riconoscendo la giustezza di
questa interpretazione della legge, osserva però
che un tal principio da luogo a diverse anomalie,
quali quella che la madre,- la quale riﬁuti la tutela,
possa e debba nondimeno assistere il minore nel

suo contratto di matrimonio, e che lo stesso debbano e possano fare il padre che si scusi e la
madre che il consiglio di famiglia non mantenga, o
che la legge dichiari decaduta dalla tutela. Egli
osserva ancora che è strano che, mentre, di regola,

nè il padre, nè il tutore possono rappresentare
il minore quando siavi opposizione di interessi, tra

essi ed il pupillo, possa, anzi debba, poi l'ascen—
dente, che potrebbe anche essere tutore, assistere

il minore nel suo contratto di matrimonio, quando
anche sussista lo stesso conﬂitto di interessi, soggiungendo: « Senza dubbio la legge deve coniidare nell'aﬁ‘etto delle ascendente;tuttavia,quando

egli è tutore, non vuol porlo tra il suo dovere
(i) Chironì, Istituzioni di diritto civile:. Torino. f.lli
Bocca. l889, vol. |. s 429, pag. 327.
(2) la questo senso giudicò la Corte d'app. di Agen,
con sentenza 28 maggio l884, Laﬁa1yucs c. Lastecuoe'res
(Dallas, Rmueil, 1897, 2, 80).

Nè la giustiﬁcazione, che il Ricci da di questa
deroga, e tale da
principalmente su di
essere dimostrata,
può dire contenga

persuaderci, giacchè si basa
una aﬁermazione, che dovrebbe
e che non lo è, tanto che si
un circolo vizioso. Egli dice,

infatti, che, « sebbene il contratto di matrimonio

prenda di mira i beni degli sposi, nondimeno esso
ha una importanza morale, in quanto inﬂuisce
sull'avveuire e sulla felicità della famiglia; orbeue,
colui che, mediante il suo assenso rende capace
il minore all'atto più importante della vita, a
quello, cioè, che consiste nella celebrazione del
matrimonio, deve pure, a preferenza d’altra persona, abilitare lo stesso minore a quell‘ atto che
si considera come un accessorio del matrimonio
stesso ». Ora è appunto quest'ultima affermazione
che, secondo noi, ha bisogno, ed avrebbe dovuto
essere dimostrata. Anche ammessa l'importanza
morale del contratto di matrimonio, siccome lo
scopo ﬁnale dello stesso è però sempre quello di
regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi, do—
vrebbe pur sempre dimostrarsi perchè colui che
abilita al matrimonio debba abilitare poi anche al
contratto di matrimonio, sempre, ed apreferenza
di qualunque altra persona. Noi crediamo pertanto
che meglio avrebbe fatto la legge, nel caso di
minori provveduti di tutore, a chiamare costoro
ad assistere al contratto di matrimonio di questi,
sia per la maggior conoscenza dello stato patrimoniale loro, sia per farli godere del vantaggio
d’un doppio controllo, d’ordine morale, cioè, e
d'ordine patrimoniale, ed evitare il pericolo che
ascendenti desiderosi di veder contratto un dato
matrimonio siano troppo corrivi nelle stipulazioni
matrimoniali.
Allo stato della legge, però, e fuor di dubbio che
solo le persone il cui consenso sia necessario al
matrimonio possano e debbano assistere il minore
nelle convenzioni matrimoniali.
(3) Laurent, op. cit., vol. xxl, n° 23. pag. 28 e seg. In
questo senso v. pure: Aubry et Rau, vol. v, pag. 242, n. 191

s 502 (4‘ ediz.); e Guillouard, op. cit., vel. 1, n° 301.
pag. 276.
(4) Ricci, op. cit., vol. vn, n° 9, pag. 13.
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23. Passiamo ora ad esaminare alcune questioni
relative all'assistenza dei genitori e degli ascen—
denti.
l.‘art. 1386 si riferisce, come già dicemmo, alle
persone il cui consenso è necessario alla stipulazione del matrimonio. Ora l'art. 63 dice che, per

chi non ha. compiuto venticinque, o ventun'auni,
è necessario il consenso del padre e della madre
o del genitore vivente, se uno fosse decaduto; e
che. in caso di discordia, sia sufﬁciente il consenso del padre: ad evitare, poi, il pericolo di
ingiusti riﬁuti, l’art. 67 del codice civile ammette
contro di essi il richiamo alla Corte d'appello,
che ne giudica a porte chiuse, senza intervento
di procuratori, e sentito il Pubblico Ministero. Per
la valilità del contratto di matrimonio d'un minore,
i cui genitori siano entrambi in vita,sarà,pertanto,
analogamente necessaria l’assistenza cumulativa
del padre e della madre. Ora potrebbe accadere che
uno dei genitori, dopo aver negato il consenso al
matrimonio, negasse anche l' assistenza al contratto: che dovrebbe dirsi in tal caso?
Se dissenziente fosse la madre, pare non possa
dubitarsi essere sufﬁciente l'assistenza del solo
padre, come quello il cui consenso è, in caso di
discordia, sufﬁciente per la celebrazione del ma—
trimonio.
Ben più diﬂlcile apparisce, invece, il quesito
nel caso che dissenziente sia il padre, e che il
consenso al matrimonio fosse stato quindi prestato
dalla Corte d'appello, a mente dell' art. 67 del
codice civile. Poichè, infatti, la Corte d'appello
non ha espresssamente dalla legge la facoltà nè di
autorizzare il minore alla stipulazione del con—
tratto, nè. di assistorvelo, nè di nominare un
curatore speciale, nasce il dubbio se possa alla
stessa. ricorrersi anche quando si tratta della
stipulazione del contratto di matrimonio. Per tali
considerazioni parve al Bianchi Emilio (l) miglior
soluzione quella di afﬁdare l'assistenza stessa alla
madre, alla opinione della quale la Corte si uniformò nel concedere il consenso al matrimonio,
ed egli giustiﬁca la sua opinione, osservando anche
che deve ritenersi che il padre sia stato implicitamente messo fuori causa.
Dal canto nostro, però, non ci pare che dovesse
la legge concedere espressamente una tale facoltà
alla- Corte d‘ appello; e che l'art. 67 debba, per
analogia applicarsi anche al caso in questione,

del riﬁuto, cioè, per parte del genitore di assistere il minore nella stipulazione del contratto di
matrimonio; poichè l’art. l386 richiede l’assistenza
delle persone il cui consenso è necessario al
matrimonio, ed in una tale ipotesi è necessario
il consenso della Corte d'appello, sarà la stessa
che dovrà pure assistere il minore nel contratto
di matrimonio.
Egualmente grave è poi la questione per il caso

che entrambi i coniugi ricusino di prestare l'as—
smtcnza. In tal caso, dice il Bianchi (2), « dovrà
aversi ricorso all' autorità giudiziaria per le opportune provvidenze ».
(i) Op. cit., n° 26, pag. 41 e seg.
(2) Op. 6 loc. cit.
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Ma a quale Autorità, ed in qual modo, dovrà
ricorrersi? e quali saranno le provvidenze che
questa potrà prendere?
La legge è muta in proposito; ed anche il Bianchi
non si spiega più oltre. Giudicando con gli stessi
criteri adottati nel caso precedente, noi crediamo
che si debba anche in questo caso ricorrere alla
esistenza della Corte d'appello.
Naturalmente i criteri più sopra accennati dovranno applicarsi anche nel caso che, essendo
necessario il consenso degli ascendenti, questi lo
riﬁutassero.
23'“-*. Ma che dovrebbe dirsi, se l‘ ascendente,
la cui assistenza fosse necessaria alla validità del
contratto di matrimonio, fosse in conﬂitto d'interessi col minore?
La questione è controversa; il criterio dell‘ana—
logia indurrebbe a sostenere che l'ascendente non
può validamente assistere il minore, almeno relativamente alla stipulazione nella quale il conﬂitto
si manifesta. Contro quest'opinione però si osserva
che il testo dell' art. l386 non distingue, e che
quindi non può distinguere neppure l'interprete;
che, d‘altronde, siccome l'articolo in questione
rende, bensi, capace il minore, ma solo relativamente alle stipulazioni matrimoniali, e non già a.
tutte le stipulazioni, gli inconvenienti che potrebbero nascere sono di gran lunga minori; considerazioni queste che, dato il sistema della legge, ci
pare rendano preferibile l'opinione che attribuisce
l’assistenza agli ascendenti, anche in caso di
conliitto d'interessi.
24. La legge nostra, all‘articolo 1386, dice che
le convenzioni matrimoniali del minore capace a
contrarre matrimonio sono valide « se egli è stato
assistito dalle persone... »; e questo stesso voca—
bolo assisté si trova usato nel codice francese e
nei codici civili degli antichi Stati italiani. Ora
che si dovrà. intendere per assistenza?
Due sono le interpretazioni che si son date e si
danno di questo vocabolo.
V’ ha infatti chi (3) sostiene che assistenza signiﬁchi presenza alla discussione, alla pattuizione,.
alla solennità dell'atto; per cui chi deve assistere
al contratto di matrimonio dovrebbe consentire

in presenza. delle parti, e nel momento in cui si
stipula l‘atto. E v’ha invece chi (4) sostiene che
assistenza vuol signiﬁcare solo aiuto, consiglio,
ma non presenza, e che quindi non è necessario
che le persone che debbono prestarla intervengano
alla stipulazione dell'atto. L'assistenza, dice, ap-

punto in questo senso, il Ricci, e qualche cosa

più della semplice autorizzazione, ma non può
identilicarsi colla presenza, che è cosa materiale
e di fatto, mentre essa si risolve in un appoggio
morale.
Per parte nostra, però, non esitiamo a dire che
la prima teoria ci pare più logica e più conforme
alla legge ed al signiﬁcato della parola del legislatore usata, signiﬁcato, che, a mente dell’art. 3
delle disposiz. prelim., deve esser-tenuto sempre
presente dall' interprete.
vol. xxl, n° 24, pag. 30 e seg.; Rodiòre et Pont, op. cit.,
voi. \. n° 42, pag. 28.
(4) Ricci, op. cit., vol. vn. n° 10, pag. 13 e seg.; Colmet

(:?) De Filippis, op. cit., vol; nx, n° 347, pag. 243;
B““, Op. cit., n° 45, pag. 48 e seg.; Laurent, op. cit.,

de Santorre, op. cit., vol. VI, n° là…-“, ili, pag. 27; Lomonaco,
Istituzioni e nozioni di dir. civ., pag. 438, Napoli 1883.
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Ora il Rigutini e il Fanfani, nel loro Vocabolario

assistere alla stessa, ciò equivarrebbe a far per-

della lingua parlata, dicono che assistere signiﬁca

dere al minore il vantaggio della discussione,

« esser presente a un atto, anche senza prendervi

giacchè egli non potrebbe stipulare che nei limiti
che gli fossero stati assegnati, 0 non potrebbe
validamente oltrepassarli per nessuna ragione;
e d’altra parte una autorizzazione data in tal
modo non può certo essere cosi illuminata,come
se venisse data in seguito alle proposte ed alla
discussione fatta. con l'altra parte.
Vi ha, adunque, anche una ragione, ed ottima,
per richiedere la presenza delle persone che deb—
bono assistere il minore nel contratto di matrimonio, e per supporre che tale sia stata l’inten—
zione dei legislatori nell‘ adoperare quel vocabolo:
ci pare quindi di aver dimostrato ciò che dianzi
all'ermammo, che, cioè, l‘interpretazione da noi
propugnata è più conforme alla logica, alla legge
ed al signiﬁcato della parola.
Quali sono, d'altronde, le ragioni addotte dai
fautori della prima interpretazione? Il Ricci, oltre
quella che vorrebbe desumere dal signiﬁcato della
parola, e che dimostrammo completamente falsa,
si limita a dire che, « quando la legge ha voluto
la presenza di talune persone alle convenzioni
matrimoniali, lo ha detto espressamente, e ne
porge esempio l'articolo 1383, in cui si legge che
nessuna contro-dichiarazione è valida senza la
presenza ed il simultaneo consenso di tutte le
persone che sono state parti nel contratto di
matrimonio. Se il legislatore, adunque, avesse
voluto esigere, per la validità delle convenzioni

parte, per vedere, udire, far da testimonio, ecc. »

e « star presso ad alcuno per aiutarlo in qualche
)1)01'212I0119,0 soccorrerlo nei suoi bisogni, 0 solamente giovarin col consiglio ». La presenza,
adunque, è concetto implicito nel vocabolo assi—
stenza; e ciò se, da una parte, fa cadere completamente e volge anzi in nostro favore, uno degli
argomenti del Ricci …, che, non sappiamo sulla
scorta di quale autorità, travisa completamente
il signiﬁcato della parola assistenza, dovrebbe,
dall'altra parte essere, a parer nostro, sufﬁciente
a dimostrare la giustezza della teoria. da noi propugnate, non essendo ammissibile che il legislatore
abbia voluto dare al vocabolo ehehe. adoperato un
signiﬁcato diverso da quello che realmente esso ha.

Ma vi ha di più. Se il legislatore si fosse voluto
contentare di un consenso, in qualunque modo, ed
in qualunque tempo prestato, invece della parola
« assistenza » avrebbe usata quella di consenso,
o di autorizzazione, che più di sovente si riscontrano, di fatti, nella legge, e di una delle quali si
serve appunto l'art. 621 del nostro codice parlando
della capacità al matrimonio dei minori. Se, per—
tanto, all’art. 1386, dove pure la parola consenso

è ripetuta, il “legislatore ha usato l’ altra meno
usitata di assistenza, ciò signiﬁca nel modo il più
evidente che egli ha voluto attribuire a questa
parola il suo vero e proprio signiﬁcato, implicante
la presenza.
E ciò, d'altronde, trova il suo fondamento nella
ragione o nella logica. (‘in-, infatti, per la celebrazione del matrimonio basti il consenso delle
persone che su ciò debbono decidere, è logico: si
tratta non di una deliberazione, non di una discus—
sione, ma di una semplice manifestazione di ve—
lontà, che non può nemmeno esser accompagnata
dalla

più

semplice

modalità

0_ condizione.

La

presenza, quindi, delle persone che al matrimonio
debbono consentire è perfettamente inutile, perchè
anche da lontano esse possono egualmente valu—
tare la gravità e la portata dell‘atto al quale è
chiesto il loro consenso. Ben diversamente, invece,
e a dirsi del contratto di matrimonio. Le conven—
zioni matrimoniali, come ben osserva il Laurent (2),
si distendono nello studio del notaio, per l'eccel—
lente ragione che il notaio ha la missione di

rischiarare le parti sulle convenzioni che si propongono di fare; per conseguenza importa ed è
necessario che coloro i quali debbono assistere il
minore sieno presenti; essi proﬁtteranno dei lumi
della discussione, e sarà bene, potendo anche essi
aver bisogno di essere rischiarati, giacchè fa
d'uopo essere giureconsulto, e giureconsulto per—
l'etto per comprendere la portata e gli effetti delle
convenzioni nuziali.

Ora, se il consenso o l' autorizzazione si potesse
dare anteriormente, prima della discussione dei
diversi capitoli che formeranno il contratto e senza
(1) Ricci, op. cit., vol. vn, n° 10, pag. 14: « D‘altronde,
nell'art. 3° delle disposizioni preliminari è posto il principio cl1e nell'applicare la legge non si può attrihuìrle

altro senso che quello l'atto palese dal signiﬁcato proprio
delle parole: quale è ora il signiﬁcato della parola assistenza? Assistere vuol dire venire in soccorso od in aiuto

matrimoniali del minore, la presenza delle persone
che debbono consentire al suo matrimonio, perchè
parlare di assistenza e non di presenza? »
Ora,siccome è indiscutibileche, nel suo signiﬁcato
ordinario, assistenza implica, insieme a quelli di
soccorso, di aiuto, ecc., il concetto di presenza,
è strana la domanda che si fa il Ricci. Tanto più
strana, in quanto che, essendo diverso il concetto
che il legislatore voleva esprimere negli articoli 1383 e 1386, è logico che diverse siano state
le parole usate. ltd infatti, nell‘art. 1383 si doveva
esprimere il concetto della necessità che il consenso alle mutazioni e contro-dichiarazioni nel
contratto di matrimonio fosse dato di persona
davanti al notaio stipula'nte l'atto; quindi era
necessario richiedere la presenza ed il consenso
delle parti. Nell'art. 1386, invece, si doveva esprimere un concetto ben diverso, il concetto, cioè,
della necessità che certe determinate persone,
durante la stipulazione del contratto di matrimonio, non solo fossero presenti e prestassero il
loro consenso alle diverse stipulazioni, ma aiutassero il minore coi loro consigli, prendendo parte
alla discussione, e soecorrendolo col loro aiuto.
Ora, qual vocabolo, meglio di assistenza, poteva
il legislatore usare a ciò, riassumendo esso nel
modo il più chiaro ed armonico questi tre conertti?
Se tra’ principali precetti che il legislatore deve
seguire nel dettare le leggi, dopo quello della
chiarezza, vi è quello della brevità, noi non sapaltrui col proprio senno, col proprio consiglio e con la
propria esperienza. L’assistenza è qualche cosa di pii}
della semplice autorizzazione, ma non può identiﬁca…

con la presenza., che è cosa materiale e di fatto, mentre
essa si risolve in un appoggio morale ».
(2) Laurent, cp. e loc. cit.
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piuma davvero comprendere la meraviglia manifestata dal Ricci.

N'c migliore è l’argomento addotto dal Colmet di
Santerrc (I), il quale, dopo d‘aver insistito sul fatto
che l’espressione assistenza comprende l‘ aiuto,

il soccorso, l'approvazione, ma non implica la

presenza, osserva esser « logico che la legge, la
quale ammette l' autorizzazione per iscritto in
materia di matrimonio. non sia più esigente quando
trattasi del contratto accessorio ». Poichè, data la
diﬁerenza trai due contratti, principale ed accessorio, è, invece, molto più logico che diverse sieno
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nell’atto stesso. Se, quindi, in seguito alle discus—
sioni tenute davanti il notaio, le parti modiﬁcas—
sero in tutto o in parte la loro volontà, e deside—
rassero stipulare diversamente,occorrerebbe, per
la validità. di tali convenzioni, un nuovo atto
autentico, che esplicitamente le approvasse. Che
se, invece, le avessero stipulate egualmente, senza
curarsi di addivenire in precedenza ad un tale
atto, la validità delle convenzioni matrimoniali
dovrebbe intendersi limitata alle sole stipulazioni

contemplate espressamente nell'atto di autorizzazione. Nel qual caso, il Guillouard (3) sostiene

le prescrizioni riguardo all' autorizzazione ed al che il notaio sarebbe, di fronte alle parti, responconsenso, e che, il contratto di matrimonio dando, , sabile della nullità dell‘atto, perchè egli manche—
a differenza del matrimonio, luogo a discussioni,

proposte, modiﬁcazioni, ecc., si richieda la pre—
senza di chi deve consentire, afﬁnchè il suo con—
senso sia veramente illuminato, e sia dato, non
in base a calcoli precedenti ed a supposizioni, ma
dietro le risultanze dei fatti, esposti e chiariti
nella discussione, e con piena. conoscenza. delle“

proposte e delle pretese dell’ altra parte.
25. Generalmente, però, la dottrina e la giuri—
sprudenza ammettono che il precetto della legge
sia osservato allorchè le persone chiamate ad
assistere il minore diano il loro consenso in un
atto autentico, che contenga non un’autorizzazione
gcnerale a consentire a qualsiasi convenzione ma—
trimoniale, il che costituirebbe una vera e propria
abdicazione del loro potere, e non sarebbe ammissibile, ma bensì una autorizzazione particolare
limitata a certe convenzioni speciﬁcate ed indicate
nel modo il più chiaro e tassativo.
In questo caso si ritiene che le convenzioni ma—
trimoniali, purchè in conformità di tale consenso,
debbano essere valide anche se stipulate senza la
presenza dell'autorizzante, imperocch'e, essendosi
ciascun patto da lui esplicitamente approvato,
ciò rivela a sufficienza che il minore ha avuto il
soccorso dell' altrui consiglio (2).
In questa opinione si è indotti specialmente
dalla considerazione che l' applicazione letterale
della legge trarrebbe seco delle difﬁcoltà molto
grandi e quasi insormontabili, quando si trattasse
di ascendenti vecchi ed impossibilitati a viaggiare,

rebbe al dovere di illuminare le parti sulle con—
seguenze degli atti che stipulano dinnanzi a lui,
ed a quello di veriﬁcare la. capacità delle persone
che ﬁgurano negli- atti che egli riceve.
La giurisprudenza ha accolto costantemente la
teoria suaccennata, e si è mostrata specialmente
severa per ciò che riguarda le autorizzazioni dei
consigli di famiglia e di tutela.
Così, ad es., un consiglio di famiglia avea, in
Francia, nominato uno dei suoi membri, allo scopo
di rappresentarle nel contratto di matrimonio di
una giovine minorenne, e di stipulare tutte le
clausole che gli sembrassero giovevoli agli inte-

ressi della futura sposa. Nel contratto di matri—
monio venne stipulata. donazione dell‘usnfrutto
dei beni del premoriente. i primi giudici dichiara—
rono valido un tal patto, ritenendo regolare l’assi—
stenza, come sopra manifestatasi, del consiglio di
famiglia, e sostenendo non esigere la legge che la
deliberazione di questo speciﬁchi tutte le clausole
del contratto. Ma la Cassazione andò su quest‘ultimo
punto in opposto avviso. Essa ammise, infatti, bensi
che la legge non richiede che l'assistenza del consiglio di famiglia si manifesti con un intervento

personale di tutti i membri del consiglio alla compilazione del contratto, e che possa esercitarsi per
mezzo di un delegato; ma decise poiche il consiglio
stesso dovesse prima decidere ed indicare speciﬁcatamente e tassativamente le convenzioni matrimoniali, a cui autorizzare il minore. Lo scopo della
protezione che si è proposta il legislatore verrebbe

e di contratto di matrimonio dastipularsi in paese

meno, essa disse, se le convenzioni matrimoniali

lontano, e, specialmente, quando l'assistenza al
minore spettasse ai consigli di famiglia o di tutela. E davvero non si può nascondere che sarebbe
grave l’inconveniente se l'intero consiglio di fa—
miglia, presieduto dal pretore ed assistito dal
cancelliere, dovesse assistere alla stipulazione del
contratto di matrimonio, e deliberare alla presenza
del notaio e delle parti sulle diverse proposte
formolate.
Naturalmente poi, in caso di assistenza maniconcorde opinione della dottrina e della" giurisprudenza, se non quelle speciali convenzioni, che
tassativamente erano state indicate ed approvate

consentite dal minore non fossero state sottoposte
al consiglio di famiglia e approvate da. esso in
termini formali. ora, nella specie, il consiglio di
famiglia avea dato un potere generale al suo
delegato; nè dalla sua deliberazione si scorgeva
che avesse avuta conoscenza delle stipulazioni, o
del regime convenzionale adottato degli sposi, e
tanto meno della donazione reciproca dalla minorenne consentita. Da ciò la conseguenza che la
minorenne non era stata assistita nel contratto
di matrimonio, e che quindi tutte le convenzioni
matrimoniali erano nulle (4).
26. Il minore assistito nel contratto di matri—
monio dalle persone il cui consenso è necessario

“) Op. e loc. cit.
(2) Ricci, cp. e loc. cit.; Laurent, cp. e loc. cit.; Guild

presentare da un mandatario generale; ma questa opinione,
che ammette la delega del potere dalla legge attribuito alla

festata per atto autentico, non

sono valide, per

louard, op. cit., vol. I, n° 314 e 315, pag. 288 e seg.;
Aubry e Rau, op. cit., vol. v, pag. 244, n. 28, e le autorità.
che vi sono citate. Rodière et Pont (vol. I, p. 29, n" 42)
e (‘vuillouard (cp. e loc. cit.) sostengono pure che gli

persona, non ha incontrato, e giustamente, favore.
(3) Op. cit., vol. I, n° 315, pag. 290.
(4) Sentenza 15 novembre l858 (Dallaz, Recucil, 1858,
i. 439). In

questo

senso, v.

ascendenti. i consigli di famiglia, ecc., possono farsi rap- n° 26, pag. 32 e seg._
Dloasrc ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
56-

Laurent, op.

cit., vol. xxx.
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per la validità del matrimonio ha una capacità
eguale a quella del maggiore, e può fare, come
esplicitamente dice l‘art. 1386 del codice, tutte le

donazioni e stipulazioni che possono farsi nel
contratto di matrimonio. Egli può quindi stipulare
sia il regime dotale, che quello della comunione;
può pattuire la sopravvivenza, ed i lucri dotali;
può donare; può dichiarare alienabile un immo—
bile dotale, poichè niente di ciò che è permesso
allo sposo maggiore può ritenersi vietato allo sposo

minore assistito come prescrive l'articolo 1386.
La disposizione è generica ed a. tutte le stipulazioni genericamente si riferisce, ancorchè impor-

tino diminuzione di patrimonio, e inducano gravose
obbligazioni.

Nel nostro diritto, infatti, non solo non è riportata la distinzione dell’antica giurisprudenza francese, che divideva le clausole del matrimonio in
ordinarie e straordinarie, permettendo ai minori
solo le prime, ma neppure la eccezione introdotta
dall'articolo 2140 del codice Napoleone, che permette solo ai contraenti di età. maggiore il limi-

tare la ipoteca legale della moglie ad alcuni beni
determinati. Nessuna limitazione è dal nostro
codice apportate alla capacità del minore, tutti
gli atti del quale, purchè fatti con la. necessaria
assistenza, sono perfettamente validi.
Tutto ciò sta bene ed è indiscutibile ﬁnchè il
minore resta nei limiti delle convenzioni e stipulazioni relative, attinenti e pertinenti al contratto

di matrimonio. Ma che si dovrà. dire se lo sposo
minore, sebbene regolarmente assistito, stipula
nel contratto di matrimonio convenzioni che escono
da tali limiti, che nulla hanno a. che fare col matrimonio? Che si dovrà dire, ad es., se lo sposo
minore rinunzia ad una eredità; o se da quie—
tanza d’ un pagamento? Dovranno anche queste

stipulazioni ritenersi valide in virtù del disposto
dell’ art. 1386?
La dottrina e la giurisprudenza sono perfetta-

mente concordi a questo riguardo nel rispondere
negativamente; e ben a ragione.
La disposizione di legge, infatti, che dichiara il
minore regolarmente assistito capace a consentire
le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel
contratto di matrimonio, costituisce, evidente—
mente, una eccezione al diritto comune, la interpretazione della quale, come tale, deve essere

rigorosa. E dovendo essere rigorosa non può certo
estendersi al di la dei limiti da noi dianzi accen—
nati, c che sono indicati dalla legge con le parole:
stipulazioni e donazioni che possono farsi nel
contratto di matrimonio,- per cui tutte le conven—

zioni estranee alla funzione ed al regolamento
della società coniugale cadono sotto l’impero del
diritto comune, e per la loro validità. e necessaria
la capacità ordinaria.
Questa sola ragione basterebbe a dimostrare la
giustezza della teoria ora esposta: ma ve ne sono

ancora delle altre. Militano, infatti, in suo favore

sia la lettera che lo spirito informatore della legge,
la ratio legis.
La lettera, poichè, avendo il legislatore usato

le parole « stipulazioni e donazioni che possono...»,
è logico inferirne che per contratto di matrimonio
intende non l’atto, lo strumento, ma il contratto
in sè, preso nel signiﬁcato della convenzione e
statuto nuziale formato dai coniugi per la deter-

minazione dei reciproci diritti relativamente ai
loro beni, poichè, altrimenti, non vi sarebbe stata
necessità di dire stipulazioni e donazioni, essendo
queste naturalmente comprese nelle prime, se a
questa parola si fosse voluto dare un signiﬁcato
generale.
Lo spirito, poichè, evidentemente, con la disposizione in parola. la legge vuole, onde favorire
il matrimonio, rendere più facili le convenzioni
matrimoniali, ma queste sole, poichè solo da. questo
gli sposi non possono soffrire gravi danni, per la
ragione che, formando essi unum corpus unamque
vitam, se la condizione dell'uno peggiora, se ne
avvantaggia necessariamente quella dell‘altro, ed
il beneﬁzic resta pur sempre in famiglia. E poiché
tale ragione non può certamente addursi per esten—

dere tale disposizione di favore alle convenzioni
estranee al matrimonio, è logico concludere che

esse restano sotto l’impero del diritto comune,
che rende i minori tutti incapaci a consentirle.
È, d’altronde, perfettamente logico che sia cosi.
Se un minore, anche se ﬁdanzato, addivenisse, con
l’assistenza delle persone il cui consenso è neces—
sario alla validità del matrimonio, ad una qualunque
convenzione, e. nessuno sorgerebbe certo in mente
di invocare il disposto dell‘art. 1386 cod. civ., e
sostenerne la. validità.. Ora come mai dovrebbe la
stessa convenzione esser valida solo perchè stipulata nel contratto di matrimonio? Se è nulla nel
primo caso, nulla deve pare essere nel secondo,
non potendo, evidentemente, la validità 0 meno
di una convenzione derivare dalla natura dell'atto
nel quale la si stipula,. In caso diverso, d’altronde,
il contratto di matrimonio servirebbe ad eludere e
violare una legge d’ ordine pubblico, con grave
danno dei minori, che intende, invece, di favorire.
Come già. osservammo, del resto, la dottrina e la
giurisprudenza (I) accettano concordi questa teoria.
27. Ma in qual modo potranno distinguersi le
convenzioni matrimoniali da quelle estranee al
matrimonio onde decidere, in tali casi, quali delle
stipulazioni contenute nel contratto di matrimonio
di un minore debbano ritenersi valide, e quali no?
La Corte di Limoges (2) decise al riguardo che
la. disposizione di legge che estende la capacità
del minore non si applica che alle convenzioni, le
quali statuiscono il patto nuziale propriamente
detto, e che per conseguenza sono essenziali al
contratto di matrimonio, e che non si debbono
mai reputare come convenzioni matrimoniali

(1) De Filippis, op. cit., vol. lx, n° 348, pag. 283; Ricci,

de mariagc des mineurs, pag. 2“, Liège 1893; Dalloz,

op. cit., vol. vu, n°10, pag. 14; Bianchi, op. cit., n° 29,
Jannuzzi, Della capacità del minore secondo l’art. 1386
del cod. civ. ital., nel vol. xxx del Laurent, pag. 170 e seg.;
Agresti, Osservazioni sulla interpretazione e sulla rede—_
zione delle leggi (DeCix. delle Gran Corti civ., vol. 11,
p. 49); Laurent., op. cit., vol. xm, n“ 29, pag. 35; Rodière

Répert., v° Contrai de mariage, n° 452; Aubry et Rau,
op. cit., 5 502, testo e note 22 e 23; Guillouard, op. cit.,
vol. 1, n° 305, pag. 280; Larombière, Des obligations,
vol. xv, art. 1309. 11, Paris 1885.
(2) Sentenza 29 gennaio 1862 (Dalloz, Recucil, 1862,
2, 40); Cassaz. frane., 10 dic, 1867 e 23 febb. 1869 (Sb-ey,
vam, 1, 121 ; LXIX, I, 193) ; Cassaz. Napoli, 1° giugno 1881.

et Pont, op. cit., vol. 1, n° 39, pag. 27; Thiry, Du central

Casaroli c. Casardt‘ (Giurispr. It., 1886, I, I., 10).

pag. 44 e seg.; Besia, op. cit., n° 47, pag. 49 e seg.;
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quelle che possono distaccarsi dal contratto un-

ziale e costituire dei contratti a parte; e' la
Cassazione di Napoli (i) sancì il principio che
«il minore, con la semplice assistenza delle per—
sone il cui consenso è necessario alla validità. del
matrimonio, non gode la capacità di contrarre qualsiasi convenzione, ma può solo validamente con—
sentire quelle speciali stipulazioni e donazioni
che stabiliscono e pongono il patto nuziale, e sono

quindi proprie dell'essenza del contratto di matri—
monio. Si comprendono tra queste la costituzione
della dote, le convenzioni che hanno riguardo agli

agi della vita dei coniugi, e le donazioni che si
fanno sia dagli sposi fra loro, sia da altri a favore
degli sposi o della prole nascituro. Ne restano

quindi esclusi i contratti estranei al matrimonio,
quantunque abbiano servito di mezzo o di substrato
alle convenzioni matrimoniali ».
Quanto poi alle decisioni su casi speciﬁci, osserveremo generalmente che il Lomonaco (2) dice
doversi ritenere la capacità del minore per le
donazioni e stipulazioni di sopravvivenza, di spillatìco, di antifalo, di lucri dotali, e simili; ma doversi învece ritenere la incapacità per le divisioni
di eredità. e per le alienazioni delle medesime. Più
particolarmente ricorderemo che fu deciso che
è nulla la vendita o la cessione fatta da un minore
ad un terzo nel contratto di matrimonio dei suoi
diritti su una successione (3); che la conferma per
parte della minore della vendita fatta dalla madre
dei suoi diritti successori, insistendo in essa, è
nulla (4); che è nulla ed inesistente la rinunzia
ad una eredità fatta dal minore, anche se dietro
un corrispettivo (5), o sotto forma di transa—
zione (6); che e nulla l’accettazione del rendiconto d'una tutela (7).
La giurisprudenza francese (8) ammise poi più
volte la validità dell'atto con cui una minore,
confermando una vendita irregolare, si costituiva
in dote il prezzo. La ragione del decidere si era
che la costituzione di dote e per essenza una
convenzione matrimoniale.Ma questa ragione,nella
fattispecie, non era, a nostro modo di vedere,
sufﬁciente, giacchè si trattava non soltanto di
costituzione di dote, ma anche di conferma di
vendita irregolare. E poichè, come osserva il
Laurent (9), l'atto conl'ermativo di una vendita
nulla non è una convenzione relativa al matrimonio più di quello che non lo sarebbe un pre—
stito che facesse all’ uopo il dotante, altro essendo
la dote, ed altro il contratto mediante cui si acquistano le somme che & formar la dote vanno destinate, tale atto, secondo noi si sarebbe dovuto
dicliiarar nullo, se consentito da un minore, non
ostante esso servisse di substrato ad una vera e

(I) Sentenza 1° giugno 1881, Casardi utrt'nque, citata
alla nota precedente.
(2) Lomonaco, op. cit., pag. 439.
(3) Bordeaux, I° febb. 1826 (Dalloz, Re'p., V° Contrat de
mariage, n° 454); Limoges, 29 genn. 1879 (Dalloz, Recueil,
1880, il, 225).
(4) Limoges, 29 gennaio 1862 (Dalloz, Ivi, 1862, 2, 40).
Confr. Grenoble, 5 aprile 1859 (Dalloz, Ivi, 1862, 2, 39).

(5) Cassaz. Palermo, 28 febbraio 1893, Strada utrinque
(Legge, 1893, |, 512; Circ. giur., 1893, 121).

(6) Cassaz. Napoli, 23 febbraio 1894. Dal Pozzo e. Gallucci (Gazz. Proc., xxv, 293).

(") Montpellier, 18 marzo 1868 (Sirey, 1868, il, 119).
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propria convenzione matrimoniale, qual'è la costituzione di dote.
La donna minore potrà però, nel costituirsi in
dote uno stabile, stipulare validamente che lo
stesso, sebbene dotale, sia alienabile, giusta il
disposto dell’articolo 1404 del codice civile. La
moderna dottrina ha infatti, e giustamente, abbandonato il concetto dell’ antico diritto consuetudinario francese cbe considerava l'inalienabilith
della. dote come un principio d' ordine pubblico,
al quale la volontà. di un incapace non potesse
derogare. Il regime dotale oggi non ha altro valore
che quello che gli attribuiscono le parti che lo

adottano; la legge permette ai coniugi di convenire che la dote sia alienabile; questa convenzione deve quindi, necessariamente rientrare nel
novero delle convenzioni matrimoniali, e deve,
quindi, essere permessa anche al minore regolar—
mente assistito (10).
Invece, sebbene non pochi autori (il) lo ritengano
tale, non dovrebbe considerarsi valido l'atto della
donna minore col quale nel contratto di matrimonio
la. stessa autorizzasse il marito a vendere, senza.
l’ osservanza delle forme speciali stabilite nell’interesse dei minori, i suoi beni immobili, anche se
dotali, conferendogli analogo mandato in proposito.
Tale convenzione, infatti, non può essere considerata come patto nuziale propriamente detto. La
donna minore può bensì, come ora dicemmo, dichiarare alienabile la sua dote: ma, per l’aliena—
zione eﬂ'ettiva, non si può, ﬁnchè dura la minore
età, prescindere dalle forme che la legge prescrive per la vendita dei beni dei minori, dovendo
queste considerarsi come d'interesse pubblico, e

quindi non derogabili. Nè si dica che vi sarebbe
una vera inconseguenza a dare alla donna il diritto
di consentire nel contratto di matrimonio tutte le
convenzioni che ella avrebbe avuto diritto di fare
se fosse stata maggiore, di conferirle una maggiorità.
anticipata per tali convenzioni, e nel restituirla poi,
quando si tratta della loro esecuzione, in istato di
incapacità. Una tale inconseguenza, infatti, non
esiste punto,quando si consideri che non pertutte le
convenzioni che si possono fare nel contratto di ma—
trimonio la legge considera come capace il minore,
ma solo per le vere convenzioni matrimoniali, e
che per l'esecuzione di queste, la donna minore

non è mai restituita in istato di incapacità: mentre,
invece, questo stato continua per le convenzioni
non matrimoniali. E poichè l'alienazione, anche
relativamente a beni dotalì, non è una convenzione

matrimoniale, la minore deve essere sempre considerata come incapace,e quindi la stessa non potrà
eﬂ”ettuarsi se non con l' osservanza delle forme
speciali (12).
(8) Grenoble, 10 luglio 1860 (Dallas, Recueil, 1862, 2.
41). Sentenza di rigetto, camera civile, 23 febbraio 1869

(Dalloz, Ivi, 1869, 1, 179).
(9) Laurent, op. cit., n° 29, pag. 36.
(10) Rodière et Pont, op. cit., vol. 1, n° 41; Guillouard,
op. cit., vol. 1, n° 306. pag. 281 e seg. In senso contrario
vedi le sentenze citate in Guillourd (ivi, nota).
(11) Troplong, op. cit., pag. 275 e seg.; Rodière et Pont,
], 39; Tessier. D. la da!, 1, pag. 384, Paris 1835; Aubry
et Rau, 9 502, testo e n. 26; Zachariae, …, pag. 223, n. 6.
(12) Laurent, vol. xxx, n" 28; Borsari, op. cit., tom. w,

p“ 1“, pag. 36; Bianchi, op. cit., n° 29, pag. 45.
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28. Abbiamo detto (n° 20) che la seconda ecce—
zione, che la legge nostra. ha fatto al principio che
per la validità del contratto di matrimonio richiede
la capacità di contrattare e di disporre, colmando
cosi una lacuna assai deplorata nel diritto fran—
cese, riguarda gli inabilitatì (l); esamineremo,
quindi orail disposto dellaleggein loro confronto.
Per disposizione generale di legge (art. 339
cod. civ.) gli inabilitati, mentre sono pienamente
capaci a contrarre matrimonio, non possono compiere atti che eccedano la semplice amministrazione senza l'assistenza di un curatore da nomi—.
narsi dal consiglio di famiglia o di tutela. Tale
divieto, però, non incomincia regolarmente che
dal giorno della pronunzia della sentenza d' ina—
bilitazione, la quale non ha mai effetto retroattivo.
Ad entrambi questi principi ha derogato la legge
nostra perciò che riguarda la stipulazione del contratto di matrimonio. L' art. 1387 cod. civ., dice, in—

fatti, che « per la validità delle stipulazioni e dona—
zioni i‘atte nel contratto di matrimonio da colui,
contro il quale è stata pronunziata sentenza ed
anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, 'e
necessaria l'assistenza del curatore che sarà allo
uopo per tal ﬁne nominato ».
In rapporto pertanto alla capacità necessaria
alla validità del contratto di matrimonio, la legge

zione di tutti quegli atti che hanno una certa
importanza, come, ad es., le liberalità di parte
notevole del patrimonio, le liberazioni di forti
debitori, ecc. Invece, per ciò che riguarda gli
altri atti, la legge (art. 839 cod. proc. civ.) si
limita a dare al tribunale, e solo dopo l’interrogatorio dell’inabilitando, la facoltà di nominare
un curatore temporaneo.
Poichè pertanto tali atti, che pure possono avere
una importanza maggiore del contratto di matrimonio, la legge nostra ha creduto non necessario
vietarli sempre ed in modo assoluto, ci pare che
essa sia stata poi troppo severa vietando solo il
contratto di matrimonio, che è quel contratto
appunto dal quale, per la sua natura, possono i
contraenti risentire minor danno che non da
qualunque altro.
Quanto poi alle osservazioni dei Bianchi (3),

il quale dice che, per il fatto della pendenza del
giudizio, la legge considera colui contro cui il
giudizio fu promosso « come meritevole di protezione, onde non sia vittima dell'altrui malizia, e

della sua inettitudine al disbrigo dei suoi altari »,
ci pare che, se avrebbero potuto, forse, giustiﬁcare
una disposizione di legge generale, non possano
giustiﬁcare adatto questa speciale limitazione della
capacità.

pariﬁca l‘ inabilitato a colui contro il quale è stato

30. Ma, poichè la legge cosi dispone, bisogna

solamente promosso giudizio d’inabilitazione. e li
dichiara poi entrambi capaci a stipularlo valida-

vedere quand’è che si può dire che il giudizio di
inabilitazione « sia promosso », e sia quindi necessaria l'assistenza del curatore.
La procedura civile stabilisce, al riguardo (articolo 836 cod. proc. civ.), chela domanda d'inabilitazione e fatta con ricorso al presidente del tribunale civile, e che il tribunale provvede in Camera.
di consiglio sentito il pubblico ministero. Ciò pertanto che da principio a questo giudizio speciale
si è, senza dubbio, il ricorso al presidente, in base
al quale, e dopo del quale si hail pronunziato del
tribunale. Non appena, quindi, un tale ricorso sarà
stato presentato, dovrebbe ritenersi promosso il
giudizio di inabilitazione per gli effetti di cui
all’art. 1387; e ciò anche se il tribunale non abbia
preso nessun provvedimento al riguardo, non solo
ma neppure abbia eseguito l'interrogatorio richiesto dall’articolo 327 cod. civ. A parte però la
stranezza che la presentazione di un semplice
ricorso anche infondato, possa bastare a limitare
la. capacità. giuridica; pare a noi che vi sia una
buona ragione per far ritenere che il giudizio, per
iﬁni di cui all' art. 1387 cod. civ., non debba ritenersi promesso che dopo la pronunzia del provvedimento di cui all'art. 837 cod. proc. civ., e
la notifica alla parte del ricorso e susseguente
decreto. Sarebbe, infatti oltremodo strano che un
individuo potesse trovarsi in istato di incapacità
a sua insaputa, come avverrebbe se la necessità
dell'assistenza si veriﬁcasse non appena presentato
il ricorso (4).

mente purchè assistiti da un curatore per tal ﬁne
nominato.
29. Quale la ragione della prima di queste due

disposizioni di legge?
il Ricci (2), pur riconoscendo che, promesso che
sia il giudizio di inabilitazione, non può certamente
la persona, contro cui è promosso, essere considerata, senz' altro, come inabilitata, da la ragione
di una tale disposizione, osservando che, « trattan—
dosi di atto di molta importanza, dal quale può
dipendere la felicità della famiglia, il legislatore
dubita dell' attitudine o dell’accortezza di colui,
contro il quale si è intentato giudizio di inabilitazione, e vuole perciò che sia assistito da un
curatore speciale ».
Evidentemente dev’essere stata appunto questa
la ragione che indusse a ciò i nostri legislatori:
per parte nostra, però non esitiamo a dichiarare
che essa non ci persuade aﬁ'atto. Certo l’atto col
quale si stipulano le convenzioni matrimoniali è
importantissimo, e può avere delle conseguenze
molto serie; ma vi sono pure molti altri atti che
hanno una importanza anche maggiore, che possono avere delle conseguenze ancor più serie. Ora,
se a colui, contro cui fu promosso giudizio d’ina—
bilitazione, si vieta, senza l'assistenza d’un curatore speciale, di poter procedere validamente alla
stipulazione del contratto di matrimonio, gli si
dovrebbe pure, logicamente, vietare la stipula(1) Gli interdetti per infermità di mente, e gli infermi

di mente, la cui interdizione sia. già promossa, sono dallo
art. 61 cod. civ. dichiarati incapaci al matrimonio: quindi,
per logica conseguenza, gli interdetti sono pure incapaci,
assolutamente, a stipulare il contratto di matrimonio, se
non in omaggio alla massima non habili.r ad nuptiar,

non habilis ad paola nuptz'alia in omaggio al principio
che toglie loro ogni capacità, e, sulla considerazione che
mai tale -loro contratto potrò. aver valore ed efficacia. Che ;

se il giudizio d‘ interdizione fosse solamente stato proposto
pare che in questo caso la loro capacità, non possa esser
messa. in dubbio, salve a discutere poi, sulla validità.

dell'atto nel caso che la interdizione venisse in seguito
pronunziata. In questo senso, v. Guillouard, op. cit., vol. 1,

n° 322 e seg., pag. 298 e seg.
'(2) Op. cit., vol. vu, n° 11, pag. 16.
(3) Op. cit., n° 30, pag. 48.

(4) in questo senso, v. Bianchi, op. cit., n° 30, png. 48.
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31. Ma l’incapacità dell'inabilitato o della persona contro cui sia stato promosso giudizio di
inabilitazione in rapporto al contratto di matri-

monio non è assoluta, ed a sannrla basta l'assi—

stenza di certe determinate persone, dalla legge
tassativamente indicate.
Non ci dilunghiamo a spiegare il signiﬁcato della
parola assistenza, dalla legge usata nell’art. 1387
cod. civ., sembrandoci che esso debba essere iden—
tico a quello attribuito alla stessa parola usata
nell'articolo precedente; ci limiteremo, quindi, a
rinviare il cortese lettore a quanto dicemmo in
proposito ai nI 22 e 23, e passeremo senz’altro ad
esaminare quali sono le persone la cui assistenza
è necessaria.
A differenza di ciò che stabilisce per i minori,
peri quali, come vedemmo, è rii-hiesta l‘assistenza
delle persone il cui consenso è necessario alla
validità del matrimonio, per gli inabilitati, e per
gli inabilitandi la legge nostra richiede l’assistenza
del « curatore che sarà all'uopo (1) per tal ﬁne
nominato ».
Quale la ragione di questa differenza? 11 Ricci (?)
risponde a questa domanda, dicendo: « Si può in
primo luogo osservare che è ben raro il caso in
cui l'inabilitato abbia bisogno di riportare il con—
senso dei suoi genitori per celebrare il matrimonio,
essendo molto ristretto il tempo, entro il quale è

tenuto a riportare siffatto assenso; onde la legge
deve provvedere a ciò che di sovente avviene, e
non avere riguardo a ciò che raramente accade.
È da osservare, in secondo luogo, che, dovendosi
all’ inabilitato nominare un curatore che lo assista
nelle convenzioni, nulla vieta che, essendovi i
genitori, passa la scelta dell'Autorità giudiziaria
cadere su alcuno dei medesimi ».
Noi crediamo, però, che, se diversamente la legge
voleva considerare i minori e gli inabilitati, riguardo alla stipulazione del contratto di matrimo—
nio, doveva richiedere per questi ultimi l'assistenza
di quella persona che il consiglio di famiglia o di
tutela ha riputato come più capace e più onesta
per assistere l’ inabilitato in tutti gli atti più importanti della sua vita, di quella persona, che, essendo
al corrente degli affari e dell'amministrazione dei
beni dell’inabilitato, meglio di ogni altro può eo—
noscere il valore relativo degli atti compiuti dal
minore, del curatore cioè. Che se a questi la legge
non voleva afﬁdare un compito così grave, allora

le persone che, secondo noi, ad un tale uﬁizio
erano naturalmente indicate, erano appunto quello
il cui consenso la legge richiede alla validità del
matrimonio.

82. Si fa da alcuni questione se il curatore per
assistere l’inabilitato nelle convenzioni matrimoniali debba essere espressamente nominato anche
quando all’inabilitato il consiglio di famiglia o di
tutela abbia già nominato il curatore per gli affari
ordinari.
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per tal ﬁne nominato », parole queste le quali
non permettono dubbio alcuno. Il curatore ordinario, infatti, nominato all’ inabilitato ha bensi per
còmpito di assisterlo in tutti gli atti eccedenti la
semplice amministrazione; ma,per ciò che riguarda
il contratto di matrimonio, la legge richiede l‘assistenza del curatore che sarà all‘uopo per tal ﬁne
nominato; ora, poichè il curatore ordinario non ha
avuto questo speciale incarico di assistere l’ina—
bilitato nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, devesi logicamente concludere essere
sempre necessaria la nomina del curatore speciale,
ad hoc, anche quando già1'inabilitato sia mu—
nito del curatore ordinario. Come ben osserva il
Bianchi (3) d’altronde, questa soluzione è la sola
che sia conforme alla lettera della legge.
33. Ciò pare a noi indiscutibile. Dubbia,invece,
ci pare la questione, se, cioè, l’assistenza del
curatore ordinario sia sufﬁciente allorquando nello
atto di nomina abbia il consiglio di famiglia o di
tutela speciﬁcamente enunciato anche questo compito speciale, o se invece la nomina del curatore ad
hoc debba. esser fatta al momento in cui esso è
necessario, quando cioè l’inabilitato manifesta il
proposito di contrarre matrimonio, e quindi di
stipulare le relative convenzioni.
La parola della legge, che parla di « curatore
che sarà. all’uopo per tal ﬁne nominato », lascia
l’udito al dubbio. Noi crediamo però che questo
debba scomparire, qualora si tenga conto dello

spirito della disposizione. Con questa, infatti, si
richiede che l’assistenza al contratto di matrimonio sia prestata non dal curatore ordinario,
ma da un curatore nominato con questo scopo; e
ciò, probabilmente, perchè il consiglio di famiglia,
o di tutela, nell’atto di nomina, possa determi—
narsi, almeno a grandi linee, le convenzioni che

potranno permettersi all’ inabilitato, od anche
perchè, come osserva il Chironi (4), non parve in
questo caso convenevole (per l’importanza dell‘atto e pel rapporto in cui questo è non solo coi
beni ma con la persona del contraente) appagarsi
dell'assistenza del curatore già nominato a tutelarne le sostanze. Ora, quando il Consiglio di
famiglia o di tutela, nell'atto di nomina del cura-

tore, esprime in modo indubbio ch’ esso debba
pure assistere l’inabilitato nella stipulazione del
contratto di matrimonio, pare a noi che il voto
della legge sia soddisfatto, e si abbia il curatore
nominato all'uopo e per tal ﬁne. Sta bene che
tale nomina avvenga prima che l’inabilitato manifesti il proposito di contrarre matrimonio, e
manchino quindi al consiglio di famiglia elementi
non disprezzabili ed utili per meglio decidere
su tale nomina. Ma, poichè la legge nulla dice

sull'epoca in cui la nomina di detto curatore
deve essere fatta, nei riteniamo che essa possa

In ciò che più sopra dicemmo è implicita la

esser fatta anche in precedenza; e poichè la legge
non esclude che il curatore, da nominarsi all’uopo
e per un tal ﬁne, possa essere il curatore ordi-

soluzione alici-mativa di tale quesito, soluzione
che ci pare la più conforme alla lettera della legge,
la quale, all'art. 1387 cod. civ;, dice esser necessaria « l'assistenza del curatore che sarà all’ uopo

nario, riteniamo valida tale nomina fatta nell’atto
che lo nomina curatore generale ordinario.
34. L' art. 1387 cod. civ. si occupa di coloro
« contro cui è stata pronunziata sentenza, od anche

(I) Conf.: art. 1357 prog. min.; art. 1421 prog. sen.;
art. 1219 cod. austr.
(2) Op. cit., vol. vu, n° 11, pag. 15.

(3) Op. cit., n° 31, p. 49. In questo senso v. pure: Ricci,
op. cit., n° 11, pag. 16.
(4) Op. cit., vol. II, 5 396, pag. 243.
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solo promosso giudizio di inabilitazione ». La lettera di questa disposizione farebbe, quindi, propendere a credere allein essa il legislatore si sia
occupato della inabilitazione giudiziale soltanto,
e non anche di quella di diritto (1), dimodochè
agli inabilitati di diritto essa non sia applicabile.
Per parte nostra, però, non esitiar'no & ritenere
che gli inabilitati di diritto debbano ritenersi
virtualmente compresi nella disposizione di cui
all’art. 1387, e che, quindi, questa debba applicarsi
anche ad essi.
A creder ciò ci induce, anzitutto,il riﬂesso che
la legge non fa alcuna distinzione, relativamente
alla condizione giuridica, fra inabilitato giudiziale
e inabilitato di diritto: che anzi di entrambe
queste specie di inabilitazione parla nello stesso
capo del codice civile (2).applicando ad entrambe
le stesse norme di incapacità dettate nell’art.339.
Non vi sarebbe stata, quindi, nessuna ragione per
far poi una modiﬁcazione relativamente al contratto di matrimonio.
Nè si deve, d’ altra parte, dimenticare che per
la disposizione dell'art. 1052 cod. civ., l'inabi—
litato — senza distinzione sulla causa dell'inabilitazione — non può donare: salvo però, come
dice lo stesso articolo, le disposizioni particolari
relative al contratto di matrimonio. Ora perchè
non si dovrebbe all’inabilitato di diritto estendere
l'eccezione di cui all'art. 1387? L’inabilitato di
diritto può, anch'egli, contrarre matrimonio; giu—
stizia vuole, quindi, che, per ciò che riguarda la
stipulazione del relativo contratto, egli sia posto
nella stessa condizione dell’inabilitato giudiziale.
E ciò tanto più in quanto che, evidentemente,
militano ragioni più forti per impedire le dona—
zioni ai prodighi, che non ai ciechi ed ai sordo—
muti.
Che se si volesse pur ritenere che i legislatori,
dettando l'art. 1387 del codice civile, tennero presente solo il caso più comune dell’inabilitazione
giudiziale, e si occuparono solo di questa, dimen—
ticando l‘ ipotesi della inabilitazione di diritto,
escludendo cosi l’ipotesi di dizione difettosa, relativamente all'intenzione del legislatore, si dovrebbe pur sempre, a parer nostro, la disposi—
zione di tale articolo applicare agli inabilitati
di diritto. Dice, infatti, l‘art. 3, capov°, delle disposizioni preliminari al codice civile, che « quando
una controversia non si possa decidere con una
precisa disposizione di legge, si avrà riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili e materie
analoghe ». In mancanza, pertanto, d’un testo di
legge che regoli la capacità degli inabilitati di
diritto nella stipulazione del contratto di matrimonio, si dovrà pur sempre aver riguardo alla
disposizione dell’ art. 1837, che regola il caso
analogo degli inabilitati giudiziali.
35. Abbiamo visto quali siano le condizioni che

È principio di diritto comune che, quando la
legge prescrive delle condizioni e delle formalità
nell’interesse d’un incapace, l’inosservanza di
esse conduce alla nullità. dell‘atto: e questo stesso
principio, per concorde dottrina e giurisprudenza,
si applica anche al caso del contratto di matrimonio stipulato dal minore o dallo inabilitato.
Esso,pertanto, se mancherà di qualcuno dei requi—
siti richiesti dalla legge, sarà nullo. Sia quindi
che il minore o l’inabilitato lo abbia stipulato
prima di essere capace al matrimonio, sia che

lo abbia stipulato senza l'assistenza di alcuno,
sia che l'abbia stipulato con l‘assistenza di persone
diverse da quelle richieste dalla 1rgge, sia che
tale assistenza sia stata irregolare; in tutti questi
casi, indistintamente, il contratto di matrimonio
sarà nullo.
E non solo il contratto di matrimonio è, in tali
casi, nullo, ma tale nullità non è sanabile in alcun
modo; essa non è sanata. dal silenzio tenuto in
proposito dal minore divenuto maggiore, perquanto
lungo esso sia; essa non è sanata dal consenso
ulteriormente prestato al contratto stesso dalle
persone che vi avrebbero dovuto assistere il
minore, neppure se tale consenso fosse stato

prestato prima della celebrazione del matrimonio,
e prodotto all' uiliciale civile che vi ha proceduto; e
tanto meno poi può esserlo dalla sanatoria delle
nullità. attinenti al matrimonio. Abbiamo già visto,
infatti (n° 14), che la sanatoria della. nullità del
matrimonio convalida bensi questo,ma lascia sussistere perfettamente ed intieramente la nullità

delcontratto di matrimonio; poichè il matrimonio

matrimonio dei minori e degli inabilitati; vediamo
adesso le conseguenze dell‘ inosservanza delle
condizioni stesse.

ed il contratto di matrimonio sono due atti di diversa
natura, regolati da leggi dill‘erenti, e diverse sono
le nullità che li colpiscono, dimodochè la sanatoria
delle une non può sanare anche le altre.
E nemmeno la celebrazione di un matrimonio
perfettamente valido, avvenuta posteriormente alla
stipulazione del contratto, può sanare la nullila
del contratto di matrimonio stipulato dal minore
senza il concorso delle condizioni richieste dalla
legge. Il solo Marcadè sta per la teoria contraria,
sostenendo che la celebrazione del matrimonio
costituisce una ratiﬁca del contratto precedentemente stipulato (3); ma questa teoria non ci pare
accettabile, inquantochè non può ragionevolmente
dirsi che la celebrazione del matrimonio sia un
atto di esecuzione del contratto precedentemente
stipulato; e, specialmente, perchè la celebrazione
del matrimonio dovrebbe, in tal caso, suonare
conferma del contratto di matrimonio, mentre
questo non può evidentemente essere confermato
in costanza. di matrimonio.
È questa una regola generale, che deriva nel
modo il più evidente dal compendio delle disposizioni relative al contratto di matrimonio, e specialmente da quelle, che fra breve esamineremo,
che impongono che il contratto stesso sia stipulato anteriormente al matrimonio, e prescrivono
norme speciali per il mutamento delle convenzioni matrimoniali anteriormente al matrimonio,

(1) L’art. 340 cod. civ., stabilendo una eccezione al
principio secondo cui la capacilà e la regola e la inca—

studio Sull’arl. 340 del cod. civ.(Filzmgierì, 1895, |»- 501).

la legge impone per la validità del contratto di

pacità. l‘ eccezione, dispone che i ciechi e i sordo—muti
dalla nascita, giunti all‘età. maggiore, si ritengano inabi-

lital.i di diritto, senza bisogno di giudiziale dichiarazione.

Sull‘ interpretazione di tale disposizione, confr. il nostro
(?) Capo lll, tit. x, lib. 1.
(3) Marcadè, Emplicalion du code civil, vol. v, pag. 4341
Paris 1873.
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e da quelle, inﬁne, che vietano ogni cambiamento
posteriore. Chi non può consentire, infatti, non
deve, per la stessa ragione, poter confermare: se
quindi i coniugi, durante il matrimonio, non pos—
sono consentire convenzioni matrimoniali, è logico
che non possano nemmeno confermarle, nè espres-

samente nè tacitamente (I).
E questa regola vale tanto per gli Sposi, quanto
per le persone la cui assistenza è dalla legge
richiesta alla validità del contratto di matrimonio
del minore capace al matrimonio. Tali persone,
quindi, non potrebbero con atti posteriori alla
stipulazione del contratto di matrimonio fatta
senza la loro assistenza, dare il loro consenso
alle convenzioni matrimoniali in esso contenute,
e confermarle.
La giurisprudenza francese, conformemente a
tale teoria, decise che il consiglio di famiglia

non può confermare il contratto di matrimonio,
stipulato dal minore senza la sua assistenza,
con una deliberazione posteriore, sebbene anteriore alla celebrazione del matrimonio, sulla con-

siderazione che un atto

mancante di qualche

requisito essenziale è originariamente nullo, e
che ciò che «@ nullo non può essere confermato.
Nella specie, la minorenne aveva fatto il suo contratto col consenso di un cugino, senza che alcuna

deliberazione avesse dato incarico a questi di
rappresentare il consiglio di famiglia. Nello stesso
giorno, ma in un‘ora molto inoltrata,e posteriormente alla stipulazione del contratto, il consiglio
di famiglia deliberò autorizzando il matrimonio a
condizione che la futura spesa si costituisse in
dote tutti i suoi beni presenti e futuri, con facoltà
di alienarli mediante il vincolo del reimpiego:
precisamente le condizioni stipulate dalla minore.
Essendosi un creditore immesso nel possesso di
uno degli immobili della moglie, questa oppose
la detailtà: l'espropriante rispose che il contratto
di matrimonio era nullo, siccome fatto da una
minorenne senza la prescritta assistenza. Per
risolvere tale questione bisognava appunto decidere se la deliberazione, posteriore al contratto,
ma anteriore alla celebrazione, potesse valere
come conferma del contratto stesso, e fosse abile
& sanarne la nullità. il tribunale di prima istanza
annullò il contratto di matrimonio per la ragione
che le convenzioni matrimoniali sono immutabili
& partire dal giorno in cui sono state fermate;
che si possono bensi modiﬁcarle prima della cele—
brazione del matrimonio, ma tali modiﬁcazioni
non possono farsi che sotto le forme e sotto le
condizioni determinate dalla legge, a precisamente
negli articoli 1396 e 1397 (2), e che una semplice
posteriore deliberazione del Consiglio di famiglia

non è bastevole all' uopo. La Corte di Nimes ritenne,
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invece, in grado di appello, valida la conferma
fatta a mezzo della posteriore deliberazione. Ma
la Corte di cassazione, ritornando al primitivo
concetto del tribunale, eassò tale sentenza, osservando che il contratto di matrimonio era nullo,
che tale nullità era assoluta, che gli sposi eransi
coniugati non sotto il regime dotale, che essi
avevano adottato, ma sotto il regime della comu-—
nione (3), che questo regime non poteva essere
modiﬁcato e sostituito dal regime dotale, se non
mediante una contro-scrittura in conformità degli
art. 1396, 1397 (4).
36. Le nullità fulminate dalla legge sono di due
specie: assolute e relative. Diconsi assolute quando
possono essere opposte da qualunque persona senza
distinzione nè eccezione alcuna; relative,quando,
invece solo determinate persone possono valer—
sene ed eccepirle.
Bisognaquindi o'ra. vedereaquale di tali categorie
appartenga la nullità del contratto di matrimonio
stipulato dal minore senza la assistenza di cui
all'art. 1386.
L’art. 1107 del nostro codice civile (5) dispone che
« la persona capace di obbligarsi non può opporre la
incapacità del minore, dell‘interdetto, dell' inabilitato, o dellaclonna maritata, con'cui essa ha contrattato ». Ora, dati i termini generali con cui questo
articolo è redatto parrebbe evidente che esso dovesse trovare appplicazione anche relativamente al
caso del contratto di matrimonio stipulato dal
minore; e, ammesso ciò, bisognerebbe quindi conchiudere che la nullità di tale contratto è relativa,
e relativo. in questo senso che il coniuge maggiore
o capace non può prevalersi dell'incapacità delle
altre coniuge (6). Solo questi potrebbe opporre la
propria incapacità, e la conseguente nullità del
contratto di matrimonio: e poichè, per 1’ art. 1234
cod. civ., i creditori possono, per il conseguimento
di quanto loro è dovuto, esercitare tutti i diritti
e tutte le azioni del debitore, eccettuati solo quei
diritti che sono esclusivamente inerenti allapersona
del debitore, e tale non è certo l'eccezione di
nullità di un atto, cosi dovrebbe dirsi che anche i
creditori del minore possono opporre la incapacità
di questi e la nullità. del contratto di matrimonio.
Questa teoria però non è paciﬁca. In Francia
essa è validamente combattuta dal Guillouard ed
altri (7), i quali sostengono che l'articolo 1125. del
codice Napoleone è applicabile ai soli contratti
ordinari, a quelli cioè, che non interessano che le
parti; mentre, invece, il contratto di matrimonio ha
una portata molto più estesa e costituisce la legge
dei terzi che stipulano con gli sposi; ed inoltre
che questo contratto interessa, oltre le parti,i
terzi, i [iin nascituri, la società, sicchè @; d'interesse generale il sapere, ﬁn dal momento in cui

(I) In questo senso v.: Aubry et Rau, vol. v, 5 501,
pag. 232; Duranton, vol. x1v, IO; Rodière et Pont, vol. I,
181; Laurent, vol. xxl, 31, 32; Bianchi, op. cit., n° 36,
pag. 56 e 57; Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 318, pag. 293
e 294, e sentenza citata. in nota.

couères (Dallnz, Ivi, 1897, 2, 80); Aubry et Rau, vol. v,
5 502, n. 35, pag. 247 (I" ediz.).

(2) Corrispondenti agli art. 1383e1384 delnostro codice.

Aubry et Rau, vol. v, pag. 245, n. 30 e le autorità ivi

_(3) Il regime della comunione è, in Francia, come già
più volte ebbimo occasione di dire. il regime. legale, che
si applica in difetto di speciali convenzioni degli sposi.

(4) Sentenza 20 luglio 1859 (Dalloz, Rccueil, 1859, l,
279) e Sirey, 1859, I, 849). In questo senso v. pure: Corte
dappeuo di Agan, 28 maggio 1894, Lafargues c. Laste-

(5) Corrispondente all‘art. 1125 del cod. Napoleone.
(6) Laurent, op. cit.,

vol.

xxl,

n° 35,

pag. 41 e seg.;

citate; De Filippis, op. cit., vol. lx, n° 349, pag. 284.
(7) Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 316 e 317, pag. 290
e seg. In questo senso, v.: Thiry, op. cit., 5 4, pag. 33
e seg.; Demolomhe, op. cit., vol. Xxlll, n° 433; De Fal—
leville, Traité du contra! pécuniaire de maricge, n° 112
e seg., Paris 1878.
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è stipulato, se esso è valido, e no. Ed in questo
senso il detto autore cita una sentenza della
Cassazione, che si basa specialmente sulla considerazione che, se dipendesse dalle spese incapace
di far cadere e memole convenzioni matrimoniali
da lui stipulate, la condizione dei terzi resterebbe
perpetuamente incerta non solo, ma nei rapporti
con essi il regime matrimoniale perderebbe il suo
carattere di stabilità. Quest’ultima considerazione
fece, in parte, breccia anche sui sostenitori della
prima teoria,. alcuni dei quali. affine di togliere
di mezzo una così grave obbiezione, la modiﬁcarono
nei rapporti dei terzi, dichiarando che essi possono
eccepire la nullità del contratto di matrimonio.
Cosi il Laurent sostiene che anche questi, quando
sia loro opposto il contratto di matrimonio, abbiano
il diritto di impugnarlo di nullità. La ragione su
cui tale opinione si fonda si è che, per poter
essere opposto ai terzi, bisogna che il contratto
di matrimonio, come qualunque altro atto in genere,
sia valido, e che tale non può dirsi quando il coniuge minore lo abbia stiputato senza le condizioni
prescritte dalla legge (|). Questa modiﬁcazione è
combattuta da parecchi fautori della stessa teoria;
fra gli altri il Bianchi (2), il quale afferma esser ciò
un grave errore. «'Il contratto viziato di nullità,
dice egli, può essere opposto anco al coniuge capace,
anche esso può avere interesse ad annullarlo, pure
esso non può proporre la nullità. L’ argomento delle
interesse prova troppo. Non si può disconoscere in
modo più manifesto il principio generale stabilito
in tema di capacità, tanto dal codice francese
(art. 1125) come dal codice italiano (art. 1107)

secondo il quale la nullità è stabilita nell'interesse
dell'incapace, e non può ritenersi in suo pregiudizio ».

Ma questa concessione e stato nuovo argomento
per i sostenitori della teoria della nullità assoluta,
i quali hanno osservato che solo gli atti ell‘ctti
da questa possono essere impugnati dei terzi; e
che, se si ammette che il contratto di matrimonio
affetto della nullità in questione può essere impugnato dai terzi, si devo ammettere che lo possa
essere anche dal coniuge capace.
Per parte nostra, poi ci pare che la teoria della
nullità assoluta, sia la più accettabile, s'pecialmcnte
perla considerazione della necessità della stabilità
delle convenzioni matrimoniali.
37. La legge non stabilisce alcun termine spe—
ciale per la proposizione dell’azione di nullità..
Dovrà, dunque, concludersi che è. applicabile al
caso la disposizione generale di cui all’art. 1300
cod. civ., per cui l'azione di nullità potrà essere
proposta, nel termine di cinque anni, decorrente,
quanto al minore,dal giorno in cui ha raggiunto
l'età maggiore, e quanto all'inabilitato, dal giorno
in cui l'inabilitazione fu tolta? E, parimenti, sarà

per l'esecuzione del contratto di matrimonio irregolarmente stipulato, e non è soggetta alla pre—
scrizione, or ora accennate,, relativa all‘azione,di

cui parla l’art. 1300?
Ci pare che queste norme non possano trovare
applicazione che quando si tratti d'una nullità
relativa; e che, quindi, se si considera, come
abbiam fatto nei, assoluta la nullità in questione,
deve, invece, riconoscersi come applicabile solo
la prescrizione trentennale, applicabile, come dice
una sentenza francese, non nel senso che essa dia
forza a ciò che non è mai esistito, ma nel senso

che una tale prescrizione ostacola ed impedisce
ogni azione, tanto reale, che personale (3).
38. Annullato il contratto di matrimonio consentito dal minore o dall’inabilitato, senza l‘assistenza necessaria, quali ne saranno le conseguenze?
Una volta annullato, l'atto, qualunque esso sia,
si reputa non esser mai esistito. Questa. massima,
d'ordine generale, si deve applicare anche in
questo caso: quindi, dopo l'annullamento, il con—
tratto cade, ed è come se non fosse stato mai
stipulato.
Relativamente, poi, al regime coniugale patri—
moniale, non esistendo contratto di matrimonio,
esso è regolato unicamente dalla legge. La conseguenza, dice il Laurent (4),è ineluttabile,e viene
quasi generalmente ammessa. Nè vale l'osservare

chele convenzioni matrimoniali debbono avere
per fondamento la. volontà delle parti contraenti,
e che, in questo caso, essendosi avuta una contraria manifestazione di volontà., non può dirsi
che il regime legale è conforme alla presunta
volontà dei coniugi. Poichè essi, se realmente avessero voluto un regime diverso da quello legale,
avrebbero dovuto adempiere tutte le condizioni
prescritte dalla legge; non avendolo fatto, si deve

reputare che essi non abbiano voluto derogare
dal sistema legale. E, d'altra parte. e questa
l'unica conseguenza logica, quando si pensi, da
un lato, che, non si può ammettere che un matri—
monio sia privo di norme che ne regolino il
patrimonio, e, dall'altro, che non si può, per

rispettare la volontà delle parti, dar valore alle
loro convenzioni nulle.
39. Diversamente da quanto sopra dicemmo deve
essere considerato il contratto di matrimonio
stipulato senza la necessaria assistenza da colui
centro del quale fosse stato solamente promosso

il giudizio di inabilitazione.

opposta dal minore e dall'inabilitato convenuto

Due diverse ipotesi possono, infatti, veriﬁcarsi
in tal caso producendo, a nostro modo di vedere,
conseguenze diverse. Può accadere, cioè, che il
tribunale riconosca giuste le ragioni addotte nel
ricorso, e pronunzi sentenza dichiarante l'inabilitazione: e può pure accadere che il tribunale,
valendosi della facoltà di cui all’art. 837 cod.
proc. civ., rigetti senz'altro il ricorso.Ora, nel primo caso, non v'ha dubbio che il con—
tratto di matrimonio debba esser considerato nullo.

(l) Laurent, op. cit., vol. run, n° 35, pag. 42 e sentenza
ivi citata. In questo senso, v. pure Aubry et Rau, ; 582,
nota 20.
(2) Bianchi, op. cit., n° 34, pag. 54. In questo senso,

v.: Guillouard, op. cit., vol. !, n° 320, pag. 295; Troplong,
op. cit., vol. I, n° 284. Di diversa opinione sono il Demolombe (vol. v…, n° 240) che vorrebbe si applicasse 18

pure applicabile il disposto dell’art. 1302 cod. civ.,
che dice che l'eccezione di nullità. può essere

v.: Cassaz. Napoli, 25 maggio 1897, Raimondo utrinquc
(]?!anit. trib., 1898, pag. 145).
(3) Cassaz., 6 aprile 1858 (Dalloz, 1858, |, 224, e Sir-ey,

1859, |, 17).

(4) Laurent, op. cit.. n° 36, pag. 43. Nello stesso senso,

separazione dei beni; ed il Bertauld (Questions pratiques
et doctr. de code Nap… vol. 1, n° 620-623, Paris 1869).

che vorrebbe si applicasse il regime della comunione
ridotta agli acquisti.
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Nel secondo caso, invece, riteniamo debba considerarsi valido.
(ili è bensi vero, infatti, che, per espressa disposizione di legge, l'assistenza del curatore speciale
si manifesta necessaria non appena il giudizio di
inabilitazione è promosso. Ma se, ﬁnchè il giudizio
rigettante la domanda di inabilitazione non era
stato pronunziato, poteva il contratto stesso essere
impugnato per la mancanza dell'assistenza, altret—

questo il nostro compito sarà di gran lunga più
lieve, in quanto che, mentre per la capacità diverse
erano le disposizioni relative al contratto di matrimonio, le disposizioni generali sui contratti,
per gli altri requisiti, sono perfettamente applicabili al contratto di matx-imonio.Rinviando,quindi,
il benevolo lettore per una più larga, completa
ed accurata trattazione alla voce Contratto, ci limi-

teremo qui a brevi cenni sintetici.
b) il consenso è il secondo tra i requisiti enu—
merati dal codice (art. 1108-1115 cod. civ.): esso
può essere deﬁnito per la manifestazione reciproca.
dell'accordo deliberato e risoluto tra due o più
persone, all’oggetto di obbligarsi 1‘ una verso l'altra,
ovvero di obbligarsi una e alcune. soltanto verso
l'altra ole altre, che accettano senza assumere
verona. obbligazione corrispettiva. La necessità.
del consenso è evidente, inquantochè, senza di
esso, non potrebbe sorgere alcun vincolo giuridico.
Come già accennammo, per ciò che riguarda il
contratto di matrimonio, esso è regolato dalle
norme generali, relative a tutti i contratti in
genere. Bisogna, quindi, che esso sia perfetto e
libero. Se il consenso di una delle parti fosse dato
per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo,
dovrebbe ritenersi come non esistente, e quindi
il relativo contratto di matrimonio sarebbe nullo

tanto non potrebbe certamente farsi dopo la pro-

nunzia di un tale giudizio. Con esso, infatti, si
viene a riconoscere l’infondatezza della domanda,
si viene a riconoscere la piena capacità giuridica
dell‘ individuo contro il quale la. domanda era stata
proposta, e questo riconoscimento ha effetto retro-

attivo, inquantochè dichiara insussistenti le cause
sulle quali la domanda si basava.
Dato ciò, dato questo riconoscimento, che si deve,
evidentemente considerare come retroattivo, della
piena ed integra capacità giuridica, su quale
motivo si potrebbe basare la domanda di nullità
del contratto? Gli è vero che la legge, nella disposizione dell‘ art. 1387 del codice civile, fu violata;
giacchè, mentre il giudizio di inabilitazione era
già promosso, “contratto di matrimonio fu stipulato
senza la necessaria assistenza. Ma una tale violazione non può inﬂuire per nulla sulla validità
dell'atto: non bisogna, infatti, dimenticare che
la necessità dell’assistenza è, in tal caso, richieste.
nella supposizione che il ricorso sia fondato, ed
in base ad una presunzione di incapacità derivante
dalla presentazione del ricorso suddetto. Ora, se,
in seguito alla decisione del magistrato, questa
supposizine apparisce infondata, se questa presunzione è dallo stesso dimostrata contraria alla.
realtà. dei fatti, non si capisce davvero per quale
ragione si dovrebbe dichiarare annullabile un tale
contratto. Mancando la ragione della legge, deve
cadere pure il suo disposto. in caso diverso, si
sottoporrebbe tutto ad una mera. questione di
forma, e la forma ucciderebbe la sostanza.
in un tale atto, d'altronde, non sarebbe stato,
come ben dice il Bosia (l), a giustiﬁcazione della
suesposta teoria, che un vizio condizionale, e, non
essendosi verificata la condizione, non si potrebbe
applicare la massima quod nullum est conﬁrmari
nequit; ma sarebbe invece applicabile l’altra massima incidit in casum a quo inciperc potm'sset.

(art. 1108 cod. civ.); e la nullità di esso potrebbe
essere domandata nei modi e termini stabiliti

dalla legge (art. 1300 cod. civ.). Occorre appena
di notare che se, in tali casi, di mancanza, o di
vizio del consenso, è nullo il contratto di matri—
monio, non e però altrettanto del matrimonio, la
validità e la sussistenza del quale e aﬁ'atto indi-

pendente da. quella del contratto, ed è regolata.
dalle norme sue particolari. Quest'osservazione
varrà anche per gli altri casi di nullità del contratto di matrimonio, che era accenneremo.
41. e) Terzo requisito è l’oggetto (art. 1116-1118
cod. civ.). Oggetto immediato del contratto ‘e la
obbligazione: oggetto mediato, invece, ed è in
questo senso appunto che si prende la,parola, è
la prestazione, ora reale, era personale, positiva,
o negativa, che forma il contenuto del contratto.
È evidente che ogni contratto deve avere un
oggetto; inquantochè, diversamente, non si po-

trebbe parlar di contratto.
Ma non solo ogni contratto deve avere un oggetto;
perchè il contratto possa dirsi valido, e mestieri

3%“. La nullità del contratto di matrimonio
implica necessariamente la nullità di tutte le
stipulazioni relative al regime patrimoniale dei
futuri coniugi, non solo, ma anche di tutte quelle
altre convenzioni che non possono validamente
esser stipulate che nel contratto di matrimonio.
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annullate; giacchè altrimenti ci pare che anche
esse sarebbero annullabili, sia per invalidità del

che l'oggetto sia possibile, sia costituito da una
cosa in commercio, e da una cosa determinata.
almeno nella sua specie. in caso diverso, il con—
tratto è nullo.
42. d) Ultimo requisito, in ﬁne, dei contratti e
la causa (art. 1119-1127 cod. civ.), ed anche questo
si richiede per la validità del contratto di matrimonio.
La causa dell’obbligazione contrattuale non è il
motivo individuale che spinge taluno ad obbli—
garsi (cur se obligaoit), ma sibbene il motivo o
la ragione giuridica per cui taluno contrattando
resta obbligato. A seconda del diverso oggetto del

consenso, sia per mancanza di causa.

contratto di matrimonio, diversa sarà la causa; è

Diversamente, però, dovrebbe dirsi di tutte le
altre convenzioni, che, sebbene contenute nel contratto stesso, hanno un’esistenza propria. A parer
nostro, però, perchè questo possano dirsi valide,
e necessario che non siano state stipulate unica-

mente in vista delle convenzioni matrimoniali poi

40. Esaurita cosi la trattazione del primo dei

necessario però che essa vi sia, sebbene non

requisiti necessari alla. validità di tutti i contratti

espressa, ed anche futura, essendo essenziale alla
validità del contratto. Che se la causa vi fosse,

In genere, passiamo ora ad esaminare gli altri. In

ma falsa od illecita, contraria cioè al buon costume
(I) Bosio,, op. cit., n° 48, pag. 51 e 52.
Dmnsro ITALIANO. Vol. V…, Parte 3‘.

od all'ordine pubblico, il contratto sarebbe nullo .
57.
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& 2. — Requisiti necessari
al contratto di matrimonio in particolare.

43. Abbiamo esaurito nel precedente paragrafo
1' esame dei requisiti che, per legge comune, sono

43. Dei requisiti necessari al contratto di matrimonio in

essenziali alla validità di tutti i contratti. in ge…
nere, nessuno eccettuato. Passiamo ora a vedere

particolare. Sono due: uno relativo alla forma. l'allro
al tempo. —— 44. a) Precedenti storici relnt1vi alla

quali siano i requisiti. le condizioni, clie per il

forma dell'atto. — 45. Ragioni che giustiﬁcano la.
richiesta dell‘atto pubblico. — 46. L'atto pubblico è

solo contratto di matrimonio la legge nostra parti..

richiesto ad substantiam. Conseguenze. —- 47. Se la
nullità. derivante dall‘omissione di tale formalità possa.

colarmente richiede.
L'art. 1382 cod. civ. (1) dispone al riguardo che

essere sanata. — 48. Se sia valido il contratto di

«i contratti matrimoniali devono essere stipulati
per atto pubblico avanti notaio prima del matri-

matrimonio fatto davanti a notaio. nel quale. rapporto

monio ».

alle convenzioni matrimoniali. non vi fosse che un
semplice richiamo ad una scrittura privata. — 49. Se il
deposito della scrittura privata presso un notaio possa,
all’oggetto. equipararsi all‘atto pubblico. — 50. Se ciò
che si e pagato volontariamente in forza di un contratto di matrimonio fatto per scrittura privata sia
ripetibile. — 51. Se al contratto di matrimonio sia
necessaria la presenza degli sposi. — 52. Sela nullità derivante da tnle mancanza sia sanabile. — 53. Se
il contratto di matrimonio possa stipularsi per procura. — 54. Se il contratto di matrimonio debba
essere trascritto. Quid quando contenga costituzione
di dote fatta dalla moglie con beni propri. — 55. Disposizioni speciali relative al contratto di matrimonio
dei commercianti. — 56. Conseguenze della loro
inosservanza. — 57. Formalità. necessarie alla validità
delle mutazioni e contro—dichiarazioni. — 58. Neces—
sità della presenza e consenso di tutte le parti — 59. Che
s'intende per parti. — 60. Che per presenza e simultaneo consenso. — 61. Quid se una delle parti riﬁuti
il consenso. — 62. Quid se una delle parti sia morto 0
interdetta. — 63. Conseguenze della inosservanza di tali

forme. — 64. Requisiti necessari alla validità delle
mutazioni in confronto dei terzi. — 65. Che si debba
intendere per terzi. — 66. Che e’ intenda permutazioni
o contro-dichiarazioni. — 67. Giurisprudenza al riguardo. — 68. b) Tempo in cui si deve stipulare il
contratto di matrimonio. Precedenti storici. Ragioni. —
69. Quid in caso di matrimonio contratto all'estero. —
70. Conseguenza dell‘emissione di questa formalità.
Inesietenza dell‘atto. — 71. Potrà il contratto di metrimonio stipulato posteriormente venir confermato? —

72. Divieto di cambiare le convenzioni matrimoniali
dopo il matrimonio. — 73. Che s'intenda per « convenzioni matrimoniali ». — 74. Che s‘intenda per
« cangiamento ». Esempi. Quid dell‘ aumento di dote.
— 75. Segue. Quid delle garanzie consentite poste-

riormente dal dotante e dal marito.
(l) Confr. prog. min.. art. 1352; prog. sen., art. 1415.
Dei codici dei cessati Stati italia1ii avevano disposizioni
analoghe: il cod. albert, all‘ art. 1512; il cod est., allo
art. 1405; il cod. parn1.., all‘ art. 1323; il cod. del regno
delle Due Sicilie. all‘ art 1348. Degli attuali codici, una

tale disposizione si riscontra nel cod. franc... all‘ art. 1394;
nel co-l. olandese. all'art. 202, nel cod. bavarese, al 5 19,
lib. 1, capo VI; nel cod. prussiano, ai 59 209, 354. 412,
p' 2“, tit. 1; manca invece nel cod. austriaco: il cod. civ.

dell’impero germanico promulgato il 18 agosto 1896 e
che andrà in vigore il 1° gennaio 1900. dispone (5 1314)
che il contratto di

matrimonio deve essere conchiuso

davanti a un tribunale o a un notaio. In diritto romano,
confr.: LL. 1, 12, 24, 28, 29, E. De pont. dott.; L. 4, 11°.
De ﬁde instrum.; L. 23. Cod. De nupt.; Nov. 73, capo 111,
917, napo w, 127; L. 6, Cod. De dote promiss.; L. 5, De

jure dot.
(2) Laurent, op. cit., vol. xxl, pag. 48, n° 43, ele sen-

debbono cumulativamente concorrere: delle quali,
l’una e relativa alla forma dell'atto, alla solennità
dalla quale lo stesso deve essere circondato, ed
in proposito la. legge prescrive la stipulazione per
atto pubblico davanti a notaio, l'altra è relativa
al tempo della stipulazione, il qual tempo, secondo
la prescrizione della legge, deve essere anteriore
alla celebrazione del matrimonio.
Discorreromo particolarmente dell’uno. e della.
altra formalità., accennando brevemente anche ai
loro precedenti storici.
44. a) Nell'antico diritto belga, come attesta il
Laurent (2). il contratto di matrimonio poteva farsi
per atto sotto forma privata.
Altrettanto era permesso in Francia, ma soltanto in poche provincie, e specialmente in Nor—
mandia, nell’Alsazia, nel Poitou, ed in pochissime
altre (3): il Pothier, infatti, ci dice che, nella
maggior parte della Francia, i contratti di matrimonio redatti in tal modo non erano riconosciuti
come validi.
E questa teoria fu appunto quella. che venne
consacrata dai compilatori del codice Napoleone,
nell'art. 1394, il quale dispone che « tutte le convenzioni matrimoniali saranno compilate per atto
steso davanti notaio ».
La nuova. disposizione incontrò favore: ed i
codici pubblicatisi posteriormente al francese la
riprodussero quasi tutti.
Cosi, con frasi più o meno diverse, la troviamo
riprodotta nel codice albertino, all'art. 1512 (4),
nel codice estense, all’art. 1405, in quello par—
mense, all'art. 1323, e nelle leggi civili delle Due
Sicilie all’art. 1348 (5).
(4) In proposito dobbiamoi ricordi-ue che la Corte di
appello di Casale occupandosi di questo argomento in
1elazione al codice albertino. ebbe a dichiarare che «sin
per le regie Costituzioni che per il codice albertino lu.
costituzione di dote dovrà risultare da. atto autentico »;

che «trattandosi di successione aperta sotto le regie Costituzioni e di matrimonio contratto sotto il vigore del
codice albertino non può parlarsi di dote congrua costituita in mancanza di atto scritto »; concludendo però

che « nonostante, però il difetto di atto scritto, si deve
computare nella somma che deve essere assegnato a titolo
di dote congrua quanto in eﬁ‘etti e denaro in giù. materialmente consegnato » (22 febbraio 1889, Bellinzoni c.
Alessi. Giur. Casale, 1889.111).
(5) Nel codice austriaco, come già accennammo, non
si riscontra alcuna disposizione di simil genere, e nei
paesi dove esso vige le convenzioni mat1imoniali possono
quindi farsi anche per scrittu1a privata. Così pure pote-

vano farsi in Italia, negli Stati pontiﬁci, ove era in

tenze citate in nota.
(3) Guillouard, op. cit.. vol

Come chiaramente si evince dalla semplice lettura di quest’articolo, due sono, pertanto, le condizioni sostanziali che il legislatore richiede per
la validità del contratto di matrimonio. e che

1, n° 188, pag. 172.

vigore il diritto romano ed il diritto comune, e non si
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Anche il progetto del codice civile italiano con—
servava questa disposizione, che passò inosservata
nella discussione parlamentare, e che venne deﬁ—
nitivamente sanzionata, come già abbiamo detto,

nell'art. 1382 del codice.
46. Quali le ragioni giustiﬁcative del precetto
di legge che richiede l'atto pubblico avanti il
notaio?
Il Pothier (l) dice che con una tale disposizione
si è voluto impedire ai coniugi di eludere la

legge, che vieta loro di farsi alcuna liberalità
durante il matrimonio, cosa che era loro perfettamente possibile sotto il regime che ammetteva
la stipulazione del contratto di matrimonio per
scrittura privata, bastando, all'uopo, loro di fare
durante il matrimonio una scrittura privata antidatata.
E questa ragione pare sia passata anche nella
mente

dei

legislatori

italiani.

Nella

Relazione

governativa, infatti, è detto: « per assicurare
l’immutabilità. delle convenzioni matrimoniali,
anche nei rapporti dei coniugi stessi, per impedire che se ne possano variare le condizioni con
scrittura privata durante il matrimonio, la quale
potrebbe essere antidatata, è necessario che le
dette convenzioni siano fatte per atto pubblico ».
Ma questo motivo, come osserva il Laurent (2),
non giustiﬁca la condizione di autenticità dell’atto.
giacchè, per prevenire un contratto sotto falsa.
data, bastava esigere un atto che avesse data certa.
E ciò è incontrastabile; e, specialmente data l'esi—
stenza di un mezzo facilissimo per assicurare la
certezza della data, quale e quello della registrazione, non pare che questo solo motivo possa
giustiﬁcare il rigore della legge.
Cosi pure non pare convincente la ragione,addotta

dal Toullier (3) e dal Duranton (4). della necessità di conservare l'atto, e di impedire che esso si
possa sopprimere, come sarebbe facile se fosse
redatto sotto forma privata; giacchè per ovviare
a questo inconveniente la solennità dell'atto pub—
blico non è indispensabile, potendo all' uopo bastare
il deposito presso un notaio. Lo stesso può dirsi
delle ragioni addotte dall'oratore del tribunato,
nella discussione del codice francese (5), e dal
Troplong (6). Nessuna di queste ragioni. da sola,
può evidentemente essere di sufﬁciente giustiﬁcazione al disposto della legge in esame.
Ma, a parte il considerare che tutte assieme
considerate esse hanno un certo valore, ve n‘è
un’altra, assai migliore di queste, che, unita ad
esse, non può lasciar dubbio sulla opportunità.
del. precetto legislativo. Questa ragione era dal
Colmet de Santerre (7) presentata con le seguenti
Parole: « Le convenzioni matrimoniali presentano
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delle complicazioni e delle difficoltà. Il notaio
è stato considerato come un consigliere che
rischiara le parti sulla clausola da introdurre nel
loro contratto, o da escluderne». Osservazione
questa giustissima. Se vuolsi che il più importante
contratto sifaccia con cognizione di causa, e che sia
l’espressione della illuminata volontà delle parti. è
necessario che vi sia chi possa onestamente ed intelligentemente spiegare i dubbi e le ambiguità.
D'altronde, e questo è il più importante, l'inter—
vento del notaio garantisce in modo quasi indiscutibile la libertà di volere delle parti, giacchè, se
non impedisce in modo assoluto le illecite inﬂuenze,
le suggestioni e le esortazioni, le rende,per lomeno,
molto più difﬁcili. 11 legislatore,dice aquesto pro—
posito il Ricci (8), trattandosi di atto da cui dipende
l'avvenire della famiglia, e la felicità anche degli
sposi. vuole assicurarsi della perfetta spontaneità
del consenso di coloro che vi prendono parte, e per
raggiungere questo intento esige appunto l'atto
pubblico, dappoicliè l'intervento del notaio,uillciale
pubblico, cui le parti debbono dichiarare la loro
volontà, per essere a sua cura redatta in iscritto,

e la presenza dei testimoni sono guarantigie che
rimuovono il pericolo di seduzioni e di passioni,
che l’una parte potrebbe esercitare sull'altra per
indurla a consentire.
Questa. pare a noi sia la ragione più saliente e

più convincente, non potendosi in altro modo
raggiungere un tale scopo: e poichè. certamentla importanza grandissima del contratto di matrimonio riehiede più di ogni contratto che tam
scopo fosse raggiunto." e la natura… sua speciale
rendeva dall'altra parte più facile che non negli
altri contratti il pericolo di influenze estranee ed
illecite operanti sulla volontà dei contraenti, pare
a noi che, tenuto anche conto dell‘importanza
delle altre ragioni, il disposto della legge che pre—
scrive la forma dell'atto pu bblico possa dirsi piena—
mente giustiﬁcato.
46. La forma speciale dalla legge richiesta per
il contratto di matrimonio non è prescritta solamente ad probationem, bensi ad substantiam. Da

ciò la conseguenza che un contratto di matrimonio
fatto in qualsiasi altra. forma, o per atto pubblico
ma mancante di qualcuna delle formalità prescritte a pena di nullità per la validità di tali
atti, deve considerarsi come inesistente. La nullità
del contratto di matrimonio, in tal caso, non è
relativa, ma assoluta.. e può essere opposta da
chiunque, non esclusi gli stessi contraenti.
Gli è vero che la legge nell' art. 1382 non commina espressamente la nullità. agli atti fatti in
difformità, della sua disposizione, come fa ad es.,
all'articolo 1056, del codice civile (9); ma, come

richiedeva. per la costituzione di dote, verum: forma speciale. La. Corte d‘ app. di Roma, infatti, basandosi appunto

(3) Toullìer, op. e loc. cit.

sul. fatto che per la costituzione della dote non era dalla
legislazione pontiﬁcia richiesta veruna. forma speciale,
dichiarò ammissibile la. prova testimonials per provare
l‘avvenuto ed incominciato pagamento dei frutti dotali
sotto l‘impero della legislazione pontiﬁcia allo scopo di
P°l°_l‘ da questo fatto argomentare all‘esistenza di una

(5) Simeon, Discours, n° 14 (in Loci-è, op.cit. vol.Vi,

costituzione dotale » (11 ottobre 1887, Spadaro utrinque:
Temi Rom., 1887, 520).

(1)Pothier. Du canta-at de mariage, n° 12. Confr.
Toullier. Le droit ciu. frane.. vol. \'1. pag. 66. n° 71.

(2) Laurent, op. cit., vol. XXI, n° 43. pag. 48.

(4) Dui-anton, op. cit., vol. mv, n° 39. pag. 41.

pag. 461).
(6) Troplong. op. cit., vol. 1, pag. 61 e 166,n| 15 e 169.
(7) Colmet de Santerre, op. cit.. vol. VI. n° 11, pag. 12.
(8) Ricci, op. cit.. vol. Vil, n° 4, pag. 5 e 6. in questo

senso v.: De Filippis. op. cit., vol. ix, n° 350, pag. 284;
Bianchi, op. cit.. n° 40. pag. 60 e 61; Besia, op. cit..
n° 25, pagina 30; Guillouard, op. cit.. vol. 1, n° 188,
pag 173 e seg.
(9) : Tutti gli atti di donazione debbono essere fatti

per atto pubblico; altrimenti sono nulli ».
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osserva il Bianchi (1), essa deriva evidentemente
dal modo imperativo nel quale la disposizione è
formolata. in questa interpretazione può dirsi sia
concorde la dottrina, tanto in Italia che in Francia(2);
ed anche la giurisprudenza ha ripetutamente accolta

di un atto che tutti possono impugnare, perchè
incompleto, perchè mancante di un requisito assolutamente necessario, perchè propriamente inesistente. Ora e regola generale che ciò che legal—

e sanzionata una tale interpretazione della legge,

nè essere ratiﬁcato; questa regola deve, eviden—
temente. applicarsi anche al caso presente. Si può
ratiﬁcandolo, sanare un vizio di un atto, quando
questo lo rendeva solamente annullabile; ma non
si può, in tal guisa, creare un atto.

dichiarando che conseguenza dell' inosservanza
del precetto stessoè la nullità delcontratto (3), e non
solo nei rapporti coi terzi, ma anche nei rapporti
degli sposi l'ra di loro (4).
Conseguenza dell'obbligo assoluto di stipulare
il contratto di matrimonio per atto pubblico si è
la sua inesistenza, in caso di inosservanza dello
stesso, onde, per ciò che riguarda i rapporti
patrimoniali, non può, in tal caso, invocarsi che
la legge, la quale, in difetto di contratto, impone,
come già dicemmo, il regime della separazione dei
beni. In questo senso in appunto deciso stabilendo
l’impossibilità di provare una convenzione matrimoniale, sia per mezzo di testimoni, sia per mezzo
di scrittura privata, o di altri documenti (5).
Altra conseguenza di un tale obbligo si è l'assoluta mancanza di azione negli intervenuti al contratto stipulato in altra maniera, sia tra di essi,
sia verso i terzi, onde costringerli all'osservanza
dei patti stipulati nello stesso: i convenuti, infatti,
accampando la nullità. del contratto, avrebbero
contro le parti, contro gli attori, un’eccezione inoppugnabile. E ciò è evidente; giacchè il contratto,
che si vorrebbe mettere in esecuzione, non esiste,
e come tale non può evidentemente essere invocato a fondamento di un diritto (6).
Occorre appena accennare che non è applicabile
al caso in esame il disposto dell'art. 1316 del cod.
civ., giacchè lo stesso dispone solo relativamente
a quelle stipulazioni per le quali la forma dell’atto pubblico non è richiesta a pena di nullità.
47. Ma potrebbe questa nullità essere sanata?
Potrebbe il contratto di matrimonio stipulato per
scrittura. privata essere validamente confermato
o ratiﬁcato?
Data. la nullità assoluta che afﬂigge un tale atto,
in modo da renderlo inesistente, come quello che

è privo d'unadelle condizioni assolutamente necessarie alla sua vitalità, noi opiniamo per la nega-—
tiva, e ciò anche nel caso che il fatto da cui si
pretende di dedurre la ratiﬁca fosse avvenuto
prima della celebrazione del matrimonio (7).
Qui non si tratta, infatti, di uno di quegli atti
che sono aﬁ‘etti solamente da un vizio che li espone
alla possibilità dell'annullamento, ma che esistono

e producono tutti i loro eﬁ'etti ﬁnchè una tale possibilità non si tramuti in realtà, e che possono

quindi validamente essere ratiﬁcati o confermati.
Qui si tratta di un atto assolutamente e com—

pletamente nullo ﬁno dal suo nascere, di un atto
non rivestito di tutti i suoi requisiti essenziali,
(1) Bianchi, op. cit., n° 41, pag. 61, n. 6.
(2) Besino, op. cit., n° 24, pag. 29; Laurent, op. cit.,
vol. xxl, n° 44, pag. 50 e 51; Guillouard, op. cit., vol. 1,

n° 197, p. 180; Aubry et Rau, op. cit., vol. v, 5503, p.248.

mente non esiste non può nè essere convalidato,

48. E qui cade in acconcio esaminare una questione che non abbiamo vista discussa da nessuno
autore, ma che pure ci pare possa presentarsi nella
pratica; la questione, cioè, se debba dirsi valido

il contratto di matrimonio stipulato bensi per
atto pubblico avanti al notaio, ma nel quale,per ciò
che ha riguardo alle convenzioni matrimoniali, i
coniugi si siano semplicemente riferiti a quanto
precedentemente convennero mediante una scrittura privata, dichiarando che essi intendono che

i loro diritti patrimoniali siano regolati da quelle
convenzioni.
Per parte nostra, non esitiamo a sostenere che

un tale contratto non può dirsi valido: e ciò per
questi due ordini di considerazioni. In primo luogo,
perché esso ha tutta l‘aria di una conferma, di una

ratiﬁca del contratto di matrimonio stipulato per
scrittura privata, ed abbiamo visto che tale ratiﬁca
non è ammissibile. In secondo luogo,perchè,anche
a non voler considerare in tal modo questo atto
pubblico, anche a volerlo ritenere come un vero
e proprio originario contratto di matrimonio, ci
pare che, sebbene stipulato per atto pubblico,esso
non risponda a ciò che la legge richiede.
Questa, infatti, vuole che il contratto di matrimonio sia stipulato per atto pubblico; e poichè
il contratto di matrimonio si compone appunto
delle convenzioni matrimoniali, sono, adunque,
queste che la legge vuole siano stipulate per atto
pubblico, allo scopo, come già dicemmo, di assicurarne la conservazione e di garantire, sopra
tutto, la libertà. delle parti, fornendo nel notaio
un controllo ed un consigliere. Ora, se nell'atto
pubblico fosse lecito rimettersi pienamente e
semplicemente a una scrittura privata precedentemente compilata dalle parti, si eluderebbero
anzitutto le ragioni della legge, e non si potrebbe
neppur dire di aver stipulato il contratto di matrimonio dinanzi al notaio, poichè sulla parte
sostanziale il notaio non avrebbe che un vago
riferimento ad un atto, che, senza avere le garanzie dell’ atto pubblico, verrebbe propriamente
a costituire il contratto di mat1imonio.
Il contrario dovrebbe, però, dirsi naturalmente,
se nell’atto notarile fossero particolarmente ripe-

tute le dichiarazioni dai comparenti fatte nella
scrittura privata, e questi le confermassero ; poichè,
(5) App. Casale, 14 aprile 1866, Terziani— Villa (Temi
Cas., ii, 74).

(6) In questo senso v. la sentenza della Corte di Pau,
13 giugno 1836, (Sirey, 1836, 5, 546), che riconobbe la

(3) App. Brescia, 3 settembre 1878, Caccia e Mascali
c. Caccia-Nicolini (Mon. trib., xx1,1080); App. Perugia, 14 maggio 1879, Trionfetti c. Massarini (Legge,
XIX, 1, 799).

nullità della costituzione di dolo fatta in un contratto di
matrimonio non redatto per atto pubblico.

(4) Trib. Firenze, 13 febbraio 1883, Godi o. Bartolini

e la dottrina francese. v. Laurent, op. cit., vol. xxi, n° 46.

(Gazz. Proc., xvui, 59). V. Laurent. op. cit., vol. xxl,

pag. 53; Aubry et Rau, op. cit., vol. v, pag. 249, n° 9,
5 503. App. Caen, 9 maggio 1844 (Dalloz, Rép. v° cit., i.i°265)-

n° 53, pag. 64, o le sentenze ivi citate.

(7) In questo senso, v. : Bianchi, op. cit., n° 41, pag. 61

e 62. Nello stesso senso hannodociso pure la giurisprudenza
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in tal caso, il riferimento alla scrittura. privata
sarebbe meramente formale e costituirebbe un
pleonasmo.

49. Abbiamo detto che, secondo noi, il disposto
della legge, che prescrive per i contratti di matrimonio la forma dell'atto pubblico, deve ritenersi

a pena di nullità., e di nullita assoluta. V’ha però
chi insegna. che, relativamente a. quest'atto, la
scrittura privata autenticata e depositata presso
un notaio, equivalga all'atto pubblico.

I sostenitori di questa teoria si basano specialmente su una sentenza della Corte di Rouen (i),
la quale affermava che l'atto di deposito poteva
essere considerato come equipollente di un con-

tratto di matrimonio davanti notaio. Data, però,
la fattispecie giudicata dalla detta Corte, pare non

possa dirsi in modo assoluto che questa sentenza
sia lncondìzionatamente favorevole alla tesi più
sopra enunciata. In quell'atto di deposito, infatti,

il notaio incominciava dal constatare che le parti
gli avevano rimesso, perchè lo ponesse nel suo
minutario, un atto per scrittura privata contenente
le loro convenzioni matrimoniali; e a questa constatazione faceva seguire la trascrizione delle
clausole già contenute nella scrittura privata, e la.
dichiarazione delle parti che esse reiteravano e
confermavano tutte le stipulazioni della scrittura
privata. Non si trattava, quindi, di un semplice
atto di deposito; si era, invece, piuttosto nel caso
della seconda delle ipotesi da noi considerate nel
numero precedente; onde, se male si espresso la
Corte, ciò non di meno, nella fattispecie, bene
giudicò (2).
Ma da ciò a sostenere generalmente la tesi che
basti il semplice deposito della scrittura privata

perchè si possa dire osservato il precetto della
legge, che richiede l'atto pubblico stipulato davanti
a notaio, c‘è una gran diﬁerenza, diﬁerenza che
ci pare insormontabile.
Del resto la inaccettabilità di tale teoria si
rende pienamente manifesta non appena si consi—
derino gli argomenti addotti & suo sostegno. Che
dice, infatti, il suo più autorevole sostenitore il
Troplong? Egli si limita a dire che « il codice
non è una legge tirannica, la quale dica nel suo
stretto formalismo: qui virgula cadit, causa cadit.
Esso è equo, ragionevole, nemico della supersti—
zione » (3). Ora ognun vede come queste non siano
ragioni che possano persuadere,e che costituiscono,
invece, una petizione di principio,essendo con esse
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dato per ammesso ciò che, invece, si dovrebbe
provare. E d’ altra parte, ci pare che, per farle
cadere, basti pensare che, ragionando a quella
stregua, qualunque dottrina potrebbe passar per
buona; e. soprattutto, che nessuna prescrizione
di legge verrebbe più ad essere ossscrvata.
E se si eliminano queste considerazioni, che non
cipare possano trovar serio posto in una discussione
giuridica, si vedrà che tale teoria deve assolutamente rcspingersi. in questo caso, intatti, i' atto
pubblico, come già dicemmo, è richiesto, non per
la prova, ma ad substantiam, per l'esistenza, cioè,
del contratto di matrimonio, il quale, quindi, se
fatto sotto altra forma, deve ritenersi inesistente.
E poichè la scrittura privata, sebbene depositata
presso un notaio, resta sempre, in tesi generale,
un atto privato, e non può mutare questa sua
natura, non può evidentemente ritenersi adempiuto
il voto della legge, e il contratto di matrimonio
in tal modo stipulato deve, quindi, pur sempre
ritenersi inesistente.
50. Bisogna però accennare che, nonostante la
inesistenza del contratto di matrimonio non stipulato per atto pubblico, non si potrebbe però da
nessuno degli intervenuti nello stesso richiedere
larestituzionediquantovolontariamenteegliavesse
pagato a tacitazìone degli assegni dotnli o delle
altre convenzioni stipulate in un contratto di
matrimonio fatto per scrittura privata.. In tal caso,
infatti, si tratterebbe di una obbligazione naturale
volontariamente soddisfatta, e dovrebbe quindi
applicarsi il disposto dell’art. 1327, capoverso, del
codice civile.
Questo principio fu riconosciuto ed ali'ermato sia
dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, che lo
applicò in diverse fattispecie. Cosi fu deciso che
il terzo che abbia costituito la dote, anche per atto

privato, non possa ripetere ciò che abbia sulla
stessa pagato volontariamente, nonostante l'inesi—
stenza dell’atto di costituzione“). E fu pure deciso

che non lo potrebbe ripetere il padre anche se nel
contratto di matrimonio non legalmente stipulato
avesse solo promesso la dote alla. figlia, perchè,
sebbene l'obbligo di dotare le ﬁglie non sia più
un obbligo giuridico, e certamente un obbligo
naturale e morale (5).
Evidentemente, però, in questi casi ciò che fu
dato in pagamento di tali obbligazioni non può
rivestire i caratteri giuridici della dote, sicchè
nessun diritto può su tali cose avere il marito e

(1) 11 gennaio 1826 (Dalloz, Re'p., v" cit., n° 260).

diritto romano, non impone a nessuno dei parenti, e

(2) Secondo noi, infatti, siccome gli atti inesistenti non
possono confermarsi, non dovrebbe dirsi valido il contratto

nemmeno al padre, l‘obbligo di dotare la ﬁglia. e non
accorda alcuna azione alle obbligazioni naturali. ma solo

di matrimonio fatto per scrittura privata e particolarmente

niega. il diritto di chiedere la restituzione del pagamento:

ratiﬁcato per atto pubblico, ma dovrebbe ritenersi come

e, sia che la promessa si consideri come convenzione
matrimoniale, sia che la si consideri come donazione, alla

contratto di matrimonio vero e proprio il successivo atto
pubblico di deposito e ratiﬁca.
(3) Troplong, op cit., voi. 1, pag. 110, n° 185.111 senso

sua validità e sempre richiesto l‘atto pubblico. La maggior

(5) Se però il padre si fosse limitato a promettere la
ote, senza poi consegnarla, mancherebbe affatto l'azione
per ottenerne il pagamento; nè si potrebbe questa azione
acoordini-e per il fatto che il dotare la. ﬁglia è un‘obbli—

parte delle sentenze (Appello Brescia, 3 settembre 1878,
Caccia e Mascali c. Caccia-Nicolini: Mon. trib., 1878,
1080; Trib. Spoleto, 13 dicembre 1880, Pierfeliot' e. Pierfelici: Foro It., 1881, |, 690; Cassaz. Napoli, 12 aprile
1882, Gesualdt c. Bresler: Fora Ital.. 1882, i, 182) deci—
sero in tal senso. Solo la Cassazione di Roma, con sentenza
15 novembre 1883, Pia-felici c. Pier/“alici (Foro It., 1884,
i, 134), sostiene la validità. e l‘efﬁcacia della promessa,
ma. fu largamente confuta… dal Palladini, La recente
dottrina della Cassazione di Roma e l’art. 147 del cod.
civ. ital. (Giur. Ital., xxxvu, i", 64). Nel senso della

gazmne naturale. La legge nostra, infatti, a differenza del

inelîicacia, v. pure Bianchi, op. cit., n° 44, pag 64 e 65

central-io, v. Rolland de Villargues, Répertoire, V° Contrat

de mariage, n° 64, Paris 1840; Guillouard, op. cit., vol. 1,

n° 190, pag. 175.
(4) Cassaz. Torino, 25 settembre 1878, Aperlo c. Rauiolo
(Foro Ital., …, 1, 1214).
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alle stesse non sono certo applicabili le norme
che regolano i beni dotali; ma, in applicazione
del succitato principio, il pagato non può essere
ripetuto.
Manca, pertanto, l’azione per ottenere il paga-

mento di ciò che fu promesso nel contratto di
matrimonio; ma. manca pure, in chi pagò, l’azione
per ottenere il ricupero di ciò che diede volon—
tariamente.
51. Nel mezzogiorno della Francia un’antica
consuetudine faceva eonsiderar validi i contratti
di matrimonio, anche se stipulati senza la presenza delle parti, cioè dei futuri sposi. Special—
mente quando questi erano minori, 1 soli genitori
si presentavano dinanzi al notaio & rappresentarli
(se porter fori), e un tale procedimento era gene-

ralmente considerato come legale, intendendosi
che la posteriore celebrazione del matrimonio
importasse ratiﬁca dell‘atto in tal guisa stipulato.
Quest'uso, però, fu condannato. come illegale,
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali
concordi ritennero necessaria, alla validità del
contratto, la presenza simultanea dei futuri sposi,
o d' un loro mandatario (1).
Al contrario, in italia, v'ha qualche sentenza,
che, in luogo di biasimare ed impedire la continuazione diun tale uso, annullando simili contratti.
lo favoriscono, col dichiarare non necessaria la
presenza degli sposi alla validita del contratto
di matrimonio (2).
Quest’uso, però, è adatto illegale, e la giurisprudenza che lo sancisce non merita d' essere accolta.
La nullità. del contratto di matrimonio stipulato
nell’assenza dei futuri sposi, deriva, infatti. logicamente e nel modo il più evidente dall' applicazione dei principi regolanti l’ esistenza dei contratti.
Una delle prime e principali condizioni richieste
per l'esistenza dei contratti si è il consenso delle
parti: ora, se i futuri sposi, che sono appunto le
parti nel contratto di matrimonio, sono assenti, è
evidente che essi non possono consentire; e quindi,
nella mancanza del loro consenso, l'atto deve rite—
nersi inesistente.
Nè vale l‘opporre che il consenso può essere
prestato per mezzo di un mandatario, e che il mandato può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Ciò è vero: ma non è men vero che (art. 174],
capov°, cod. civ.), quando si tratta di alienare,
ipotecare, o fare altri atti che eccedono l' ordinaria
amministrazione, il mandato deve essere espresso.
Ora, pare a noi sia evidente che il contratto di
matrimonio non possa annoverarsi che tra gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione; dal che
deriva la necessità del mandato espresso, e la
impossibilità. assoluta di tener conto d’un mandato
tacito.
D’altronde, come osserva il Bianchi (3), la legge
ammette il minore di età capace di contrarre
matrimonio a stipulare da sé le convenzioni e le
donazioni matrimoniali con l’assistenza delle per-

sone indicate nell‘ art. 1386, facendo cosi uno
strappo nella disposizione di legge generale, secondo la quale tutti gli incapaci stipulano, non
direttamente, ma a mezzo dei loro rappresentanti,
appunto' perchè esige e ritiene indispensabile
l'intervento personale delle parti: e giustamente,

giacchè, trattandosi di un contratto molto solenne,
ed importante, di un contratto che stabilisce le
relazioni patrimoniali degli sposi per tutta la du—
rata del matrimonio, come potrebbe farsi a meno
del loro intervento? Se la legge non l’avesse
considerato indispensabile, non avrebbe evidentemente modificato in modo così notevole il diritto

comune, e avrebbe lasciato che in questo contratto,
come in tutti gli altri, il minore fosse rappresentato del genitore avente la patria potestà, o dal
tutore, a seconda che fosse soggetto all'autorità.
dell'uno o dell'altro. Avendolo ammesso a stipulare da sé, con la semplice assistenza del padre,
dell' ascendente, o del consiglio di famiglia., è
chiaro che il legislatore ha considerato il personale interveuto del minore come condizione essenziale per la esistenza del contratto.
Pertanto, è a ritenersi che il contratto di matri—
monio stipulato nell'assenza delle parti sia nulln(4);

e che tale nullità. sia assoluta (5), e possa, quindi,
essere opposta da qualunque parte interessata,
perchè l’atto è inesistente, ed il niente non può
aver eli"etto riguardo ad alcuno. Sicchè tanto i
terzi, che gli stessi coniugi, compreso anche quegli
di essi che all'atto fosse intervenuto, potrebbero
opporre una tale nullità.
62. Stabilita, cosi, la nullità del contratto di
matrimonio stipulato nell’assenza dei futuri sposi.

od anche di uno solo di essi, vediamo se tale
nullità. sia sanabile.
Trattandosi di nullità assoluta, cioè di vera
inesistenza, è evidente che l'atto stipulato in tal
guisa non può essere in alcun modo sanato, poichè
il nulla non può essere confermato. Per esistere,
il contratto nullo nella forma bisogna che sia
rifatto nella forma legale: una semplice conferma,
generica, non può essere sufﬁciente a dargli vita.
Tanto meno poi, sebbene la giurisprudenza francese non manchi di decisioni in tal senso, può

considerarsi come conferma o ratifica la, posteriore
celebrazione del matrimonio. Altra cosa, infatti, e
l'abbiamo sostenuto più volte, è il matrimonio,

ed altra cosa il contratto di matrimonio; giacchè
quello regola, direm cosi, la parte morale dell'atto,
mentre questo contiene le relative convenzioni
patrimoniali. Ora. anche aperte la considerazione
che il consenso deve essere espresso, e che quindi
per questa sola ragione non potrebbe ammettersi
una conferma tacita, come sarebbe appunto la
celebrazione del matrimonio, deve pure porsi mente
che ben può celebrarsi matrimonio senza contratto,
per cui la presunzione che la celebrazione del
matrimonio signiﬁchi ratiﬁca o conferma di un
contratto stipulato assenti le parti, manca completamente di fondamento. Si osservi ancora che,

(l) Laurent, op. cit., vol. xxl, n° 50, pag. 56; Cassaz.

(4) il codice civile germanico succitato, a togliere di

frane., 29 maggio 1854, 9 gennaio 1855, 6 aprile 1858

mezzo ogni questione, dispose espressamente, al 5 1434.
che il conlratto di matrimonio deve essere conchiuso

(Dallaz, Recuez'l, 1854, i, 207; 1855, i, 28; 1858, 1,224).
(2) Cassaz. Torino. 5 dicembre 1878, Bonaccorsi e.
Verdi (Giur., Torino, XVI, 169).

(3) Bianchi, op. cit., n° 47, pag. 68.

presenti, contemporaneamente, le due parti, risolvendo così
la questione nel senso da noi adottato.
(5) Guillouard, op. cit., vol. I, n“ 283 e seg.. p. 253 e seg-

CONTRATTO DI MATRIMONIO

essendo stato il contratto di matrimonio stipulato
assenti gli sposi, potrebbe anche darsi che questi

455

stipulato nell'assenza delle parti, o di una di esse,
derivava, come abbiam visto, specialmente, dalla
considerazione che il consenso è il primo requisito
di un contratto e che l'assente non può consentire;
e dall‘inammissibilità ‘d' un mandato tacito rilasciato al genitore intervenuto. Ma, se non può
consentire l'assente che a nessuno abbia dato
1‘ incarico di rappresentarle e di manifestare la
sua opinione e la sua volontà, ben diversamente
e a dirsi quando egli abbia espressamente nomi—
nato il suo rappresentante. in tal caso, questi
agisce in nome e voce di quegli, ed il consenso,
in tale sua qualità da lui prestato, deve intendersi
e considerarsi come prestato dal mandante.
Ma se dottrina e' giurisprudenza sono concordi
su questo punto, altrettanto non può dirsi per ciò
che riguarda la forma della procura. Tanto in
Italia che in Francia vi hanno, infatti, degli autori

blico, siano richieste pure al momento in cui si
conferisce la procura. in questo caso, infatti, ciò
che, più propriamente, interessa non è la spon—
taneità del consenso prestato dal mandatario,
sibbene quella del consenso prestato dal mandante
nel conferirgli la procura. E poichè le maggiori
possibili garanzie si riscontrano solo negli atti
pubblici, uopo è convenire che per atto pubblico
debba. la procura esser redatta, altine di poter
sortire i suoi elletti.
54. All'infuori dell'obbligo della stipulazione
per atto pubblico, il contratto di matrimonio non
è soggetto ad altre formalità,e neppure a quella.
della trascrizione.
Naturalmente, però,se il contratto di matrimonio,
come tale considerato, non è soggetto alla trascrizione, lo è invece quando contenga qualche trasferimento di proprietà o di diritti reali sopra
beni immobili, come, ad esempio, costituzione di
dote, ecc. (3); ed è appunto avuto riguardo a questa
eventualità,, che l'art. l384 cod. civ., considera il
caso del contratto di matrimonio trascritto.
A questo proposito si fa questione se sia necessaria la trascrizione del contratto di matrimonio
contenente una costituzione di dote fatta dalla
sposa con beni propri; e non mancano decisioni,
e nella dottrina e nella giurisprudenza, tanto per
l'aﬁermativa (4), quanto per la negativa (5). La
prima, però, ci pare, l’opinione più conforme
alla legge.
Gli è vero, infatti, che, essendo la dote costituita
con beni propri della moglie, non v'ha passaggio
di… proprietà, e quindi“ non può l'atto cadere sotto
il disposto del n° 1 dell'art. 1932100d. civ. Ma
non è men vero che il diritto che hail marito
sui beni dotali è un diritto che ben può chiamarsi
di usufrutto; inquantochè, avendo egli l‘ammini—
strazione ed il godimento dei frutti dei beni dotali,
il suo diritto ne ha la stessa estensione di quello
d'usufrutto, sia per ciò che si riferisce ai diritti,
come per ciò che si riferisce ai doveri; e ciò è
tanto vero che per questi ultimi la legge non ne
fa una espressa menzione, limitandosi ad imporre
al marito tutte le obbligazioni dell'usufruttuario
(art. l408 cod. civ.). Se, quindi, non può dirsi vi
sia in tale costituzione di dote, un trasferimento

che ritengono suﬁiciente sia redatta per atto pri-

di proprietà di immobili, ben può dirsi che vi sia

vato (1); altri, invece, ritengono necessario l'atto
pubblico (2). Per parte nostra ci pare che questa

un trasferimento dell’esercizio del diritto di usufrutto; sicchè un tale atto dovrebbe essere tra—
scritto in forza del disposto del n° 2 dell’art. 1932
cod. civ.

non ne avessero conoscenza. Ora sarebbe eviden-

temente enorme che anche in tal caso la celebrazione del matrimonio dovesse suonare ratiﬁca e
conferma del contratto.
Quanto, poi, agli atti di conferma o ratiﬁca
posteriori alla celebrazione del matrimonio, di
essi, pare a noi, non possa neppur dubitarsi che
abbiano valore; e ciò, sia per il già accennato

principio generale che ciò che non esiste non è
suscettibile di conferma o ratiﬁca, sia per l'altro
principio, di cui discorrercmo tra breve, che le
convenzioni matrimoniali non possono, dopo il
matrimonio nè stipularsi, nè cangiarsi, dal quale
evidentemente deriva che chi non può consentire
non può nemmeno confermare nè ratiﬁcare.
53. Dalla necessità.,cui dianzi accennammo, della

presenza dei futuri sposi alla stipulazione del
contratto di matrimonio, non deriva però il divieto
a questi di farsi rappresentare nell'atto stesso

per mezzo di uno speciale mandatario; il mandato
infatti, come regola generale, è sempre ammissibile
per qualunque affare, e, quindi, in mancanza di
una espressa dichiarazione di legge, esso non può
escludersi.
Su ciò, a parer nostro, non può cader dubbio.
La nullità, infatti, fulminata contro il contratto

seconda opinione sia la migliore.
Quando il contratto viene stipulato per procura,

ben può dirsi, infatti, che, per una parte almeno,

E l’interpretazione estensiva data così alle parole

la sua vera e propria stipulazione avvenga al
momento in cui il mandante rilascia la procura
al mandatario e gli determina i limiti entro cui
deve agire e può validamente consentire. Dato
ciò, è logico che quelle garanzie di serietà e di

« diritto di usufrutto », usate nel succitato articolo,
ci pare più che giustiﬁcata, inquantochè ricorrono
nel caso in questione le stesse ragioni di tutela
dell’interesse dei terzi che furono di guida al
legislatore nel comprendere l'usul'ru-tto nella enu—
merazione degli atti che debbono essere assogget—
tati alla trascrizione. Con la costituzione della
dote, infatti, sebbene la proprietà resti sempre

spontaneità del consenso che il legislatore richiede

e cerca di ottenere in questo contratto con la
prescrizione, appunto, della forma. dell’atto pub—
(1) Galdi. Commento al cod. civ., vol. xv, pag. 46,
Napoli 1871; Aubry et Rau, op. cit., vol. iv, pag. 83;
Bellot des Minières, Le contrat de marriage conside'rc' en

lui-mﬁme, n° 364, Paris 1869.
(2) Ricci, op. cit., vol. vu, n° 4, pag. 6; Bosia. op. cit.,
"" 26. pag. 31; Guillouard, op. cit., voi. 1, n° 281,
pag. 251.

(3) Luzzattì, Trascrizione, [cc., vol. 1, pag. 119 e seg.,
Torino, Unione tip.-edit., 1882.
(4) Cass. Roma, 9 sett. 1881, Cherubini e. Bini(Fara It..

v, i, 883).1n questo senso, v. Bianchi, op. cit., n° 45, p. 66.
(5) App. Messina, 24 luglio 1884, Rosso—Cardito c. Foti
(Foro Mess., …, 210). In questo senso, v. Luzzani, op. cit.,
voi. 1, pag. 17 . seg.
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nella moglie, succede negli stabili dotali una
mutazione d'una importanza troppo grande, perchè i terzi possano impunemente esserne lasciati
all’oscuro. Giacché, non solo i frutti di tali beni
diventano

proprietà del

marito,

ma

gli

stabili

stessi, una volta dotali, diventano inalienabili,
circostanza questa di una gravità. eccezionale. e
che non potrebbe, evidentemente, essere opposta
ai terzi senza prima esser stata portata e loro

conoscenza.
55. Abbiamo detto che, oltre quella dell’atto
pubblico, il contratto di matrimonio non richiede
altre formalità. A questa regola si fa, però, eccezione per ciò che riguarda i contratti di matri—
monio dei commercianti, per iquali il codice di
commercio detta speciali disposizioni.
Gli articoli 16 e 17 prevedono il caso che uno,
almeno, degli sposi sia commerciante,e impongono,
sia al marito che al notaio rogante l’atto, e con
la sanzione di diverse penalità, l'obbligo di trasmettere entro un mese dalla sua data un estratto
del contratto stesso al cancelliere del tribunale di
commercio del luogo dove è lo stabilimento commerciale, afﬁnchè, a cura dello stesso cancelliere,
che deve conservare la prova delle eseguite aﬁissioni, sia trascritto nel registro a ciò destinato, ed
afﬁsso nella sala del tribunale, nella sala del
Comune e nei locali della Borsa più vicina (1).
Con questa prima disposizione, come ben osserva
il Besia (2), il legislatore ha inteso provvedere
agli interessi del credito, ed in pari tempo tutelare
la buona fede dei terzi contro le sorprese della
frode; giacchè, venendo, in tal modo, i terzi, a
sapere a quali condizioni fu stipulato il contratto
di matrimonio delle persone con le quali debbono
contrattare, potranno estendere o diminuire la loro
ﬁducia verso il coniuge commerciante, a seconda
dei patti in tale contratto da lui stipulati.
Ed eguale scopo ha l’altra disposizione, di cui
all'art. 18 del codice di commercio, con la quale
s' impone lo stesso obbligo al coniuge che impreuda
l'esercizio del commercio dopo la stipulazione del
contratto di matrimonio, e ciò entro un mese dal
principio dell' esercizio, e sotto pena di essere,
in caso di fallimento, condannato come colpevole
di bancarotta semplice alla pena della reclusione
da un mese a due anni (articolo 857, n° 2 e 861
cod. comm.).

56. La osservanza di tali sanzioni e in parte
assicurata con la minaccia di pene abbastanza
severe, sia relativamente al coniuge, sia relativamente al notaio che le trascuri.
Può darsi, però, che esse siano trasandate. Quali
saranno le conseguenze di ciò relativamente alla
validità dell'atto? Continuerà questo, se munito di

Il Bianchi (3) osserva che secondo il diritto
comune quando una disposizione deve esser resa

pubblica e la pubblicità non ha avuto luogo, la
disposizione medesima non può venir opposta ai
terzi; tanto più che le sanzioni espressamente
stabilite sono derisorie e tali che non possono
adatto riparare al pregiudizio dei terzi; e sostiene
quindi che il contratto di matrimonio d’un commerciante, se non sarà stato regolarmente pubbli—
cato, non potrà opporsi ai terzi.
ll Bolaiﬁo (4) sostiene invece la tesi opposta. il
codice di commercio impone una formalità, e stabilisce diverse pene per il caso (l‘inadempimento:
esso non dice però che, nell‘ assenza di tali forma—
lità, il contratto deve rimanere senza effetto di

fronte ai terzi. Ora come può l'interprete aggiungere alla legge una sanzione, specialmente se cosi
eccezionale?
Edè inutile, egli continua, dire che tale decisione
è contraria allo spirito della legge. Quest‘ affermazione, infatti. è completamente gratuita, non essen-

dovi alcun elemento per asserire che la legge
volesse porre tale sanzione. O che forse, avendo
stabilito delle pene per i contravventori, non
possono i nostri legislatori averle ritenute sufﬁ—

cienti ad impedire la violazione della legge, ed
eccessiva, poi, a fatto compiuto, quella della

nullità?
De lege condendo, si potrà dire, con ragione,
che più utile della pena minacciata, sarebbe stata
unatale sanzione ; ma, de jure condito, e nel silenzio
assoluto della legge, che invece, all‘articolo 1384
codice civile, ha, in un caso analogo espressamente fulminata tale nullità di fronte ai terzi, nei
riteniamo non possa legalmente l'interprete adottare la prima di queste teorie.
57. Come già vedemmo, e come meglio spiegheremo appresso, il contratto di matrimonio deve
essere stipulato prima della celebrazione del matrimonio stesso.
Ciò non toglie però che, prima della celebrazione di questo, il contratto, giù stipulato, possa
essere revocato e cambiato in tutto od in parte, e
che si possano fare delle contro-dichiarazioni, allo
sc0po di far meglio apparire la volontà delle parti.
Il legislatore ha preveduto un tal caso, ed ha
dettato, di conseguenza diverse norme relative alla
forma delle mutazioni, o coutm-dichiarazioni (5),

che era esamineremo.

la mancanza di queste ultime potrà. inﬁrmarlo?
Al riguardo la dottrina e scissa.

La prima e quella che impone la forma dell'atto
pubblico. E niente ci pare più giusto di ciò. Se,
infatti, il contratto di matrimonio deve essere
fatto per atto pubblico; e se, come è innegabile, le
mutazioni e contro-dichiarazioni fatte prima del
matrimonio, lo modiﬁcano e vengono a formarne
parte integrante, è logico che anch' esse siano
fatte con la stessa forma. Altrimenti il precetto
della legge, che per il contratto di matrimonio

(1) L‘art. 16 dice solo che « il contratto di matrimonio
deve essere trasmesso..... ». senza indicare chi sia obbli—

tato, voi. i, 143, Verona 1883, In questo senso, v. pure:

tettoie prescritte formalità, ad esser valido,oppure

gate & ciò; dal disposto dell‘art. 857, n° 2, però, chia—
ramente si evince che tale obbligo, oltre che al notaio,
spetti anche al coniuge, o che, almeno, egli ha un grande

interesse a che la trasmissione stessa avvenga. V. in questo
senso anche Conti in Pratica legale, Bologna 1888, p. 26.

(2) Op. cit., n° 27, pag. 31.
(3) Op. cit.. n° 67, pag. 92. In questo senso, v. pure:
Vidari, Diritto commerciale, vol. 1, 193.

(4) Bolafiìo, Il nuovo codice di commercio commenApp. Torino, 31 ottobre 1890, Sala 'e. Alino, e 29 aprile
1889, De Vecchi-Marengo c. Aimar (Giur. Torino, 1890.

766, e 1889, 425).
(5) Art. 1383 cod. civ. Confr. Prog. min., art. 1353:
prog. sen., art. 1416; cod. frane., art. 1392; cod. est..
art. 1406; cod. albert., art. 1515; cod. parm., art. 1314;

cod. nap., art. 1350.
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esso potrebbe venir mutato completamente, e
mancherebbe… quindi tutte quelle garanzie a sal—
vaguardia delle quali la legge richiede l‘atto
pubblico (I).
Conseguenza dell’inosservanza di tale prescri—
zione si è la nullità assoluta, cioè l‘inesistenza

il regime della comunione. Parimenti è probabile
che le liberalità. fatte da uno degli intervenuti
alla spesa siano state fatte anche in vista di
quelle che i genitori del futuro sposo fecero a
questi. Le diverse disposizioni di un contratto di
matrimonio sono dunque, ed, almeno, possono
essere dipendenti le une dalle altre; perlochè è
giusto che tutti coloro che hanno prestato il loro

legale delle mutazioni o contro—dichiarazioni, le

consenso debbano poi consentire altresi alle contro-

quali, quindi, non potranno in nessun caso avere
alcun effetto.
58. La seconda prescrizione della legge in pro—
posito si è quella che dispone alla. validìta delle
mutazioni e contro—dichiarazioni esser necessaria
« la presenzae il simultaneo consenso di tutte le

dichiarazioni che lo modificano (3).
59. Come abbiam visto, la legge richiede la pre—
senza di « tutte le persone che sono state parti
nel contratto di matrimonio ». Bisogna, quindi,
esaminare quali tra le persone intervenute all'atto,
il legislatore abbia con tale parola, voluto indicare.
in primo luogo, debbono, secondo noi, esser

richiede l' atto pubblico,potrebbe essere facilmente
eluso, giacchè con una posteriore scrittura privata

persone che sono state parti nel contratto di
matrimonio ».
Ed anche questa richiesta ci pare giusta. La
legge, non poteva,infatti, permettere 'Che una delle
parti prolittasse dell’inesperienza, o dell’affetto
dell’altra, per indurla a consentire, magari per
atto pubblico, dei patti più gravosi di quelli già
stipulati, o rinunziare ai vantaggi statile assicu—
rati, senza il concorso ed il consenso delle persone che la hanno assistita, guidata e consigliata
nella stipulazione del contratto originario (2).
Concorre inoltre anche in rapporto a questa

considerati come parti i coniugi: su ciò ci pare

disposizione la ragione dianzi accennate, che cioè

non possa nascer dubbio, giacchè è tra i coniugi
appunto che viene stipulato il contratto di matri—
monio, ed è il loro regime matrimoniale che esso
regola, sicchè è evidente che essi sono i più
direttamente interessati all‘atto stesso.
In secondo luogo, debbono considerarsi come
parti anche le persone la cui assistenza è neces—
saria per la validità. del contratto, giacchè, sebbene
queste, in sostanza, non stipulino alcuna convenzione, debbono purtuttavia considerarsi come parti,
relativamente almeno alle formalità necessarie

le mutazioni e contro—dichiarazioui debbono essere
rivestite di tutte le formalità di cui deve esserlo il
contratto di matrimonio. Ora, se nel contratto una
o entrambe le parti debbono essere assistite o dai
genitori o dal consiglio di famiglia, ecc., è più

razioni, perchè, senza di esse, i futuri coniugi
non avrebbero potuto contrattare validamente.
inline, debbono pure considerarsi come parti
coloro che fossero intervenuti nel contratto sia

che giusto chela

e

per stipulare qualche li.ieralita a favore dei co-

simultaneo consenso, sia richiesta per gli atti che
il contratto stesso possono modificare.
Le altre persone, poi, che intervennero nel
contratto per fare qualche donazione, costituire
doti, ecc., debbono essere esse pure presenti, e
consentire alle mutazioni e contro-dichiarazioni,
per la considerazione che le loro convenzioni si
attengoao intimamente alle convenzioni ed al
regime stipulato dai coniugi; e che, potendo essersi
indotte a qualche atto in vista appunto delle
stipulazioni dei coniugi, non sarebbe giusto che
questi potessero poi mutarle, senza farnelc avvertite.
Il donante, che costituisce in dote dei beni alla
futura sposa, la quale passa al matrimonio sotto
il regime dotaie, non avrebbe forse fatto nessuna
liberalità, sei futuri sposi avessero invece adottato

niugi. sia per fare qualche promossa in occasione
del contratto,come, ad esempio, garantire il pagamento della dote (4).
Non ci pare invece, che debbano, considerarsi
come tali le persone intervenute all' atto in qualità
di testimoni. Questi, infatti, intervengono all'atto
in tale speciale qualità, non già comeparti. Certo essi
pure prendono parte al contratto, che, anzi, senza
di essi, lo stesso non potrebbe aver vita; ma certamente essi non sono parti interessate, e poichè
è appunto di queste sole che la legge, come è
logico, richiede l’intervento, è evidente che la
loro presenza non è necessaria.
Parimenti non possono ritenersi come parti, e

stessa

(I) Veramente l‘art. 1383

assistenza,

presenza

cod. civ., al 1° comma, e

cioè la dove prescrive la forma dell‘alto pubblico, parla

per la validità delle mutazioni o contro dichia-

quindi non è necessario il loro intervento, quelîe
persone, parenti od estranei, che siano intervenute
al contratto di matrimonio non già per prestare
Troplong, op. cit., n° 230. Dal canto nostro aggiungiamo
che, perchè la prima soluzione fosse accetlnbile, sarebbe

solo delle mutazioni, ed alle contro—dichiarazioni ac-

necessario

cenna invece solamente nel capoverso, in cui è richiesta

rientrano nel vocabolo più generale e comprensivo di

Il presenza. e il

« mutazioni »; —- cosa questa che ci pare difﬁcile, essendo evidente, come già accennammo (n° 57), che scopo
ultimo della contro-dichiarazione si è appunto quello di
apportar mutamento & ciò che altrove si è detto e sti—
pulato; per cui ben può dirsi che ogni contro-dichiara—
zione sia una mutazione (Marcadè, vol. vu, sugli arti—

comense di tutte

le

parti.

Prendendo,

pertanto, alla lettera. la disposizione di legge, si dovrebbe
concludere che per le contro—dichiarazioni la prima l'or—
nudità non sia necessaria.. Gli autori sono, però, concordi,

{secondo noi a ragione. nel ritenere chela disposizione
fl} cui al primo comma. si applichi anche alle controdwhrarazioni. « Per ciò che si attiene al contratto di
matrimonio, scrive a questo proposito il Bianchi (op. cit.,

“? 50. Pag. 85), è necessario non dimenticare che la legge
l‘iclliedc l‘atto pubblico a pena di nullità. per le convenZIO… matrimoniali; ora. che cosa è una contro—dichiara-

dimostrare che

le

contro-dichiarazioni

non

coli 1359 e seg.).
(2) Guillouard, op. cit., vol. |, n. 260, pag. 232.
(3) Laurent, op. cit., vol. Km, n° 93, pag. 91.
(4) In questo senso, v.:

Duranton,

op.

cit., vol. x1v,

znone. con la quale si distrugge, o si spiega. nel suo vero

n° 56, pag. 57; Rodière et Pont, op. cit., vol. 1, n° 141,

senso un fatto del contratto di matrimonio, se non una

pag. 152; Laurent, op. cit., vol. Km, n° 95, pag. 92; Bianchi,

convenzione matrimoniale? _» In questo senso, v. pure:
op. cit., n° 58, pag. 83; Besin, op. cit., n° 28, pag, 33,
Diess'ro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3'
58.
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assistenza ai contraenti incapaci, ma per pura
convenienza, cioè honoris causa ….
A questo riguardo, però, v’è chi osserva esser
necessaria un'eccezione. relativamente ai genitori dello sposo di età inferiore ai venticinque
anni. A sostegno di tale teoria si dice che il
maggiore di età non può, prima dei venticinque
anni, celebrare matrimonio senza il consenso dei
genitori; che questi. intervenuti al contratto di

matrimonio, possono aver dato il loro consenso
in vista. delle convenzioni nello stesso stipulate;
che quindi la loro presenza deve ritenersi neces—
saria anche alle mutazioni (2).
Una tale

teoria troverebbe

un appoggio nel-

l’antico diritto consuetudinario francese, secondo
il quale, come dice il Pothier (3), sebbene i futuri
sposi non fossero obbligati a far intervenire i
loro parenti nel loro contratto di matrimonio,
tuttavia, se essi ve li avessero fatti assistere, non
potevano più con altri atti, nemmeno prima della
celebrazione 'del matrimonio, fare nuove conven-

zioni, senza farvi egualmente assistere quei parenti che già erano stati presenti alla stipulazione
del contratto di matrimonio. Per parte nostra,
però, non esitiamo a rigettarla (4): per essere
parte in un contratto non basta avere interesse
a che esso sia stipulato più in un modo che in
un altro; ma occorre o stipulare o promettere.
Pertanto gli ascendenti, a meno che la loro assistenza sia necessaria. alla validità del contratto di
matrimonio, non possono essere considerati parti
se non stipulino e promettano qualche cosa relativamente alia società coniugale.
80. Alla validità delle mutazioni o contro dichiarazioni, come già dicemmo, la legge richiede

« la presenza ed il simultaneo consenso » delle
parti.
A questo riguardo, il Bianchi (5) dice che, « richiedendo la presenza e il simultaneo consenso
delle persone indicate nell'articolo 1383, la legge
non intendeprescrivere l’intervento personale e il
consenso prestato personalmente »; appoggiando

questa sua dottrina sulla massima generale di didiritto che ognuno può stipulare per mezzo di

mandatario, quando non è altrimenti disposto;
per cui, anche nell'ipotesi di cui all' art. 1383 cod.
civ., chi non volesse o non potesse intervenire

al nuovo atto potrebbe farvisi rappresentare da
un mandatario munito di procura speciale, in cui
fossero bene specificate la natura. e l‘estensione
delle mutazioni consentite.
Il Laurent (6), invece (anche il codice francese
richiede « la présence et le consentement simultané.… »), è di opposto parere, ritenendo che la
legge richieda. precisamente l'intervento perso—
nale ed il consenso personalmente prestato. « insegnasi, scrive egli al proposito, che coloro i quali
debbono assistere alla contro-dichiarazione possono

(][
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farsi rappresentare da un mandatario; donde risul—
terebbe che a rigor di termine lo stesso mandatario
potrebbe rappresentare tutte le parti. Ciò sembraci
inammissibile. Perchè la legge vuole la presenza
e la simultaneità del consenso? Toullier ce lo
dice. Lo scopo della legge non verrebbe raggiunto
se un mandatario sostituisce le parti;i coniugi

che volessero carpire il consenso delle persone,
che sono state parti, si rivolgerebbero successivamente a ciascuna di esse ed otterrebbero facil—
mente una procura in favore di uno stesso
mandatario: si favorirebbe dunque la sorpresa e
la mancanza di discussione. Ha voluto ciò laleggci».
E di questo parere è il Ricci (7), il quale scrive:
« richiedendosi pertanto il consenso simultaneo

di tutti gli interessati per modificare il contratto
matrimoniale, ne deriva la conseguenza che il
nuovo contratto contenente le modificazioni del
precedente non può farsi per procura, imperocchè
quegli che presterebbe il suo assenso mediante
mandato conferito ad un terzo, non lo presterebbe
a seguito di quella discussione che naturalmente
sorge allorchè tutte le parti sono presenti nello
scopo di modiﬁcare le già. fatte convenzioni ».
Per parte nostra, e sebbene il richiedere l'in—
tervento personale di tutte le parti possa sembrare alquanto gravoso, non esitiamo .a sostenere

quest' ultima teoria. E ci pare che lo spirito della
legge e lo stesso suo testo non lascino dubbio
su ciò.
Se, infatti, i legislatori nostri avessero reputato
suliicientc il consenso dato per procura, non avrebbero pariato di « presenza e simultaneo consenso »,
ma sibbene di semplice « consenso». D‘altronde,non
bisogna dimenticare che la legge, oltre lapresenza,
richiede il simultaneo consenso. Ora, se, sottiliz—
zando, si può dare perpresente una persona assente,
ma rappresentata, non si può certo dire che questa
porti il suo consenso shnnltaneamente alle altre.
Esse hanno consentito al momento in cui il notaio
redigeva la procura speciale al loro mandatario;
e quindi il loro consenso è anteriore a quello
delle altre parti. Non solo, pertanto, esse non
prendono parte alla. discussione generale, che la
legge ritiene garanzia sufﬁciente e necessaria onde
illuminare le parti sul da fare; non solo manca
la loro vera e reale presenza; ma manca, nel modo
il più assoluto, la simultnncilà. del consenso, che
pure è dalla legge esplicitamente richiesta.
61. Quid nel caso che una delle parti riﬁuti il
consenso alla. mutazione?
11 De Filippis (8), basandosi sul disposto dell’articolo 1123 cod. civ., che dispone chei contratti
non possono essere revocati nè in tutto nè in

parte che per mutuo consenso, e sul fatto che la
contro-dichiarazione è una rivocazionc totale o
parziale, sostiene che essa non può essere valida
che col consenso di tutti quelli che ﬁgurarono

(i) Guillouard, op. cit., voi. i. n° ?6?. pag. 234;
Aubry et Rau, op. cit., v, 5 503"i', testo e nota 3.

Guillouard, op. cit., vol. [, n° 263, pag. 236; Colmet de
Santcrre, op. cit., vol. VI. n° 12….

(2) Besia, op. cit., n° 31, pag. 35. In questo senso, v.
pure: Dun-anton, op. cit., vol. xxv, n° 47; Mareaclè, sullo
art. 1896, ….

v. pure: Besia, op. cit., n° 29, pag. 33; Paciﬁci-Mazzoni,
Istituzioni di dir. civ., Firenze, Cammei“, 1886, 3" ediz.,

(5) Bianchi, op. cit., n° 58, pag. 83. in quesio senso.

vol. IV, n° 180, pag. 347; Guillouard, op. cit., Vol. I.
(3) Potbier, Introduction au traite' de la communitd,
n. 13.
(4) in questo senso, v.: Ricci, op. cit., vol. vn, n° 7;

Galdi, op. cit., vol. xv, n° 89; Troplong, op. cit., n° 239;

n' 2?8; Aubry al. Rau, op. cit., vol. v, & 503l'i8.

(6) Laurent, op. cit., vol. XXI. n° 98, pag. 94—
(7) Ricci, op. cit., vol. vil, n° 7, pag. 10.

(8) De Filippis, op. cit., vol. ix, n° 356, pag. 281.
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nel contratto, e che, quindi, quando una di tali
persone ricusa. la sua adesione, le altre parti
devono rinunziare al cambiamento, ovvero devono
fare un nove-llo contratto.

11 Paciﬁci-Mazzoni (1) invece distingue, in pro—
posito, tra parte e parte.

Se il consenso sia riﬁutato da uno degli sposi,
o da uno di coloro la cui assistenza è necessaria
alla validità del contratto, evidentemente e necessariamente questo rimane immutato. Se,invece,
sia riﬁutato dalle altre parti, ad es., dal dopanti,
allora gli sposi possono procedere alla stipulazione
di un nuovo contratto di matrimonio, rinunziando
al primo, e, con esso, alle donazioni.
62. Quid se una delle parti sia morta. od interrletta?
il Bianchi (2) ed il De Filippis (3) sostengono
la immutabilità del contratto, sempre, ed in tutti
i casi. Questa. teoria, che essi non giustiﬁcano con

alcuna ragione, ci pare però troppo severa, e crediamo si debba, invece, decidere diversamente, a
seconda dei casi, e precisamente nei modi seguenti.
Qualora. la morte o l’interdizione riguardi le

persone la cui assistenza era necessaria per la
validità del contratto di matrimonio, si ritiene
suﬁiciente la presenza ed il consenso di quella
persona nella quale sia passato il diritto ad essi—
stere al contratto di matrimonio (4).
Se invece la morte o la interdizione riguardi le
altre parti, bisogna. distinguere. In caso di morte,
alla validità.dellamodiﬂcazione basteràl’intervenio
degli eredi e delle altre parti: giacchè in questa
ipotesi non si tratta, evidentemente, di un diritto
personale e non trasmissibile agli eredi, ma di
un vero e proprio diritto patrimoniale, che i successori possono esercitare come rappresentanti
del de cujus (5).
In caso, invece, di interdizione, sebbene non
manchino autori che ritengono sufﬁciente l’inter—
vento del tutore con l'autorizzazione del consiglio
di famiglia e con l'omologazione del tribunale (6),
noi riteniamo che il contratto non possa in alcun
modo modificarsi (7).
63. La mancanza in una'mutazione o controdi—
chiarazione di qualcuno dei due requisiti cui dianzi

accennammo importa la nullità dell’atto stesso. E
questa nullità. deve

ritenersi

per assoluta, tale

cioè che per essa l'atto debba considerarsi come
inesistente, giacchè i requisiti in parola sono richiesti non ad probationem, ma ad substantiam.
Chiunque, pertanto, i terzi e le stesse parti,possono eccepire questa nullità (8).
6-1. Abbiamo ﬁnora discusso dei requisiti neces—
sari a che le mutazioni siano valide tra le parti.
(l) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. xv, n° 180, pag. 347.
In questo senso v. pure: Laurent, op. cit., vol. xxx, n° 99,
pag. 95.

(2) Bianchi, op. cit., n° 5, 5 8, pag. 83.
(3) De Filippis, op. cit., vol. ix, n° 356, pag. 388.
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l’en-hè poi esse siano anche valide ed opponibili
di fronte ai terzi, la Legge richiede un. altro requisito, diretto unicamente alla guarentigia di
questi, afﬁnchè essi non possano in alcun modo
essere danneggiati dalle mutazioni che le parti
arrecassero al loro contratto di matrimonio.
L'articolo 1384 cod. civ., infatti, stabilisce che
« ogni mutazione o contro-dichiarazione, quan—
tunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai
terzi, se in margine o in calce della minuta. del
contratto di matrimonio non fu fatta annotazione
indicante l'atto che contiene il cangiamento o la
contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimenti esser fatte sulla copia del contratto di
matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura
del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella
presentata all'ufﬁcio di trascrizione, se il contratto
di matrimonio fu trascritto. Tanto il notaio quanto
il pubblico archivista non possono, sotto pena dei
danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è
luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza
trascrivere in ﬁne l'annotazione suddetta(9) ».
Con queste disposizioni l' interesse dei terzi è,
evidentemente, sufﬁcientemente guarentito: inqu'antochè, esaminando il contratto di matrimonio,

sia in originale che per copia, essi debbono venire
a conoscenza anche delle mutazioni che ad esso
posteriormente fossero arrecate.
L‘annotazione, sia sulla minuta che sulla copia
presentata all’ufficio di trascrizione deve essere
fatta a cura delle parti; inquantochè è di loro
interesse che tale annotazione sia fatta, afﬁne
di poter opporre la nuova disposizione anche ai
terzi.
Che se esse avessero fatto regolarmente l’annotazione e poi il notaio od il pubblico archivista
dessero copie del contratto di matrimonio senza.
trascrivere l’ annotazione stessa, allora l‘atto
avrebbe pur sempre eﬁ‘etto anche di fronte ai terzi,
e la responsabilità di tale omissione cadrebbe sul
notaio e sul pubblico archivista i quali sarebbero
tenuti ai danni, salvo, ove del caso, a cadere sotto
sanzioni penali (10).

Ciò è perfettamente giusto. Poichè le parti
curar-ono regolarmente l'annotazione sull'origi—
nale del contratto, non possono certo essere accu—
sate di aver agito clandestinamente; esse hanno
fatto tutto ciò che la legge loro imponeva, e non
possono esser resi responsabili del fatto del notaio o dell'archivista. È giusto, quindi, che la legge
in questo caso accordi la validità all' atto anche
in confronto dei terZi, e che a questi, se danneg—

giati, dia il diritto di rivalersi in via civile dei
(7) Laurent, cp. e loc. cit.; Aubry et Rau, op. cit.,
vol. v, pag. 261, 5 503.
(8) Corr.: cod. frane., art. 1397; cod.albert., art. 1514,
cod. nap… art. 1351; cod. parm.; art. 1325; cod. est.,
art.

1408; prog.

min., art. 1354;

prog. min.. art. 1417.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. e loc. cit.: Duranton, op. cit.,
vol. mv, n° 53; Aubry et Rau, op. cit., vol. v, 5 503“,

(9) Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 272, pag. 242 e seg.
(10) Il codice francese, all‘ articolo 1397, disponeva

pag. 260: Guillouard, op. cit., vol. !, n° 264, pag. 236.
_05) Ricci, op. cit., vol. vn, n° 7, pag. 10; Laurent, op.
mt.. vol. xm, n° 10.0, pag. 95.

che « ogni mutazione o contro-dichiarazione, ancorchè
rivestita delle forme prescritte dall‘articolo precedente,

(6) Besìa (op. cit., n° 30, pag. 34), il quale sostiene
anche che, nel caso che una delle parti sia assente. il

pilata di seguito alla minuta del contratto di matrimonio »,

consenso possa essere validamente prestato dall‘immesso

di usare, cioè, dello stesso notaio che ha rugato il con-

In possesso.

tratto di matrimonio.

resterà senza. effetto riguardo ai terzi, se non è stata. com—
imponendo cosi implicitamente una condizione molto grave,
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danni patiti su colui che gli rilasciò la copia
incompleta (1).
65. Abbiamo detto che, nell’inosservanza dell'art. 1384, le mutazioni o contro-dichiarazioni, pur

essendo efiicaci tra le parti, restano senza effetto
di fronte ai terzi. Ora che bisogna intendere qui
per terzi?
Evidentemente, poichè la legge vuol cautelare i
diritti di coloro che contrattano con gli sposi nella
ignoranza delle mutazioni da essi arrecato al contratto di matrimonio.tutte codeste persone debbono,
per gli effetti della disposizione di legge di cui
sopra, essere considerate come terzi.
Non ostante, però, questa soluzione, teoricamente, sembri chiara e di facile applicazione,
pure, in pratica, v' hanno dei casi controversi.
Cosi Rodière e Pont (2), sostengono che non sia
terzo, e che non possa quindi impugnare l’ atto,
il cessionario di un credito dotaie, che agisce
contro il costituente, e si vede opporre una controscrittura che contiene riduzione della somma promessa nel contratto di matrimonio. Il Laurent (3)
e gli Aubry e Rau (4) sostengono però la tesi
contraria; e questa pare anche a noi la più accettabile, inquantochè il cessionario, che acquistò in
buona fede il credito dotale giusta il contratto di
matrimonio, non può qualificarsi se non che come
terzo, di fronte alla mutazione che diminuisce il
credito stesso.
Così pure i succitati autori (5) sostengono che
i creditori chirografari degli sposi non sono terzi,
basandosi specialmente sul fatto che tali creditori non hanno azione sui beni dei loro debitori
che al momento in cui iniziano il giudizio. Ma
anche questa opinione e combattuta dal Laurent (6)
e da Aubry e Rau (7). in questo caso, infatti,
detto principio è modiﬁcato dalla regola speciale

per cui le contro-scritture non possono, in difetto
di certe formalità, essere opposte ai terzi, appunto
perché, secondo il legislatore, deve ad essi esser
dato il diritto di conoscerle prima di stipulare,
onde poter bene salvaguardare i propri diritti (8).
66. Abbiamo ﬁnora parlato della formalità necessarie alla validità delle mutazioni e contro-dichiarazioni: bisogna ora vedere che cosa la legge

abbia voluto intendere con tali parole, e quando,
propriamente, debba, o meno, parlarsi di mu—
tazione.
Incominciamo, anzi tutto, dallo stabilre che la
legge, parla di « mutazioni che occorressero nei
contratti matrimoniali », e che non possono, quindi,
evidentemente, considerarsi come tali le mutazioni
relative astipulazioni,contenute bensi nel contratto

matrimonio, non vi e ragione alcuna per impedire
poi che esse si cambino indipendentemente dalle
norme regolanti le mutazioni del contratto di
matrimonio, cioè delle convenzioni relative al
regime matrimoniale dei coniugi.
Osserveremo poi che nella capressione succitata, ed adoperata dalla legge non possono,
evidentemente intendersi comprese le aggiunte
che,al contratto di matrimonio venissero fatte; e
che, per aversi mutazione o contro- dichiarazione,

è necessario che il contratto preesistente venga
in qualche modo annullato o modificato, dimodoehè
la nuova convenzione e la prima non possano coe—
sistere. Perfettamente esatta, pertanto, ci pare la

deﬁnizione che il Ferriere dava delle contre-lettres
del diritto francese (corrispondenti alle nostre
contro-dichiarazioni),qualificando come tali quelle
sole convenzioni che attaccano la sostanza od il

tenore del contratto di matrimonio, che ne distruggono le clausole, le alterano, le diminuiscono o
vi derogauo (9).
il Pothier (10) scrive in proposito che le convenzioni le quali non facessero che chiarire il contratto
di matrimonio e che non contenessero nulla di
nuovo sarebbero valide. Ed in questo senso la
Corte d' appello di Venezia (Il) decise che, giusta
l'articolo 1383 cod. civ., è mutazione ogni convenzione che in tutto, o in parte, altera l’orga—
nismo e l'economia del contratto nuziale; e la
Corte di cassazione di Roma-(12) decise che il duplice
requisito dell'atto pubblico e del consenso di tutte
le parti è necessario alla validità delle mutazioni
o contro-dichiarazioni solo in quanto queste me—
nomino i benefizi assicurati agli sposi dal contratto
di matrimonio.
87. Discendendo, quindi, all'esame particolare
dei diversi casi che possono presentarsi, ricorderemo che fu deciso che la privata scrittura con
la quale i futuri sposi promettono al costituente di
non mai pretendere il pagamento della rendita
in esso costituita alla spesa agli'efietti della dote
militare non può considerarsi come cessione allo
stesso dei frutti dotali, ma piuttosto deve ritenersi come rinunzia della cosa stipulata a pro
del promettente, ed è, propriamente, a qualificarsi
come una contro—dichiarazione, per la eﬁleacia
della quale, anche nei rapporti tra le parti, si
richiedono le condizioni prescritte dall' art. 1383
cod. civ. (13).
Così pure si ravvisò il carattere di mutazione,
ai sensi del succitato articolo, nella stipulazione
con

la

quale

si

convertiva

in

una pensione in

Ciò a noi pare evidente; inquantochè, se tali
stipulazioni potevano farsi in un contratto a
parte e senzale formalità necessarie al contratto di

danaro un usufrutto in natura stipulato nel contratto di matrimonio a favore di una dei coniugi (14).
La stessa sentenza, invece, ritenne valida la
privata contro-dichiarazione con cui le parti atte—
stano non essere ancora stata pagata una parte

(i) In questo senso, v. Guillouard, op. cit., voi. 1, n° 274,
pag. 245, e gli autori citati in nota. In senso contrario

(9) Dictionnaire de droit et de pratique, ve Contrelem—e en fait dc contra! de mariog: ; Toulouse 1779.

di matrimonio, ma da esso distinte e separate.

vi è solo
(2) Op.
(3) Op.
(4) Op.

l'opinione del Toullier, op. cit., vol. XII, n° 68.
cit., vol. |, n° 162.
cit., vol. xxx, n° 104, pag. 98 e seg.
cit., vol. v, pag. 262, n. 31.

(5) Op. e loc. cit.
(6) Op. e loc. cit.
(7) Op. cit., vol. v, pag. 163, n.38.
.,(8) In questo senso v. anche Guillouard, op. cit., vol. |,
In“ 271, pag. 240 e seg.

(10) Pothier.

Introduction

ecc., Traité de

la commu-

naute', n° 12.
(il) 15 settembre 1891, Ceriani Salamoni c. Tami
Salamoni (Temi Ven., 1892, 76; Annali, 1892, 2,59).
(12) 18 maggio 1898, De La Gàmlara c,D’Antuni (Menù.
trib., 1898, 686, con nota).
(13) App. Venezie, cilato alla precedente nota 11.
(14) App. Genova, 23 marzo 1886, Dapassana c. Marano
(Eco giur. civ., 1886, 161).
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della dote, che nell'istrumento dotale si dichiarò

esser gia stata soddisfatta.
E conformemente la_Corte d'appello di Milano (1),
dopo di aver insegnato che la disposizione di cui

all'art. 1363 cod. civ., è applicabile soltanto ad
atti che abbiano per oggetto di estendere le stipulazioni nuziali già prima assentite, o di toglierne
qualche cosa, o cambiarla, o distruggerle o in

tutto o in parte, sostenne non esser di tale specie
l'atto col quale il padre' della sposa dichiari non
essere conforme al vero la circostanza, accennata
nell'istrumento nuziale, di aver già precedentemente versato allo spese la somma costituente
la dote, ed in pari tempo si obblighi al relativo
pagamento.
Parimenti fu ritenuto non costituire mutazione
alle convenzioni matrimoniali l‘atto con cui il
marito, durante il matrimonio, a giunga maggiori
guarentigie reali per assicurare l’obbligazione
aswnta col contratto di matrimonio (2); nè la
scrittura privata che assicuri maggiormente la
clausola del contratto di matrimonio, senza recare

offesa nè all’essenza dei rapporti matrimoniali,
nè ai terzi (3).

E cosi pure fu deciso che la convenzione perla
quale il dotante si obbliga di pagare al genero gli
interessi sulla dote, gia dichiarata infruttuosa nel
contratto di matrimonio, non altera nè modiﬁca
i diritti dei coniugi e la società coniugale, onde
non può esser dichiarato nullo per inosservanza
delle forme prescritte dall'art. 1383 cod. civ. (4).
68. b) il diritto romano non stabiliva alcun limite
riguardo all'epoca della stipulazione del contratto
di matrimonio; ed anzi Giavoleno (5) nel Digesto
insegna espressamente che pacisci post nuptias,
etiam si nihil ante convenerit, licet.
(l) 8 luglio 1884, Passerini e. De Felice in Nobili e
De Felice in Passerini (Mon. trib., 1884, 746; Giurispr.
Ila/., 1884, i, l, 2, 434). Questa decisione fu favorevolmente annotata nella Giurispr. Ital. (loc. cit.) dal Ricci, il
quale, in tesi generale, osservò che convenzioni matrimo—

niali, secondo lo spirito della legge, sono quelle intese a
regolare la società coniugale rapporto ai beni apparte—

nenti agli sposi, e che'quindi non possono ritenersi modiﬁcate tali convenzioni da un atto qualsiasi, ove questo
non abbia di mira il regolamento della società coniugale
rapporto ai beni; imperocchè, se questo regolamento resta
tale quale nelle convenzioni matrimoniali ['u convenuto,
nessuna modiﬁcazione hanno queste subita.

Nella specie poi osservava che la dichiarazione del
padre della sposa crea un rapporto di debito e credito
tra il genitore della. sposa e lo sposo; ma lascia sussistere
l‘obbligazione assunta da costui circa la dote nel contratto

Questa regola, però, non fu nelle epoche postc—
riori seguita da tutte le legislazioni. Cosi in Francia
vediamo che, mentre nei paesi di diritto scritto,
si permetteva la stipulazione delle convenzioni
matrimoniali durante il matrimonio (6); il diritto
consuetudinario, il quale, secondo il Troplong (7),
si è mostrato in questo punto, come in molti altri,
superiore al diritto romano, la vietava assoluta—
mente, specialmente a cagione della proibizione
ai coniugi di farsi liberalità durante il matrimonio.
Il codice Napoleone abbandonò la teoria romana,

adottando il principio del diritto consuetudinario (8).
Le ragioni principali che indussero quei legislatori ad adottare un tale principio sono l'interesse
dei coniugi, e l'interesse dei terzi.
L’interesse dei coniugi, la libertà di consenso
dei quali, durante il matrimonio, può essere messa
a ben dura prova, imperocchè ciascuno dei coniugi
può reciprocamente abusare, sia dell'affetto, sia
del potere, esercitando la seduzione o la violenza,
per indurre l'altro coniuge ad accettare delle condizioni lesive del suo interesse; pericolo questo
grandissimo,specialmente in confronto della donna.
L'interesse dei terzi, giacchè a questi può interessare sommamente conoscere il regime economico dei coniugi,'ciò che non potrebbero fare, se
non con troppa difﬁcoltà., almeno, quando le con—
venzioni matrimoniali non fossero stabili @ immutabili,ma potessero stipularsi, o cambiarsi durante
il matrimonio (9).
Queste ragioni, che non sono certo cattive e
giustiﬁcano realmente a suﬁicienza(lO) i precetti
della legge, persuasero anche i nostri legislatori,
che, come già. vedemmo, sancirono l'istesso principio all'art. 1382 del nostro codice (11).
(6) Despeisses, De la dot, vol. i, n° 476; Lyon 1880.
(7) Troplong, op. cit., vo]. i, pag. 107, n‘ 170-173.
(8) Art. 1394.
(9) V.: Berlìer, Ezposc' des moti/'s, n° 8 (Fenet, x…,
pag. 667); Simeon, Discourr, n° 15 (in Locré, op. cit.,
vol. Vi, pag. 390 e 461).
(10) Ricci, op. cit., vol. vu, n° 5, pag. 6 e 7; De Filippis,

op. cit., vol. ix, n° 353, pag. 286; Guillouard, op. cit.,
vol. i, n° 215, pag. 199; Aubry et Rau, op. cit., vol. v,
5 50355, testo e nota 1, pag. 252.
(11) 11 codice civile per l‘impero germanico adottò, invece, il principio della dottrina romana. il 5 1432, infatti,
dispone che « i coniugi possono regolare con contratto
(contratto di matrimonio) i rapporti relativi ai loro beni,
in ispecie, far cessare o modiﬁcare, anche dopo

il ma—

trimonio, il regime dei beni ». Ma bisogna osservare che,

di malrimouio, e la moglie perciò avrà sempre, in forza

a garanzia dei diritti dei terzi, il sì 1435 dispone che. « se

di questo, azione verso il marito. e i suoi eredi,

la

l'amministrtizione e il godimento da parte del marito è

reslituzione della dote che esso ha dichiarato aver rice—
vuto. Come si vede, pertanto, da queste ultime parole,
la posteriore dichiarazione, di cui sopra, sarò. valida anche

dal contratto di matrimonio escluso, o modiﬁcate, possono
dalla esclusione e dalla modificazione derit-arsi, di fronte
ad un terzo, eccezioni contro un negozio giuridico concluso fra il terzo ed uno dei coniugi, o contro una sen-

per

senza le forme ed i requisiti dell‘art. 1383 cod. civ., ma
solo rispetto alle due parti contraenti, e non sarà. oppo-

tenza passata. in giudicato fra essi pronunziato. solo se,

inbile nè ai terzi nè agli altri stipulanti il contratto di

all’epoca della conclusione del negozio giuridico o alla
epoca in cui sorge la pendenza di lite, la. esclusione o
la modiﬁcazione era inscrilta nel registro del diritto dei
beni (r. del diritto patrimoniale, Giltm'echts—regi'rter) del
tribunale competente, 0 era nota. al terzo: lo slesso vale

matrimonio.
(2) Cassaz. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna e. Amig
(Giur. Ital., 1881, i, 1, 254).
(3) Cassaz. Palermo. 14 dicembre 1893, Nocera e. Massa

(Circ. giur., 1893, 341).
(4) Cassaz. Roma, 6 luglio 1882, Forlani e. Monti (Giur.
Ital., 1883, i, l, 38); 18 maggio 1898, De La Gàndrira
°. D‘Ant1mi (Monit. trib.,

1898, 686).

(5) Dig. da pact. (lotalibus, lib.
mento l, pr.

xxiii, tit.1v, fram-

se un regolamento dei rapporti di diritto patrimoniale sia,
con contratto di matrimonio, sciolto o modiﬁcate »; dimo—

(lochò è esclusa ogni possibilità di truffa o di danno verso
i terzi. Non altreltanto può dirsi,

però,

della possibililà

che gli interessi della moglie siano sotto l‘impero di una
tale legislazione, sacriﬁcati ». quelli del marito.
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69. Si e fatta questione se, in caso di matri—
monio stipulato all'estero debba la norma relativa
all‘epoca della stipulazione osservarsi egualmente,
oppur no. Ed una. sentenza della Cassazione fran—
cese (l), qualilicandola come norma relativa alla
forma esterna, disse che la disposizione riguardo
al tcmpoin cui detta stipulazione deve aver luogo
fatta dalla legge nazionale il lll deve essere osser—
vata, valendo, invece, in proposito, la regola locus
reyit actum.
Non v’ha, però, secondo noi, nessuna ragione
per derogare, sotto questo riguardo, alla regola
generale, da noi già. esposta (n° 7), secondo la quale
il contratto di matrimonio deve essere regolato
dalla legge nazionale dei coniugi. Trattandosi,
infatti, di un contratto solenne, la forma, e tutto
ciò che vi si attiene, è sostanziale, tanto che la.
inosservanza della legge rende inesistente il con—
tratto.
E tanto meno una tale eccezione ci pare applicabile al caso, in quanto che, se anche si volesse
ritenere, in massima, applicabile al contratto di
matrimonio il principio locus regit actum, si
dovrebbe, poi, pur sempre, relativamente alla
disposizione di legge in questione, venire a questa
conclusione.
Come osserva il Ricci (52), infatti, tale principio
non è assoluto, ed il legislatore patrio, come
risulta dall‘art. 12 delle disposizioni preliminari,
vi deroga ogniqualvolta il principio stesso si trovi
in opposizione colle leggi proibitive del regno
concernenti le persone, i beni, o gli atti, ovvero
colle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine
pubblico ed il buon costume. Orbene il divieto
del legislatore italiano di stipulare convenzioni
matrimoniali dopo il matrimonio non solo riguarda
tanto la persona che i beni, ma ha il suo fonda—
mento in una ragione attinente all'ordine pubblico.
E giusto, quindi, che in questo'caso si applichi
l' art. 12 succitato, dichiarando nulle le conven—
zioni matrimoniali posteriori al matrimonio anche
se stipulate all'estero ed in paese la cui legislazione
permetta ciò.
70. Abbiamo detto che la legge prescrive che il
contratto di matrimonio sia stipulato prima. della
sua celebrazione. Ma quale sarà. la conseguenza.
della inosservanza di questa prescrizione?
La legge è muta in proposito, limitandosi a stabilire il principio, senza unirvi alcuna sanzione. Non
ostante però un tale silenzio, dottrina e giurisprudenza sono perfettamente concordi, sia in Italia,
sia in Francia, nel ritenere che il contratto di matri monio stipulato posteriormente alla celebrazione
del matrimonio sia nullo per difetto di formalità
essenziali.
E poichè, appunto, si tratta di formalità essenziali, la nullità che ne deriva. deve ritenersl come

assoluta, opponibile, cioè, da chiunque vi abbia
interesse. Dimodochè più che nullo un tale contratto deve ritenersi inesistente (3).

(l) Il luglio l855 (Dalloz, Recueil, 1856, l, 90).
(2) Ricci, op. cit., vol. VII, n° 5, pag. 7.

(3) Ricci, op. e loc, cit.; De Filippis, op. cit., vol. ix,
n° 354, pag. 286; Laurent, op. cit., vol xx1, n° 59, p. 64;
Guillouard, op. cit., vol. |, n° 216, pag. 200.
(4) V. autori citati nella non. precedente.

.71. :\la potrà il contratto di matrimonio stipulato durante il matrimonio essere, durante lo

stesso, confermato o ratiﬁcato?
La risposta non può essere che negativa.
Essendo, infatti, il contratto inesistente, non si
può parlare nè di conferma, nè di ratillca, per la
ovvia ragione che ciò che non esiste non può
essere uè confermato, nè ratiﬁcato. D‘altronde, se
anche lo potesse essere, alla validità di una tale

conferma osterebbe sempre il motivo stesso per
cui il contratto è inesistente. Giacché, se è vietato
di stipulare le convenzioni matrimoniali durante
il matrimonio, deve pure intendersi vietata la
conferma di convenzioni non valide (4).

V’lia, però, chi sostiene che, dopo lo scioglimento
del matrimonio, niente si oppone alla conferma
del contratto, e che, quindi, l’azione di nullità può
prescriversi (5).
Ma anche in questo caso noi riteniamo che non
si possa confermare il contratto di matrimonio
inesistente, e che l‘azione o l’eccezione di nullilà.
di esso sia sempre, e senza alcun limite, proponibile.
Non si può, infatti, come già dicemmo, confer—
mare il nulla. E d’altronde la conferma retroagisce
ﬁno al momento della stipulazione: sicchè, confermando il contratto, questo dovrebbe esser ritenuto valido per tutta la durata del matrimonio,
cioè anche nel tempo in cui gli stessi autori
ammettono e riconoseono la sua nullità assoluta.
Ma v'è di più: gli sposi, che non hanno stipulato
speciale contratto, sono regolati dalla legge: il
loro regime è la. comunione legale in Francia, la
separazione di beni in italia. Ora i terzi sono a
conoscenza di ciò; e sarebbe strano che, dopo
sciolto il matrimonio, si potessero stipulare con—
venzioni modiﬁcanti quel regime (6).
Se però è vietata la conferma d'un precedente
contratto, noi crediamo che ben possano, pur
sempre, le parti interessate fare, nel loro rapporti,
quelle convenzioni e quelle stipulazioni che meglio
credessero del caso.
Se il contratto di matrimonio fosse stipulato il
giorno stesso della celebrazio'ne del matrimonio,

occorrerà. fare la prova della priorità del contratto: e, naturalmente l’onere della prova spetterà a quella delle parti che sul contratto di
matrimonio fonderà. le sue richieste. La prova
stessa potrà, evidentemente, essere fatta, anche
con testimoni: la giurisprudenza francese decise
anzi che in nessun caso sarà necessario iscrivere
di falso l’atto pubblico, nemmeno se nello stesso
le parti fossero qualiﬁcate come futuri sposi, e si
dicesse che essi stipulano l'atto stesso in vista
del matrimonio da celebrare, giustiﬁcando tale
opinione con le considerazioni che ciò che nell'atto pubblico ha. valore ﬁno alla iscrizione in
falso, è ciò che il notaio attesta de visa aut audilu;
e che il notaio ha per missione di redigere le convenzioni, non già di constatare lo stato civile delle

(5) Aubry et Rau. op. cit., vol. v, 5 503bîﬂ, pag. 253,

n. -i. In questo senso, v. pure la sentenza di rigetto del
31 gennaio 1833 (Dalloz, Rép., v“ Contra! rie mariage,
n“ 310); e quella 26 aprile 1869 (Sii-ey, 1869, I, 798).

(6) In questo senso, v.: Laurent, op. cit., vol. xx1.n" 60.
pag. 65; Guillouard, op. cit., vol ], n°217, pag. 201; °
sentenza citata in nota.
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parti; che egli non sa personalmente se le stesse
sono, o no, coniugate, e si limita. a riferire che le
parti gli hanno detto che andavano a celebrare
il matrimonio; e che egli non può dare carattere
di autenticità ad una tale dichiarazione, che è
opera delle parti, non sua.
72. Conseguenza logica ed indispensabile del

divieto dianzi esposto. Esse possono, pertanto,
essere modiﬁcate anche durante il matrimonio;
giacchè le disposizioni proibitive, come è quella.
dell’art. 1385 cod. civ., sono da interpretarsi restrittivamente nè all’ interprete è lecito mostrarsi
più esigente e rigoroso del legislatore (3).

principio testè esaminato si è il divieto di modiﬁ-

esistesse una convenzione, per la quale uno dei
genitori degli sposi si fosse obbligato a tenerli
in sua casa provvedendoii del mantenimento giornaliero, e, dopo celebrato ii matrimonio, si volesse
fare una nuova convenzione con la quale lo stesso
genitore facoitizzasse gli sposi a vivere separatamente e si obbligasse di pagare loro un assegno
mensile, la nuova convenzione dovrebbe ritenersi
valida e legale, giacché la convenzione relativa alla
vita giornaliera degli sposi non è una convenzione
matrimoniale propriamente detta, non avendo per
iscopo di regolare la società. coniugale in rapporto
ai beni spettanti agli sposi; onde non può riferirsi
alla medesima la disposizione proibitiva contenuta
nell’articolo in esame (4).
74. L'art. 1385 dice che le convenzioni matri—
moniali non possono cangiarsi in verun modo dopo
la. celebrazione del matrimonio.
Il divieto sancito in quest’articolo, pertanto, deve
intendersi relativo solo a quegli atti che importino
cangiamento,deroga o modiﬁcazione alle pattuizioni
precedenti, qualunque sia l'importanza dei cangiamento, ed in qualunque maniera esso avvenga,
sia aggiungendo, cioè, nuove pattuizioni, o nuove
clausole, sia cancellandone, sia modiﬁcandone
qualcuna delle preesistenti.
Le convenzioni, quindi, che non apportano alcun
vero e proprio cambiamento, alle convenzioni precedenti possono validamente stipularsi. E come
tali debbono, evidentemente ritenersi gli atti esplicativi od interpretativi, giacchè la esplicazione, o
la interpretazione non hanno nulla di nuovo o
contrario alla convenzione che esplicano od interpretano (5).
Così pure si insegna generalmente (6) che deve
ritenersi valida la convenzione con la quale,
posteriormente al matrimonio, il dotante aumentasse la dote. A sostegno di questa teoria si osserva
anzitutto che il divieto, di cui all‘art. 1385 cod.
civ., non può essere d'ostaeolo a che nuove dona—
zioni siano fatte agli sposi; ed,in secondo luogo,
che l'aumento di dote non è nu cangiamento delle
convenzioni matrimoniali.

care le convenzioni matrimoniali posteriormente
al matrimonio. Lo scopo, infatti, che il legislatore
si preﬁgge di conseguire col proibire le convenzioni matrimonialì dopo celebrato il matrimonio,
non si raggiungerebbe davvero se le convenzioni
anteriori potessero subire delle variazioni durante
il matrimonio; imperoccbè,se le seduzioni od altri
artiﬁzi possono indurre uno dei coniugi e con—

chiudere una convenzione, possono pure, ed anzi

più facilmente, indurlo a modiﬁcare una convenzione già fatta, e quindi l’interesse della famiglia
non sarebbe sufﬁcientemente garantito. Questo
secondo principio, accolto dalla maggior parte
dellalegislazioue,èsancito nell’art.i385cod.civ.(l).
che dispone che « le convenzioni matrimoniali di
qualunque genere non possono caugiarsi in verun
modo dopo lil. celebrazione del matrimonio ».
Una tale disposizione costituisce, in fondo, una
deroga al principio generale, di cui all’art. 1123
cod. civ., secondo cui ogni contratto, basato sul
mutuo consenso delle parti, può, pure per mutuo
consenso, essere sciolto, o modiﬁcate. Ma tale deroga era necessaria, militando in Suo favore le
stesse ragioni che indussero il legislatore ad

imporre che la stipulazione del contratto fosse
anteriore alla celebrazione del matrimonio.
Noi crediamo, d'altronde, che, se anche non fosse

stato espressamente sancito, questo principio si
sarebbe dovuto egualmente applicare come conscguenza dell‘obbligo suaccennato. Come ben oéserva

il Laurent (2), infatti, ogni caugiameuto ad una

convenzione matrimoniale è per sè stessa una
convenzione matrimoniale; quindi,se non vi pos-

sono essere nuove convenzioni dopo la celebrazione
del matrimonio, non vi debbono poter essere
nemmeno modiﬁcazioni e conferme delle convenzioni gia stipulate.
73. il divieto della legge si riferisce alle « convenzioni matrimoniali »: e sotto questo nome, come
già dicemmo, s’intendono accennate solo le. con—
venzioni intese a regolare la società coniugale in
ordine ai beni appartenenti agli sposi, si presen-

tino csse sotto forma di donazione, di dote, ecc.

Così, ad es., se nel

contratto di matrimonio

A parer nostro, però, se tale teoria, dejure con-

Le altre convenzioni, sebbene contenute nel con—
traito di matrimonio, non sono convenzioni matrimoniali, e quindi ad esse non è applicabile il

dito, è ammissibile, specialmente in

(I) Contr.: art. 1395 cod. frane.; art. 1515 cod. albert.;
art. 1225 cod. austr.; art. 1349 cod. Due Sicilie: art. 1326
cod. parm.; art. 1409 cod. est.; pr g.iuin., art. 1355; prog.
sen., art. 1418. In diritto romano, invece, come era per—

(5) De Filippis, cp. 0 loc. cit.; Laurent, op. cit., vol. xxx,
n° 70, pag. 72; Pothier, Introduction au Traité de la
eommtmau'e', n° 12.
(6) Duranton, op. cit., vol. xxv, pag. 81, n° 72; Laurent,
op. cit., vol. XXI, n° 74, pag. 74. in questo senso, v. pure:

messo di stipulare il contratto di matrimonio dopo la
celebrazione dello stesso, era pure permesso di mutare
dopo la ceiebruzione del matrimonio ic convenzioni matri-

moniali precedentemente stipulate. Confr.z fr. 12, 5 ], Dig.,
lib. sx…. tit. w.
(2) Laurent, op cit., voi. xxx, n° 64, pag. 60. In questo
senso, v. anche: De Filippis, op. cit., vol. ix, n° 355, p. 287.

(3) Ricci, op. cit., vol. vu. n° 6, pag. 8; De Filippis,
op. cit.. vol. lx, pag. 287, n° 355.

(4) Ricci, cp. 9 loc. cit.

vista del

disposto dell’ art. 1391 del codice civile, il quale
altrimenti non avrebbe ragione di esistere, non

Cassaz. Roma, 19 settembre 1891, D'Annunzio e. VisciZupito (Corte Supr..1891,ll, 247); Bordeaux,30 maggio 1859
(Dalloz, 1859, 2, 188). La Corte d'app. di Macerata decise

esplicitamente in proposito che il divieto di costituire ed
aumentare la dote durante il matrimonio riguarda unica—
mente i coniugi: di conseguenza può il padre costituire od
aumentare la dote ad una figlia che sia già maritnta (3 gennaio 1884, Falconi-Ercolani c. Ditta Pigozzi: Riv. giur.,
Bologna 1884, 20; Giurispr. Ital., 1884, i, 2, 178).
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ci pare altrettanto ammissibile in teoria, de jure
condendo, dato il principio fondamentale in ma—

essa la responsabilità del marito, come potrannoi
terzi esser cautelati contro i danni che un tal

teria, secondo il quale le convenzioni matrimo-

fatto può loro arrecare? Data la intenzione nel
legislatore di salvaguardare i diritti dei terzi,
parrebbe che nella formula, notisi bene, generale
ed amplissima, di cui all’art. 1385 cod. civ., con

niali debbono essere stipulate prima del matri—
monio.
Egli è bensi vero che il divieto di modiﬁcare le
convenzioni matrimoniali posteriormente alla celo—
brazione del matrimonio non può esser di ostacolo
a che nuove donazioni siano fatte agli sposi. Ma
da ciò al ritenere valido un aumento di dote fatto
(] urante il matrimonio ci corre. Noi non contestiamo,
infatti, al dotante il diritto di fare una donazione
all' uno o altro dei coniugi, durante il matrimonio,
ed a questi di accettare la fatta donazione; ma
crediamo che non possa. validamente dichiararsi
che tale donazione costituisce un aumento della
dote precedentemente costituita, non crediamo che
alla cosa dotata possa, posteriormente alla celebrazione del matrimonio, validamente imporsi la
qualiﬁca di cosa dotale.
Sebbene, infatti, i sostenitori di quella teoria.
dicano che un aumento di dote non costituisce
cangiamento delle convenzioni matrimoniali, noi
crediamo che sia perfettamente il contrario. il

contratto di matrimonio è costituito dal complesso
delle regole governanti la società coniugale in
rapporto ai beni; ma queste regole non riguardano
solo lo speciale regime patrimoniale (dote, comunione, separazione di beni) adottato dai coniugi;
esse si riferiscono pure alla quantità di beni patrimoniali che ciascuno dei coniugi porta nella società, coniugale. E lo stabilire questa quantità ha
una speciale importanza, giacchè ad essa in certi
casi esplicitamente si riferisce la legge—,come, ad es.,
nell’art. 138, capov°, cod. civ., per determinare da
questala misura con la quale i coniugi debbono con—
tribuire al mantenimento dei ﬁgli. Tanto più poi
cresce l'importanza di questa determinazione nel
regime dotale per i diritti che la moglie acquista
sui beni del marito in virtù della responsabilità
che ha questi della dote consegnatagli e della ipo—
teca legale chele è consentita (art. 1969, n° 4,eod.
civ.). Posto ciò. in tema di dote, ben si può dire
che costituisce convenzione matrimoniale non solo
la semplice ﬁssazione del regime dotaie, ma anche
la determinazione del valore della dote o delle
cose, almeno, che in dote vengono date; per cui
il sostenere che un aumento della dote non è una
mutazione delle convenzioni matrimoniali ci pare
semplicemente un assurdo.
E risaputo, d'altronde, che la legge, sia col rich-iedere per il contratto di matrimonio l'atto pubblico,
sia col prescriverue la stipulazione anteriore alla
celebrazione del matrimonio e col vietarne poi ogni
mutazione, ha voluto salvaguardare non solo lo
interesse dei coniugi, ma. anche quello dei terzi.
A tutti coloro che hanno relazioni di aﬁ‘ari con i

la quale si prescrive che le convenzioni matrimo-

niali non possano cangiarsi in verun modo dopo
il matrimonio, dovrebbe comprendersi anche l'au—
mento della dote. Quale utilità, infatti, i terzi

ricaverebbero dal compulsare il contratto di matrimonio, dal ricercare l'ammontare della dote, se,
con atto posteriore, potesseroi coniugi dichiarare
un notevole aumento e potesse la moglie opporre
quest'atto ai creditori del marito?
75. Non vi sarebbe, invece, evidentemente, mu—
tazione quando il donante, che peril contratto di
matrimonio non vi sia tenuto, dia, posteriormente
al matrimonio, garanzie per il pagamento della
dote. il contratto di matrimonio, infatti, non viene
in guisa alcuna mutato per la ipoteca successi—
vamente consentita dal dotante; e quindi nessuno
può dolersi di quest‘atto. Diversamente sarebbe
se i coniugi avessero pretesa l’ipoteca. in tal
caso certamente e il dotante ed i suoi creditori
potrebbero opporsi a tale pretesa, invocando il
contratto. Ma, ﬁnchè si tratta di un atto spontaneamente consentito, non possono i creditori
impugnarlo, a meno che non nasconda qualche
frode.
Cosi pure fu deciso (I) che l’iscrizione ipote-

caria a garanzia della. dote cui si sottopone il
marito in difetto della pattuita conversione della
rendita al portatore in rendita nominativa intestata alla spesa, non induce una di quelle modiﬁcazioni vietate dalla legge nei contratti di matri-

monio; e che perciò è valida la iscrizione anche'
durante il matrimonio, se il marito non ha mai
eil'ettuata la promessa conversione della. rendita
e se non è provata la fraudolenta collusione dei
coniugi a danno dei creditori del marito. E giusta-

mente, come osserva in- nota il Ricci, il quale
esplicitamente rigetta le altre ragioni addotte
nella. sentenza., fu deciso cosi; inquantochè l' iscrizione consentita posteriormente al matrimonio ed
in mancanza dell'osservanza del patto di cui sopra,
non muta il contratto di matrimonio. Non è, infatti,
propriamente, a garanzia della dote che l'ipoteca
si consente; ma sibbene a garanzia dell'obbligo,

che, non avendo eseguita la pattulta conversione
della rendita, gli spetta, di garantire la moglie

da tutti i possibili danni che dall'inosservanza di
un tal patto le possono derivare.
Gare 111. — Dette stipulazioni vietate.
76. intervento della legge nei contratti di matrimonio.
Limiti imposti alla libertà. delle parti. — 77. Proibi—

sommo interesse conoscere

zione di stipulazioni deroganti i diritti del capo di

11 tenore delle convenzioni matrimoniali di questi
(tanto che peri commercianti la legge impose norme
speciali di pubblicità). Se, infatti, il patrimonio
del marito è di 100, e la dote della moglie è di
30, ben possono i terzi accordargli un ﬁdo ﬁno a 50,
giacchè essi sanno che la responsabilità del marito
per la dote è limitata a 30; ma se questa. dote
puù crescere da un momento all’altro, e con

famiglia. — 78. Diritti derivanti dalla potestà ma—

coniugi e, infatti, di

rilale. Esame delle varie questioni. -— 79. Diritti
derivanti dalla patria potestà. Esame delle questioni.
— 80. Proibizione di derogare ai diritti dalla legge

attribuiti a ciascun coniuge. — 81. Proihizione di
derogare alle disposizioni proibitive del codice. Quali
siano. — 82. l’roibizione di derogare alle disposi-

zioni riguardanti l‘ordine pubblico e il buon costume.

(1) App. Venezia,6 agosto 1885, De Orestix c. Salam c Tessari (Giurispr. Ital., 1885, i, 2, 700).
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— 83. Inviolahililà. dell'ordine legale delle successioni. — 84. Se sia anche vietato il semplice riferimento a una successione futura. — 85. Conseguenza.
dell‘inserzione nel contratto di matrimonio di qual-

cuno dei suddetti patti vietati. —- 86. Divieto di un
riferimento generico alle leggi o consuetudini cui gli
sposi non sono soggetti. — 87. Se la enumerazione

delle disposizioni vietate di cui agli articoli sopra
esaminati sia da considerarsi come tassativo.
76. Abbiamo visto (n° 4) come nel contratto di
matrimonio, per l’indole sua speciale, e per la

natura importantissima delle relazioni e dei rapporti che è chiamato a regolare, sia, più che in

qualunque altro contratto, necessarie 1’ intervento
della legge a limitare la libertà. delle parti, dap—

poichè, esso riﬂette l‘avvenire della famiglia, alla
cui conservazione e prosperità, è interessata la
società intera, la libertà delle parti contraenti.
Ed abbiamo pure visto, e partitamente esaminate,
le diverse disposizioni di legge che regolano la.
validità del contratto nella sua estrinsecazione
esterna.
Poichè però, e giustamente, ad ovviare le numerosissime questioni, che altrimenti sarebbero potute
nascere, i legislatori si sono occupati anche del
contenuto del contratto di matrimonio, ed hanno
vietato espressamente certe speciali determinate
stipulazioni, cosi è d'uopo che ci Fermiamo ad
esaminare anche le speciali disposizioni di legge
sancite al riguardo negli art. 1379, 1380 e 1381
del codice civile.
77. L' art. 131 cod. civ., dispone che « il marito
è il capo della famiglia », qualità questa importantissima, dalla quale derivano al marito diritti
e doveri importantissimi.
Ora è evidente che il poter derogare, liberamente
ed arbitrariamente, a questi diritti produrrebbe
uno sconvolgimento assai grande nella famiglia,
disautorerebbe il marito, e disorganizzerebbe, anche,
in deﬁnitiva, la società. Si fu per ovviare a questi

inconvenienti che l' art. 1379 cod. civ. (1) dispone
che « gli sposi non possono derogare ai diritti

che appartengono al capo della famiglia.... ».
Afﬁne poi di chiarire questa frase generica, e
spiegare la natura di questi diritti, osserveremo
che la legge nello stabilire il divieto di cui sopra
non si riferisce soltanto ai diritti nascenti dai
rapporti dei coniugi fra di loro, ma anche a quelli
nascenti dai rapporti dei genitori con la prole,
come meglio è spiegato dall’art. 1388 del codice
francese, che vieta di derogare ai diritti derivanti
dalla potestà maritale, dalla patria potestà, ed in
in genere dalla qualità di capo della famiglia.
Possiamo, pertanto, dire che i diritti di cui sopra
sono di due specie:
(l) Conf. cod. frane., art. 1388; cod. alb., art. 1509;
cod. nap,, art. 1342; cod. pai-m., art. 1320; cod. est.,
art. 1402; prog. min., art. 1349; prog. sen.. art. 1412.
(2) Helio, Sur le mariage, Paris 1879, Henriot; Fergusson, Sur le mariage, Tours 1883, Lepinne: Merullier,
Lec droits des e'pouz, Paris, Henriot, 1880; Czyhlarz, Das

Romìsche Dotalrecht, Giessen 1890.
(3) 17 settembre 1880 M. e. V. (Eco trib., 1881, |. 40).
In questo senso v.: Besia, op. cit.. n° 16. pag. 21; Guil—
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1° quelli che derivano dalla potestà marîtale;
2° quelli che derivano dalla patria potestà.
Esaminiamo, partitamente, i due casi, e vediamo
quali siano, secondo la dottrina e la giurispru—
denza, i diritti che rientrano sotto queste due ca—
tegorie, cadendo, quindi, sotto il disposto dell'arti—
colo 1379 cod. civ.
78. I diritti che derivano al capo della famiglia
dalla potestà. maritale sono quei diritti che il
marito, in tale qualità ha sulla persona e sui beni
della moglie.
A questa categoria appartiene evidentemente il
diritto di farsi seguire dalla moglie,ovunque egli
creda conveniente di ﬁssare la propria residenza.
Conseguentemente, pertanto, a nostro modo di
vedere, cadrebbero sotto la disposizione, di cui al
citato art. 1379 cod. civ., tutti i patti coni quali il
marito rinunziasse a tale diritto. Vi ha, è vero, chi
sostiene la validità del patto che vi derogasse (2).
Ma le ragioni addotte in favore di questa opinione non sono tali da indurci a mutar parere;
giacchè, come ben disse, al riguardo, la Corte
d'appello di Genova (3), la promessa per parte del
marito di ﬁssarla propria residenza in un deter—
minato luogo « tende a distruggere la preminenza
del capo della società coniugale e lo sottopone
alla volontà della moglie, togliendogli la libertà
della residenza,'e turbando cosi l' ordine e l’economia della famiglia » (4).
Altro diritto del marito si è quello di accordare
alla moglie l'autorizzazione per la valida stipulazione di certi determinati atti. E poichè la subordinazione della donna al marito è a considerarsi,
sotto l'impero della nostra legge, come una disposizione d’ordine pubblico, nemmeno a questo diritto
potrebbe, quindi, validamente, derogarsi nel con—
tratto di matrimonio, e la rinunzia che di esso
facesse lo sposo sarebbe nulla.
Contro questa opinione potrebbe obiettarsi che
il codice (art. 134, capov.°) ammette l'autorizzazione generiea concessa per atto pubblico, e che
la rinunzia dovrebbe appunto interpretarsi come
un'autorizzazione generica.
Ma la cosa è, secondo noi, ben diversa. Altro è,
infatti. che il marito, pendente matrimonio, riconosciuta la capacità della moglie, volendole dare
una prova di ﬁducia, eserciti il suo diritto, accordandole un’autorizzazione generica per ogni e
qualunque atto; altro che, prima ancora di esser
marito, lo sposo dichiari che intende di rinunziare

a quel diritto che non ha ancora acquistato, e di
cui, quindl, non può sapere quale uso dovrà fare (5).
È ancora da notarsi che l'autorizzazione gene—
rica potrà. sempre essere revocata; mentre non lo
potrebbe la rinunzia, la quale costituirebbe una
vera e propria abdicazione ad un diritto ed una
al punto da porre in pericolo la salute, e tale da offen—
derne il decoro ed il pudore, giustamente essa potrebbe
riﬁutarsi di segu'rlo, non solo, ma potrebbe chiedere
anche la separazione, sia per il disposto dell'art. 150,
sia per quello dell‘art. 152 cod. civ.
(5; Secondo nox non sarebbe neppur valida l’autorizzazione generica accordnla dallo sposo, prima del matrimonio; giacché la legge accorda tale diritto al marito,

e quindi è evidente che deve essere già stato contratto
l°“ìll‘dy op. cit., vol. 1, n° 107. pag. 103.
il matrimonio. V., in questo senso, Ricci, op. cit.,-vol. vu,
. (4) Queen-e appena di avvertire che, se il luogo dove n° 12, pag. 17.
Il manto pretende di condurre la moglie fosse insalubre
Ihﬂes’ro nun/mo. Vol. VIII, Parte 3“.
59.
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offesa ai principi fondamentali che governano la
società coniugale (l).
11 Bianchi (2) sostiene anche che un'altra dispo—
sizione, a cui non può esser permesso alle parti
di derogare, si è quella di cui all'art. 131 cod. civ.,
che stabilisce che « la moglie segue la condizione
del marito, e ne assume il cognome »; dimodochè
una convenzione, che dicesse che la moglie non
assumerà. il cognome del marito, o che il marito
assumerà il cognome della moglie, o che la moglie
resterà straniera essendo cittadino il marito non
potrebbe essere considerata come giuridicamente
attendibile.
Per conto nostro, però, crediamo che la citata
disposizione dell’art. 131 cod. civ., non contenga
l'attribuzione di un diritto nel marito, sicchè se
ne debba trovar la conseguenza che sia vietato

di derogarvi. Ed in tale opinione ci conforta la
dizione dell'articolo stesso, il quale, dopo aver
detto che la moglie segue la condizione del marito,
e ne assume il cognome, aggiunge: « ed è obbligata
ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno
di ﬁssare la sua residenza »; giacchè, se la dove
lalegge’volle stabilire un vero obbligo nella moglie
(con un corrispettivo diritto nel marito) non mancò

di dirlo in modo chiaro ed indiscutibile, pare a
noi evidente che non si può parlare di obbligo

vero e proprio, e tanto meno di diritto corrispettivo la dove quella espressione non fu adoperata.
Se la legge avesse voluto stabilire come vero e

proprio obbligo anche il fatto dell'assumere il
cognome del marito, di seguirne la condizione

civile, avrebbe dovuto premettere le paràle « è
obbligata » a tutto il disposto della seconda parte
dell'art. 131, dicendo « la moglie è obbligata a
seguire la condizione di lui, ad assumerne il cognome, e ad accompagnarlo... ».
Altro diritto, che il marito ha.-sui beni della
moglie in virtù della potestà maritale, a cui non
si può validamente derogare nel contratto dl—’matrimonio, si è quello di amministrare i beni dotali (3). Le parti possono, bensi, fare a meno di

stipulare costituzione di dote, ma, una volta che
si decidono a far ciò, debbono sottostare a tutte

le disposizioni dalla legge stabilite in proposito,
e, conseguentemente, devono riconoscere e lasciare
intatti i diritti che sulla dote appartengono al
capo della famiglia.
E altrettanto, c per le stesse ragioni, e a dirsi,
in caso di stipulata comunione di beni, del diritto
che il marito ha di amministrare la comunione (4).
79. L’art. 220 cod. civ. stabilisce che la patria.
potestà, durante il matrimonio, è esercitata dal
padre, e che a questo principio, che costituisce
la regola, si fa eccezione solo nel caso che il
padre non possa esercitarla, nel quale caso la
patria potestà. passa alla madre; gli articoli suc(1) In questo senso, v. anche: Bianchi. op. cit., n° 72,

pag. 98; Guillouard, op. cit., vol. !, n° 108, pag. 103.
(2) Op. 6 loc. cit.
(3)
(4)
(5)
(6)

Art.
Art.
Art.
Art.

1399 cod. civ.
1433 cod. civ.
221, 222 cod. civ,
224 cod. civ.

(7) Arl. 228 cod. civ.

(8) Il Laurent (IV, n° 324, vol. xm, n° 121), partendo

dal principio che il diritto d‘usufrutto legale è un'diritto
pecuniarie come un altro, una ricompensa all‘esercizio

cessivi poi determinano partitamente i diritti che
dalla patria potestà derivano, quali la facoltà di
allontanare i ﬁgli dalla casa paterna, e di farli

collocare in case od istituti di educazione, o di
correzione (5), la rappresentanza dei ﬁgli in tutti
gli atti civili, e l'amministrazione del loro patri—
monio (6), l’usufrutto legale sui loro beni (7).
Orbene tutti questi diritti spettano evidentemente
al marito come capo della famiglia, e quindi nel
divieto di cui all‘art. 1397 cod. civ., deve intendersi
compreso anghe quello di rinunziare sia al diritto
della patria potestà, in genere, sia a qualun'quc

dei diritti speciali che dalla patria potestà pro—
manano (8).
L'art. 69 cod. civ. dispone, inoltre, che il ﬁglio,
che non ha compiuti i venticinque anni,e la ﬁglia,
che non ha. compiuti i ventuno, per contrarre
matrimonio, hanno bisogno del consenso del padre
e della madre; che, però, se i genitori sono di-

scordi, è sufﬁciente il consenso del padre. Anche
questo è un diritto cui non si può, secondo noi.
derogare; sicchè dovrebbe essere considerato come
nullo il patto che autorizzasse la moglie a consentire il matrimonio dei ﬁgli inaudita vira, o che

al suo parere desse, in caso di disaccordo, la
preferenza.
Una questione importante sorge al riguardo, relativamente al patto col quale si stabilisca che la
moglie potrà imporre la sua‘?volontà rispetto alla
educazione religiosa da impartirsi alla prole nascitura.
Tanto in ltalia(9) che in Francia(lO),v'ha, infatti,,
chi sostiene la validità di un simile patto.
Questi autori basano la loro opinione sul fatto
che la legge non contiene nessuna disposizione
sul caso in esame, e che, d‘altra parte essa mette a
carico di entrambi i coniugi l'obbligo della educazione dclia prole, concludendo che la madre,
come corrispettivo di un tale obbligo, deve avere
il diritto di allevare i ﬁgli in quella credenza
religiosa, che meglio creda. ll Galdi poi, aggiunge
che un tale patto non urta nemmeno contro il
divieto di cui all'art. 12, disposizioni preliminari,
cod. civ., perchè non è contrario nè all'ordine
pubblico, nè al buon costume: ogni religione, dice
egli in proposito, fortiﬁcando la coscienza, mantiene
incolumi i costumi; l’ordine pubblico non ne resta
scosso, perchè il nostro Statuto costituzionale
sanziona libertà di coscienza e di religione.
Le suesposte considerazioni però non ci persuadono aﬁatto. È bensi vero che la legge non contiene
alcuna disposizione che vieti espressamente un
tale patto. Ma non è men vero che l'art. 1379 vieta
in genere ogni e qualunque deroga ai diritti del
capo di famiglia; ora, è appunto da quest'articolo
che, secondo noi si deve ricavare il divieto del
patto suaccennato, giacchè la questione si rannoda
della patria. potestà. sostiene che non lo si possa consisiderare come d‘ordine pubblico, e che, quindi, ne sia
ammessa la deroga. Per parte nostra, riteniamo che ben
diversamente debba considerarsi l‘ usufrutto legale, il quale
è quasi un attributo, ed un diritto accessorio ed ausiliario

dell: patria potestà: e che quindi non sia lecito derogare
alle

norme di legge che lo regolano,

in questo senso

v.: Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 114, pag. 108 e 109.
e gli autori ivi citati.
(9) Galdi, op. cit., n° 46, pag. 31 e 32.
(10) Rodière et Pont, op. cit., vol. 1, n° 57, pag. 38.
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appunto al principio della inalienabilità dei diritti
del marito come capo della famiglia. Sta bene

che l’articolo 138 cod. civ. imponga ad entrambi i
coniugi l’obbligo della educazione della prole: ma
è evidente che, nell‘attrito delle due opposte volontà, una debba prevalere, e che questa non può
essere che quella del marito. Entrambi i coniugi
debbono concordemente cooperare all'educazione
dei ﬁgli; ma, se questa concordia sparisse, non è
logicamente ammissibile che ciascuno di essi segua

ipropri criteri, ed educhi secondo i suoi principi. il
criterio direttivo non può esser che unico, e non
può emanare che dal marito, giacchè egli è il capo
della famiglia, egli solo esercita la patria potestà,
a lui spetta quindi la direzione di tutto ciò che
concerne la famiglia.
Se manca, adunque, un espresso divieto, esiste,
in cambio, la disposizione generale di cui all'articolo l379 cod. civ., da cui quel divieto naturalmente si ricava (l).

Il dire poi, come Rodière et Pont, che, in caso
di discrepanza, la questione dovrebbe, almeno,
essere sottoposta al magistrato, è dimenticare
completamente le diverse disposizioni di legge,
che, in caso di discrepanza tra i coniugi, danno
la prevalenza al parere del marito (ad es.:quelle
per il consenso al matrimonio dei tigli), e lo scopo
dei tribunali, che sono chiamati a decidere consi—
miii questioni.
E nemmeno, per le stesse ragioni, si può accet—
tare la teoria. del Marcadé (2), il quale, pur essendo
d'accordo nel sostenere la teoria prevalente, fa
però una riserva, per il caso che il padre abusi
del suo potere, volendo educare il ﬁglio nel maomettlsmo, o nella sedicente dottrina di qualche
visionario, nel qual caso egli dice non esservi
alcun dubbio che i tribunali possano e debbano
togliere al padre le redini dell'educazione. Sotto
questo punto di vista, infatti, non si può parlare
d‘abuso; tutte le dottrine religiose sono eguali
dinnanzi alla legge; e per ogni credente la propria
religione èla vera, la giusta, la migliore. in virtù

di qual principio, pertanto, potrebbero i tribunali
vietare ad un genitore di educare i propri ﬁgli
in certe religioni, dal momento che queste sotto
il punto di vista del diritto sono tutte allo stesso
livello? Sarebbe, per lo meno, strano il voler

sostenere l'applicabilità dell'art. 233 cod. civ., in
quantochè questo parla di « abuso della patria
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della legge che vieta loro di mutarla con le
private contrattazioni.
Conseguentemente al divieto di cui sopra, non
si potrebbe validamente stipulare contro l’obbligo
reciproco della coabitazione (4), nè contro quello
della fedeltà e della assistenza; non contro il
diritto di chiedere la separazione sia in tutti che
in alcuni dei casi nei quali la legge l'accorda;
non contro il diritto e il dovere reciproco alla
prestazione degli alimenti; non contro l'obbligo di
entrambi i coniugi al mantenimento della prole;
non contro l’obbligo della moglie di contribuire
al mantenimento del marito, se questi non ha
mezzi sufﬁcienti; non contro il diritto della moglie
di concorrere all'educazione dei ﬁgli, o di esercitare la patria potestà nei casi nei quali le spetta.
Nemmeno si potrebbe validamente stipulare accordando ad uno o ad entrambi i coniugi il diritto

di chiedere la separazione per cause nonindicate
dalla legge.
Tanto meno, poi, si potrebbe dire valido il patto

col quale si vietasse alla sposa di disporre dei
propri beni parafernali senza il consenso di certe
determinate persone. Un caso simile fu deciso
dalla Cassazione di Firenze (5), la quale sancì
appunto la invalidità del patto. per cui si richie-

deva il consenso dei genitori, e l'autorizzazione
del magistrato, osservando « non essere permesso
ai privati, neppure nelle convenzioni matrimoniali, di sopprimere nelle persone la capacità e
di mutare le condizioni dello stato civile dei
cittadini ».
E poichè la legge non limita i diritti contemplati nel divieto, di cui all' art. 1379 cod. civ., a
quelli derivanti dai rapporti personali, e quindi
un tale divieto deve intendersi esteso anche a quei
rapporti patrimoniali, che la legge ﬁssa in modo
inalterabile; cosi deve pur ritenersi vietato il patto
col quale uno dei coniugi rinunziasse al diritto
di chiedere sia la restituzione o la separazione
della dote, sia, in caso dl_comunione, la separazione
giudiziale dei beni, nei casi dalla legge indicati,
dovendosi anche questi diritti considerare come
inalienabili.
81. Un altro divieto sancisce ancora l'art. 1379
cod. civ., e si riferisce alla deroga delle « disposizioni proibitive contenute nel codice civile ».
A questo genere di disposizioni appartengono
quelle contenute nell’art. 954, per il quale, nem—

potestà », e non ci pare possa considerarsi come

meno nel contratto di matrimonio, non si può

abuso l’inseguare una religione diversa dalla
cattolica, qualunque essa sia (3).
80. L'art. 1379 cod. civ., vieta, inoltre, in secondo
luogo, di derogare « ai diritti che vengono dalla
legge attribuiti a ciascun coniuge ».
Le regole di cui al titolo del matrimonio, alla
pari di quelle dettate sotto i titoli della tutela e

rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè
alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere
a tale eredità; nell'art. 1054, peril qualei coniugi
non possono durante il matrimonio farsi l'uno
all’altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima
volontà nelle forme e secondo le regole stabilite
per tali atti; nell'art. 1391, che dispone che la

della patria potestà, sono d’ordine pubblico, san-

dote non si può costituire nè aumentare dai
coniugi duranteil matrimonio; nell’art.]398,capov.°,

cite cioè nell'interesse della famiglia e della
società., indipendentemente dalla privata volontà
degli individui. Da ciò la giustiﬁcazione del disposto
(I) In questo senso, v.: Bianchi, op. cit., n° 75. p. 103;
Besta, op. cit., n°15, pag. 19; Borsari, op. cit., art. 1379;
Teulhcr, op cit.. vol. v, pag. 19; Duranton, op. cit., vol. xiv,

PES 22, n° 24; Zachariae, op. cit., vol. lll, pag. 402; Aubry
et Rau, op. cit., vol. v, pag. 266, n. 2; Troplong, op.
°"--. vol. |, pag. 72, n° 61; Colmet de Santorre, op. cit.,
vol. vx, pag. 4, n° 5, bis n; Laurent, op. cit., voi. XXI,

secondo il quale il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita 0
n° 120, pag. 110 e 111; Guillouard, op. cit., voi. 1, n° 113,
pag. 107.
(2) Marcadè, op. cit., voi. ], pag. 407, n° “ dell‘art. 1389.
(3) In questo senso, v. Laurent, op. 9 loc. cit.
(4) Troplong. op. cit., voi. 1, n° 9.
(5) 28 dicembre 1882, Chiaromanni c. Vannini (Temi

Ven., 1883, 198).
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aumentata durante il matrimonio, e non reca mai
pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione
legittima; nell’art. 1433, per il quale non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione
universale dei beni, fuorchè quella degli utili,
e non può stipularsi che tale convenzione abbia
principio in untempo diverso da quello della
celebrazione del matrimonio; nell'art. 1435, che
stabilisce che non possono essere compresi nella
comunione l'attivo e passivo presente dei coniugi,
nè quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione; nell'articolo 1440 capov.°, che dispone non potersi stipu—
lare che uno dei coniugi debba contribuire nel
passivo una maggior parte di quella che fosse
per avere nell'attivo della comunione; nell'arti—
colo 1441, per il quale la comunione non si può
sciogliere che per la morte d'uno dei coniugi, per
l'assenza dichiarata, per la separazione personale
deﬁnitiva, e perla separazione giudiziale dei beni;
ed in molti altri articoli, che sarebbe troppo lungo
e difﬁcile enumerare completamente.
Osserveremo, quindi, come regola d'ordine getlerale, che deve essere di guida nell’interpretazione
della succitata disposizione di legge, che sotto la
denominazione di disposizioni proibitive non debbono assolutamente ed esclusivamente intendersi
comprese quelle redatte in forma proibitiva, ma
che, per stabilire se una disposizione sia da considerarsi come proibitiva è necessario ricercare
l'intenzione dei legislatori,e vedere se, non ostante
l'impiego di tale forma, si sia realmente da questi

voluta stabilire una proibizione; e sele disposizioni
stesse, pur non essendo redatte in tal forma mirano
in definitiva, per la loro natura. e peril loro oggetto,
a proibire alcunchè. Tali sono, per lo più, quelle
redatte in forma imperative, giacchè, imponendo
di fare una data cosa, vietano, implicitamente, che
possa farsi il contrario di quello che in esse è
comandato. Tali sono necessariamente quelle che
comminano espressamente la nullità: tanto vale,
infatti, il dire che il contratto deve, a pena. di nullità, essere stipulato prima del matrimonio, quanto
il dire che è vietato di stipularlo in altra epoca(l).
82. La disposizione che abbiamo or ora esaminato, e che è sancita espressamente nell‘art. 1379
cod. civ., si trova, in termini più larghi e generici
sanzionata anche nell'art. 12delle disposizioni preli—
minari al codice civile,ehe dispone che,«nonostante
le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun
caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese
straniero, e le private disposizioni e convenzioni
potranno derogare alle leggi proibitive del regno
che concernono le persone, i beni, o gli atti, nè
alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine
pubblico od il buon costume ».
La esistenza dell‘art. 1379 non esclude però
l’applicazione del citato art. 12; dimodochè anche
nei contratti di matrimonio le private contratta(1) In questo senso, v. Guillouard, op. cit., vol. 1
n° 132, pag. 127 e seg.
(2) 11 Troplong (op. cit., ], 49) cita come esempio di

patto contrario ai buoni costumi quello per il quale gli
sposi stabilissero di vivere separati. Per conto nostro ci
pare. piuttosto, che esso costituisca una deroga al diritto
che a cinse-uno dei coniugi deriva dal precetto della legge
che impone ai coniugi l‘obbligo reciproco della coabitazione.

(3) Op. cit., n° 76, pag. 105.

zioni trovano un limite nelle leggi riguardanti

l'ordine pubblico ed il buon costume, alle quali
non si può in verun modo derogare.
Convenzioni matrimoniali contrarie all’ordine
pubblico sarebbero evidentemente quelle che limitassero od offendessero la libertà. individuale.
Così, se alcuno dei futuri coniugi si obbligasse a
tenere uno speciale genere di vita, o a mangiare
solo una determinata qualità di cibi, seguendo,
ad es., il sistema vegetariano, che proibisce di
cibarsi di carne, non potrebbe, evidentemente,
essere giudizialmente condannato ad adempiere
la sua obbligazione, perchè. la stessa dovrebbe
considerarsi contraria all'ordine pubblico.
Convenzioni matrimoniali, poi, contrarie al buon
costume sarebbero quelle che fomentassero icattivi costumi e la immoralità. Tali sarebbero quella
per la quale uno dei coniugi si obbligasse a non
querelarsi penalmente per l'adulterio dell‘altro
coniuge, o ponesse come pena dell’adulterio il
pagamento d'una somma di denaro per parte del
colpevole; quella con la quale si dichiarasse di
rinunziare alle prescrizioni di cui agli art. 220 e 221
cod. civ., ed alle loro relative sanzioni, autorizzando i ﬁgli nati o nascituri a non obbedirvi (2).
Non insistiamo più a_ lungo su questa materia,
perchè la parola della‘legge ci pare sia chiara a
sufﬁcienza, e non abbia bisogno di molte dilucidazioni.
83. Un’altra proibizione, in ordine alle convenzioni matrimoniali, è contenuta nell‘art. 1380 cod.
civile, che dispone che « gli sposi non possono
fare alcuna convenzione 0 rinunzia che tenda a
mutare l'ordine legale delle successioni ».
il diritto anteriore ai moderni codici presentava,
come ricorda il Bianchi (3), numerosi esempi di
convenzionie di rinunzia di questa natura: ammesse
e favorite dalle leggi passate (4) per un esagerato
bisogno di conservazione della sostanza famigliare,
influenzate da idee aristocratiche di privilegio,
di esclusione, queste convenzioni sono universalmente riprovate nelle legislazioni moderne, come
contrarie all’ordinamento democraticodellasocletà
ed algrandeprincipiodellaeguaglianzaindividuale.
Esse sono anche da considerarsi come contrarie
al buon costume ed all'ordine pubblico. Al primo,
perchè, come dice Pothier, « vi sono delle cose che
e contro la. decenza ed i buoni costumi sperare;
tale è una successione futura, che non si può
sperare se non sperando la morte della persona
che apre la successione »; al secondo perchè,
secondo un detto romano, « una speranza colpevole
potrebbe far nascere pensieri criminosi ». Dato
ciò è logico e giusto quindi che l'ordine delle
successioni_non possa validamente essere mutato

dai privati. Un tal principio è sancito nel codice
civile

francese

essendo da esso

sebbene

non

in modo assoluto,

ammessa l’istituzione contrat-

tuale che, in deﬁnitiva, è un vero patto di fu—
(4) Era tanto il favore da cui tali rinunzie_erauo auti-

camenle circondate che alcune consuetudini. con una
troppa violenta e

manifesta violazione dei diritti indivi—

duali. in certi casi le presumevano, stabilendo che, p6'r
escludere una ﬁglia dalla successione dei suoi genitori.
bastava che. nel passare a marito, le fosse stata donata

qualche cosa, fosse pure una ghirlanda di ﬁori. Cons.
Toullier, op. cit., vol. xv, 2. pag. 22, n° 19; TroplonSv
op. cit., vol. 1, pag. 93, n°126.
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tura successione (1). Più recise sono nel codice
nostro le numerose disposizioni (2) che vietano il
pattosuccessorio,tanto chela disposizioncdel citato
asticoio 1380 cod. civ.. potrebbe sembrare una su—
perﬂuitù. E da osservare però coi Ricci (3) che,
se il legislatore ha ripetuto qui con altre parole
l‘identico principio ciò è dipeso certamente dall'aver egli voluto più direttamente e più deci—
samente combattere gli usi e le consuetudini
inveterati che, in via di eccezione, permettevano

nei contratti matrimoniali le rinuncie ad una
futura successione.
In virtù deil'esplicito divieto dell'articolo 1380
cod. civ., non potrà, pertanto, nel contratto di
matrimonio stipularsi il patto che assicuri ail’un
coniuge speciali vantaggi sull'eredità dell'altro
coniuge, quando questi potessero arrecare un
pregiudizio ai ﬁgli; e nemmeno potrà stipularsi
che,in correspettivo della costituzione di una dote,
o di un assegno costituito in occasione del matrimonio, il coniuge dotato rinunzi all'eredità del
dotante. Cosi pure non potrà convenirsi che uno
degli sposi non debba succedere ai tigli comuni
premoriendi, o che i ﬁgli di primo letto abbiano
a essere equiparati a quelli del secondo, quanto
al diritto reciproco di successione dei fratelli e
sorelle fra di loro, e che la porzione legittima
della femmina abbia ad essere diversa da quella
dei maschi, o che il coniuge superstite abbia a
ricevere sulla eredità dell’altro coniuge premorto
una porzione inferiore alla legittima.
E, sebbene il Troplong sostenesse il parere contrario, la giurisprudenza francese decise non esser
valido il patto col quale si stabilisse che gli
acquisti della stipulata comunione dovessero spettare in proprietà ai ﬁgli nascituri (4).
Sono a considerarsi come vietate tutte quelle
convenzioni che in italia hanno per oggetto la
eredità futura di una persona vivente, e una
quota di essa, o un singolo oggetto còmpreso nella
medesima, da avere effetto al tempo della morte
del proprietario per modo da dare l'essere, seb—

bene per diverso titolo, ad una disposizione che
quella persona potrebbe fare dei beni suoi soltanto
per testamento: ciò in base, specialmente, al principio che la volontà-.umana è libera di eangiarsi
tino alla morte, ed a quello altamente morale che
vieta di speculare sulla morte altrui, e di procurarsi dei vantaggi in vista di siffatto avvenimento.
Considerandoio, poi, come patto mascherante
rinunzia ad una successione non ancora aperta
si dichiarò in urto colla disposizione del citato
art. 1380, il patto inserito nelle convenzionimatri—
moniali col quale lo sposo Si assumeva di versare
agli eredi del padre della sposa una somma di
valore eguale a quella della quota che ad essa
sulla successione paterna sarebbe potuto spettare.
(I) La istituzione contrattuale non fu conservata nel
nostro codice civile, perchè, secondo ebbe a dire il Pisapelli, essa rende incerta la proprietà, scema il credito
immobiliare, ed altera gravemente l‘economia del sistema
ipotecario e della trascrizione, e costituisce inoltre una

eccezione non giustiﬁcata al principio per cui non si può
rtnunzmre alla facoltà di disporre per testamento, ed a

quello per cui non si può disporre dei beni e dei diritti
che ancora non sono in patrimonio. Il Vacca, poi, osserVava .'" proposito che era comuiendevole l‘innovazione
che si recava al codice francese con la eliminazione delle
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Non può dubitarsi che il patto assunto dallo
sposo di rilevare gli eredi del padre della sua
sposa per quella qualunque somma che avrebbero
dovuto sborsare alla medesima sulla successione
paterna sia un patto sopra una futura. e quindi
non ancora aperta successione. dappoichè per tal
modo si assume l‘obbligo dallo sposo di pagare egli,
del proprio, alla sposa una parte di quei compendio
che aquesta sarebbe pervenuto dal paterno retaggio,
liberando in tal modo la successione stessa da un
onere legale. Sitiatta convenzione. pertanto, è dalla
legge vietata e quindi di niuno elietto.
È manifesto inoltre che con tale convenzione
si vuole frodare in legge, dappoichè, non potendo
il padre ottenere la rinunzia della ﬁglia, perchè
dalla legge vietata, si cerca ottenere lo stesso
intento, sostituendo il marito agli obblighi che
avrebbero gli eredi del di lei padre verso la ﬁglia
stessa. per i diritti che le possono competere sulla
successione paterna. E per tal modo la novella
famiglia degli sposi rimarrebbe priva con un
mezzo indiretto diun compendio della legge incontrastabilmente stabilito.

84. Non si deve, però, credere cheil divieto del
patto successorio tragga seco, per conseguenza,
anche l'assoluto divieto d'un semplice riferimento
alla successione futura.
il legislatore, e, sulia scorta di esso, il magistrato,
circondanole,convenzioni matrimoniali di un favore

misurato sulla importanza morale e sociale del
matrimonio; tutte quelle convenzioni che. accrescendone i vantaggi e le garanzie, aumentano
la probabilità delle nozze, senza offendere i principî fondamentali della legge, e le sue disposizioni
proibitive, devono essere, non che permesse, incoraggiate. Rientra fra le convenzioni di questa

natura quella che tende a rendere dotali i beni
che perverranno alla sposa da una futura successione. Uno sposo previdente, in virtù di questo
patto, sa di poter contare, quandochessia, sulla
rendita di questi beni per le spese della futura
famiglia; acquista la certezza che in sposa, ancorchè
dedita al lusso e alla dissipazione, non potrà
distruggere=questa rendita, come farebbe se rimanesse parafernale; anco senza essere ispirato da
vedute di riprovevole interesse, un uomo che
riﬂetta può fare queste considerazioni, e può
trarne argomento per decidersi al matrimonio con
vantaggio della società, la quale, nell’aumento
delleunionilegittime,eneisantuario della famiglia,
trova un sollievo ai più minacciosi suoi mali.
85. Abbiamo

visto

quali

stipulazioni

la legge

vieti nel contratto di matrimonio. Vediamo ora
quali saranno le conseguenze dell' inserzione d'una

o più di tali stipulazioni.
il divieto della legge, tanto all’art. 1379, quanto
all'art. 1380, è fatto nel modo il più assoluto. sicchè
istituzioni contrattuali, le quali ignote alla puri-'è dei
principi del diritto romano, furono accolte in Francia
dal diritto consuetudinario, e vi trovarono favore ed
ospitalità in omaggio alla causa privilegiata del matri—
monio. (V. Gianzana, op. cit., voi. |, Relazioni pag. 85,
n° 137 a pag. 309, n° 235).

(2) Art. 954, 1092, 1118, 1460 cod. civ.
(3) Op. cit., voi. vn, n° 13, pag. 18.
(4) Bordeaux, 18 agosto 1864 e 23 agosto 1865 (Delta:,
1866,2, 217). In questo senso, V.Laurent, op. cit., xxx, n° 133,
pag. 125; Aubry et Rau, op. cit., vol. v, pag. 271, 5 504, n.16,
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non è lecito dubitare che esso non sia a. pena di
nullità. Tale nullità. però si deve logicamente estendere alle sole stipulazioni vietate,e non già a tutto
il contratto di matrimonio: dimodochè le altre stipulazioni indipendenti da quelle resteranno ferme
e valide, e solo cadranno nel nulla le stipulazioni
stesse, e quelle che da esse derivassero.

Nè ci pare che su ciò possa nascer dubbio: l'inse—
rire in un contratto delle stipulazioni vietate non
può

infirmare per nulla le stipulazioni lecite, a

meno che queste non siano dipendenti, o emise—
guenze delle prime, e solo in questo caso esse
debbono esser dichiarate nulle.
Cosi, ad es.. se nel contratto di matrimonio venisse
fatta una donazione alla donna, e questa si costituisse in dote la cosa donatale, è evidente che, la
costituzione di dote sarebbe da considerarsi nulla,
se venisse dichiarata nulla la precedente dona—
zione: mentre, invece, sarebbe da ritenersi valida.
se la nullità riguardasse altre convenzioni all'infuori della costituzione di dote.
In questo senso giudicò appunto la Corte d'appello di Bologna (1), decidendo che la rinunzia
alla successione paterna, emessa dalla ﬁglia nel
contratto di matrimonio, si ha come non scritta,
ma non nuoce alla validità. della costituzione di

dote contenuta nel medesimo.

'

86. Un ultimo divieto si legge, infine, relativamente al contratto di matrimonio, nell'art. 1381
codice civile. Questo divieto, però, non riguarda
direttamente le stipulazioni che' in tale contratto
possono, ma piuttosto il modo di enunciarle. In
esso. infatti, non si vieta agli sposi un qualunque
genere di contrattazioni, ma sibbene « di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia
regolato da consuetudini o da leggi alle quali
non sono legalmente sottoposti » (2).
Lo scopo di questa disposizione di legge, che
vieta il solo riferimento generico alle leggi o
consuetudini cui gli sposi non sono soggetti, si è,
evidentemente quello di evitare le dubbiezze d'in-

terpretazione, che da un tale riferimento potrebbero derivare, e di togliere ogni possibilità di
errore per parte dei contraenti sul contenuto
delle leggi cui si riferiscono.
Come abbiamo detto, però, il divieto si limita
al riferimento generico; per cui sarebbe da rite—
nersi nullo il contratto di matrimonio in cui fosse
detto che gli sposi adottano il regime della comu-

nione legale quale è sancito nel codice francese,
o il regime dotale secondo le regole già. stabilite
dal codice napoletano, e che gli sposi intendono che
il loro regime matrimoniale sia retto secondo le
consuetudini longobarde.
Non è, invece, vietato il riferimento ad una
data disposizione, sia di legge, che di consuetu-

mente, però, perchè una tale stipulazione possa
esser ritenuta valida ed avere efﬁcacia e necessario che il disposto dellaleggc odella consuetudine
cui gli sposi si sono riferiti non sia per niente
contrario nè ai principi d'ordine pubblico, e di

buon costume vigenti in Italia, nè alle disposizioni
proibitive del Codice. civile nostro (3).
Si noti che l‘articolo succitato non parla di
consuetudini o di leggi estere in raffronto con
le italiane, ma di quelle alle quali gli sposi « non
sono legalmente sottoposti ».
Pertanto, in virtù d' una tale disposizione, il con—

tratto di matrimonio stipulato da stranieri in Italia
sarebbe da ritenersi pienamente valido dai nostri
tribunali, anche se contenesse un semplice riferimento generico alle leggi dello Stato cui essi
appartengono.
Quanto poi alle consuetudini, osserveremo anzi—
tutto che, secondo la dottrina accolta dal nostro
codice, le consuetudini hanno valore di norma.
giuridica solo iniquanto siano riconosciute dalla

legge, o regolino materia non espressamente con—
templata dalla legge (v. in proposito v° Consuetudini e usi locali, 11” 18); ed in secondo luogo che,
quando gli sposi appartengono a territori diversi,
e diverse sono le consuetudini negli stessi viventi,
siccome la legge (art. 1381 cod. civ.) richiede, per
la validità del richiamo generico dello stesso che
entrambi i coniugi siano sottoposti alla consuetudine che richiamano, cosi non potrà nessuna di
tali consuetudini essere validamente richiamata
in modo generico nel loro contratto.
Anche per ciò che si riferisce alla inosservanza
di questa disposizione di legge, osserveremo che.
essa importa la nullità. della stipulazione, ma che
la nullità da essa derivante non si estende a tutto
il contratto di matrimonio,ma solo alla disposizione
che vi contravviene; dimodochè le stipulazioni e
contrattazioni che da quest'ultima disposizione
sono indipendenti debbono avere pieno valore.
87. Queste le disposizioni di legge la cui osservanza è necessaria per la validità del contenuto
del contratto di matrimonio, in genere.
E poichè l'enumerazione fatta dal Codice negli
articoli surriferiti deve considerarsi come tassativa,
'così è a ritenersi che tutto ciò che non è vietato
da. tali disposizioni, e non è contrario all'ordine
pubblico, od al buon costume, sia permesso.
CAPO IV. — Delle spese del contratto di matrimonio,
e relative tasse di registro.
88. A chi, e in che proporzione, spetti l‘obbligo di pagare
le spese dei contratti di matrimonio. -— 89. Facili-

tazioni accordate dalle leggi di registro e bolle ai
contratti di matrimonio.

88. Il contratto di matrimonio, per la forma

dine, purehè esplicitamente enunciata. Natural-

speciale con la quale deve, per espressa. dispo-

(1) 3 febbraio 1880, Capri e. Lavaglt'a (Rio. Giur.,
Bologna, v…, 120). In questo senso, v. purze Ricci, op.
cit., vol. vn, n° 19; Bianchi, op. cit., n° 79, pag. 109.
(2) Una disposizione consimile si uova sancita nel co—

quale queste due disposizioni sono state accolte. Più che

dice Napoleone, all‘art. 1390. Con essa, però, si vieta
solo il riferimento generico « alle consuetudini, leggi, o

scalzare le quali em. appunto l‘oggetto principale del

statuti locali abrogati nelle varie provincie della Francia :;
sicchè, di fronte al silenzio della legge, gli interpreti erano

costretti a considerare valido il riferimento generico alle
leggi estere. Diversa, del resto, è anche la. ragione per la

altro, in fatti, in Francia, si aveva di mira di togliere di
mezzo e d impedire che all' ombra del codice si perpe_-_
trassero, come leggi dello Stato, le antiche consuetudini.
codice stesso.
(3) Sotto questo punto di vista, non sarebbe, perlantm

valido il riferimento alla disposizione vigente in lscozia, per
la quale lo sposo diventa proprietario della dote, ed assegna
alla spesa l‘usufrutto di una terza parte della stessa.
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sizione di legge, essere redatto, importa, neces—
sariamente delle spese. A carico dichi saranno
queste spese?
Il codice. che pur si occupa delle spese di di—
versi atti, indicando a carico dichi debbono stare (1),
non dispone niente in proposito.
In mancanza di speciale convenzione, che dovrebbe osservarsi comc legge fra le parti, se esi-

stesse, noì crediamo che le spese del contratto
di matrimonio debbano essere divise in parti
eguali fra i due sposi: entrambi hanno, infatti,
eguale interesse a che le loro convenzioni matri—
moniali risultino in modo legale ed ineccepibile;

è. quindi giusto che entrambi sopportino in eguale
proporzione le spese necessarie (2).
L'obbligo però di rifonderle a chi le avesse
anticipate dietro richiesta di entrambi deve ritenersi solidale, in virtù del generale disposto del—
l’articolo 1756 cod. civ., che dispone che « se il
mandato e stato conferito da più persone per un
affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido
verso il mandatario per tutti gli ell'ettì del mandato ». Salvo, naturalmente sempre al coniuge, che,
in applicazione di tale principio, fosse stato eostretto al pagamento dell'intera somma il diritto
di rivalersi per una metà sopra l’altro coniuge:
giacchè è pure principio generale di diritto, sancito
nell‘art. 1198 cod. civ. che « l'obbligazione contratto. in solido verso il creditore si divide di

diritto fra i debitori ».
Questo per le convenzioni matrimoniali vere e
proprie: che se… nel contratto di matrimonio fosse
stata fatta qualche liberalità a qualcuno dei coniugi, giustizia vorrebbe che le relative tasse
fossero pagate da quel coniuge cui la liberalità
fosse stata fatta. Questa convenzione, d'altronde,
sebbene fatta in un contratto di matrimonio, non

è una vera convenzione matrimoniale; non può
quindi la questione essere risoluta con la. norma
di cui sopra.
Che si dovrà. dire della costituzione di dote fatta
da un terzo?
Evidentemente un tale atto, per ciò che riguarda
la proprietà costituisce una vera e propria donazione; 111a anche il marito,godendo i frutti dotali,
ne ritrae un vantaggio. Da questa considerazione
il Bianchi (3), sulla scorta. dei Laurent (4), ritiene
che, ove la convenzione non portasse diversamente,
la spesa dovrebbe dividersi in parti eguali fra gli
sposi, soggiungendo che « ogni modo diverso di
ripartizione sarebbe arbitrario ». Per ciò, almeno,
che si riferisce ai diritti di registro, ci pare evidente ehe, anche 111 case di costituzione di dote,
debbano essere a. carico del dotato, giacchè tali
diritti sono stabiliti pel passaggio di proprietà,
e tale passaggio si effettua a di lui esclusivo
proﬁtto.
89. Quanto" poi alle tasse di registro sui con—

ha all’uopo, ridotto della metà le tasse propor-

zionali per la costituzione di dote e per le dona—
zioni o liberalità fatte in contemplazione di un
certo e determinato matrimonio fra gli sposi, od
a favore dei medesimi, o anche della prole nascitura da. persone che non siano parenti in linea
retta di uno degli sposi.

Cosi dispone l'art. 46, 2° eapov°., della legge sulle
tasse di registro (testo unico) del 20 maggio 1897,
11° 217 (art. 45 del testo unico 13 settembre 1874,
n° 2076); il quale, inoltre, al primo capoverso dice
che « non soggiace a tassa particolare laconfessione

dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto pel quale
una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla spesa per le sue minute spese e per
i bisogni della sua persona ». E la giurisprudenza,
interpretando largamente il favore della legge, ha
dichiarata la disposizione più sopraccennata applicabile anch ai contratti di costituzione di dote
stipulati in pendenza di matrimonio da terzi (5) alle
donazioni 111 contemplazione di futuro matrimonio

fatte dall’adottante all'adottatc (6).
Altra facilitazione grandissima, concessa dalla
legge sul registro,si è quella che, mentre l'art.9
della citata. legge dispone che « le tasse di registro
regolarmente percette in conformità della presente
legge non potranno essere restituite, qualunque
siano gli eventi posteriori, e 1’ art. 10 stabilisce
che la restituzione non potrà aver luogo nemmeno in caso di risoluzione rescissione e riforme,
anche per effetto di condizione risolutiva alla
quale l'atto o il trasferimento fosse espressamente vincolato, all’ art. 11, n° 4, dichiara invece
che da tali disposizioni si eccettuano le convenzioni
per causa e in occasione di matrimonio allorchè
fossero risolute o annullate, autorizzando, all'ultimo capoverso, la restituzione delle tasse pagate
dalla data dell' atto di annullamento o di risoluzione delle convenzioni matrimoniali.
Un’ultima disposizione favorevole si è quella
che si contiene nell’ art. 35, n° 17, della legge sulle
tasse di bollo (testo unico) del 4 luglio 1897, n° 219.
Mentre, infatti, è generalmente disposto che un
foglio di carta bollata che ha già servito per un
atto e scritto non potrà più servire per altro atto,
ancorchè non ne contenga che la. semplice inti—
tolazione o il principio (7), ed è proibito di fare
si per originale che per copia due o più atti
distinti sul medesimo foglio (8); l’art. 32 eccettua
dalle disposizioni di cui sopra le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali,
le quali realmente costituirebbero un atto nuovo
'e distinto.
31 agosto 1898“.

'Ònaz10 SECHI.

tratti di matrimonio e relative stipulazioni, ricor—

deremo che la legge ha voluto, anche dal lato
ﬁscale, favorire la celebrazione dei matrimoni, ed
(i) In questo senso, v. Guillouard, op. cit., vol. 1, n° 212,
pag. 195.
(2) V., in proposito, gli art. 1455, 1467, 1947, 2000, ecc.,
cod. civ.

CONTRATTO DI SORTE. Vedi Alea, Aleatorî
contratti; Contratto; Giuoco; Scommessa.
(5) Cassaz. Roma, 16 marzo 1881, Finanze e. Serra

(Gi…—. n., 1881, 1, 3. 95).
(6) Cassaz. Roma, 5 luglio 1878, Finanze e. Perrone

(3) Bianchi, op. cit., n° 82, pag. 113.

(Giur. It., 1878, l, 1030).
(7) Art. 33 cit. legge.

(4) Laurent, op. cit, vol. xx1, n° 113.

(8) Art. 34 cit. legge.
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CONTRATTO FEUDALE. Vedi Feudo.

sulle contravvenzioni e delle contravvenzioni contemplata
nel libro terzo del nuovo codicepenale, Casale, Cassone,

CONTRATTO FRA PERSONE LONTANE. Vedi
Obbligazioni (commerciali).
CONTRATTO VITALIZIO. Vedi
tratto).

Vitalizio (con-
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CAPO I. — Principi fondamentali intorno
alle contravvenzioni (l).

Bmuoonnru.
Brusa. Del reato giuridico e della trasgressione (Gruvina, 1883, fasc. 7). — Buonf'anti, Teoria del regolamento di polizia, Lucca 1852. — Carmignani, Teoria
delle leggi della sicurezza sociale, Pisa 1832. — Carnevale. La rolonttì di violare la legge nelle contravvenzioni
(Cassaz. Unica, V|. pag. 417). — Carrara, Criteri distintivi delle trasgressioni doi delitti. Opuscoli, vol. 111,
p. 599, Prato, Giachetti. 1878. — Castori, Se e in qual
caso la buona fede valga ad escludere la contravvenzione (Archivio giur., Vul. XLII, pag. 339). — Ferri,
La cosidetta volontarietà nelle contravvenzioni(Scuola
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(l) Il regolamento toscano di polizia usava la parola
trasgressione; il legislatore nostro ha creduto dover adottare quella. di contravvenzione. ll Vigliani avrebbe preferito la. denominazione di trasgressione di polizia, più

italiana e più espressiva di quella gallica di contrav-

1. Preliminari. — 2. Cenni di legislazione. — 3. Bipnr—
tizìone e tripartizione dei reati. — 4. Progetto Zanardelli del 1887. —— 5. Contravvenzioni « delitti nelle
leggi speciali. — 6. Se le contravvenzioni siano reati

di mera creazione politica. -'—- 7. Deﬁnizione della
contravvenzione secondo la scienza. —— 8. Contravven-

zioni proprie ed improprio; reali e personali. ——
9. Se per la prova delle contravvenzioni occorra la
sorpresa in ﬂagranza. — 10. Se le contravvenzioni

sian'o perseguibili d‘ ufﬁcio.
1. La. teoria delle contravvenzioni, che attualmente ha ricevuto cosi mirabile sviluppo in tutte
le sue parti da costituire un ramo importantis—
simo del diritto penale, era adatto sconosciuta
appena un secolo addietro, fino a quando, cioè,il
Beccaria (2), trattando della classiﬁcazione dei
azione che si esplica al di fuori dei conﬁni segnati dalla
legge all‘ attività individuale. V. Carmignani, Teoria delle
leggi della. sicurezza sociale, vol. …, pag. 232.

(2) « Alcuni

delitti distruggono immediatamente la

forse con maggiore esattezza al concetto scientiﬁco del

società o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata
sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni o nell‘onoreì
alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è
obbligato a. fare o non fare in vista del bene pubblico »
(Dei delitti e delle pene, capo v… e xxv & seconda delle
edizioni). Più tardi il Beccaria si occupò nuovamente di
questo tema nel suo scritto Sulle riforme del codice

reato di che ci occupiamo; infatti trasgredire signiﬁca
quasi oltrepassare i conﬁni, e trasgressione denota una

e il diritto penale): determinati i caratteri distintivi fra

venzione. Non crediamo, per altro, che il rimprovero di
esoticitù. sia rispondente al vero, giacchè la parola contravvenzione, derivante dal latino, è usata nel senso di

violazione di patto o di legge anche dabuoni scrittori italiani.
Soltanto potrebbe direi che trasgressione risponderebbe

(pubblicato in appendice alla opera di Caulù: Beccaria
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nate per le contravvenzioni non siano vere pene,
ma risarcimento di danno; venne insegnato che,

delitti, non rilevò esistere una categoria di reati

la cui essenza consiste nella violazione delle regole
dettate dalle leggi in vista di un maggior bene
.che intendono produrre (i).
] moltissimi scrittori, che portarono la loro attenzione su questa singolare forma di reato, la quale

apparisce piuttosto come il prodotto di una incuria
nell'osservanza dei doveri sociali che come il risultato della volontà. di offendere la legge tutrice
dei diritti altrui, riconobbero che le contravven-

zioni dovevano andar distinte dai delitti per essenziali differenze, sia nella intima natura giuridica,

sia nelle condizioni necessarie alla imputabilità;
ma non ebbero chiara visione della origine prima
dei reati contravvenzionali, che essi facevano
derivare esclusivamente dalla volontà del legis—
latore. Le contravvenzioni vennero considerate
come reati di mera creazione politica, falsandone
cosi la natura e rendendo inevitabili gravissimi
errori nella determinazione delle regole speciali in

ordine alla imputabilità, al concorso di più persone, alla recidiva, ecc. Infatti perle contrav—
venzioni si sostituirono alle norme proprie del
diritto penale (riserbate ai soli delitti) norme singolarissime, le quali risentirano necessariamente
della artìﬁciositù del criterio fondamentale intorno
alla origine delle contravvenzioni medesime; ed
a siffatto errore soggiacqucro anche le menti più
acute (2). Donde derivarono conseguenze stranissime: venne impugnato che nelle contravvenzioni
potesse invocarsi la scusa dell' età e perﬁno quella
della completa incoscienza per infermità mentale;
venne sostenuto che le pene pecuniarie commi-
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come non può aversi concorso punibile di più
persone nella consumazione della eontrav venzione,
cosi non possa aversi recidiva; venne insegnato
anche, in ordine alla prova, che per le contravvenzioni fosse indispensabile la sorpresa in fiagranza. insomma ogni istituto del diritto penale
fu detto o inapplicabile alle contravvenzioni, o
applicabile con tali modiﬁcazioni da travisarlo,
da denaturarlo.
Fu merito dei compilatori del regolamento toscano
di polizia punitiva del 1853 (quello del 1849
apparve subito cosi imperfetto che si rese necessaria la sua revisione dopo brevissimo tempo)
aver ricondotto le contravvenzioni in grembo al
diritto penale, ed aver riconosciuto che quasi
tutte le regole fondamentali proprie ai delitti
sono applicabili anche alle contravvenzioni. Da
allora molti ed autorevoli scrittori italiani proseguirono nellc indagini speculative, per rendere
più perfetta la teorica delle contravvenzioni, pren—
dendo specialmente oecasione dai progetti di
codice penale che per oltre un ventennio tennero
desta l'attività scientiﬁca dei cultori del diritto
penale in Italia, e prendendo occasione altresi
dalle ricerche che in ordine a questo stesso argomento compirono eminenti giureconsulti tedeschi.
2. il codice Leopoldino del 1786 (S 3 e 109)

accolse per primo la distinzione fra. delitti e contravvenzioni, seguito in ciò dal codice austriaco
del 1803,.e dal progetto di codice penale per il
primo regno italico (3). illa il codice penale francese

delitto e contravvenzione. concludeva che le contravven-

fatta alla Università. di Oxford nell‘ottobre 1758, mentre

zioni non ammettono tentativo punibile, e sussistono indi-

l‘opera del Beccaria venne pubblicata nel 1764, non è

pendentemente dalla prova di una intenzione malvagia.

fuor di luogo concedere che l‘opinione del giurista inglese

Sebbene ordinariamente si faccia risalire al Beccaria

non fosse ignota al noslro sommo, ed abbia esercitato una

efﬁcace inﬂuenza sull' opera sua.

il primo concetto del reato contravvenzionale. tuttavia
potrebbe _forse sostenersi che altri prima di lui abbia

intravveduto la distinzione fra delitto e contravvenzione.
Non vogliamo certo alludere ad Anton Matteo (Comentarius
ad lib. xi.vm Dig. dr: criminibus, Florentine 1825, v.v1,
pag 192), nè a Cremani (Dejure criminali, 'i‘icini 1791,
lil). |, p“ 2“, capo …. n° 9) nè a pochi altri; poiché
questi scrittori si limitano a. conslatare le esistenza di
delitti punibili per diritto divino o naturale in contrap-

posto a delitti punibili per diritto civico. Troppo poca
cosa, invero, per l'andare su di essa una teoria generale
ed accettabile. invece qualche accenno più eonciudente
noi troviamo in Blackstone. Parlando della natura della
legge in generale, rilevava il Blackstone come accanto al

(1) Nel diritto romano troviamo un accenno alla divi—
sione i'ra le diverse categorie di reati nella notissima. ]. 42,

Dig., 30, 16: quaedam natura. turpia sunt, quaedam
civiliter, e! quasi more civitatis. Troviamo anche conﬁ-

gurate alcune forme di reato che hanno carattere di vero
e proprie contravvenzioni: vedansi !. 40, 41, 42, Dig., 21,

i; i. 4, Dig., 44, 7: l. l, 2, 3, Dig., 9, 3; i. l, Dig., 43,
10, ecc. ecc. È dubbio però se si considerassero come
reati la violazione dei precetti contenuti in queste leggi,
poichè la sanzione comminata. verso i contravventori era
di natura piuttosto civile che penale: vedi le ricordate
l. 40, 41, 42, Dig., 21, l.
(2) Ricorderemo soltanto il Carrara, di cui si leggono

diritto naturale comune a tutti i popoli, da tutti egualmente sentito, egualmente praticato, esiste il diritto municipale, che egli deﬁnisce: « una regola di condotta civile,

accomunare alle trasgressioni le sue teoriev senza generare

prescritta dal potere supremo di uno Stato, regola. che

a proteggefe la libertà individuale. Gli altri ordinamenti

ordina ciò che è giusto, e vieta quello che è ingiusto :.
M". secondo il concetto di Blackstone, questa legge municipale non è esclusivamente penale, sibbene comune alle
discipline penali e civili, per modo che reprime tutte le
azioni indifferenti che « divengono dei diritti o dei torti,
dei doveri o dei delitti, sono giuste od ingiuste secondo
che il legislatore municipale giudica conveniente di decretare per il maggior vantaggio della società e per raggiun-

la restringono. il magistero penale presuppone sempre un

BPl'e più ellicacemente i diversi ﬁni che si propone nella
vita civile » (Commentaires sur les lais Anglaises, ediz.

di Parigi del 1823, con note del Cristian, pag. 65 e 81).

Se non ci inganniamo, in queste parole del Blackstone pub
scorgersi davvero il fondamento della teoria delle contravvenzioni, quale venne più tardi sviluppato secondo i
concetti del Carmignani. Ove poi si consideri che il
Blackstone espose queste sue osservazioni in una lettura
Dmss1'o rrsusuo. Vol. VIII, Parte 3“.

queste parole: e La. scienza del giare penale…. non può
inestricabile confusione. il magistero penale è destinato

fatto violatore della legge morale e una intenzione riprovevole. Gli altri ordinamenti ora non curano dell‘intenzione e della moralità, ma soltanto del

fatto materiale;

ora non attendono neppure il fatto, ma colpiscono la sola
malvagità dell‘ uomo. Al magistero del buon governo è
bene si assegni come fondamento la politica necessità ed
anche l'utilità; si magistero penale non può attribuirsi

come genesi, un atto della volonlà umana, ma il precetto
di Dio promulgato all’uomo mercè la legge di natura. Gli
ordinamenti di quelle sono relativi e variabili; il magistero
penale è assoluto in tutti i suoi principi fondamentali »:
Programma, pag. 91. vol. 1, pag. 33, Prolegomeni.

(3) V. lmpallomeni, Il sistema generale delle contravvenzioni nel progetto del codice penale (Riv. Pen., xxvul,

pag. 205 e seg.).
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del 1808, pur accettando il principio che le contravvenzioni dovessero considerarsi come una
forma speciale di reato, accanto ai delitti ed
ai crimini, non seppe riconoscere il loro carattere speciﬁco; e ritenne contravvenzioni i più
leggieri reati (anche se lesivi di un vero diritto),

per cui la legge ed il giudice non avesse creduto
inﬂiggere pene superiori a quelle di polizia, cioè
cinque giorni di arresto o cinquanta. lire di ammenda. Questo metodo, assolutamente empirico,
venne imitato con deplorevole servilità dalla
gran parte dei codici che furono foguiati tenendo
a modello il codice francese, quali, ad esempio,
il belga, il greco, il portoghese, il sardo-italiano,
il ticinese, l'ungherese (l),ecc. ecc. Anche il codice germauico del 1871 accolse la tripartizione,
ed ebbe, delle contravvenzioni un concetto imper—
l‘ettissimo (2); come del pari imperfettissimo e il
concetto a cui si ispira il nuovo progetto di codice penale svizzero del 1896, sebbene in questo
progetto sia stato seguito il sistema della bipar—
tizione (3).
3. In occasione della formazione del nuovo co—
dice penalc italiano, venne discusso a lungo e
con vivacità della convenienza o meno di adot-.
tare il concetto che le contravvenzioni dovessero
distinguersi dal delitti unicamente per il criterio
della pena comminata ed inﬂitta; e con varia
vicenda i diversi progetti ora recisamente re—

spinsero ora accolsero, con opportuni tempera—
menti, il sistema della tripartizione (4). Finalmente,
sopra tutto per gli studi e per le proposte del
Lucchini, prevalse quella. che era ed è l‘unica
soluzione seieutillca, e cioè la distinzione dei
reati in delitti e contravvenzioni.
Degli argomenti,che dall’una e dall'altra parte

si adducevauo a sostegno delle rispettive opinioni,
crediamo inutile tener qui parola: più che da
convincimento scientiﬁco, i propugnatori della
tripartizione erano mossi da un ingiustificabile
misoneismo,ed oggi che labipartizioue ebbe pratica
applicazione nel codice, quasi nessuno oserebbe
rimpiangere il sistema francese (5). Si invocava
sopra tutto una ragione di convenienza, perchè
sembrava euritmico che alle diverse giurisdizioni
corrispondessero differenti categorie di reati, di
pene. Ma era per lo meno strano voler scontor—

cere e sconvolgere i principi fondamentali intorno
alla vera. natura del reato per esclusivo riguardo

ad una norma di competenza, la quale, essendo
unicamente relativa e nel luogo e nel tempo, era
suscettiva di quelle modiﬁcazioni che non è concesso
introdurrcin ordine alla classiﬁcazione dei reati (6).
4. il progetto ultimo del 1887 disponeva nel
capoverso dell'art. 1°: «I reati si distinguono in
delitti o contravvenzioni ». La Commissione della
Camera osservò che mancava nella. legge il criterio di distinzione, e propose di i‘m-molare il

(i) Veramente l‘Ungheria ha due codici: quello del

segui in gran parte l‘esempio del progetto Vigliani. il

28 maggio 1878 relativo ai crimini e ai delitti, e quello
del 14 giugno 1879 relativo alle contravvenzioni. Ma in

progetto Mancini (art. [, 5 z) ammetteva la tripartizione,
e,quauto alle contravvenzioni, disponeva: « Si chiamano

quest'ultimo sono comprese certe forme di reato che non

contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia, e quelli

possono certamente chiamarsi contravvenzioni; quali, ad

che per la loro essenza la legge annovera tra le contrav-

es., i furti di tenue valore (art. 120), le minaccie di as-

venzioni, benchè le punisca con pene superiori a quelle di
polizia ». il progetto Zanardelli del l883 non volle seguire

sassinio (art.4l), ecc.
(2) Quale e quanta sia la oonfusione;nei criteri distin-

tivi fra delitto e contravvenzione nel codice tedesco non
e a dirsi. Basterà ricordare che, per es., è compreso fra

le oontrewenzioui il fatto di chi falsiﬂca od altera passaporti, congedi militari e simili, o scientemente fa uso
di questi documenti falsi od alterati (S 363). Sicchè il

Carrara scriveva: « E impossibile rilevare con piccole
note tutti gli equivoci di quest‘ultima parte del codice.
‘Si confondono ad ogni passo i delitti colle contravven—

zioni; si presuppongono regolamenti di polizia, i quali
devono avere le loro penalità speciali: si dettano precetti
che in un codice penale eccitano il riso. Tutta questa

confusione deriva da due errori radicali. il primo è quello
ereditato dalla Francia di voler introdurre in un codice
penale le contravvenzioni. il secondo e quello di voler
fare un codice generale di polizia per un impero vastis-

simo. Chi ha intrapeso uno studio serie su questo codice,
quando giunge a quest‘ ultima parte, rimane in dubbio
sulla serietà del suo studio » (Il codice penale della
impero germanico con note dei professori Ellera e Carrara, pag. 113 in nota, Torino 1874).
(3) V. in proposito lo studio del Lucchini, Il progetto
del codice penale svizzero (Rin. Pen., XLV, 5 e seg.).
(4) il progetto del 1868 e quello del

1870 non com-

presero le contravvenzioni nel codice, ma le riunirono in
un corpo a sè, sotto il nome di regolamento di polizia.
il progetto Vigliani del 1874 accolse nel codice anche le

questo sistema eoclettioo, che celava una insidia. Si legge
nella Relazione (p. 17), a proposito del metodo accolto dal

Mancini: : Le contravvenzioni non sono sempre caratterizzate
dalla specie della pena. bensi molte volte dalla natura
del l'atto che le costituisce, indipendentemente dalla penna
stessa, la quale può anche essere correzionale come quella
minacciata ai delitti. in altre parole. secondo l‘anzidetta
disposizione, non sarebbe un criterio unico quello che
determina la deﬁnizione dei reati, bensi era la natura della
pena, era l’intima essenza del l'atto; ciò che porta nella

pratica, fra altri, il gravissimo inconveniente che nei reati
puniti da leggi speciali il giudice non può più discernere con
sicurezza se trattisi piuttosto di delitto che di contravvenzione ». Il progetto Zanardelli accoglieva adunque il
sistema della bipartizioue. e lo stesso metodo venue seguito
dei progetti Savelli del l883, Pessina del 1885 e Zanardelli del 1887.
(5) V. perb Falcone, Lettèra V sul cod. pen. (Foro
Pen., 1, pag. 145) e Longhi, Dolo e colpa nelle contravvenzioni (Id., Il, 139).

Lo stesso Longhi ripetè nel suo lavoro sulla Teoria
generale delle contravvenzioni (pag. Bl, Milano 1898)

quel che aveva già. scritto trattando di questo stesso tema
nel suo precedente lavoro: « Dai che si

trae, tardo ma

doveroso tributo di giustizia. che quella triplice partizione
dei reati, deplorevolissima e malamente attuata nel codice
sardo e contro cui si era tanto alzato la voce, non era

alla perﬁne cosi irrazionale come nel clamore del eru-

contravvenzioni: segui il sistema della tripartizione dei

ciﬁge appariva alla mente di molti. Essa aveva il torto

reati in crimini. delitti e contravvenzioni, ma pese ogni

di dedurre la denominazione della quantità dell& Pelli;

cura nella scelta delle contravvenzioni vere : proprie, per

ma forse la fortuna sua sarebbe corsa diversamente se si

evitare di comprendere fra questo fatti a cui più esatta-

fosse badate a una maggiore perfezione del meccanismo

mente si dovesse riconoscere la. natura di delitto: perciò

penale, alla. possibilità di una divisione. avuto riguardo
anche alla natura della pena applicata ».
'
(6) V. Carrara, Opuscoli, vol. il, 335.

l'empirice criterio derivante dalla misura della pena era
stato del tutto abbandonato. Il progetto senatorie (1875)
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capoverso nel seguente modo: « i reati si distin—
guono, secondo la loro essenza, in delitti e con—
travvenzioni ». Però la Commissione senatoria
iilevava la inutilità dell’ aggiunta, poichè l’aver
detto che i reati si distinguono secondo la loro
essenza, non serviva certo a precisare in che cosa
la differenza consistesse. Tuttavia. la Commissione
senatoria ritenne opportuno che la parola della
legge dovesse far risaltare in qualche modo la
diversità che corre tra i fatti intrinsecamente
dannosi e quelli che la legge punisce per un motivo puramente politico e di prevenzione, e credette di aver raggiunto l'intento proponendo la
farmela: « i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni di polizia » (I). Affermava la Relazione
del Senato che il nome di contravvenzione di
polizia esprime con sufﬁciente chiarezza che a
questa seconda categoria appartengono soltanto
quei fatti che la legge fncrimina per fine di prevenzione, ed ai quali non può esser quindi dato il
nome odioso di delitto.
[.e Sotto-commissione, formatasi in seno alla
Giunta reale di revisione, modificò il capoverso
dell‘art. 1° nel seguente modo: « la legge divide
i reati in delitti e contravvenzioni, e distingue i
delitti dalle contravvenzioni con diverse categorie
di pene ». Per giustiﬁcare la proposta,ìl relatore
Lucchini diceva: « La Commissione della Camera.
avrebbe voluto fosse dichiarato che la distinzione
fra delitti e contravvenzioni è fatto secondo la
loro essenza. Ma ciò emerge dalla distribuzione
dei reati fra i libri 2° e 3° del codice, e sarebbe
stato una oziosa. dichiarazione del pensiero legislativo. Tuttavia, per esprimere lndirettamente
tale concetto, sembrò alla Sotto-commissione che
potesse giovare il dire anzi tutto che la legge
divide i reati in delitti e contravvenzioni, soggiungendo poi che l'esterna e categorico. manifestazione della loro essenziale distinzione consiste
nella determinata diversa categoria di pene per
gli uni e per le altre ». Aggiungeva però il relatore che a lui personalmente ed a qualche altro
commissario tutto ciò sembrava superﬂuo; ed
infatti la Giunta. reale, al seguito dei rilievi fatti
dal Puccioni, dall’Auriti e da altri (2), venne
nella decisione di sopprimere l'accenno alla diversità. della pena con cui sono rispettivamente
puniti i delitti e le contravvenzioni, ed il testo
deflnitivo a ciò si att—enne.
5. Provveduto cosi alla classiﬁcazione dei reati
per quel che si riferisce al codice, si presentava
al legislatore nostro un altro e più grave pro(l) La parola polizia deve qui intendersi in senso più

lato e più elevato di quello che comunemente le si attribuisce; ne troviamo precisato il concetto dal Nicolini
nella sua Procedura penale, p‘ 1", g 309. Egli scrive:
{Nelle quali operazioni (cioè nel garantire l‘ ordine sociale) ognun vede che non solo occorre una azione diretta
che le guidi tutte ad un fine, ma forse è più necessaria

un” azione indiretta, per la quale si provenga ed arresti il

47'5

blema: dettar le regole opportune per determinare quando i reati preveduti delle leggi speciali
assumano i caratteri di delitto, quando quelli di
contravvenzione. La questione presentava singo—
lare importanza pratiea, perchè il diverso batte—
simo giuridico dato ad un reato conduce a conseguenze di

grande

momento sia in ordine alla

appellabilità. della sentenza, sia in ordine alla

ammissibilità del tentativo, della responsabilità
penale dei preposti, ecc.
Abbandonato assolutamente, perchè fallace, ogni
sistema che movesse da argomenti estrinseci, quali,
ad es., la nomenclatura adoperata nelle singole
leggi, parve si potesse ricercare il criterio diﬂ'erenziale f‘ra contravvenzione e delitto nein ele-

menti costitutivi, nella finalità proprio. a ciascuna
di queste due forme di reato. Lo stesso metodo
seguito nel classiﬁcare i reati nel codice, doveva
servire a distinguere le contravvenzioni (3) dai
delitti speciali. Fu quindi proposto, e, dopo lunga
discussione. approvato il seguente principio di—
rettivo: « per determinare se un reato preveduto
nelle leggi speciali, nei decreti, nei regolamenti
sia delitto oppure contravvenzione, devesi aver
riguardo al carattere del reato, secondo la distin—
zione fatta nel codice fra delitto e contravvenzione »
(art. 21 delle disposizioni di coordinamento).
Sarebbe quindi gravissimo errore attribuire
carattere di contravvenzione ad un determinato
reato soltanto perchè compreso in una legge speciale, precipuamente dedicata alle contravvenzioni (4), o perchè la. legge nel designarlo abbia
usato laparola contravvenzione (5), o perchè la pena
comminata abbia nome di ammenda piuttosto che
di multa (6): conviene ricercare l'intima, riposta
natura del fatto vietato, e attribuirgli quel carattere che,secondo la legge e secondo la scienza, gli
spetta. Indagine delicatissima, ma che è destinata
a produrre incalcolabili beneﬁci, sia vivificando
la giurisprudenza, sia avviando gli studi speculativi a sicuro progresso.
6. Prima di determinare in che cosa consista
veramente i’ essenza della contravvenzione, in
che cosa la contravvenzione si‘ distingue dal delitto,
ravvisiamo opportuno premettere qualche cenno
intorno alla questione se le contravvenzioni siano
reati di mera creazione politica: ciò servirà. forse
a dissipare qualche equivoco circa la natura. delle
contravvenzioni.
Come abbiamo già. avvertito, il Carrara. disdegnò
quasi di volgere il suo acuto intelletto a studiare
le regole da. cui sono governate le contravven—
(3) Verbale v della Commissione di coordinamento,
seduta. predetta.
(4) Cassaz., 13 novembre 1891, Guglielmella (Legge,

1892, I, 135).

'

(5) Cassaz., 27 ottobre 1892, Aloi (Annali, 1892, 282).

Nella Relazione al re circa le disposizioni transitorie per
l'attuazione del codice penale, il ministro Zanardelli os-

servava: « non basta trovar scritto nella legge particolare
la parola delitto o la parola contravvenzione, per giudicare senz'altro che il reato si debba considerare un delitto od una contravvenzione, ed applicargli le corrispondenti (lisposizidliì del nuovo codice..... oltre e più che alla
parola conviene porre mente alla sostanza, poichè dalla

male, si richiami l‘uomo negligente all’osservanza dei
B\um doveri e si impedisca il malintenzionato di turbare
! ordine, la sicurezza, la pubblica morale. A quest'azione
indiretta è rimasto, propriamente parlando, il nome di
polizia ..
Muovendo da questo punto di vista, venne per lungo

sostanza, ossia dal carattere del reato, il nuovo codice fa

te“ipo insegnato che le contravvenzioni appartenevano

dipendere la distinzione fra delitto e contravvenzione» (p. 31).

unicamente al magistero di buon governo.
(2) Seduta del 14 ottobre 1889, verbale v.

(6) Appello Macerata, 10 dicembre
Pen., xxxr, 550, in nota).

1890, Luini (Riv.
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zioni,ailcrmando che il diritto penale non può ad
esse estendere l’applicazione dei principi propri
ai delitti senza produrre una inestricabile confusione. Ciò deve in gran parte attribuirsi all'er—
rato concetto che le contravvenzioni siano reati
di mera creazione politica. Questo insegnamento,
che fu tenuto lungo tempo in onore e che parve
quasi dommatico, ora è del tutto abbandonato,
perchè non rispondente al vero.
Certamente le azioni ed omissioni che la legge
prevede come contravvenzioni ordinariamente non
sono riprovate dalla morale (quantunque talora
lo sieno), ma piuttosto dettate in vista della so—
ciale utilità, intesa. questa parola nel suo signiﬁcato più ampio. Sotto questo punto di vista è
esattissima la distinzione romana: quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more
civitatis.
Quindi è che la designazione dei fatti a cui può
riconoscersi carattere di pericolosi e aﬁ'idata unicamente al legislatore,“ quale non si troverà.sempre
segnatala via dagli immutabili precetti della morale,

ma dovrà non di rado seguire un criterio di opportunità, criterio suscettivo delle massime variazioni,
a seconda dei tempi, a seconda dei luoghi. Ma il
legislatore non è onnipotente: non basta la sua
volontà, per creare quelle qualunque regole a cui

gli piaccia di imporre osservanza. Lo Stato mancherebbe alla nobiltà della sua missione qualora

per semplice capriccio dettasse dei vincoli alla
libertà individuale; esso non ha facoltà di impedire o vietare quelle azioni le quali, essendo di

per sè stesse lecite, non possono esporre ad
alcun pericolo o la moralità pubblica, o la pubblica sicurezza, o la pubblica igiene, o la pubblica
ﬁnanza, ecc.

Basta aver rilevato l'esistenza di questi limiti,
per comprendere come sia del tutto inesatto attri—
buire al legislatore lo sconﬁnato potere, il diritto
incensurabile di crear quasi dal nulla le contravvenzioni; esso non può far altro che munire di
sanzione penale quelle norme che già esistono
allo stato latente, che sono indispensabili a garentire un ben ordinato consorzio civile, e che
in un determinato momento storico conviene, per
speciali ragioni, tradurre in legge. Lo Stato non
crea adunque le regole cui è proibito disubbidire,
ma ne riconosce l'esistenza, col ﬁne eminentemente giuridico di circondare l'attività di ogni
singolo cittadino di quelle cautele, che, senza
incepparla di soverchia, valgano a non renderla

pericolosa ad altrui. Questa nobilissima ed alta
missione deve essere costantemente consona ai
tempi: ed ecco perchè in nessun’altra. materia
come in questa si hanno così rapide mutazioni, cosi
subitauei cangiamenti da rendere impossibile una
codiﬁcazione generale e completa delle contravvenzioni: ogni giorno sorgono nuove industrie
che convien regolare, ogni giorno le esistenti si
trasformano e cangiano natura, ed il legislatore

tune perchè l’altrui diritto non venga menomato.
Ecco perchè sostanziali differenze si veriﬁcano
non dirò da nazione a nazione,ma da provincia a
provincia della stessa nazione; per guisa da rendere indispensabile il delegare alle Autorità locali
la facoltà di legiferare in questa più tenue materia nel modo più rispondente ai bisogni di ogni
singolo paese.
Il concetto che le contravvenzioni siano reati
di mera creazione politica deve esser quindi assolutamente ripudiato, e sostituito dall'altro che le
contravvenzioni, alla pari dei delitti, trovano la
loro origine nella legge giuridica della suprema
giustizia.
Deriva da ciò che non soltanto per quel che si

riferisce alla determinazione delle diverse specie
di atti contravvenzionali, ma anche per quel che
si riferisce agli estremi oggettivi e soggettivi di
imputabilità, non si può prescindere dalle immu—
tabili regole del diritto penale: tutt’al più si
potranno consentire quelle deroghe chela singolarità. di questa forma di reato richiede. il che non
sorprende: alcuno dei delitti non consente, ad es.,
le ﬁgure del conato, della. compartecipazione, ecc.,
nè potrebbe argomentarsi da ciò che i delitti
colposi, i delitti formali ecc. debbano, per questa
sola ragione, esser prescritti dal campo del diritto
penale.
Nulla di artiﬁciale, nulla di ﬁttizio adunque
presiede alle contravvenzioni: e_quelle norme,
che potrebbero sembrare eccezionali e derogatorie,
trovano plausibile spiegazione nella natura speciale di questa forma di reato.
Questo premeva stabilir chiaramente prima di
determinare quali, secondo il diritto positivo ita-

liano, siano gli elementi speciﬁci e differenziali
delle contravvenzioni.

7. il codice nostro non deﬁnisce la contravvenzione nè determina i caratteri differenziali fra
contravvenzione e delitto (i): per sua esplicita
dichiarazione, il legislatore non volle invadere il
campo riservato alla scienza, alle cui conclusioni
afferma di volersi completamente richiamare. Ciò
parve eccessivo (2), e non è: ormai la teoria delle
contravvenzioni sorge su basi cosi sicure, i caratteri di distinzione fra contravvenzione e delitto
sono cosi delineati da rendere diﬁlcilissimo il
temuto arbitrio del giudice,da rimuovere qualunque
dubbiezza, qualunque esitanza. Certo, il non aver
segnato nel codice una norma precisa, autentica
al riguardo, costringerà. e magistrati e interpreti
a cercare altrovei criteri direttivi: ma non è
piccolo vantaggio quello di aver resa necessaria
una indagine scientiﬁca in un tema nel quale per
solito dominava la supina, meccanica osservanza

di alcune regolette tramandateei dalla pratica e
che sono inesauribile fonte d’equivoci, di errori.

deve con assiduo zelo dettar le norme più oppor—

Per seguire la via tracciata dalla Relazione
ministeriale, ricerchiamo nel campo della scienza
come venga deﬁnita la contravvenzione, quali
caratteri la distinguano dal delitto.

(l) Il codice di S. Marino credette opportuno deﬁnire
in che cosa consista la contravvenzione (art. 14): « Con-

reato che si traduce in violazione di quei provvedimenti
che si considerano dalla legge come diretti alla promo—

travvenzione dicesi quei reato che, mentre non è riguar-

zione del benessere sociale ed alla pubblica utilità ».
(2) « D‘ora in poi, adunque, il reato sarà. delitto @
contravvenzione secondo il criterio multiforme, variabile

dato dalla legge come danno sociale di per sè stesso, e
considerato dalla medesima come pericoloso, perchè si
traduce in violazione di quelle misure che mirano più da
vicino alla prevenzione del danno sociale, come pure quel

dei giudici »: Falcone, Lettera V sul cod. pen. (Foro
Pen., {, 1, 146).

CONTRAVVENZIONI (IN GENERALE)

Della contravvenzione vennero date molte defi—
nizioni, delle quali non è fuor di luogo riportare
qui le più importanti, le più autorevoli, perchè
l‘esame di esse serve a dimostrare quale sia stato
lo svolgimento graduale del concetto scientiﬁco
di una tal forma di reato, e perchè serve di guida
sicuro. nel determinare gli estremi essenziali della
contravvenzione medesima.
Ricorderemo prime, perchè fra le più antiche, le
definizioni del Paoletti e del Poggi. Disse il Paoletti
esser contravvenzioni « quelle azioni, che, per la

natura e proposito loro indifferenti, sono vietate
per ordine dei supremo imperante » …. Edil

Poggi, ponendo anche il criterio distintivo fra
contravvenzione e delitto, scrisse: delictum ad ea
magis proprie pertinel quae, simul cum legibus,
natura ipsa reprobat; caetera omnia quae solum
civilium legum praescripta atlversantur, sub generali trasgressionan vocabulo nostris placuit com-

prehendere (2).
Queste, più che deﬁnizioni, sono parafrasi del

principio tramandatoci dal diritto romano: quaedam
natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi
more civitatis. Ad ogni modo si potrebbe muover
loro il rimprovero di non aver determinata la
natura intima. degli atti di cui possono e il supremo
imperante e le leggi civili vietare la commissione
0 l'omissione: non può esser rimesso completa—

mente all’arbitrio del legislatore, al suo capriccio
vietare o comandare atti di qualsiasi specie, senza
limiti, senza freno.
Sotto tale aspetto si ravvisa molto più completa
la definizione di Carmignani: acliones, quae nec
juri naturali, nec universalis ethices principiis
contrariae, ideoque in se indifferenles, attamen
ad majorem civium utilitatem a legibus vel imperantur velprohibentur, trasgressiones dicuntur(3).
Ecco adunque segnati, almeno in embrione, i con—
ﬁni entro cui deve esser contenuta l'opera del
legislatore: le norme, la cui violazione prende il
nome di contravvenzione, debbono proporsi come

ﬁne l'utilità sociale.

'

Questa idea fondamentale fu anche più chiaramente svolta da Giuliani, che, analizzando in che
cosa l' utilità sociale potesse consistere, disse
contravvenzione:

<<

una

violazione

della

legge

creata per procurare alla società una maggiore
sicurezza » (4). Nè l’aggiunta è senza giustificato
motivo, giacchè la formula ad majorem civium utilitatem, proposta da Carmignani,avevaun qualche
cosa di indefinito, di incerto che non precludeva
la via ad ogni arbitrio. Determinando più precisamente lo scopo di queste disposizioni speciali
di legge, e riconoscendo loro l'ufﬁcio di assicurare
alla società. una maggiore prosperità… ed una più
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dall'altro si mostrava conscio del concetto moderno
intorno alla funzione dello Stato, senza riuscire per
altro a spogliarsi dell’ errore comune che le con—
travvenzioni siano reati di mera creazione politica.
Le ricordate deﬁnizioni hanno un pregio, un
valore senza fallo grandissimi: tuttavia si rileva
facilmente come esse trascurino del tutto qualunque
ricerca intorno ai requisiti indispensabili perchè
il fatto possa dirsi punibile. Conviene venire a
tempi più vicini per trovare deﬁnizioni più perfette: ricorderemo quelle del Del Lungo, del Marchetti, e quella recentissima del Lanza.
11 Del Lungo ritenne esser contravvenzione:
« la infrazione di un divieto o di un precetto,
con cui la legge politica esige la osservanza di
un dovere dai cittadini, nell'intento del maggiore
benessere pubblico, risultante da un atto esterno
positivo e negativo, ancorchè indipendente dalla
intenzione di violar la legge stessa » (5). Definizione certamente assai commendevole. come quella
che riunisce tutti gli estremi costitutivi della
contravvenzione ed indica alcuni dei caratteri
differenziali fra contravvenzione e delitto. Soltanto
potrebbe dirsi che il Del Lungo non concepì forse
in tutta la sua estensione la differenza che intercede fra l'una e l’altra forma di reato, giacchè
limitò l‘accenno allalinea di demarcazione esistente
nell'elemento intenzionale, senza preoccuparsi
dell'indole della norma violata. Sotto questo punto
di vista è più perfetta la deﬁnizione del Marchetti,
che disse contravvenzioniz« le volontarie azioni od
omissioni, contrarie al precetto della legge penale,
le quali, ancorchè scompagnate da prova intenzione, costituiscono eventuale pericolo per un
diritto, senza però nè lederlo nè minacciarlo
attualmente » (6).
Il Lanza abbandonò ogni accenno esplicito relativo all'intenzione di violare la legge, e definì le
contravvenzioni: « La potenziale violazione del

diritto, resultante da un atto positivo o negativo,
che con presunzione juris et de jure si ritiene
tale da porre il diritto in eventuale pericolo,
senza che lo attacchi in modo specifico: violazione
che porta allarme sociale e che è soggetto di una
sanzione penale, comminata dalla legge dello
Stato precedentemente promulgata » (7).
Però, se questa rassegna delle definizioni del
reato contravvenzionale ci ha condotto a concludere che il reato contravvenzionale ha caratteri
propri abbastanza marcati per distinguerlo dai
delitti, non può dissimularsi come una numerosa
schiera di penalisti impugni recisamente che la
contravvenzione si diﬂ‘erenzi dal delitto, o che

presenti tali elementi costitutivi da meritare di

più precisa la nozione della. contravvenzione, e

esser considerata a sè nel campo del diritto penale.
Soprattutto si mostrano dubbiosi i penalisti
tedeschi, i quali, ricercando, colla loro abituale

(i) Universi iuris criminalt's notiones, 1, pag. 28,

considerata come mezzo di preventiva difesa, Firenze

Florentine 1820.
i?) Iurispr. criminali.! elementa, 1, pag. 1, Firenze 1815.
(3) Elemento iuris criminalis, 5 1145. Il Beccaria
aveva dato nome di contravvenzione ( alle azioni contrarie

1853-56): : È trasgressione la violazione di una legge
creata per procurare alla società una più completa sicu-

completa sicurezza, il Giuliani rendeva da un lato

a ciò che ciascuno è obbligato a fare o non fare in vista
(191 P"bblico bene » (Dei delitti e delle pene, si 8). Come
si Vede, il Carmignani svolse e perfezionò questo stesso

concetto, rivestendolo di forma più dottrinale.
(4) Istituzioni, tom. !, capo …. s 6. Questa deﬁnizione

fu ‘I'msn letteralmente ripetuta dal Fiani (Della polizia

rezza ed una maggiore prosperità ».
(5) Dei reati di mera creazione politica, 5 17, Fi—

renze 1870.
(6) Teoria generale delle contravvenzioni, pag. 28 in
nota.
(7) Studi sulle contravvenzioni (Supp. alla Riv. Pen…
xv, pag. 348).
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sottigliezza, la essenza dei criteri distintivisuac—

eennati, analizzandoii minutamente, concludono
che la contravvenzione non ha nessun carattere
speciale che la separi in modo chiaro e sicuro
dalla categoria degli altri reati (1).
Ma anche fra i penalisti italiani vi è chi ritiene
che sia inesatto ammettere che fra delitto o con—
travvenzione interceda sostanziale differenza.
Vengono primi i seguaci della scuola positiva.
Essi considerano tanto i delitti quanto le contrav—
venzioni come azioni autigiuridiche, perchè violatrici di una legge, ed antisociaii, perchè. contrarie
alle norme stabilite a tutela dell’ordine. Entrambe
queste forme di reato conducono alla violazione
efiettiva o sostanziale delle condizioni indispensabili ad assicurare una regolare esistenza. sociale:
nè la potenzialità della violazione e propria esclu—

sempre la lesione di un diritto, e miri la norma

ad evitare un danno od un pericolo di danno,
la sua infrazione importa sempre una oﬁesa
al pubblico ed al privato interesse ». E trova
un argomento per dimostrare la verità. del suo
assunto nel modo con cui il legislatore italiano ha
cercato di tradurre in pratica la teoria contraria
alla quale si era ispirato. infatti sostiene, secondo
quanto aveva scritto il Setti (4), che molti reati,

compresi nel nostro codice fra le contravvenzioni,
meriterebbero piuttosto di esser collocati fra i
delitti, e- viceversa (5). il che gli fa ritenere che

il concetto di contravvenzione non sia cosi netto
e preciso come vorrebbesi credere. Sicchè conclude

dicendo che la bancarotta della teorica della prevenzione non poteva essere nè più rapida nè più

sioni 0 nomi diversi. Aii'infuori dei reati propria—

disastrosa. Ma l'esser giunto a questa conseguenza
non toglie cheil Longhi ammetta pur egli che fra
contravvenzioni e delitti esista un qualche criterio
di diﬁerenza. « Delitti e contravvenzioni sono delle
azioni contrarie alle condizioni di esistenza di una
data società. in un dato momento storico e variano
solo secondo la gravità del loro danno o pericolo
e secondo le attitudini più o meno pericolose
di chi le compie e delle quali pertanto bisogna
tener conto » (6).
Altri scrittori invece non negano che un qualche
divario interceda effettivamente fra. le due forme
di reato, ma ritengono che la contravvenzione non

mente detti, sono le contravvenzioni,o trasgressioni

sia caratterizzata da elementi cosi speciali da non

come meglio le addimantlava il codice toscano.

poter essere confusa talora col delitto formale,
talora col delitto colposo, talora. inﬁne col delitto
imperfetto (7).
Perciò le conclusioni della scienza, alle quali
affermava di volersi richiamare la Relazione ministeriale per dar conto dei criteri seguiti nei
distinguere i delitti delle contravvenzioni, non
sono nè cosi unanimi nè cosi sicure da servire
di guida certa e costante a chi voglia conoscere
la natura, l’essenza del reato di cui siamo venuti
trattando.
.:
li che non deve causare. eccessiva sorpresa: non
v’è punto di diritto, non v’è teorica, per quanto
universalmente accetta, che non offra ragione di
dubbio a chi voglia sottiiizzare, e i dubbi, le
esitanze sono tanto più facili e naturali-di fronte
ad un argomento che da troppo pochi anni ha
richiamato sovra di sè l'attenzionedegli studiosi
ed è tuttora circondato da pregiudizi e preconcetti
cui gli studi più recenti non hanno saputo per
anco completamente sfrondare (8).

sivamente deile contravvenzioni, giacchè può veriﬁcarsi anche in tema di delitto. Perciò nessuna
differenza sostanziale intercedc Fra delitto e con—
travvenzione, tanto più che possono aversi contravvenzioni dolose e colposo, e delitti di indole
contravvenzionale (2).
il Falcone, che si dichiara. non avversario della

tripartizione e che aﬁerma di non saper comprendere la bipartizìone quale fu accolta nel codice
nostro, Scrive: « Uno deve essere il reato, sebbene
per comodo della pratica debba avere delle divi-

Ma tutte le trasgressioni, cioè le violazioni della
legge, dei decreti e dei regolamenti, le quali non
derivano da intrinseca malvagità secondo la opinione del legislatore, non dovrebbero costituire
ed essere chiamate reati, non dovrebbero far parte
di nessuna legge penale, nè essere represse con
pene pr0priamente dette; e ﬁnalmente non dovrebbero produrre nessun efîetto giuridico in pregiudizio dei diritti e della stima del trasgressore…
Ed ho ﬁducia (conclude il Falcone) che signiﬁcante
progresso sarà segnato da una prossima futura.
legge penale » (3). Quindi, secondo il Falcone, fra
contravvenzione e delitto interceda una tai differenza ontologica da persuadere a collocare le
contravvenzioni fuori del diritto penale.
il Longhi ammette che anche i fatti contrav—
venzione.“ debbono cadere sotto il magistero pu—
nitivo,ma sostiene che nulla li difl'erenzi da ogni
altro reato, perchè « la lesione di una norma
legislativa, di qualunque natura sia questa., è
(i) Negano assolutamente che corre. diﬂ'erenza. onto—
logica. i'm contravvenzione o delitto Von Bar, Wahlberg.
Stiibel, Geib, Helfter, Resin, Bekker ed altri.
(2) Ferri, Intorno al nuovo codice penale (Nuova
Antologia, 1888, fasc. 2° di agosto).

(3) Lettera v sul codice penale (Foro Pen., ], p. 147).
(4) Della. imputabilità, pag. 141.
(5) Dolo e colpa nelle contravvenzioni, pag. 133 in

Non occorrono molte parole per stabilire la diﬁ'erenza che
corre fra la contravvenzione e ciascuna di queste forme

di delitto. Nel delitto formule, insieme all'anima dello
agente, si ha un attentato speciﬁco ed un diritto, sia pur
questo di spettanza generale come nell‘esempio che piacque
conﬁgurare al Mittermaier (delitti di Stato). Nel delitto

colposo non si avrà. l‘animo, ma si avrà l’oﬁ‘csn concreta

nc a. e Teoria generale delle contravvenzioni, p. 67 e 82.

ad un diritto speciﬁco. Nel delitto imperfetto dovranno
intervenire contemporaneamente sia l‘animo dell’agente,

6) Teoria delle contravvenzioni. pag. 82. Di fronte

sia l‘attuale pericolo corso da un diritto speciﬁco. Ora nelle

al nostro diritto positivo, il Longhi ritiene che debbonsi
considerare come contravvenzioni le infrazioni di polizia,

contravvenzioni l‘anima non si richiede, e l‘oﬁ‘esa al dirith
rimane sempre allo stato di potenzialità. indeterminata.

nonchè quelle di carattere amministrativo o ﬁscale che
dalla legge non siano dichiarate imputabili unicamente

(8) Per dare completo svolgimento all’importante temi]dei rapporti intercedeuti fra delitto e contravvenzione!

& dolo (loc. cit., pag. 87).
(7) Mitterrnaier, Dissertazione sulle relazioni del codice
penale con quello di polizia (Scritti germanici del Mori,
vol. iv, pag. 115); Setti, Dell’imputabilità, ecc., pag. 140.

differenziali fra l‘una e l'altra di queste forme di reato.
Ma siffatto argomento più che sotto questa voce, troverà
opportuna sede sotto la. voce Reato.

dovremmo trattare con maggiore

ampiezza

dei

caratteri
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Forse sarebbe stato utile che, per rimuovere ogni
ragione di incertezza,“ codice nostro avesse se-

guito l'esempio del codice di S. Marino e di qualche
altro, ed avesse presentata una deﬁnizione autentica del reato contravvenzionale. È vero che omnis
deﬁnitiu in jure periculosa est, ma è anche più

pericoloso l'aver allidata tutta questa importantis—
sima parte del diritto penale alla balia di criteri
non recisamente affermati e soggetti anzi a facili
cangiamenti.
Pur nondimeno, riassumendo ciò che in proposito
venne insegnato più specialmente dal Lucchini (l),
possiamo dire che, secondo il concetto del legislatore italiano (e per l'indole pratica del nostro
studio, è importante soprattutto conoscere a quali
criteri è ispirata la legislazione positiva italiana)
fra contravvenzione e delitto intercede una sostanziale diﬂ'erenza ontologica: nelle contravvenzioni
è materia punibile il pericolo potenziale, ma indeterminato. della lesione di un diritto altrui, pericolo
che il legislatore presume in certi atti, con presunzione juris et de jure; nel delitto invece è
materia punibile una lesione giuridica effettiva o
potenziale, ma determinata. Dal punto di vista
oggettivo, la diversità. consiste adunque nella
determinatezza o meno del diritto che l'atto del
colpevole pone in pericolo di lesione. Dal punto di
vista soggettivo, il delitto non è perfetto se non
ricorra in esso o dolo o colpa dell’agente, mentre
la contravvenzione sussiste anche all'infuori del
concorso di questo estremo, bastando, siccome
vedremo, la volontaria e cosciente consumazione
del fatto contrario alla legge.
Questi i criteri distintivi fra contravvenzione e

delitto: le quali due forme di reato sono però
legate da un carattere comune sostanziale, giacchè
tanto le contravvenzioni quanto i delitti consistono
nella eliettiva violazione di una legge positiva,
precedentemente promulgata e diretta a garantire
l'ordine giuridico.
8. La nota caratteristica, speciale alle contravvenzioni, è la indeterminata potenzialità della
lesione di un diritto (2).Masu tale principio convien
fare qualche avvertenza per non dar luogo a interpretazioni erronee.

Ordinariamente basta per la esistenza della
contravvenzione il pericolo presunto, il pericolo
opinato; però talvolta il pericolo presunto può
trapassare in pericolo

corso, e perﬁno in danno

e/7'ettivo senza che per questo la contravvenzione
si denaturi. È vietato, ad es., abbandonare incustoditi cavalli od altri animali da tiro: ma, se
per la mancata custodia, un cavallo si lanci alla
ngu, e per poco non investa persona che si trovi

per via, la quale sfugga colla sua agilità all’im—
m_inente pericolo, la contravvenzione non cambia
di natura, nè diviene eerto‘ tentativo di lesione
colposa, figura giuridica inconcepibile. Come pure
n.°“ sparirebbe la contravvenzione se la persona
rimanga investita e ferita, ma non voglia sporger
(1) Prima nel suo studio: Giurtizia e polizia (Rio.
Pen., xx, 98). e successivamente nello scritto: Ancora e
“"‘Pre contro la tripartizione dei reati (Riu. Pen.,
xxn, 429).

(?) Tuttavia, come abbiamo già rilevato, parve a molti
scrittori che il legislatore italiano non si fosse sempre
rigorosamente attenuto a questo criterio distintivo nel

collocare alcune forme di reato fra. le contravvenzioni
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querela, e la tenuità delle lesioni da essa riportate non consenta che si proceda d'ufﬁcio per
reato colposo.
Inoltre non tutte le contravvenzioni espongono
un diritto a potenziale pericolo. Quale pericolo
al diritto singolare od universale dei cittadini
può derivare, ad es., dalla contravvenzione preveduta nell'art. 491 cod. pen. (maltrattamenti di animali)2Quale pericolodamoltissimecontravvenzioni
prevedute in regolamenti locali e relative a fatti
che, tutt’al più, sono contrari al pubblico decoro?
Applicando a rigore il principio fondamentale
ordinario, questi fatti non potrebbero esser compresi fra le contravvenzioni, per deﬁcienza dello
estremo essenziale.
Il Lanza (3), dopo aver fatto questo ginstissimo
rilievo, crede che le contravvenzioni debbano
dividersi in proprie ed improprie: chiama con—
travvenzioni proprie quelle che risultano da fatti
i quali espongono il diritto ad un’pericolo eventuale per il possibile verilicarsi di un danno;
chiama contravvenzioni improprie quelle che risultano da fatti iquali offendono (e attendono specificamente e spesso a nche effettivamente) il pubblico
decoro, la comodità. del pubblico, ecc.
Ci sembra che tale distinzione sia molto utile
nel campo speculativo, perchè serve a rendere
più perfetta la teoria delle contravvenzioni e ad
eliminare una possibile obiezione intorno al ca—
rattere proprio di questa forma di reato. Del resto
contravvenzioni proprie ed improprie hanno comuni
tutte le regole generali relative alla imputabilità,
al tentativo, alla recidiva, ecc., sicchè nella pra—
tica la diﬁerenza non può essere avvertita.
Un'altra distinzione, e questa di ordine pratico,
propone il Lanza (4). Egli osserva che molti fatti
contravvenzionali costituiscono pericolo di eventuale lesione di diritto da chiunque sian posti in
essere; altri, invece, unicamente quando siano
posti in essere da alcune persone piuttosto che
da altre. Ad es., appartengono al primo gruppo
le contravvenzioni prevednte negli articoli 473.
475. 480 ecc. del cod. penale; appartengono al se—
condo gruppo quelle prevedute negli art. 462 e seg.
dello stesso codice, quelle cioè che consistono nella
mancata licenza di esercitare certe industrie, di
portar certe armi. Perle prime la presunzione di
pericolo è insita nel fatto, perla seconda dipende
invece dall'essere intervenuto ono un atto autoriz—
zativo del potere sociale: il qual atto autorizzativo
fa sparire la presunzione di pericolo, giacchè viene
concesso soltanto al seguito di un esame compiuto
dall'Autoritàcompetentesulle garanziediprudenza.
di onestà, ecc., offerte dalla persona autorizzata.
Le contravvenzioni appartenenti alla prima classe
vengono chiamate da Lanza assoluto e reali, quelle
appartenenti alla seconda classe, relative o per—
sonali. Queste ultime sono punibili unicamente

quando siano consumate da chi è privo della
licenza richiesta dalla legge.
piuttosto che fra i delitti. Vedansi in proposito le critiche
mosse dal Setti (Della. imputabilità. ecc., pag. 141, Torino
1891); dal Longhi (Dolo e colpa. 1mlln contravvenzioni,
pag. 133, in nota) e dal Falcone (l.rllrra V.ml codice
penale,- Foro Pen., voi. ]. pag. 147).
(3) Studi sulle contravvenzioni (Suppl. alla Riv. Pen.,
vol cit., pag. 322).

(4) Loc. cit., pag. 355.
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i]. I fatti contravvenzionali sono perioro natura
quasi sempre passeggeri, transeunti: la corsa
veloce, la delazione d'arma, la lacerazione di un
manifesto, il giuoco d’azzardo e mille altre con—
travvenzioni si compiono con atti che non lasciano
dietro a sè nessuna traccia permanente ed almeno
persistente. Sorge quindi spontanea la idea che
per avere la prova provata, la prova sicura
della esistenza del fatto contrario alla legge, sia
mestieri che il cittadino venga sorpreso nello
istante medesimo nel quale compie la violazione
della norma giuridica (1).
Non neghiamo che la sorpresa in ﬂagrante costi—
tuisca la migliore delle prove cosi nelle contravvenzioni come nei delitti, ma neghiamo invece chela
legge nostra richieda questo mezzo probatorio per
la punibilità delle contravvenzioni: altrimenti si
impedirebbe al Pubblico Ministero l'esercizio della
azione penale in un numero stragrande di casi,
nei quali la prova della contravvenzione, pur
essendo perfetta, consista in tutt’altro che nella
sorpresa in flagranza. Di più il magistrato sarebbe

costretto ad assolvere anche nelﬂcaso in cui lo
imputato abbia confessata la sua colpabilità, come
credette di poter fare non molto tempo addietro
il tribunale di Roma (2). inﬁne in certe forme di
contravvenzioni, nelle quali è quasi impossibile, o
almeno diﬂicilissimo, configurare la. ipotesi della
sorpresain ﬂagrante (p. es. nei casi preveduti negli
art. 471, 439, 440, 494 cod. pen.) il legislatore

avrebbe tolto a sè stesso il mezzo di far punire
un fatto riconosciuto pericoloso.
La giurisprudenza ha sempre, concordemente,
rigettata l’eccezione pregiudiziale basata. sulla
natura della prova d’onde il giudice ricavò argomento a condannare; e decise non esser affatto

necessaria la sorpresa in ﬂagranza (3).

Vi sono però nel terzo libro del codice penale
quattro articoli nei quali il legislatore nostro ha
usato la formale: esser cotto,- formale che si presta
ad essere interpretata nel senso della necessità
della sorpresa in ﬂagrante come uno degli elementi
costituitivi della contravvenzione: son questi gli
art. 453, 485, 488, 492, capoverso.
Non sappiamo ravvisar ragione sufﬁciente perchè
anche in questi casi non debba ricorrere la. regola
generale sopraccennata, e, pur sapendo di andar
contro l‘opinione dei più, riteniamo che la sorpresa
in ﬂagranza non sia affatto necessaria ove la prova
della. commessa contravvenzione risulti piena e
completa (4). Il quale nostro profondo convin—
cimento, che muove dal motivi sopra accennati,
ha trovato conforto nell’autorità della. Corte rego—
latrice (5).

Ma l’argomento relativo alla prova nelle contravvenzioni non è con ciò esaurito: rimane. a
vedere se talvolta non sia necessaria una qualche

prova speciale e quasi privilegiata.
L’art. 339 del cod. di proc. pen. stabilisce che
tutti i reati (e perciò anche le contravvenzioni)

possono provarsi, oltrechè con verbali 0 rapporti
dell'Autorità, anche con testimoni e con ogni altro
mezzo ammesso dalla legge. Vi sono però dei casi
in cui leggi speciali assegnano la facoltà di elevar
verbali, di contestare contravvenzioni ecc. a determinate categorie di funzionari: vedansi, ad es.,
gli art. 5 della legge il febbraio 1886, n° 3657, sul
lavoro dei fanciulli, e 17 del relativo regolamento
17 settembre 1886. Sarà valida, sarà attendibile la
denuncia di contravvenzione fatta invece da un
agente della forza pubblica ed anche da un pri—
vato cittadino, per fatti violatori di queste leggi
speciali? La risposta affermativa non è dubbia (6).
10. i fatti contravvenzionali sono punibili non
già perla lesione del diritto effettivamente sofferta
da un cittadino, ma per la possibilità della lesione
del diritto di tutti: quindi tutte le contravvenzioni
saranno sempre perseguitabili di uﬂlcio, senza
necessità della querela di parte, e senza che la
intervenuta remissione del cittadino eventualmente
danneggiato precluda il corso dell'azione penale.
Tuttavia si tentò sostenere che in qualche caso
occorra la querela di parte per dar vita al procedimento: e ciò fu sostenuto specialmente per quelle
forme di contravvenzioni che più si accostano alla
natura di delitto per la effettiva lesione di un
diritto individuale, ad es., nel caso dell'art. 458
cod. pen. Ma la Cassazione respinse siﬂ'atta pretesa (7).
Tuttociù sta bene perle contravvenzioni previste
dal codice penale e dal maggior numero delle
leggi speciali: ma avviene talvolta che non possa
iniziarsi un processo penale per contravvenzione,
se prima non consti esser stato esperito un tentativo di conciliazione in via amministrativa (8), o

se non intervenga una esplicita formale istanza
da parte dell’Autorità amministrativa (9).

il tentativo di conciliazione e necessario unicamente nei casi in cui la contravvenzione al regolamento locale abbia leso anche il diritto di un
determinato individuo; ad ogni modo non potrebbe
mai parlarsi di nullità del giudizio ove l’esperimento di amichevole comparizione non abbia avuto
luogo (10).
Del pari, allorchè si tratti di contravvenzioni
alla opere pubbliche od al regolamento stradale,
non sarebbe efﬁcace una denunzia fatta direttamente dal verbalizzante all’Autorità giudiziaria.

(i) Eppure anche questa strana pretesa venne tenacemente accampata, in tema di contravvenzione, dei pratici,
e trovò persino accoglienza in qualche antico giudicato.

(5) 9 gennaio 1896, Gaviati (Cassaz. Unica, vn, 414).
Vedi anche Cassaz., 26 ottobre 1892, Testasecca (Carte

L’art. 18 del regolamento toscano la respinse in modo
categorico.

(6) V. in proposito: Cassaz., 7 ottobre 1893, Corbella
(Cassaz. Unica, tv, 8) e 5 febbraio 1897, Talamo (Riu.
Pen., XLV, 362).
(7) 19 gennaio 1893, Onorato (Cassaz. Unica, "1.83“-

(2) 10 gennaio 1894, Paolucci (Cass. Unica, v, 622).
(3) V. le seguenti sentenze, in tema di porto d‘ armi:
Cassaz., 27 maggio 1890, Ragazzoni (Rio. Pen., xxxu,
327): 4 dicembre 1893, Albani (Foro Pen., …, 29)‘; in
tema di contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza:
Cassaz.. 22 maggio 1896, Foggia (Riv. Pen., xuv, 199), ecc.
(4) V. nostro articolo su questo tema, inserito nella
Cassaz. Unica, vol. vu, pag. 673, e sentenza 24 ottobre 1895,
Gheli (Manuale del funz, di P. S., 1895, disp. l'1 di nov.).

Supr., 1892, 831).

(8) Art. 177 e 178 della legge comunale e provinciale.
(9) Art. 62 del reg. stradale lO marzo 1881, e 378
della legge sulle opere pubbliche (20 marzo 1865, all..F).
(10) Cassaz., 24 ottobre 1890, Farti (Giur. Pen., Torino,

nr, 137); 27 agosto 1893, Corte (Riv. Pen., xxxvnx, 342);
17 settembre 1897, Acm-boni (Id., XLV], 301 mass.); 5 feb-

braio 1897, Talamo (Id., va, 363).
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un ﬁne dalla legge vietato o, per meglio dire, si
può violare la legge in una disposizione proibitiva: sicchè la differenza fra azione ed omissione
non è cosi assoluta e costante da dirimere qua——
lunque motivo di dubbio.
Afﬁnchè esista l'elemento materiale, occorre si
abbia un fatto, positivo o negativo non monta, ma
esterno: altrimenti mancherebbe nell'ordine esteriore dello stato delle cose quellajmodiﬂeazione
che la legge si propone di impedire, nel generale
interesse, mediante il divieto o il precetto. Non
importa, non si richiede per nulla che il fatto
esterno abbia prodotto il danno temuto dal legi—
slatore o che il ﬁne sia stato in qualsiasi modo
raggiunto. La contravvenzione sussiste legalmente
ed è perfetta anche all'infuori di qualsiasi danno
patito dal diritto; anzi,se la lesione del diritto si
sia veriﬁcata, la contravvenzione potrebbe cangiar
natura. e divenire delitto.

fetto o, in certi casi, dal sindaco: ove tale richiesta

non vi sia, la sentenza sarebbe affetta da irrepa—
rabile nullità (i).
Però l'aver voluto che senza espressa domanda
dell'Autorità amministrativa non si possa instau—
rare, in qualche caso, legale procedimento contro
il contravventore, non deve indurre nell’erroneo
concetto che la richiesta medesima equivalga ad
una vera e propria querela. Ne diﬁerenzia sostan—
zialmente nelle forme e negli effetti: nelle forme,
in quanto non è per nulla necessaria la ratiﬁca;
negli effetti, perchè la assoluzione dell'imputato
non potrebbe mai produrre condanna dell‘Autorità
amministrativa richiedente, e perchè la recessione
dalla istanza contro uno degli imputati (ad es.,

per avvenuta obiezione) non può invocarsi come
causa estintiva dell’azione penale anche a favore
dei coimpul.ati (2).
CAPO il.—Elementi costitutivi della contravvenzione.

& 2. — Elemento morale.
5 1. — Elemento materiale.

12. Più importanti teorie intorno all'elemento morale
1]. Azione ed omissione.
nelle contravvenzioni. —

13. Genesi del capoverso

dell‘art. 45 del cod. pen. — 14. Dubbi d'interpretazione clel capoverso medesimo. — 15. Se nelle

11. Alla pari di qualunque altro reato, le contravvenzioni risultano dal concorso di due elementi
essenziali: morale e materiale, cioè della forza
morale ed interua,e della forza ﬁsica ed esterna.
Di questi due estremi tratteremo distintamente,
cominciando da quello materiale che non richiede

contravvenzioni si possa fornire la prova di non aver
voluto violare la legge. — 16. Quale sia il principio

stabilito nel capoverso dell'art. 45. — 17. Circostanze
che possono legittimamente invocarsi come scusa nelle
contravvenzioni. — 18. Se siano ammesse le scuse
della buona fede e della' buona intenzione. -—- 19.1ni'ermità. mentale. — 20. Età. —— 21. Sordomutismo.
— 22. thrischezza. — 23. Attenuanti generiche. —

troppo lungo discorso.
Per il principio generale stabilito nell’art. 1 del
cod. pen., afﬁnchè vi sia reato, occorre esista un
fatto violatore di una legge: la qual parola trova
nella Relazione ministeriale la più autorevole delle
interpretazioni: « e appena occorre avvertire..….

vocazione. — 26. Ignoranza di legge. — 27. Errore

come per fatto si debba intendere, secondo il signi-

di diritto. -— 28. Ignoranza ed errore di l'atto.

24. Violenza, comando, stato di necessità. — 25. Pro-

ﬁcato che gli e costantemente attribuito dal codice,
non già soltanto l’operare dell'agente, nè il solo
ell'ctto prodotto, ma questo e quello, con tutti gli
elementi costitutivi del reato, quali sono deﬁniti
nella legge » (3). Non basta: nella parola fatto si
comprendono cosi le azioni che le emissioni, e

12. singolarmente discussa fu ed è la questione
intorno all'elemento morale}nellc contravvenzioni.
La natura specialissima di questa forma di reato;
la falsa opinione, durata ﬁno a pochi lustri addietro,
che le regole ordinarie del diritto penale non po—
tessero trovare alcuna applicazione allorchè si
esca dal campo dei delitti veri e propri per entrare
in quello delle contravvenzioni; l'effettivo, consta—
tato bisogno di governare con norme proprie la

questo insegnamento deriva dalla notissima regola:

sub nomine facti venit etiam non factum (4). La
azione consiste nella esecuzione di un atto ﬁsico
esterno che la legge impone di non compiere; la
omissione consiste nella trascurata esecuzione
di un atto che la legge imponeva di compiere.
Sicchè potrebbe anche dirsi essere l’azione la

disubbidienza a un divieto, l’omissione la disubbidienza a un precetto (5), Ma anche colla omissione
si può talvolta raggiungere il conseguimento di

imputabilità delle contravvenzioni afﬁne di non
rendere pressochè illusoria la funzione della legge
proibitiva, tutte queste circostanze, diciamo, hanno
contribuito a render confusa, intricatissima una
indagine la quale in sè stessa nulla presentava
di soverchiamente grave. Ormai, per altro, i dubbi,

Pret… 1893, 176).

risulta chiarissimo della farmela usata dal legislatore nei
diversi articoli relativi ai fatti contravvenzionali. Vedi,

(2) Di questi argomenti abbiamo trattato con qualche
ampiezza in un nostro scritto sulla Prova eprocedi'bilità

ad es., gli art. 439, 472, 473, 483, ecc. del cod. pen.
(5) li Giuliani (Istituzioni, tom. 11, appendice), pren-

nelle contravvenzioni, inserito nel Supp. alla Riv. Pen.,

dendo argomento da questa distinzione, propose chiamare
delitto di polizia le contravvenzioni che consistono nella

(1) Cassaz., 18 febbraio 1893, Cavicchioli (Mon. dei

vol. V], pag 36,

(3) Rel. min. sul progetto del 1887, pag. 38.
(4) Il Renezzi ampliò e completò la formula romana:
Delicti nomine ventun: non solum quae cum essent
faczenda em legum praescn'pto, tamen suntpraetermisxa,

omissione di ciò che la legge comanda. La diversità del
nome (delitto di polizia) veniva giustiﬁcata osservando
che queste azioni contrario alla legge dimostrano una

nota prevalente di improhità e malizia, nota che per solito
non si riscontra nelle omissioni. Ma la proposta del Giu-

«ed etiam quae sunt ab ipsis commise-a cum essent pruetereunda (Elemento iuris criminalis, tom. |, capo I, 5 2).

liani non ebbe seguito, perchè l'a osservato, e con ragione.
che in molti casi l‘omissione si sostanzia nel disprezzo

Del resto,cbe l‘omissione possa egualmente che la com-

di un comando, e quindi presenta la identica. gravità, 13.

missione costituire il materiale di uns. contravvenzione,
Diensroinuauo. Vol. VIII, Parte 3“.

identica pravità che l'azione.
61.
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le incertezze, le paure accennano a diminuire, e
se in Italia specialmente comincia a delinearsi
intorno all‘elemento morale helle contravvenzioni
una teoria chiara e precisa, ciò devesi in gran
parte attribuire all'impulso che gli studi giuridici
ricevettero presso di noi nel lungo e laborioso
periodo di gestazione del nuovo codice penale.
Le teorie più comunemente accette in ordine
all'elemento morale nelle contravvenzioni sono tre:
la prima si accontenta della materiale esistenza
del fatto contravvenzionale; la seconda stabilisce
a favore dell'accusa. e a carico dell‘ imputato
una presunzione o di mala fede o di volontarietà;
laterzaautorizza l'assoluzione dell'imputato quando
questi provi di non aver voluto violare la legge.
La prima. è la più antica: può dirsi quasi coeva
alla creazione della teorica generale delle coutravvenzioni. Infatti, troviamo in Carmignani: si
transgressiom's factum materiale probatum sit, fru—
stra de agentis intentione quaeritur, factumque
ipsum pro dolo vel culpa accipitur (1).
Da questo passo del sommo penalista toscano
ebbe origine la famosa regola factum pro dolo
accipitur, che per lunga sequela di anni cristallizzò
e dottrina e giurisprudenza, togliendo loro la possibilità di fare alcun utile progresso. La teoria
del l‘atto materiale fu portata alle sue estreme
conseguenze dagli scrittori e dai magistrati francesi, presso i quali prevalse e persiste l’insegnamento che, allorquando la esistenza del fatto materiale contrario alla legge era provata. non si

poteva ammettere nessuna scusa a l‘avere delle
imputato, nemmeno quella derivante da incoscienza

per malattia mentale o per difetto di età (2).
L’eccessivaseverità di questo sistema dava luogo
a sentenze esorbitanti che allarmavano la pubblica
opinione, la. quale non sapeva comprendere come

potesse darsi condanna ove non vi fosse stato
volontarietà. nel commettere il fatto vietato dalla
legge. Fu presa in nuovo esame la questione delle
elemento intenzionale nelle contravvenzioni, e si
concluse che la difesa della società. sarebbe stata
ugualmente garentita qualora la legge si fosse
limitata a far derivare dalla constatata materiale
esistenza del fatto proibito una presunzione di
eolpabilità a carico del contravventore. In questo
modo si conciliavano due cose che sembravano
inconciliabili: il pubblico vantaggio e la retta
amministrazione della giustizia. Ma sulla natura
(1) Elementa iuris criminalis, 5 1215.

Poco diverso era l‘insegnamento del Giuliani (Istituzioni
di diritto criminale, lib. |V, appendice): « La sola prova
del fatto materiale costituisce la. trasgressione senza bi—
sogno di dimostrare la pravità dell‘intenzione. E per

verità., se si pretendesse nei delitti di polizia di provare
nel delinquente, prima di punirlo, la positiva volontà. di
contravvenire alla legge non si riuscirebbe mai nella
prova, e converrebbe lasciare impotente la legge. Nel

delitto proprio il dolo apparisce dall'atto esterno, perchè
questo presenta un vantaggio a favore del delinquente;

ciò non si veriﬁca quasi mai nel delitto di polizia. Non
può dunque aver luogo per il medesimo la distinzione di
dolo o di colpa-, e siccome d'altronde l‘ignoranza della
legge, avvegnachò puramente civile, non esonera in questa

materia della pena se non il forestiero da poco dimoraute
fra noi, cosi per il delitto di polizia altra scusa. non può
esservi se non che il mero imprevedibile ed irreparabile caso o la intenzione manifesto di operare un bene
sociale ».

di tale presunzione non vi fu completo accordo:

alcuni pensarono doversi presumere nell’imputato
l'intenzione od animo di trasgredire la legge, altri
la pura e semplice volontarietà, intesa nel senso

di volontà cosciente. Al primo concetto si ispirò
il legislatore toscano (art. 2 del reg. di polizia),
al secondoil legislatore italiano (art. 45,eapov°). M;;
la farmela usata dal regolamento toscano (3), sebbene molto commendevole, si prestava ad un equivoco, poichè, ragionando a contrar-iis, poteva dirsi
che,se l'animo di trasgredire neuf richiesto nella
contravvenzioni, è invece richies 0 sempre nei
delitti: mentre i delitti colposi sarebbero denatu—

rati ove concorresse l’animo di trasgredire la legge.
A questo difetto si propose di riparare il progetto

del 1887 colla nuova formola accolta nell’art. 45,
capoverso (4).
Tuttavia sembrò ancora troppo rigorosa tale
dottrina intermedia, e si volle cercare un nuovo
motivo legale di scampo per il contravventore.
Fu osservato che talvolta l'atto materiale, sebbene
compiuto materialmente, non può bastare a giusti—
ﬁcare una sentenza di coudauuau il domestico che,

per incarico del suo padrone. trasporta da una
casa all’altra un fucile, compie volontariamente
un fatto materiale che è in opposizione alla legge;
ma egli non ha per nulla 1’ intenzione, il propo—
sito, la coscienza di violare una norma legislativa.
Se si limita il campo della prova contraria alla
semplice volontarietà, l‘imputato non potrà in
questo caso sfuggire alla pena, perchè il l'atto fu
volontario; ma,se gli si consente di provare non
aver egli voluto violare la legge, il giudice dovrà.
mandarlo assoluto. È questa la terza teoria, più
recentemente venuta in onore, e della quale avremo
occasione di parlare, criticandola, in appresso.
13. Crediamo che per fermarci una chiara nozione
del ceucett.o a cui si informa il codice nostro
sarà, più che utile, necessario riandare alle fonti,
prendere in esame il disposto dell'art. 46 del progetto 1887 e seguirne lo svolgimento ﬁno a quando
assunse la dizione deﬁnitiva consacrata nell'art. 45
del codice: in tal modo, mentre apparirà manifesto
il proposito del legislatore, si appresteranuo gli
argomenti più autentici per combattere le strane
teorie di chi volle trovar scritto nell’art. 45 ciò
che nessuno mai si sognò di scrivervi.
L'articolo 46 del progetto era così concepito:
« Nessuno può essere punito se non per una azione
(2) V. Répcrt. du Journal du Palais (voci: Bonne
foi, Ignorancc etc.); Dalloz, Réperf., voci: Contravention,
Intention, Volonté etc.; Trébutien, Cours de droit crimincl, vol. 1, pag. 106, Paris 1884; Carnot, Comm. sur

le code pe’n., art. 66 e 471, Paris 1873; Chauveau et Hélie,
The'm'ie du code pén., 55 2721, 2722, Paris 1887.

Questa. rigorosissima dottrina ebbe seguito anche in
Italia, e perﬁno nella mite Toscana: vedi, per tutte, la
sentenza della Corte ﬁorentina, 16 dicembre 1865 (Ami.
di Giurispr. Tese., XXVII, 911) della quale dovremo occuparci anche in appresso.
Tuttavia anche in Francia non mancarono scrittori i
quali rengissero contro questo sistema draconiano, e più
che draconiauo, iniquo; vedi: Ortolan: Ele'menlr (le droit

pénal, n‘ 359. 376, 644, Paris 1886; Chauveau et Hélie, op.
cit., 5 2722.
(3) « Il l'atto che costituisce la trasgressione, purchè.

volontario, si punisce ancorchè nell'agente non si pro”
l'animo di trasgredire la legge ».
(4) Vedi discussione al Senato (tornata del 15 nov. 1888).
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ed omissione volontaria. Nei delitti nessuno può
esser punito per un fatto, ove dimostri che non
lo ha voluto come conseguenza della sua azione
od omissione, tranne che la legge non lo ponga
altrimenti a suo carico. Nelle contravvenzioni non
è ammessa la ricerca del ﬁne che si è proposto
chi le ha commesse ».
Il principio a cui si ispirava siffatta disposizione
è largamente illustrato nella Relazione ministeriale
(n” n…): « Che l‘ imputato abbia diritto di dimostrare che il fatto addebitatoin non sia la conseguenza voluta della sua azione, sembra indiscutibile, sebbene l’autore della causa sia chiamato in
generale a rispondere dell'effetto,poiebè qualunque
ipotesi deve cedere alla prova del contrario. Ma
è del pari naturale che debbano far eccezione i
casi suindicati (colpa od inosservanza di regolamento), nei quali la legge addebita l'evento allo
autore dell'azione, per essere l’evento medesimo
una conseguenza prevedibile del fatto. L'ultima

disposizione dell'art. 46 esclude nelle contravvenzioni la ricerca del fine di chi commise l' azione
ed omissione che le costituisce. Ciò è quanto dire
che il contravventore non è ammesso a provare
che egli sl proponesse questo o quell'evento, questo
o quel risultato contrario o no alla legge. Data.
la volontà dell'azione ed omissione, e data la
materialità. del l‘atto, la contravvenzione è perfetta,
e si presume, senza eccezioni, che chi l'ha commessa abbia voluto infrangere la legge che la vieta.
Con altri termini, forse troppo astratti, lo schema
del 1883 (art. 410) diceva che le contravvenzioni
sono punite ancorché non si provi nell’imputato
l’animo di violare la legge. Il progetto medesimo
soggiungeva che « l'imputato può essere ammesso
» a provare la sua buona fede che non dipenda da
» ignoranza di legge ». Ma, riﬂettendo meglio sulla
cosa, mi parve superﬂua e viziosa quella facoltà.
che non trovasi ammessa nè dal regolamento

toscano di polizia punitiva, nè dal codice del 1859.
La buona fede non può ricercarsi in fatti,quali sono
le contravvenzioni, la illegittimità dei quali non
si fonda sopra una supposta mala fede, ma soltanto
sopra una negligenza, una incuria nell‘ osservare
la legge, e nei quali non concorre di ordinario
animo malvagio o protervo, mentre sarebbe assai
pericoloso consentire la scusante di una equivoca
buona fede col pretesto delia quale ogni contrav—
venzione, si può dire, anderebbe giustiﬁcata ».
La Commissione della Camera elettiva non tro'vò
obiezione alcuna nè contro il sistema seguito dal
legislatore, nè contro la formula che tale sistema
esplicava. Invece la Commissione senatoria prese
in accurato esame tutto l'art. 46 del progetto, e,
fermata più specialmente la sua attenzione sulle
regole relative alle contravvenzioni, rilevava: « Da
ultimo nell’art. 46 si rinviene la enunciazione di
un altro pronunciato, che cioè nelle contravvenzioni non sia ammessa la ricerca del ﬁne che si
son proposto coloro che le hanno commesse. Se con

questo pronunciato s'intende affermare che nelle
contravvenzioni di polizia basta il fatto volontario,

che l‘agente ha avuto potrebbe avere efﬁcacia di
togliere la responsabilità, togliendo la volontarietà
criminosa. del fatto. E per vero fu notato che
talvolta questa ricerca del ﬁne serve a chiarire
come per imprescindibile necessità siasi compiuto
un fatto ehehe la esterna forma di una contrav-—

venzione, e la formola adoperata ne impedirebbe
l'accertamento, perchè interdice al giudice di
esaminare il ﬁne che si propose l'autore della
contravvenzione. Cosi,acagione d'esempio, l'impa-

dronirsi di un fucile per correre sulla via contro
una belva o un cane idrofobo, renderebbe responsabile della contravvenzione del porto d‘ arma, la
quale si sarà veriﬁcata, senza potersi indagare lo
scopo per il quale l'individuo dovè per necessit;
farsi portatore di un'arma da fuoco » (1). Quindi la
Commissione del Senato proponeva che l’ultimo
capoverso dell'art. 46 fosse modiﬁcato tenendo a

modello il regolamento toscano di polizia punitiva
per i reati di polizia, adottarsi la formola del
codice toscano, che nelle contravvenzioni non è
richiesta la prova della intenzione di trasgredire
la legge, perchè questa, ﬁno a prova contraria, si
presume esistente.
Il ministro Zanardelli colse l'opportunità della
discussione al Senato per dichiararsi contrario alla
proposta modilicazione (2) : egli argomento in primo
luogo (come abbiamo già accennato precedente—

mente) che, ammesso il principio che nei reati di
polizia non è richiesta la prova della intenzione
di violare la leggc,si avrebbe dovuto concludere,
a contrariis, siffatta prova esser necessaria quanto
ai delitti, per guisa che per essi non basterebbe
più la prova della volontarietà dell'azione, ma
sarebbe necessario provare la precisa intenzione
di violare la legge. E continuava: « Questa regola…...

porterebbe implicitamente la conseguenza che nelle
contravvenzioni, a togliere la imputabilità, sia
ammessa la prova contraria, la prova che non si
aveva intenzione di trasgredire la legge. Ora ciò

parci poco conforme allamassima che nelle contravvenzioni factum pro dolo accipitur. Noi consentiamo
che si possa studiare una formale temperativa,la

quale abbia in vista anche quei casi in cui la dirimente della buona fede fa violenza all’anima del
magistrato, come quelli cui si riferisce l'adagio error
coìnunis facit'jus; consentiamo “che a tal uopo si
possa esaminare se sia il caso di accostarsi alla
formola del progetto del 1883, ma non crediamo
che la Commissione voglia abbandonare addirit—
tura la predetta massima, secondo la quale basta
il fatto materiale a costituire la contravvenzione».
La Sotto-commissione di coordinamento nella
seduta del 25 febbraio 1889 (vcrbale x) proponeva
la seguente nuovaformola: « Nelle contravvenzioni
chi commette l'azione ed omissione volontaria
contraria alla legge, è punito ancorchè non abbia
voluto,

nè

sia

avvenuto

l'effetto che

la legge

intende di prevenire ». il relatore (Lucchini)
cosi giustiﬁcava la proposta: «Nel sec'ondo capoverso inﬂne, il testo fu anche obietta di giuste
censure; ed è occorso di modiﬁcarne la formola

e che anzi ﬁno a prova contraria si presuma la

perchè potesse conciliarsi con quella del capo.-

volontà., senza che sia bisogno di farne la prova,
il dettato ha certo valore; ma non è da confon-

verso precedente. Non si è ritenuto potersi accet—
tare il concetto del testo ministeriale, perchè,
dicendosi che nelle contravvenzioni non è ammessa.

dere il proponimento col ﬁne, e talvolta il ﬁne
(1) Relazione della Commissione senatoria, sull'art. 46.

(2) Seduta. del 15 novembre 1888.
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la ricerca del ﬁne, parrebbe che questa ricerca
potesse farsi nei delitti, mentre che in questi può
cadere in esame la volontarietà degli effetti, non
venire in campo la ricerca del ﬁne. Nè sembrò
preferibile

la farmela del regolamento toscano,

raccomandatodallaCommissione del Senato, perchè,
parimenti, dicendo che nelle contravvenzioni non
si richiede l’animo di trasgredire la legge, parrebbe che tale condizione si richieda invece nei
delitti, pur essendo noto che nei delitti ordinariamente l'agcnte non pensa a trasgredire la legge;
anzi, se questa fosse presente alla sua mente, l'orso
escreiterebbe in lui un contro-stimolo e lo trat-

terrebbe dal delinquere. A fissare quindi il criterio
d’imputabilità delle contravvenzioni si è distinto,
come per i delitti, l’azione od omissione dall'effetto di essa; ma, poiché nelle contravvenzioni
non occorre nè che si veriﬁchi l’evento proprio
di esse nè quello che la legge intende di prevenire e che, verificandosi, tramuterebbe in taluni
casi il fatto in un vero delitto, è evidente che

basti come condizione di responsabilità l'aver
voluto semplicemente la causa senza riguardo ad
alcuna volontarietà dei possibili effetti ».
LaCommissione reale sottoposealungo,accuratis-

simo esame il complesso di disposizioni contenute
nell‘art. 46 del progetto. e dedicò allo studio di
quest'articolo non solo la seduta del 25 febbraio 1889,
ma anche buona parte di quella del 19 marzo]889
(verbale XL11).Ma conviene riconoscere che l'atten—
zione della Commissione di coordinamento fu rivolta
piuttosto al primo capoverso che al secondo.
il commissario Marchesini dichiarava di non
saper concepire una dimenticanza volontaria; ed
il relatore Lucchini gli faceva osservare come non
e la negligenza in sè stessa che deve esser voluta, ma
deve esser voluta l'azione in cui si incarna la negligenza.E lo stesso relatore,nellaseduta del l9marzo,
constatava che: « quanto al secondo capoverso non
vennero fatte obiezioni, ed infatti nelle contravvenzioni havvi una ragione speciale per mantenerlo, inquantochè &: molto disputato quale debba
essere l'elemento morale delle contravvenzioni.
Chi vuole la volontarietà del fatto, chi esige l’in—
tenzione di violare la legge, chi vuole che sia
prevedibile l’effetto lesivo, ehi ammette la buona
fede, chi nega o l’uno o l'altra di queste circostanze. E necessario quindi che la legge con una
disposizione determini in che cosa consiste questo
elemento morale; e appunto il capoverso dichiara
che, data una. azione ed omissione volontaria in
opposizione alla legge, questo è sufﬁciente per
rendere imputabile la contravvenzione, senza bi—
sogno di ricercare se siasi voluto produrre alcun
ottetto, ed anzi nella ipotesi che nessun eﬁ‘etto sia
avvenuto ».
Il professor Tolomei presentava un suo emen—
damento, nel proposito di rendere la formola del
secondo capoverso dell'articolo più rispondente
a quella usata nel primo: « Nelle contravvenzioni
ciascuno risponde della sua azione od omissione
volontaria contraria alla legge, ancorché non abbia

voluto nè sia avvenuto
intende prevenire ».
Quando la Commissione

l'effetto che la legge
fu chiamata a votare

intorno al secondo capoverso, il Curcio dichiarò
che egli per conto proprio avrebbe preferito si
ritornasse al testo ministeriale: «La contravven-

.

__. ._—..

_

,

zione è un fatto individuo nel quale non è passibile il tentativo; la legge nel punirla ha uno
scopo di prevenzione; essa. consiste essenzialmente nella violazione della legge, avvenga o non
avvenga l'effetto. La legge per la sussistenza della
contravvenzione non deve guardare alle conseguenze: essa punisce il fatto (per es., tenere un
vaso esposto alla ﬁnestra senza ripari); talvolta

questo fatto diventa delitto per le conseguenze
e gli effetti prodotti (se il vaso cade e cagiona
lesioni personali), ma allora questo eﬂ'etto non è
una aggravante della contravvenzione, esso fa
matar indole al fatto. Perciò crede che nelle contravvenzioni non si debba parlare di eﬁetto ». Al
che l‘Auriti rispondeva che il maggior difetto
della formola ministeriale era questo: di rendere
punibile anche chi corre con un’arma per dividere due contendenti, e ciò sarebbe troppo grave.
La. proposta. della Sotto-commissione venne

accolta coll’emendamento Tolomei: sicchè il capoverso dell’art. 46 ebbe la seguente dicitura: « Nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della sua azione
od omissione volontaria, ancorchè non abbia voluto nè, sia avvenuto l‘effetto che la legge intende
di prevenire ».
Ma al Ministro non parve che si fosse raggiunta
ancora quella esattezza e precisione che in ogni
articolo del codice, ma specialmente in questo
di cosi capitale importanza. sono necessarie. Ri—
tornando all’esame dell'antica e combattuta for—
mola usata nel progetto (« nelle contravvenzioni
non è ammessa la ricerca del ﬁne che si e proposto chi le ha commesse »), il Ministro scriveva
nella Relazione al re (n° xx1v) che essa « non
rendeva chiaro il concetto che erasi voluto esprimere, ed aveva dato luogo ad interpretazioni
equivoche. Pareva escludere le cause di giustiﬁcazione o di scusa, che appunto, in dipendenza dei
motivi 0 scopi dell'operare, si ammettono peri
delitti e del pari si devono ammettere nelle contravvenzioni. Ma, d’ altro canto (continua), non mi
parve si potesse accogliere la precisa formola
della Commissione di revisione che accennava &
volontarietà e a conseguimento di elletti (elementi
che sfuggono alla nozione delle contravvenzioni)
e prescindeva invece dalla considerazione del
fatto costituente il reato. E neppur mi pareva
esattissima la for-mola senatoria, per ciò che ometteva anch‘essa ogni accenno al fatto ed altresi
all‘azione ed omissione, e seguiva troppo anche
nella forma le tracce del regolamento toscano di
polizia punitiva(art. 2),parlando di una intenzione
di trasgredire la legge, che in realtà. non e requisito di imputabilità neanco nei delitti. Nondimenola
formola toscana, cui la Giunta senatoria maggior-

mente si accostava, era quella che ad ogni altra
mi sembrò preferibile, quella cui nel concetto
informatore volli attenermi, dappoichè essa pone
soprattutto in essere il carattere che distingue la
contravvenzione dal delitto rispetto all'elemento
morale in genere. Il signiﬁcato di essa, reso anche
più sicuro dalla dottrina e dalla giurisprudenza
che laillustrarono,è questo: che,,mentre nei delitti
occorre, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
la provata volontà del fatto costituente il delitto,
nelle contravvenzioni non si richiede la prova
che l’agente abbia voluto il fatto contrario alla
legge, oggetto del reato; basta che siasi commessa
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l'azione od omissionc che ha dctmuninata la con—
travvenzione, la quale non può essere esclusa se

non dalla prova di una volontà contraria. Fra
delitti e contravvenzioni vi sarebbe una inversione di termini e di prova; quel che solo per
eccezione negli uni si presume, si presume per

regola nelle altre ﬁno a prova contraria ».
ll capoverso dell'art. 45 rimase adunque deﬁni—
tivamente cos‘1 formolato: << Nelle contravvenzioni
ciascuno risponde della propria azione od omis-

sione,ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto
commettere un fatto contrario alla legge ». Essendo
stata soppressa la prima parte dell‘art. 46 del
progetto (nella quale si accennava alla volontarietà
dell’azione od omissione) fu inclusa nella farmela
deﬁnitiva la parola propria, intorno alla quale
nella Relazione (loc.cit.) si legge: «La regola generale della volontarietàdell’azione o dell'emissione
risulta dalle disposizioni del nuovo articolo 45,
inquantoche, senza tale estremo, l‘azione od omisnione non sarebbe propria dell’agente ».
14. La storia dello svolgimento di questa disposizione legislativa dimostra come sia stata im—

presa laboriosa quella di dettare nel codice un
principio direttivo in ordine all'elemento morale
nelle contravvenzioni (l). Può dirsi, almeno, che
si sia raggiunto lo scopo di rendere perspieuo il
proposito del legislatore e dirimere qualunque
esitanza?
Non v’è formola legislativa, per quanto precisa
ed accurata, che non si presti ad erronee interpretazioni, nè poteva certo sfuggire a questo fato
comune la formola usata nel capoverso dell'art. 45,
tanto più che essa, bisogna riconoscerlo, se fu
lungamente meditata, non apparisce soverchiamente chiara. Nè a renderne manifesto il signiﬁcato giovano troppo le Relazioni ministeriali, le
quali anzi, forse per una qualche indeterminatezza di pensiero o per una qualche imprecisione
di linguaggio, hanno servito di base alle più disparate interpretazioni del capoverso dell’art. 45.
Non solo fu dubitato circa la natura della prova
cheil contravventore può utilmente proporre a
sua difesa, ma perﬁno circa il sistema seguito dal
nostro codice.
li per cominciare da quest' ultimo punto, diremo
come il Longhi (2) abbia sostenuto con tutta si-

curezza che il nostro codice ha consacrato la
teoria più severa, cioè quella della nuda materialità del fatto, soltanto attenuandola con qualche
temperamento: « avendo pur riguardo al solo
signiﬁcato letterale, la proposizione ancorché non
si dimostri che egli (l'imputato) abbia voluto cammettere un fatto contrario alla Legge, è negativa
in senso

assoluto; essa non suona presunzione,

bensi esclusione della necessità dell'elemento intenzionale. E ciò riceve poi una conferma dalla
contrapposizione fra fatto ed azione ed omissione
che risulta dallo stesso capoverso del'art. 45..…
E cosi sta vero che, mentre il progetto Savelli,
col capoverso dell' art. 405, lasciava facoltà all‘ im—
putato di provare la sua buona fede che non dipendesse da ignoranza di legge, l’ articolo 46,
invece, del progetto del 1887 apertamente la
negava; ed è esatto del pari cheil divieto fu tolto
nel testo deﬁnitivo. Ma che per questo? Non è gia
che la legge nel suo periodo di gestazione abbia
completamente mutato, in ordine a cotesta dibat—
tuta questione, il carattere che le era proprio. La
nuova frase non spiega un nuovo atteggiamento
del pensiero; spiega Sﬁitililt0 che il primitivo
concetto si volle rivestire di parole più corrette
le quali non lascino l'adlto ad altra interpreta—
zione ».
Tuttavia lo stesso Longhi, in un suo successivo
lavoro (3), ha reccduto da questo suo convincimento, che non rispondeva alla verità. delle cose

ed alla lettera dell' art. 45 cod. pen.

.

15. Ormai è opinione prevalente che la teoria

della nuda materialità sia prescritta dal nostro
codice, e che il legislatore nell'art. 45 si sia limi—
tato, in tema di contravvenzione, ad invertire
l’onere della prova della volontarietà; per modo
che il dovere della parte accusatricc si restringe
a dimostrare l’esistenza materiale del fatto con—
travvenzionale, e spetta. all'imputato fornire la

prova che il fatto medesimo fu involontario.
Ma. se esiste accordo su questo punto, non può
certamente dirsi-che i dubbi, le incertezze siano
spariti. Esiste nella dottrina un più grave, un più

profondo dissidio intorno alla natura della prova
contraria che il contravventore è ammesso a fornire. Ed è su questo punto che conviene specialmente rivolgere la nostra attenzione, perchè non

(l) La difﬁcoltà che presentava questo punto di codiﬁcaz10ne si rende ancor più manifesta se si risale ai precedenti, e se si passano in rassegna i diversi progetti di
codice. Vedi in proposito: Marchetti, op cit.. pag. 37 in

clude il Longhi. perchè non vogliamo essere novatori ad
ogni costo, nè vagheggiamo questo sistema per amore di

nota; e Carnevale, La volontà di violare la legge nella
contraruenzioni (Cassaz. Unica, vol. vx, col. 421), i quali

simmetria, e d‘altra parte. perchè una modiﬁcazione che
fosse relativa al sistema delle pruve soltanto non intac-

fanno una accurata rassegna delle formole usate nei diﬁcrent1 progetti.

cherebbe i principi fondamentali ed essenziali della impu—
tabilità seguiti per i delitti, vorremmo che nelle contrav—
venzioni il dolo e la colpa si presumessero, e meglio

(2) Dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni (Temi

la disposizione legislativa, converrà prevedere tutte le
contravvenzioni anche in via di colpa. « Tuttavia, con-

Veneta, xvx, pag. 117-ISU.

ancora. che si presumesse sempre la colpa (connessione

(3) Dolo e colpa nelle contravvenzioni (Fora Pen.,
vol. n, pag l56).
Indagando quale dovrebbe essere la migliore soluzione

fra causa ed effetto giuridico) salvo all'imputalo la prova.
contraria e al Pubblico Ministero, ove lo creda la prova
del dolo. Così la presunzione si ridurrebbe a una sola e
sarebbe iuris tantum; presunzione lecitissima..... perchè,

teoretica del problema relativo all’elemento soggettivo
nelle contravvenzioni, il Longhi osserva che anche le
Contravvenzioni richiedono una reale esistenza di dolo o
d‘i Colpa, o. in altri termini, una connessione causale fra

] azmne e l‘evento dalla legge contemplato, perehè è in
queslo rapporto che si sostanzia il contenuto del reato.
Quindi anche nelle contravvenzioni, come per ogni altro
reato, la imputabilità dell'agente procederà soltanto dal
suo dolo o dalla sua colpa, e per non rendere illusoria

se quanto è statuito in materia di contravvenzioni non è

che una creazione polilica alla quale è inerente il supposto che tutti i consociati abbiano contribuito, è molto
logico ritenere che ciascuno di essi siasi sopra di sè ac—
collata quella presunzione di diritto che garantisca perma—
nentemente la prosperità.; riassunto di ordine e di sicurezza » (Teoria generale delle contravvenzioni, pag. 120

e 126).

‘

486

CONTRAVVENZIONI (iN GENERALE)
.....…..…..__.-

si tratta di una questione vanamente teorica, ma
di una ricerca essenzialmente pratica.
Aﬁ‘ermano alcuni scrittori che l'art. 45, capoverso,
deve esser così interpretato: men tre nei delitti sono

necessarie l’indagine e la prova della volontà di
Violare la legge in chi ha commesso il fatto delittuoso, nelle contravvenzioni tale ricerca non è
necessaria, tale prova non è una condizione indi—
spensabile perla condanna, condanna che il magistrato potrà. sempre pronunciare ancorchè non si
dimostri che l’agente non aveva voluto violare la
legge. Ma, se l’ agente fornisce la prova di non aver
voluto violare la legge, il magistrato dovrà necessariamente assolvere, perchè cessa la presunzione dalla legge indicata (1). Di questo avviso è
anche il Carnevale (2), che, dopo aver lungamente
peregrinato nei campi dei lavori preparatori del
codice, conclude che nelle contravvenzioni: « il
fatto deve esser volontario non semplicemente in
quanto esiste materialmente, ma in quanto ha la
qualità di esser contrario alla legge ».

Dunque, secondo questa dottrina, per la impu—
tabiiita delle contravvenzioni non basta che il
fatto materiale sia stato materialmente commesso,
ma si richiede altresì che la volontà sia stata
diretta alla violazione di una norma legislativa.
Ed è su quest’ultimo punto che le obiezioni sorgono spontanee e fanno seriamente dubitare della
fondatezza della tesi cosi calorosamente sostenuta.
Volontà di violare la legge! Ma che cosa vo—
gliene dire queste parole? Dovremo (“orse inten—
derle nel senso che l'imputato debba aver avuto
la positiva intenzione di disubbidire ad un precetto della legge? Mai no. Altrimenti si richiederebbe nelle contravvenzioni ciò che nessuno si
è mai sognato di pretendere in tema di delitto.
il colpevole di un reato, sia questo delitto o contravvenzione, non si propone quasi mai il ﬁne di
violare una disposizione di legge col proposito di
fare atto di manifesto dispregio verso la disposizione medesima. il colpevolenon si cura, non si
preoccupa della violazione della, legge proibitiva,
non è questo lo scopo cui mira; e se si volesse
render necessario all'imputabilìtà l' estremo della
comprovata volontà rivolta alla violazione della
legge, non nelle contravvenzioni soltanto, ma in

tutti i delitti converrebbe quasi sempre abbandonare l‘accusa: tanto siffatta prova sarebbe difﬁcile.
D'altronde, ammesso per un momento che il
capoverso dell'art. 45 dovesse interpretarsi nel
senso che il legislatore presume che il colpevole
abbia voluto compiere una violazione di legge, e
consenta all’impu‘ato di fornire la prova contraria, a quali argomenti dovrebbe e potrebbe egli
ricorrere per dimostrare di non aver voluto violare la legge, mentre il fatto da lui compiuto
costituisce quasi una prova precostituite di siffatta
(1) Vedi Indri, in nota alla. sentenza 17 aprile 1895,
Caruso (Temi Veneta, vol. xx, 538 e seg.); Marchetti,
op. cit., pag. 479.
(2) La volontà di violare la legge nelle conlravven- '
zioni (Cassa:. Unica, V1. 421).

(3) il Marchetti (op. cit., pag. 480), per dimostrare le.
sua tesi, conﬁgura questo caso pratico: « Caio e sorprese
con un'arma nelle vie della città, e prova che l'arma è

del suo padrone, che il suo padrone gli ingiunse di por—
tarla dall‘armaiolo e che appunto la si dirigeva: qui la

volontà.? Non v‘è altro scampo, dovrebbe ricorrere
alla scusa della ignoranza della legge proibitiva,
unica scusa conciliabile colla esistenza del fatto
contrario alla. legge. Ma allora, come avremo oceasione di accennare in appresso, si farebbe cosa,
inutile, perchè l’art. 44 cod. pen.,nou permette si
alleghi a difesa l’ignoranza della legge penale, e
perché, nei pochi casi in cui l'ignoranza o l'errore

di diritto sono ammessi come valida scrimìnante,
non v‘è bisogno di larvare sotto le pericolose ed
equivoche parvenze della mancata volontà di vielare la legge una giustiﬁcazione che trova in altri
principi, rigorosamente esatti, il suo giuridico
fondamento.
Dovremo interpretare le parole « volontà di
violare la legge » nel senso che sia necessario
indagare il ﬁne,lo scopo ultimo cui tende il contravventore? Basta aver indicato questo possibile
signiﬁcato, per rilevarne l'errore. È vero, l‘articolo 46 del progetto col quale si proseriveva
in modo categorico e formale qualsiasi ricerca
sul ﬁne dell‘agente, è stato radicalmente modiﬁcato, sicché il divieto di siffatta indagine non e

più-ripetuto nel capoverso dell’art. 45 del codice.
Sarebbe però gravissimo errore ritenere che il
silenzio del testo deﬁnitivo equivalga a seoni'essione dei principi a cui si informava l’art. 46 del
progetto deﬁnitivo; i lavori legislativi (dei quali
si è fatto tanto abuso, specie nell’interpretare
questo articolo del codice) tolgono ogni dubbio
in proposito.
Resta in ultimo a vedere « se volontà di violare
la legge » possa intendersi come scienza che il
fatto a cui il contravventore si accinge, costituisce
contravvenzione. Ed anche sotto questo punto di
vista non ci pare possa sussistere dubbio: nessuno ha mai sostenuto che, per aversi delitto
punibile, sia necessaria la prova che l’ agente
conoscesse la legge proibitiva, nè si comprende
perchè una tal prova dovrebbe esigersi nelle
contravvenzioni. Negando esistere reato allorchè
non concorra la scienza che il fatto costituisca
reato, si verrebbe a rimettere in onore, sotto dific-

rente aspetto e con diverse parole, la teoria
che la ignoranza della legge penale serve di
scuse. (3).
La giurisprudenza del resto ha sempre respinto
le pretese di chi voleva dar tale interpretazione
all'art. 45, capov°: nel 18 ottobre 1894, in causa
Corradi c. Fava (4), la Cassazione osservava che
la prova contraria, alla quale è ammesso il contravventore, « non può versare se non sul punto
se sia o no stato volontario l’atto materiale. Lo
dice chiaramente la Relazione ministeriale sul
progetto del codice penale in questi termini: « la
» buona fede non può ricercarsi in fatti, quali sono
» le contravvenzioni, l’illegittimità dei quali non
prova, a mio avviso, è efﬁcace ad eliminare la contravvenzione, perchè in quel servo che compieva un incarico
demandatogli, vi era bensì la materialità. del porto d'armi,
ma non vi era e non vi poteva essere la coscienza di un

porto divietato, e ciò non tanto per l‘ordine ricevuto,
quanto per la opinione soggettiva che quell‘uomo aveva
del l'atto proprio ». Ma tutto questo è cosi vago, così
indeterminato che non può servire a dar vita ad una teorica

organica, nella quale il giudice deve trovar lume e guida:
sicura per assolvere o per condannare.
(4) Riv. Pen., XL], 150.
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stazione dell'attività umana, trova nella volontà
la sua causa efﬁciente. Qualche dubbio può aversi
invece quando si tratti di emissioni. Può omettersi
»animo malvagio o protervo ». Che impertanto volontariamente, deliberatamente un atto ﬁsico
esterno che un precetto di legge impone di comil tribunale, ritenendo che la presunzione di colpwolezzapuò esser distrutta. dalla prova contraria piere: che in questa ipotesi la volontarietà. concorra ad integrare la contravvenzione non è da
che dimostri mancare la volontà di commettere
un atto proibito dalla legge, ha erroneamente discutere. Ma può aversi omissione per semplice
interpretato le regole fondamentali della legisla- negligenza, per semplice dimenticanza, anzi son
zione penale vigente, ed ha violato il disposto questi i casi più frequenti nella pratica: come
parlare di omissione volontaria? Non è voluto ciò
dell'art. 45 del cod. pen. ».
che si compie al difuori del concorso di ogni
Nè molto diverse sono le considerazioni da cui
muovono varie altre sentenze per giungere alla determinazione non solo, ma anche di ogni previsione. Questo dubbio, si è visto, fa già sollevato dal
identica conseguenza (1).
Per altro alcuni dei giudici inferiori vennero Marchesini nella seduta d9125 Febbraio 1889 della
Commissione reale: non sisa comprendere,diceva
in contrario avviso, e ritennero che la ragionevole
credenza di non offendere la legge risolvevasi nella quell’onorevole commissario, la. ﬁgura di una negligenza volontaria.
volontà contraria a quella di commettere un fatto
Anche l’impallomeni (4) critica severamente la
contrario alla legge, e quindi eliminava il reato (2).
formola « volontarietà della azione od omissione»
16. Rigettata adunque questa interpretazione
dell‘art. 45, che cosa rimane? Rimane quel che —perchè equivoca. infatti egli giustamente rileva
sopra abbiamo detto: il capov° dell'art. 45 deve. che le si può attribuire il significato che nelle
intendersi cosi: nelle contravvenzioni, a dilierenza contravvenzioni sia punibile soltanto l’omissione
deliberatamente voluta, mentre la ragione di punire
di quelche si esige nei delitti, non occorre affatto
ricorre anche quando l‘omissione avvenga per
per integrare la imputabilità dell’agente, che il
Pubblico Ministero fornisca la prova che questi sia negligenza, per dimenticanza ecc. il pericolo corso
o meramente appreso sussiste tanto nell'un caso
stato animato da volontà. diretta a porre in essere
che nell'altro.
il l‘atto vietato dalla legge. Una tale volontarietà
Ma a rimuovere ogni dubbiezza gloverà non
si presume; o, per spiegare più chiaramente il
concetto della legge, si presume che, se l’ imputato solo l' osservazione fatta dal Lucchini in risposta
avesse voluto, non avrebbe commesso il fatto all’obietto mosse dal Marchesini, che cioè la.
volontà deve sussistere nella azione in cui si
(azione ed omissione) cui il legislatore riconosce
incarna la. negligenza; ma anche, soprattutto,tener
carattere di contravvenzione.
Perciò, quando sia sicuramente provata la ma- presente come nel capov° dell’art. 45 del codice
teriale esistenza della contravvenzione, spetta si stabilisce la presunzione juris che, se il conall'imputato dimostrare come egli abbia compiuto travventore lo avesse voluto, il l'atto non sarebbe
quel l'atto contro suo volere, e, meglio senza con- avvenuto. Così intesa la. parola della legge (ed è
corso della sua volontà cosciente. Questa è l'unica questo il suo naturale significato), si comprende
forma di difesa ammessa nelle contravvenzioni, con facilità come anche nelle contravvenzioni
questa è l'unica scriminante che il legislatore commesse per negligenza, imprudenza, dimentiriconosca (3).
canza possa parlarsi di volontarietà. senza correre
pericolo da un lato di lasciar impuniti tuttii
Volontarietà adunque deve concorrere nel fatto
contravvenzionale, sia che si esplichi in una azione, fatti contravvenzionali in cui l'omissione non sia
sia che si esplichi in una omissione. Si comprende conseguenzadi un deliberato proposito, e dall'altro
di richiedere il concorso di un estremo spesso
di leggi…-i come nell’ azione possa concorrere la
volontarietà, giacchè, essendo 1’ azione in. manife— ontologicamente inconciliabile colla omissione.
» si l’onda sopra una supposta mala fede,ma soltanto
» sopra. una negligenza, una incuria nell’osservare
»la legge e nei quali non concorre d'ordinario

(i) 22 novembre 1890,‘P0mi (Riv. Pen., xxxxv, 151);
12 dicembre 1891, P. M c. G’iravegna (Foro Ital., 1892,
2, 184, in nota); 17 novembre 1894, Barbieri (Cassa:.
Unica, VI, 202); 10 dicembre 1894, Canziani (Id., vl,
304); 29 febbraio 1896, Grifoni (Riv. Pen., xuu, 510);
24 agosto 1896, Stoppa (Giust. Pen., n, 1063). Questa.

ultima. sentenza, dovuta al consigliere Lucchini, merita
di esser riportata, perchè con concisa argomentazione
ribadisce il concetto che in materia di contravvenzioni è
esclusa, siccome superﬂua, ogni ricerca interno alla volontà di commettere un fatto contrario alla legge: « Con—
siderando che la lettera del capoverso dell' art. 45 è con—

(3) In questo senso si e quasi costantemente pronun—

ziata la giurisprudenza. della Corte Suprema. V. sentenze
13 maggio 1890, Iiaraldi(Leggc, 1890, 2, 536); 22 aprile 1891,
Olliech (Cassa:. Unica, il, 380); 21 gennaio 1892, De Vir-

giliis(Foro Ital., 1892, 2, 201); 5 gennaio 1895, Agolini
(Riv. Pen., un, 559), ecc, Ci sembra. utile riportare la

motivazione della sentenza Agnint'.‘ « Rettamente il pretore
ritenne che in tema di contravvenzioni fosse inutile la
indagine sulla intenzione e buona fedr- dell'Agnini, ba-

stando che tutti gli atti relativi alla tenuta riunione furono
da lui voluti e volontariamente posti

in esserci e ciò

dicendo egli non fece che uniformarsi al testuale disposto

cepiia in modo non già da ammettere, ma da escludere,

dell'art. 45 cod. pen. come fu spiegato ed illustrato nella

Siccome superﬂue, ogni ricerca interno alla volontà di
commettere un fatto contrario alla legge in materia di
contravvenzioni, nella quale non si richiede e non si può

stessa Relazione del Ministro Guardasigilli 30 giugno 1889,

richiedere il dolo, in cui appunto consisterebbe il deliberato proposito di violare la legge, bastando risulti la

nella quale, accennando alla prova. di una volontà con traria, si volle alludere alla esclusione della. volontarietà.

volontarietà del fatto, in corrispondenza alla ragione legale

del fatto, la quale deve concorrere anche nelle contravvenzioni, in quanto che senza tele estremo (così ﬁnisce il
brano analogo della Relazione suddetta) l'azione ed omis—

che ne informa il divieto, ecc., ecc. ». Vedi pure la sen-

sione non sarebbe propria dell’agente, come fu sempre

tenza 17 febbraio 1897, Battisti (Riv. Pen., XLV, 462).

ritenuto dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio :.

(2) V. in tal senso la. sentenza 19 sett. 1896 del pretoi‘e di
Trasacco, Gelardi c. De Dominicis ( Cassa:. Unica, v…, 90).

(4) Il cod. pen. ital. illustrato, vol.

Firenze 1890.

…, peg. 335;
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Concludendo, possiamo dire che, secondo la nostra all'imputato possa e debba condurre a ﬁagranti
legge positiva, il fatto materiale, purchè compiuto ingiustizie.
con volontà. cosciente, basta per dar vita alla con—
Si avverta che al contravventore è concesso
trav venzione, per renderne imputabile il suo autore. dimostrare non aver egli compiuto l‘atto rimpro_
Nelle contravvenzioni non si fa ricerca del dolo o veratogli. con volonta‘ cosciente, cioè con scienza
della colpa, perchè la responsabilità penale sussiste e coscienza del fatto proprio (1). Quindi egli potrà
anche all' infuori dell'uno o dell’altra. il richiedere invocare a propria discolpa tutte le circostanze
nel contravventore la provata intenzione di vio- le quali possono escludere che egli avesse la
lare la legge condurrebbe ad assurde conseguenze . scienza e lacoscienzadi commettere“ l’atto vietato:
da cui conviene rifuggire.
cioè potrà invocare in sua difesa tutte le circo—
Ma, se tutto ciò è certo e sicuro, non se ne può stanze a cui la legge riconosce efﬁcacia discrimiargomentare per altro che nelle contravvenzioni nante o diminuente dell‘imputabilità. in tal modo
non possono ricorrere e colpa e dolo e intenzione i‘ interesse della difesa soeiale si contempera colla
di violare la legge, precisamente come avviene rigorosa giustizia, e si rendono pressochè impos—
nei delitti. Altro è dire che in tema di contrav- sibili quellc rigorose sentenze, le quali, urtando
venzione è del tutto indili'erente che si verifichino contro l’ingenito universale sentimento di equità,
o meno alcuni determinati aspetti dell’elemento hanno contribuito a radicare nell'animo dei più
internazionale, altro è dire che tali aspetti non il convincimento che la teorica delle contravvenpossono giammai veriﬁcarsi senza che ne rimanga zioni viva di una vita speciale, a cui sono straniere
scossa ﬁno dalla base tutta la teorica delle con- le regole del diritto penale.
travvenzioni. Forse che se concorra la. colpa o il
18. Questo 'e il significato, questa è la interpredolo o la diretta intenzione di violare la legge, tazione che debbansi dare al capov° dell'art. 45.
la contravvenzione rimarrebbe per ciò solo denaMa si invoca. di frequente dagli scrittori, e si è
turata, cessando di essere contravvenzione per talvolta ammesso nelle pronunzie del magistrato
assumere il carattere di una diversa forma di che la buona fede del contravventore sia anche
reato? No, di sicuro. E nella pratica vediamo essa ragion sufﬁciente a dirimere ogni respon—
infatti che vi sono contravvenzioni che muovono sabilità. E quindi opportuno che di questa supda colpa come ve ne sono altre che muovono da posta seriminante facciamo attento esame, per
dolo.
vedere se ed in quali casi possa condurre alla
Sarà quindi lecito parlare, senza essere rimpro- impunità.
verati di improprietà di linguaggio, di contravvenPremettiamo la nozione che di essa vien dato.
zioni dolose e di contravvenzioni colpose. La quale più comunemente:« e buona fede l' opinione che
distinzione si presenta anche utile e necessaria taluno abbia della licitezzae legittimità dell‘azione
allorquando si vogliano applicare alla materia che sta per compiere ed effettivamente compie» (2).
delle contravvenzioni le norme generali dettate il Marchetti aveva già rilevato come sotto questa
nel codice intorno alla complicità, o i principi generica locuzione si nascondessero più e diverse
generali del diritto intorno all'errore di fatto.
scuse quali la. ignoranza della legge, l'errore di
Si potrebbe forse obiettare che la distinzione diritto, i‘ errore di fatto, la non prava intenzione
delle contravvenzioni in doloso e colpose non è e in generale tutte quelle circostanze che possono
nella legge. E sta bene: ma non tutto deve ricer- condurre taluno a commettere un fatto reputato
carsi nella parola del codice, molto dovendo essere soggettivamente lecito, ed aggiunge: «Ora, se in
riscrbato ai principi gener.-li del diritto ed alla genere si repudiasse sempre e in modo assoluto
dottrina; altrimenti sarebbe lecito sostenere, ad la buona fede, si cadrebbe nell’ingiusto e nell’iles., che le norme contenute negli art. 63-68 del logico; mentre invece logico e giusto si è dirigere
codice, concepite come sono in termini genera- le indagini alle causali donde trae origine quello
lissimì, sono applicabili atutti i delitti tanto dolosi stato d’animo del contravventore..... in una parola.
quanto colposi, mentre è proprio della scienza non si deve troppo sottilizzare coi vocaboli, non
avvertire (almeno è questa l‘opinione prevalente si deve badare se l‘imputato, basandosi al suo
nella dottrina) come nei delitti colposi non si stato—soggettivo, chiamerà la scusa piuttosto colla.
ammetta complicità o correità« per la contrad- espressione di buona. fede che con un'altra; ma
dizion che nel consente ». È Funzione del magi— si deve unicamente guardare alla. causa che avrebbe
strato discernere quale sia la precisa figura giu- prodotta l'allegata buona fede » (3).
ridica che. un fatto riveste, ed applicare ad essa
Questi rilievi sono senza fallo esattissimi. La
quei principi che sono più conformi a giustizia: buona fede, intesa. nel senso voluto dallo Stoppato,
e se ciò è vero per i delitti, non può non esser è causa di equivoci, e quindi di ingiustizie, poichè
vero per le contravvenzioni.
non accenna ad una discriminante determinata,
17. Abbiamo'detto che l’ unica efficace difesa con— ma a tutte si riferisce genericamente, causando
sentita dalla legge nelle contravvenzioni è quella confusione, incertezza in materia nella quale la
diretta ad escludere il concorso nel fatto di una precisione non è mai bastantemente grande. Perchè
volontà cosciente: non si creda però che l’aver l'imputato possa utilmente invocare la buona
sill'attamentc ristretto il campo della difesa utile fede, deve volta. per volta indicare in che cosa
(i) Gioverà qui riportare quelle parole della Relazione ministeriale che danno spiegazione autentica della parola
volontà:-« appena occorre avvertire come per volontà. si debba intendere tuna l‘attività. intellettuale che si rivolge
e determina ad un dato evento. col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze nelle quali e perle
quali la volontà si determina » (pag. 38).
(2) Stopppto, Dell‘elcmcnto soggettivo nelle contravvenzioni, pag. 13, Venezia 1885,

(3) Op. cit., pag. 64. V. anche Longhi, Dell'clemento soggetti-uo nelle contravvenzioni, ecc. (Temi Veneta, 1891,
pag. 117-131).
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questa buona fede consista: soltanto in questo
modo sarà dato conoscere se ricorra alcuna delle
circostanze cui la legge riconosce virtù discrimi—
natrice. La buona fede si deoomporrà. cosi nei
suoi diversi elementi, e sentiremo chieder l'assoluzione del contravventore o perchè questi ignorò
alcuna. delle disposizioni della legge penale, o
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ricerca sul ﬁne, sul proposito del contravventore; nè crediamo dover spendere altre parole per
dimostrare la verità di questo assunto. Non è poi
ammissibile de jure condendo, perchè non v'è
nessun argomento bastante a persuadere che la

licitezza del ﬁne ultimo possa servire di scusa
nelle contravvenzioni, mentre non serve affatto

perchè cadde in un errore di fatto, o perchè si

nei delitti. D'altronde sotto parecchi punti di

lasciò trascinare dalla consuetudine inveterata,
o perchè venne ingannato da erronee notizie fornitegli dai funzionari preposti all'osservanza della
legge, o perchè non ebbe precisa conoscenza. delle
leggi amministrative, e cosi via. Ma, posta in tal
modo la questione, della teorica della buona fede

vistala«buonaintenzione»siconfondecolla» buona
fede »,sicchè potrebbe quasi passare per un derivato di questa; e quindi, per combatterla ellica—
cemente, possono invocarsi le stesse ragioni che
servono a combatterla comoda teoria della buona
fede: prima fra tutte quelladella indeterminatezza,
della incertezza, della imprecisione (4).
10. Vediamo ora quali cause possono escludere o menomare l’imputabilità nelle contravvenzioni.
Se scompare il rapporto morale fra azione ed
agente, in modo che l'atto non sia più i'estrin—
secazione di una volontà cosciente, sarebbe stolta

che cosa rimane? Nulla affatto: appena il nome,
fonte di equivoci, e perciò da proscrivcrsi asso—
lutamente.
Nè maggior attendibilità merita l’altra scusa
che prende nome dalla «buona intenzione» dello
agente. Ne furono ardenti propugnatori il Le Sellyer

in Francia (1), lo Stoppato fra noi (2).
il Le Sellyer deﬁnisce la buona intenzione:
« la vista lodevole secondo la quale taluno si
dirige; lo scopo verso il quale si tende con una
volontà che desidera il bene » (3). Questa scriminante non può ammettersi de jure condito, perchè
il nostro codice vieta. in modo assoluto qualunque
(1) Traité de la criminalita’, de la pénalitc', etc.,
voi. i, 5 124, Paris 1874.
(2) Op. 0 loc. cit.
(3) Ecco come il Le Sellyer giustiﬁca la. sua teoria:

« La soluzione che noi abbiamo adottato per i crimini
e_ per i delitti è applicabile anche alle contravvenzioni?
E vero per questa ultima specie di infrazioni come per
le due prime che la buona intenzione, la ignoranza, la
buona fede debbono mettere al coperto da ogni pena? Ci
sembra che debba essere adottata. la affermativa, in tesi

generale e, salvi solamente i casi per i quali il legislatore
abbia potuto esprimere una volontà contraria, come ha
fatto in materia di dogane per l‘art. 4 della legge 9 ﬂoreale
&. vu. ln effetto se a riguardo dei delitti e dei crimini
la buona intenzione, l‘ignoranza, la buona fede impediscono qualsiasi colpabilità, mettono ostacolo alla appli—
cazione della pena, perchè sarebbe il contrario in materia.
di contravvenzioni? il fatto di una semplice contravvenzione essendo, al contrario, in sè stesso molto meno
grave e molto meno nocivo all‘ordine pubblico che quello
dei delitti e dei crimini, è una ragione più forte per
esentare più facilmente in ciò che li concerne, dalla

crudeltà., manifesta ingiustizia colpire di pena
l'autore del fatto, come sarebbe crudeltà. ed ingiu-

stizia non tener nel debito conto tutte le circostanze, le quali, senza sopprimere nell'imputato
la coscienza dei propri atti o la sua ordinaria
libertà d’agire, o l'una o l'altra diminuiscono (5).
un demente o in seguito a forza. maggiore: una tale oon—
seguenza non è ammissibile come noi abbiamo visto nella
prima parte.... Aggiungiamo che vi sono molti articoli
nel codice penale applicabili ai delitti o ai crimini e la
di cui disposizione è relativa a chi abbiu commesso un
tal atto; ora giammai si é lentato’di sostenere che la
sola esistenza del fatto materiale basta per fare applicare
in questi differenti casi la pena pronunziato contro il
delitto od il crimine. Perchè dovrebbe essere altrimenti
in tema di contravvenzione?» (Traité cit., vol. ], n° 118
e 119).
,

(4) Del resto le scusa della buona fede e della buona
intenzione non potevano esimere che dalla responsabilità.
civile. Guyot scriveva: « al più, quantunque la buona

fede, quando sia ben caratterizzata, sia sufficiente per
sottrarre un accusato alle pene pubbliche, essa non lo
sottrarrebbe sempre alle riparazioni civili, che il suo delitto.
quantunque semplicemente materiale, può produrre :. E
il Le Sellyer, applicando questo insegnamento, esposto dal

di polizia debbono essere punite sulla sola prova della
esistenza del fatto materiale che costituisce questa infra-

Guyot per quel che si riferisce ai delitti, alla teoria delle
contravvenzioni, conclude: « Noi crediamo che su questa
questione si potrebbe decidere in tesi generale che vi sia
luogo a responsabilità civile tutte le volte che malgrado
la sua buona intenzione, la sua ignoranza o la sua buona
fede, colui che ha portato pregiudizio non è tuttavia esente
da qualunque rimprovero, perchè gli sarebbe stato possibile di illuminarsi su ciò che aveva diritto di fare e

zione, senza riguardo alla intenzione di chi l‘ha commesso,

sulle conseguenze che poteva produrre colla sua azione.

ma questa proposizione non è in alcun modo giustiﬁcata
dalla Corte che si è limitato ad enunciarls..... Noi non
ammettercmo col presidente Barris che perciò solo che

In qualunque altro caso non vi sarà luogo ad alcuna

applicazione della pena, e permettere di invocare i me—

desimi mezzi di non colpabilità. Invero la Corte di cassa—
zione ha formalmente deciso che le infrazioni alle leggi

responsabilità civile, poichè non si sarà avuto nè delitto

una legge sancisce una pena contro il contravventore o
contro una determinata contravvenzione, senza spiegarsi

nè quasi delitto, come lo provano le disposizioni degli
art. 1382 e 1383 cod. civ., e la deﬁnizione che noi abbiamo
dato con Pothier sotto il n° 91 dei delitti e dei quasi

in altro modo, la pena debba essere applicata senza aver

delitti considerati sotto il rapporto civile ». V. Guyot,

riguardo alla intenzione di colui che ha commesso il fatto

Répertoirc, v° Eat-ease, n° 3, vol. VI, pag. 334; Le Sellyer,

e per la sola ragione che questo fatto materiale «! constante.
Una tale interpretazione non dovrebbe, :\ nostro avviso,
essere accolta. Le espressioni contravvenzioni, contravventore non debbono più che quelle di delitto, di delin-

Traité.cit., voi. [, n° 121.
(5) E troppo evidente perchè abbia bisogno di spiega—
zione che, tutte le volte in cui il fatto materiale sia avvenuto contro volonlà del colpevole, per una cagione estranea,

quente, di crimine esser interpretate soltanto in un senso
impreveduta. imprevedibile, cessa l‘impuiabilità del fatto
materiale e ﬁsico. Esse racchiudono anche un senso morale "medesimo..Un cavallo si dà. e. fuga precipitosa perchè
e suppongono col fatto materiale l'esistenza di una Volontà adombratosi, un lume posto & segnale di un ingombro
Polpevole. Altrimenti bisognerebbe giungere fino a dire che sulla pubblica via si spegne per improvvisa bufera: chi
Il l'atto materiale di una contravvenzione farebbe incorrere potrebbe creare una responsabilità penale su questi fatti
nella pena allorchè questo fatto sia stato commesso da
Duossro monno. Vol. V…, Parte 3“.

nei quali non concorso la volontà?

62.

'
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Apparisce chiarissimo quindi che le disposizioni

degli articoli 46 e 47 del codice, come quelle che
sono dirette a graduare l'imputabilità dell’agente,
sono applicabili in ogni loro parte anche alle
contravvenzioni (l). Perciò il giudice dovrà mandar
impunito colui che si dimostri abbia versato, nel

momento in cui commetteva la contravvenzione,
in tale stato di infermità mentale datogliergli la

coscienza o la libertà dei propri atti; dovrà invece
ridurre a due terzi la pena aﬂ’littiva, e dalla metà
a due terzi la pena pecuniaria, quando Si dimostri
che il colpevole di contravvenzione si sia trovato
in tale stato di infermità mentale da scemare
grandemente la sua imputabilità, senza, per altro,
escluderla del tutto.
Siccome poi può darsi che, anche al seguito di
un giudizio per contravvenzione, il magistrato si
convinca esser pericoloso lasciare in libertà l'im—
putato assoluto per constatata infermità. mentale,
nulla vieta che contro il contravventore prosciolto
possa emettere il provvedimento cautelativa con—
sentito dal capov° dell‘art. 46, cioè la consegna
all'Autorità amministrativa per il ricovero in una
casa di salute. Altrettanto è a dirsi per il modo
speciale di espiazione della pena afﬂittiva indicato
nell'ultima parte dell’art. 47 (2).
20. Alcuni scrittori francesi (3), applicando rigorosamente il principio della materialità. del fatto
contravvenzionale, negarono che l'età. potesse in
alcun modo servire di seriminante od attenuante
nelle contravvenzioni, e, dato per vero il principio
da cui muovevano, non può dirsi che la loro
opinione fosse illogica. Era però assurda, giacchè

è assurdo negare che lo sviluppo delle facoltà
intellettuali e volitive sia proporzionale all’età.
dell‘individuo; ed è assurdo anche sostenere che
la stessa. ragione, la quale consente che debba
andar assoluto o più mitemente condannato l'antore di un delitto allorquando non abbia raggiunto.
una certa età, non debba valere allorchè si tratti
di contravvenzione. Non v’è dubbio: anche l’età
è ammessa come causa escludente o diminuente
la imputabilità nelle contravvenzioni (4); sicchè,
mentre non può darsi procedimento penale contro
chi nel momento in cui ha commesso il fatto non
abbia raggiunto i nove anni (5), dovranno farsi
ricerche sul discernimento dell'agente allorchè
questi abbia superato i nove ma non raggiunti i
quattordici anni, e dovranno concedersi le diminuzioni portate negli articoli 55 e 56 secondo che

ilcolpevole abbia superato i quattordici o i diciotto
anni. La imputabilità piena e perfetta comincia
soltanto dopo i ventun anni (6).
21. Il sordomuto trova., nella penosa infermità
che lo afﬂigge, un ostacolo gravissimo allo svolgi—
mento graduale delle sue facoltà. psichiche; sicchè
i romani lo equiparavano all’impubere. Gli è tolto
infatti di comunicare ad altrui i propri pensieri,
di apprendere con facilità. i principi del giusto e
dell'ingiusto, del lecito e dell’illecito, nè possono
riparare completamente a questo stato di cose le
industri, pietose arti colle quali si tenta supplire
al difetto della natura (7).
Il legislatore elevò ﬁno a quattordici anni il

periodo di assoluta irresponsabilità dei sordomuti,
e non riconobbe mai in essi una pienezza di re-

(1) Il regolamento toscano del 1849 (art. 70. 5 2) aveva
per le contravvenzioni una disposizione speciale, equiva-

degli art. 46 e 47. La constatazione della infermità di

lente a quella dell‘art. 46 del codice nostro. ll regola-

al giudice di merito (Cassaz., 28 febbraio 1892, Magno:

mente e del grado di essa, è questione di fatto, riservata

mento toscano del 1853 (art. 4) si riferiva invece alle

Riv. Pen., xxxvn, 486). È da notare però che colla locu-

disposizioni generali del codice, fra le quali appunto quella
dell‘art. 34 mandava assoluto il colpevole che aveva agito
senza coscienza dei suoi atti o senza libertà di elezione.

zione infermità di mente si intende uno stato patologico
che sopprima la coscienza dei propri atti e ne tolga la
libertà., e non mai l‘eccitamento di qualsiasi passione

Però, se questa era la legge, non sono mancate aberrazioni

umana che preme sul volere e spinga all‘azione, come

interpretative, fra le quali basterà ricordare una soltanto:

nella discriminante della forza irresistibile di cui nella

la Cassazione ﬁorentina decise che, in materia di reati di
mera creazione politica (nel caso, legge ﬁnanziaria), non
è mestieri indagare quale sia stata la intenzione e lo stato

abolito codice (V. Cassaz., 20 gennaio 1897, Franceschini:
Giustizia Pen., lll, 247).
(3) V. Carnot, op. cit., art. 66; Le Sellyer, Trattato
delle azioni pubbliche e private, s 108, trad. it., Torino,
Unione tip.-editrice, 1882. Contro: Chauvenn et Hélie,

intellettuale dell'imputato contravventore, di guisa che
ritenne oolpeiole_di contrabbando un tale che per sentenza del giutlice‘fdi merito era stato riconosciuto irre-

Théorie, ecc., vol. I, 5 797.

(4) Vedansi in proposito anche l‘art. 70 del reg. tese.

sponsabile in conformità del disposto dell‘art. 34 del cod.
toscano. E la Corte nﬂ‘ermava per giustiﬁcare questa sua
enormità che in materia contravvenzionale deve attendersi

di proc. pen. del 1849, e l‘art. 406 del progetto Savelli,

unicamente al fatto materiale della infrazione della legge!

ﬁno ai 12 anni.

(16 dicembre 1865: Annali di giuria-pr. toro., vol. xxvn,
911). Del resto la Cassazione di Firenze si era ispirata,
siccome si rileva dalla sentenza medesima, all'esempio
della Corte di Francia che, a Sezioni riunite, aveva affer—
mato lo stesso principio (Journal du Palais, 1844, 1, 448).

(5) Eppure vi furono dei giudici inferiori che di fronte
ad un imputato di età minore di nove anni credettero
poter istituire una ricerca sul discernimento e condan-

Come abbiamo già accennato altrove, qualcuno degli
scrittori francesi professò questa più rigorosa opinione, la
quale non trovò per altro troppo largo favore. Degli
scrittori italiani è inutile parlare: riconosciuto che l‘atto
costituente contravvenzione deve essere volontario, sarebbe
un controsenso non riconoscere applicabili in tema di con—

travvenzione gli art. 46 e 47 del codice. Vedi Garbasso,
op. cit., pag. 128; Marchetti, cp. cit.. pag. 40; Setti,
op. cit., pag. 149; Lanza, op. cit., pag. 25 ecc. ecc.

che estendeva la non imputabilità nelle contravvenzioni

nare! (Cassaz., 22 gennaio 1896, Elitropo: Cassaz. Unica,
vn, 393).

(6) Si comprende agevolmente che queste disposizioni
valgono anche per le leggi speciali, purchè esse non contengano particolari regole derogatorie.
(7) Il regolamento toscano di polizia prevedeva nell‘articolo 13 l'ipotesi che il contravventore non avesse raggiunta

le maggiore età. ma non si occupava della imputabilità
del sordo-muto. ll Bonfanti insegna però che questo silenzio
della l--gge non doveva giudicarsì illogico, poichè « ne"e

(2) Eccederebbe i limiti di questo lavoro ricercare in

trasgressioni, per rendersi applicabile la pena, la legge
non esige che il discernimento morale: se i sordo-mu“

quali casi si riscontri la infermità di mente. totale o

generalmente non sono al caso di conoscere come gli altri

parziale, preveduta dal legislatore. Ci limiteremo & dire che

le leggi scritte e convenzionali, hanno però anch'essi,

anche il sonnambulismo, non preveduto come ipotesi
a se dal codice nostro, rientra nella generica dizione

tranne gli insensati, e specialmente gli istruiti, la conoscenza di quei doveri che o la natura. sembra. aver scol-
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sponsabilità (art. 58). E per provvedere alla. tutela
del consorzio sociale nei casi in cui il giudice
ravvisi pericoloso ritornare il sordomuto prosciolto allo stato di libertà, la legge consente
alcuni provvedimenti cautelativi, quali il ricovero
in un istituto di correzione ed istruzione o in un
manicomio. Queste regole si applicano evidentemente anchc al sordomuto imputato di contrav—
venzione, nè crediamo dover ripetere qui quanto
abbiamo gia detto altrove (i).
22. lfubbriachezza (che il codice all’articolo 488
considera come reato a sè quando sia accompagnata da alcuni speciali caratteri) può esercitare
tale inﬂusso sull’intelietto e sulla volontà delio
agente da paralizzarle perﬁno in modo assoluto.
È giusto pertanto che il legislatore consideri
anche l'ebbrietù come causa discriminante od
attenuante, circondandosi però di prudenti cautele
aiilne di non offrire indiretta ragione d’incorag-

giamento ad uno dei più abbominevoii vizi (2).
L‘art. 48 nella sua prima parte equipara l’ubbria-

chezze accidentale (ossia involontaria, insolita)
alla malattia mentale, e le attribuisce efﬁcacia di

scemare ed anche di dirimere la responsabilità;
nei capoverso tratta della ubbriachezza volontaria
(ossia colpevolmente contratta, per usare una
frase del regolamento toscano di polizia), e concede delle sensibili mitigazioni di pena a chi abbia
commesso il reato in tale stato di mente (3);
nell’ultimo capoverso si occupa della ubbriachezza
preordinata (cioè diretta a render più agevole
l’esecuzione del reato, o per preparare una scusa),
nega in tal caso qualunque diminuzione di pena.
Le quali regole si applicano senza dubbio anche
in materia di contravvenzione, poichè il l’atto
contravvenzionale spesse volte può esser compiuto
in istato di ubbriachezza (per es., nei casi degli
articoli 457, 481, 482, 490. cod. pen.). Mu, perchè la
ubbriachezza possa utilmente invocarsi a difesa,
è necessario che abbia preceduto la materiale
consumazione del fatto contravvenzionale, poichè,
soltanto ove ciò sia, potrà parlarsi di scemata od
abolita facoltà volitiva nel momento in cui la
contravvenzione si compie. Così, ad es., se un
ubbriaco venga trovato in possesso di un'arma
vietata, indarno egli invoclierebbe a sua discolpa
piti nel cuore di ogni uomo, o l‘uso dei sensi integri
del sordo-muto ha permesso di trasferirsi nel suo spirito »
(Teoria del regal. di polizia. pag. 200).
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lo stato di ubbriachezza, se non provi che si pose

indosso queii'arma quando già. era preso dal vino.
Molto correttamente adunque la Corte decise che
il momento consumativo del reato di porto d‘armi
senza licenza non è quello in cui viene constatata la
contravvenzione, ma quello in cui la persona prende
l'arma e con essa esce fuori dalla propria abitazione
o dalle pertinenze della medesima: male quindi in-

voca il contravventore per porto d'armi la diminuzione di pena per trovarsi in istato di ubbriachezza
quando gli fu contestata la contravvenzione (4).
23. Fu molto discusso se il legislatore,-dopo
aver enumerato con diligente esattezza tutte le
cause le quali possono inﬂuire sulla imputabilità,
dovesse con una disposizione speciale, ma d‘indole
generica, consentire al giudice la facoltà di ravvisare se nel fatto ricorrano altre circostanze
attenuanti, diverse da quelle tassativamente indi—
cate. Parve a taluno che in tal modo il giudice
si venisse a sostituire ai _ legislatore, uscendo
dall'orbita della sua naturale funzione, limitata
all'applicazione della legge (5); altri ritenne che
non ogni ipotesi limitatrice della iniputubiliià
potesse esser preveduta nella legge, per quanto
accurata essa sia, sicchè risponde ad un bisogno
di giustizia lasciare al magistrato la facoltà di
rilevare se dalle risultanze processuali emerga
una qualche circostanza non espressamente preveduta dalla legge, ma tale da influire sul grado
di imputabilità del colpevole, e, in proporzione,
diminuire la pena. Tale sistema fu accolto nel
nostro codice (art. 59).
Anche in tema di contravvenzioni puù aversi
concorso di circostanze attenuanti, poichè l’arti—
colo 59 non fa distinzione veruna (6). in tal modo
fu deﬁnitivamente chiusa una disputa il cui la poco
precisa dizione dell'art. 684 del cod. sardo-italiano
aveva—,,dato luogo: se cioè il beneiicio delle circostanze attenuanti i‘osse consentito anche nel caso
di contravvenzione. La giurisprudenza si era pronunciata prevalentemente nel senso che tale beneﬁcio non potesse applicarsi, ma non mancarono
sentenze contrarie. Ormai la questione non ha
più che un valore storico, ed è inutile soii'ermarsi
ad indicare gli argomenti pei quali le due diverse
dottrine si appoggiavano (7).
(3) Qualora l'ubbrîachezza, oltrechè volontaria, sia anche
abituale, il giudice può disporre che la pena venga espiata
in stabilimenti speciali « alﬁne di assoggettare l‘ubbriaco

Sullo stato delle legislazioni straniere relativamenle alla
imputabilitit dei sordo-muti, v. il dottissimo articolo di

abituale ad un regime di cura che valga, se sia possibile.

Alimena, A proposito della imputabilità dei sordo-muti
(Cassaz. Unica, vu, 17).

per altro la ubbriachezza possa inﬂuire sulla imputabilìtà,
conviene abbia prodotto uno stato temporaneo di infermità

a sradicare il vizio vergognoso » (Relazione min.). Perchè

mentale: Cassaz., 6 maggio 1893 (Riv. Pen., xxxvm, 506,

(1) Il Carmignani insegna che anche lo stato di cecità
possa in qualche caso inﬂuire sulla imputal;iliià del contravventore, e accenna alla ipotesi che il cieco per man-

n° 1332 del mass.); App. Venezia, 20 maggio 1897 (Id..

cato calcolo delle distanze, non imputabile a sua negligenza,
meriti scusa (Teoria delle lfggi di sicurezza, pag. l82).

il nostro codice, seguendo l'esempio di tutti gli altri, non

censura della Cassazione (Cassaz., 6 luglio 1897, Sannini:'
Riv. Pen., XLVI. 297).
(4) Cassaz., 5 marzo 1891, Runante (Corte Supr.,

contempla in modo speciale questa causa discriminante

1891, 146).

vaI. 275). Fu anche deciso che il giudizio sullo sinto di

ubriachezza è un apprezzamento di fatto che sfugge alla

od attenuante: crede però che il magistrato trovi nelle

(5) Chauveau et Hélie, op. cit., il, 5 4026.

regole generali sufﬁciente larghezza per provvedere alla

(6) Cassaz., 1° giugno 1896, Buzzi (Riv. Pen., xuv, 189),

retta commisurazione

della

imputatbilità

del

colpevole,

allorquando le circostanze di l'atto persuadano che la
cecità. ebbe diretta inﬂuenza sulla consumazione della
contravvenzione.
(2) V. codice sardo, art. 95; progetto Vìgliani, art. 64;
brogetto Mancini, art. 62, 5 l.

(7) Chi volesse formarsi un esatto criterio in proposito,
può consultare con molto vantaggio lo studio di Olivieri,
Le circostanzeattenuanti -in tema di contravvenzioni a

leggi speciali (Riv. Pen., XX…, 44 e seg.).
Quanto al modo di computare le attenuanti in caso di cu—
mulo di pena per reati concorrenti, si veda la nola al n° 58.

492

CONTRAVVENZIONI (IN GENERALE)

24. Gli articoli 49 e 50 designano le ipotesi
nelle quali l’autore di un fatto contra legem può
ottenere impunità o diminuzione di pena in vista
della violenza alla quale devesi unicamente o
principalmente far risalire l’avvenuta consumazione
del reato. Nell‘articolo 49 il legislatore credette
opportuno abbandonare [' abusata formola «forza
irresistibile », indicando invece i tre casi in cui
può, in vista della violenza patita del colpevole,

accordarin impunità. Ciò avviene quando l'agente
abbia commesso il fatto:
1° per disposizione della legge o per ordine,
che era obbligato ad eseguire, dell’Autorità com—
petente;
2° per esservi stato costretto dalla necessità
di respingere da sè o da altri una violenza attuale
ed ingiusta;
3° per esservi-stato costretto dalla necessità
di salvare s'e od altri da un pericolo grave ed
imminente nella persona, al quale non aveva volontariamente dato causa, e che non si poteva
altrimenti evitare.
L'art. 50 regola la commisurazione della pena
ove vi sia stato eccesso nell'opera dell’agente.
] quali principi, ci sembra inutile dimostrarlo,
sono comuni tanto ai delitti quanto alle contravvenzioni.
Si rileva con facilità come queste tre ipotesi
si riferiscono tutte a violenza morale, _cioè a
violenza che si esplica soltanto sulle facoltà.
volitivo dell’agente, costringendolo a determinarsi in modo diverso da quello che altrimenti
egli avrebbe fatto. Non un accenno alla violenza
materiale, cioè a quella violenza che operando
sul corpo dell'autore meccanico, lo rende involontario strumento di offesa. Dal silenzio della
legge non potrebbe argomentarsi però che siiîatta
ragione di scusa non abbia trovato favore nel
nostro codice: chi in tali contingenze divenne
autore di un reato non agi, ma, quasi automa,

compì degli atti meccanici ai quali era del tutto
estranea la volontà: di lui avrebbero detto i romani: non agit sed agitur. Mancando l'elemento
morale, mancherebbe per ciò solo il reato.
Non ogni comando, e non da chiunque provenga,

può scusare l'autore materiale del reato: e mestieri che l'ordine provenga o dalla legge o da
Autorità competente, ed e mestieri altresi che
l'agente sia obbligato ad eseguirlo. Quindi indarno
si invocherebbe la disposizione dell’art. 49, n° 1,
dal servo che si trovasse in contravvenzione per
un fatto da lui compiuto per ordine del suo padrone: non ogni ubbidienza scusa, ma soltanto
quella che, ove non si fosse prestata, esporrebbe
a responsabilità. penale. Il cittadino e tenuto a
compiere gli atti ordinatiin dalla Autorità tutte
le volte che, disubbidendo, andrebbe soggetto alle
pene indicate nel tit. 1 del lib. … del codice, od
a quelle contenute in ordinanze, regolamenti e
leggi speciali. E siccome la giurisprudenza ha
deciso che, di fronte all'ordine ricevuto dall'Auto—
rità, non spetti al cittadino il diritto di giudicare
della. legalità dell’ordine stesso (I), giustizia vuole

che si attribuisca efﬁcacia scusante anche ad un
ordine illegale, quando concorrano gli altri estremi
voluti dall'art. 49, n° 1.

La necessità di difendere sè od altri da un grave,
imminente pericolo fu sempre annoverata fra le
cause che escludono la imputabilità, tanto se
l’autore del fatto abbia usato violenza contro un
ingiusto aggressore, quanto se, mancandoin ogni
altro mezzo efficace, per tutelare la propria od
altrui incolumità,, abbia offeso il diritto dei terzi

(art. 49, n‘ 2 e 3) (2).
Che queste regole valgano anche per le contravvenzioni, non v’è dubbio. Chi oserebbe condannare
un individuo perchè, stretto dal bisogno di correre,

volare a chiamare un medico per un morente,
abbia spinto a gran corsa il suo cavallo per le

vie della città?
Ma, se di ciò non può dubitarsi, fu invece sog—

getto di disputa la determinazione del momento
da cui cominci ad agire la scusa scritta nei n' 2
e 3 dell’art. 49. Esempliﬂehiamo: Tizio asporta
dalla sua abitazione un‘arma vietata: è aggredito,

estrae quest’arma, si difende. Potrà valere la scusa
della necessità di difesa anche per la contravvenzione al porto d’arma?
L’Orano (3) sostiene che si, e si industria a
dimostrarlo, dicendo che « il momento consumativo
della pretesa contravvenzione coincide appunto
con quello nel quale si verifica l‘esercizio della
legittima difesa. Nella soggetta questione ciò non
deve perdersi di vista. La contravvenzione cioè
per porto d'arma senza licenza non può veriﬁcarsi
prima che l‘arma vietata sia rinvenuta presso il
suo detentore. Prima che venga constatata tale
detenzione non può parlarsi di trasgressione; come
non se ne può discorrere se chi constata il possesso e l’uso indebito dell'arma non è un funzionario a ciò autorizzato dalla legge. Il sapere che
un tale individuo porta fuori della abitazione un
revolver o un coltello senza licenza non autorizza
certo a procedere contro di lui, se prima non lo
si sorprese nella ﬂagranza del possesso da chi
tale sorpresa poteva fare ..... Tanto deve valere
le estrarre l'arma. dalla propria tasca, quanto il
provvedersela correndo da un armiere o da un
arrotino quando essa serva esclusivamente per
“difendere sè stesso ».
Tante parole, tanti errori. Errore, quando si
aﬁ”erma che la contravvenzione non esiste per il
solo fatto del porto dell'arma ma che ne occorre
la prova, confondendo una questione di prova con
una questione di sostanza; errore, quando si afferma
che la constatazione deve farsi in ﬂagranti, e da
chi sia investito di pubbliche funzioni; errore,
quando si afferma che il levar l‘arma di tasca
equivalga. a prenderla sul banw di un arrotino o

altrove, quasi che la tasca della veste sia una
appartenenza della. abitazione del cittadino!!! Nè
ci sembra necessario soffermarci a dimostrare
perchè debbansi dire errori gli argomenti dello
Orano, tanto ciò è evidente (4).
La contravvenzione al porto d'armi e un reato
perfetto in ogni sua parte non appena l’arma sia

(1) Cassaz., 29 gennaio 1894, Tamponi (Legge, 1894, 2, 737).
(2) V. Alimena, La legittima difesa nel diritto moderna (Cassaz. Unica, v…, 65 e seg.).
(3) Giustizia Penale, vol. 1, pag. 185.
(4) Della strana teoria sostenuta dall‘0rano scrisse una efﬁcace confutazione il Mucci (Cassa:. Unica, V], 833)…
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stata volontariamente asportata fuori della abita—
zione 0 delle appartenenze di essa: tutto ciò che
avviene più tardi, non può spiegare tale efﬁcacia

da cancellare un fatto di per sè stesso compiuto
e dalla legge considerato contravvenzione. Se il
delatore di uno stile, per scampare da morte, uccida
con quell'arma uno dei suoi aggressori, non potrà.
esser tenuto sicuramente di omicidio; ma sarà
tenuto invece della contravvenzione all’art. 464

perchè il fatto contravvenzionale era perfetto in
tutti i suoi estremi legali prima che l'aggressione
cominciasse.
Correttamente adunque venne deciso che la scri-

minante della legittima difesa concessa per le
lesioni, non si estende al porto d’armi, allorchè
il porto d‘armi e un fatto compiuto anteriormente
al momento in cui il portatore dell' arma se ne
serve per difendersi, recando altrui lesioni (1).
Perchè ricorra la scriminante dell‘art. 49, n‘ 2 e 3,

e mestieri che la contravvenzione si eompiairper
assoluta, imprescindibile necessità e nel momento
in cui tale necessità si presenta: soltanto in questa
ipotesi si riscontra quella mancanza di volontarietà. che rende non imputabile la contravvenzione
per difetto di uno dei suoi elementi essenziali (2).
Vi sono però delle forme di contravvenzione cui
e impossibile conﬁgurare l'ipotesi di una necessità impellente e scusante; ma ciò non toglie che
quando la natura del fatto contravvenzionale lo
consenta, possa utilmente invocarsi la disposi—

zione dell‘art. 49. Per altro la prova della esistenza
dello stato di necessità incombe esclusivamente
all'imputato.

Qualora vi sia stato eccesso, quando cioè l’agente
« abbia sorpassato i limiti imposti dalla legge o
dalla Autorità competente, dal bisogno di difesa,

dalla necessità »,saranno applicabili le disposizioni
dell'art. 50 del codice, che diminuiscono la pena
per i reati commessi (3).

25. Alla teorica della coazione si collega intimamente quella che riconosce esser l’ impetoi'della
ira in seguito a provocazione, e l’impeto del giusto
dolore cause attendibili di minorataimputabilità.

Potrebbe ravvisarsi in queste diminuenti una forma
impropria di coazione, giacchè l'ira, lo sdegno,

il giusto risentimento esercitano una diretta in—
ﬂuenza sulla volontà, parzialmente paralizzandola,

e rendendo così meno spontanea la determinazione.
Ciò insegnò il Carrara: << la violenza esercitata
(1) Cassaz., 1° luglio 1895, Di Lorenzo (Giust. Pen.,

!. 860). Del resto ciò corrisponde esattamente a quanto
si è detto relativamente alla scusante della ubbriachezza.
(2) Respingendo il ricorso del P. M., il quale sosteneva
che a costituire la contravvenzione basta il fatto purchè
volontario dell‘ agente, poco importando che questi non

abbia voluto ed abbia creduto in buona fede di non com—
mettere un atto contrario alla legge, la Corte Suprema
stabilì che lo stato di necessilà. fa sparire la imputabilitìt
anche nelle contravvenzioni: « Se è vero che la mancanza
dl volontà, che ai sensi del capoverso dell’art. 45 del cod.
pen. elimina la contravvenzione, si riferisce alla volontà
di commettere quel dato fatto materiale che sebbene in"°°“°. Viene represso dal legislatore per il pericolo che
esso presenta per la pubblica tranquillità e per l‘ altrui
diritto. e non alla volontà. 0 scienza di commettere con

quel l'atto un‘azione contraria alla legge, e vero altresì
che. nella specie il tribunale, con apprezzamento insindacabile in questa sede, escluse nel Caruso non soltanto la

seconda volontà come pare al ricorrente Pubblico Mini-
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sulla volontà dell‘agente anche da una potenza
meramente interna, sebbene viziosa, produce l'irrecusabile effetto di minorare la forza morale del
delitto nel suo elemento intenzionale; col dimi—
nuire la spontaneità della determinazione » (4).
E da notare che questa scusante, sebbene in quasi
tutti i progetti di codici, e nei codici precedenti
fosse ristretta unicamente ai reati contro la persona, con saggia innovazione venne compresa nella
parte generale del codice, per guisa che fu resa
comune a tutti i reati ai quali possa in qualche

modo applicarsi. Siﬂatta estensione e degna di
plauso: il legislatore non può disconoscere che

l'impeto della passione abbia tal volta efﬁcacia
impellente anche in altri reati diversi da quelli
contro la persona, ad es., nella minaccia, nel
duello ecc.; nè per seguire una vieta antiquato.
tradizione legislativa, era lecito negare il con-

corso di questa minorantc in tutti i casi in cui
apparisce manifestamente ammissibile.
La lettera e lo spirito dell'art. 51 non permettono di dubitare che anche nelle contravvenzioni
possa, quando se ne ravvisi la necessità. ammettersi il beneﬁcio dell‘impeto d’ira o di intenso
dolore: saranno forse rarissimi, siccome ritiene
il Marchetti (5), i casi nei quali potrà concorrere
siffatta scusa in tema di contravvenzione; ma la.
rarità della applicazione di un principio giuridico
nullatogliealla esattezzadelprincipiomedesimo(6).
26. Rimane da esaminare quel gruppo di scusanti
che, per non essere disciplinate da speciali norme
di diritto positivo, attingono la loro ragione di
esistenza dai principi generali del giare penale.
Vanno comprese in questo gruppo tutte quelle
giustificazioni, più o meno attendibili, che impropriamente furon dette costituire il contravventore
in uno stato di buona fede. e delle quali si è dato
un cenno più sopra.
L'art. 44 del cod. pen. pone il principio fondamentale che nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale. Questa disposizione
conserva tutta la sua efﬁcacia tanto se si tratti
di delitti quanto se si tratti di contravvenzioni,
anzi si potrebbe quasi dire che fu dettata quasi
esclusivamente per quest' ultima forma di reato,
giacchè i delitti, urtando contro i principi della
etica, si sentono vietati prima ancora che intervenga una disposizione proibitiva da parte del
legislatore (7).
stero, ma anche la prima, in quanto ritenne che la pre—
sunzione legale di aver esso Caruso voluto il fatto contrario alla legge (cioè l‘asportazione dell‘arma) era stata
distrutta dalla prova contraria, avendo esso Caruso dimo-

strato di essersi armato come autorità locale (vice-pretore
comunale) per impedire che il demente Mastrangelo commettesse qualche fatto grave; il che evidentemente per il
tribunale rendeva il fatto del porto della rivoltella non
volontario, ma coatto, stante la necessità di salvare sè od

altri da pericoli gravi ed imminenti alle persone, »
(17 aprile 1895, Caruso: Gins. Pen., !, 837).
(3) Setli, op. cit., pag. 179.

(4) Programma, parte generale, 5 318.
(5) Op. cit., pag. 75.
(6) Del resto che l' art. 51 possa trovar applicazione

abbastanza. frequente anche in tema di contravvenzione,
lo dimostrano i copiosi esempi addotti dal Setti (op. cit.,
pag. 132) e dal Lanza (mon. cit., loc. cit., pag. 26 in nota).
(7) Non mancò per altro chi ritenne inapplicabile alle
contravvenzioni il principio in discorso. V. Frank, Phi—
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La presunzione juris @! dc jure che la legge,
quando sia stata pubblicata nelle forme prescritte.
debba esser da tutti conosciuta, fu posta a cardine
del magistero punitivo in ogni tempo, in ogni luogo,
e risponde ad una ineluttabile necessità sociale.

pria della legge penale (2), possa invece giovare
ove i' ignoranza cada sopra leggi di diversa natura.
Non sono di lieve momento i risultati pratici
di questo principio: come osserva egregiamente
il Lanza (3), in tutte le contravvenzioni, « che con-

E da notare che l’art. 44 cod. pen. limita. la

sistono nel far senza permesso un dato atto per

presunzione di conoscenza della legge alla. sola legge

il quale il permesso e prescritto dalla legge, tutti

penale, modiﬁcando cosi essenzialmente la farmela
o il concetto dell'art. 45 dello schema ministeriale.
Sill'atto cangiameuto deve attribuirsi alla lunga,
profonda disamina che dell'articolo stesso fece la
Commissione reale nella sua seduta del 25 febbraio 1889 (verbale x); nella quale seduta il Tolomei,
facendosi autorevole sostenitore della opinione
già. propugnate dal Carrara (l), osservava « che
nei rapporti penali deve esser legittima causa
di scusa l'ignoranza della legge civile e amministrativa. Possono per l'ignoranza di tali norme
positive compiersi fatti che rivestano materialmente i caratteri di reato, ma vi manchi affatto
ogni elemento morale ». Con tali parole egli dava.
ragione della sua proposta diretta ad ottenere
l'aggiunta dell'addiettivo penale, votata. poi dalla
Commissione di revisione. Quindi i' art. 44 deve
interpretarsi nel senso che la scusa derivante dalla
provata ignoranza della legge, mentre deve esser
recisamente respinta ogniqualvolta l'ignoranza

gli errori che cadono sulla forma della licenza,

cada sopra una disposizione proibitive, cioè pro-

sull’Autorità competente a concederla e simili, di
fronte alla legge penale si debbono considerare
come errore di fatto »,e quindi come scusanti (4).
In tal modo si apre una via di giustiﬁcazione in
molti casi nei quali una sentenza di condanna
sembrerebbe una iniquità, senza che per questo
rimanga iuﬁrmuta la verità dei principi generali
di diritto da cui è governata la imputabilità (5).

27. Queste poche parole si riferiscono esclusi—
vamente all‘ ignoranza di diritto, ossia ail'assoluto
difetto di qualsiasi notizia intorno alla esistenza
della legge. Ma accanto a questo stato dell’animo,
v’è l'errore di diritto, che potrebbe deﬁnirsi una
falsa notizia intorno alla disposizione della legge.
L’uno e l’altra vanno compresi nella dizione più

generale, più lata di ignoranza, poichè anche
l'errore trova la sua origine nella ignoranza. Quel

che si è detto perl‘ignoranza di diritto può estendersi
all‘errore di diritto: esso non scuserà se non quando
cada sopra disposizione di legge non proibitiva (6).

losophic du droit, Paris 1880, pag. 135; Salvioli, I difetti
sociali del codice civile in relusionc alle classi non
abbienti ed operaie (Discorso- inaugurale alla R. Univer—

per le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica le
quali riﬂettono azioni e fatti che sono in aperta contrad-'
dizione colla legge morale, col bene dei singoli cittadini,
sità di Palermo, 1891); e negli Aforismi giuridici (Scuola 'e con quello della generalità nei riguardi di collettività
quale ente Stato, le quali vengono intrinsecamente ricopositivo, a. |, pag. 292). V. anche Renazzi. Elemento
nosciute cattive e quindi proibite. anche senza lettura delle
jurir criminalis, Bononiae 1826, vol. 1, pag. 173 e 174,
in nota. V. anche Pincherlì, [onoranze della legge, ecc.
singole leggi, e ciò dalla universalità dei cittadini, qua(Supp. alla Riv. Pen.. vol. V. pag. 361 e seg.l. 1 dubbi lunque sia la loro cultura e condizione, per converso
sulla opportunità di mantenere inalterato il principio della sonvi leggi senza. le cui norme pesitive i fatti da esse
presunta conoscenza della legge, si presentano anche più preveduto non avrebbero intrinseco carattere di reati, per
fondati non appena si pensi alla enorme. quantità di dispo- cui la ignoranza di tali leggi nei riguardi penali diventa
sizioni legislative che ogni anno vengono pubblicate. in un errore di fatto » (22 giugno 1897, Perbellini.‘ Rio.
Francia dal 1789 al 1885 furono emanate 190.146 fra leggi
Pen., XLvt, 481).
'
(5) Ecco come possono correttamente spiegarsi assolue decreti di interesse generale; in italia dalla proclamazioni come quelle di che ci porgono esempio le sentenze:
zione del regno tino al 1881 vennero compresi nella raccolta ufﬁciale 255,000 articoli, costituenti

in

complesso

12,684 leggi e decreti contenuti nella parte principale
della raccolta, e 5566 contenuti nella parte supplementare.

Dal 1881 ad oggi la raccolta è cresciuta di parecchie
decine di grossi volumi. Chi potrebbe ragionevolmente
pretendere e presumere che questa ingente congerie di
(lisp0sìzioni fosse nota in realtà. a ciascun cittadino?
(1) Programma, parte generale, 5 295. n° 1.
(“Z—) Si avverta che legge penale può essere anche una
legge-speciale, che contenga norme di indole proibitive.

Cosi in legge di p. s., l‘editto sulla stampa, la legge sanitaria, la legge sui lavori pubblici, ecc. ecc. Infatti dice
la Relazione ministeriale del 1887 al capo Juv: « Torna
quasi superﬂuo l'avvenire come... per legge penale si
debba avere non soltanto il codice penale, ovvero una

legge particolare che abbia peresclusivo o principale ufﬁcio
la repressione di reati, ma la disposizione di legge altresi

Cassaz. Torino, 14 febbraio 1889, Pierro…“ (Foro Ital,
1889, 2, 123); Cassazione, 23 agosto 1890, Bianchi (Rio.
Pen., xxxn, 471); Pretore di Ovada. 27 gennaio 1897,
Gabella (Monit. dei Pret… 1897, pag. 151). In tutte queste

sentenze, la ragione vera, la ragione giuridica per assolvere era stata intravveduta, ma il magistrato, senza curarsi
di determinarla in modo speciﬁco, si lasciò sedurre dalla
vaga, incerta formula « buona fede », ed, in nome di essa
dichiarò inesistente la contravvenzione.
(6) La prova dell'errore e dell‘ignoranza di diritto,

tutte le volte in cui possa concludere all'assoluzione, deve.
essere fornita dell‘imputato. L‘ apprezzamento di essa
prova e riservato al giudice di merito. il quale però dovrà

richiedere una dimostrazione nitida e circastanziata: non
accontentarsi di vaghe aﬁ'ermuzioni sulla difﬁcoltà. di conoscere la legge, o per in immensa mole delle leggi nostre,

o_per la scarsa chiarezza del testo legislativo, 0 per il}

che prevede un atto e cammina una pena, ed è perciò

speciale condizione dell'imputato, abitante, ad es., lungi

legge penale, sebbene faccia. parte (li un qualsiasi corpo

dal consorzio civile. Sul quale ultimo punto è da avvertire
come talvolta l‘errore o l‘ignoranza di legge si vogliono
argomentare dal fatto che il contravventore vivendo fra-1

di legge., generale 0 Speciale, avente qualsiasi altro pre-

cipuo ufﬁcio che non sia ilmagistero punitivo ».
(3) Op. cit., pag. 37._,

.. .

(4) La Corte d‘appello di Venezia decise che può scusare
l‘ignoranza della legge quando si tratti di una legge di
creazione politica. E considerava: « Nè può assolutamente
dirsi, come fece l‘appellata sentenza, che l‘ ignoranza della

legge non giustiﬁca. mentre se per gli art. 44 cod. pen.
e 11 delle disposizioni sulla interpretazione delle leggi
in generale premesse al codice civile, ciò sia indiscutibile

monti, o facendo vita ritiratissima, o essendo deﬁciente
di intelletto non poteva aver esalta notizia della legge.

Il magistrato che motivasse l'assoluzione sopra silla…
scuse. farebbe cosa non saggia, perchè accordarebbe valore

giuridico ad argomenti che non ne hanno veruno. Non è
(la siﬁ'utte generiche presunzioni di ignoranza (ci serner

la parola più esami) che possa scaturire la prova_della
ignoranza medesima.

&
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Vi sono per altro delle norme proprie all’errore di diritto, le quali, per necessità di cose, non
si possono estendere alla ignoranza. Può aversi
errore di diritto o per fallace interpretazione
data alla legge, o per fallace opinione intorno
alla attuale efficacia della legge medesima.
La credenza individuale, personale dell'impu—
tato non può mai servire di scusa, perchè non è
al proprio criterio soltanto che il cittadino deve
ricorrere per la interpretazione della legge, e

perchè soprattutto non v'è chi non veda aquale
sconﬁnato campo di abusi condurrebbe l’opposto

insegnamento. Altrettanto è a dirsi dell’altra scusa
che muove dalla fallace opinione sulla attuale
ellicacia della legge: non basta ritener abolita la
legge o ritenerla inapplicabile per ragione di
tempo, di modo, di persona: questo convincimento
soggettivo del contravventore, anche se ”provato
nel modo più luminose, potrà, tutt’al più, raccomandare al giudice mitezza nella misura della
pena, giammai aversi in conto di vera e propria
discriminante.
Ma, se tutto ciò è vero finchè si tratta di solo
opinamento individuale del contravventore, cessa
di esserlo non appena si tratti di errore generale, comune, confortato dal persistente insegna—
mento di coloro, ai quali, per funzione propria,
spetta interpretare la legge, cioè dei magistrati.
Ecco in quali casi vale anche oggi la regola error
communis faciljus(l). Non crediamo che a dirimere
la contravvenzione sia sufﬁciente la prova del—
l’errore ge’nerale intorno alla interpretazione della
legge o intorno alla sua attuale efﬁcacia: altrimenti
si darebbe virtù discriminatrice alla consuetudine,
alla negligenza dei funzionari. alla ripetizione di
atti contrari alla legge (2). Bisogna che questa
opinione comune sia confortata, o, meglio, trovi
lasua origine in una continuata serie di pronunzie

di magistrati competenti ed autorevoli. L’erròre
interpretativo prevalente nella giurisprudenza
potrà invocarsi come utile scusa a favore del
contravventore.
Sono notevoli a questo riguardo le due seguenti
sentenze, una della Corte d’appello di Venezia,
l‘altra della Cassazione unica.
L'App. di Venezia(3),ritenne che la credenza che

un fatto non sia proibito dalla legge confortato
da analoga sentenza di tribunale, esime l’autore del
fatto stesso da responsabilità. contravvenzionale.
Si legge nella sentenza: «
un cittadino non è
sufﬁciente per interpretare la legge;'ma quivi era
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l'opinione e l’autorità del magistrato che dava
autorità e rispettabilità all'opinione del Guzzo.
Non si tratta di consuetudine invalsa di far atti
contrari alla legge: non e la ripetizione di violazioni di diritto che fornisce argomento di impunità per alcuno, ma e l’opinione che l'eser—
cizio empirico dell'arte veterinaria fosse permesso
anche perchè l‘Autorità che doveva statuirne la.
legittimità, ebbe a dichiarare con suo pronunziato
che un tale esercizio nè] Veneto non era contrario alla legge. L'errore di diritto qui adunque
può ben essere addotto per la considerazione che
gia la Cassazione ﬁorentina (4) ebbe a concretare
in queste parole: l'errore comune intorno alla
applicazione di una legge, sufﬁcientemente scusato da fatti anteriori, libera della pena ».
Accogiiamo pienamente la dottrina della Corte di
Firenze, perchè conforme ai principi prevalenti
in tema di errore di diritto, ma non possiamo sottoscrivere all’opinione professate dall’appello di
Venezia, perchè conduce a questo assurdo che
chi abbia ottenuto,… qualsiasi modo, sentenza di
assoluzione, si sarebbe per ciò solo assicurata
l’impunità per qualunque altra identica futura.
contravvenzione. E questo assurdo apparve mani—
festo di recente anche alla Cassazione di Firenze,
la quale, in un caso analogo (5), rettamente eonsiderava:« le assoluzioni in eodem casu non creano

impunità nè escludono l'imputazione delle succes—
sive' contravvenzioni e l'obbligo della osservanza
della legge. Sono precedenti che dimostrano piut—
tosto l’oscitanza del notaio acompiere un dovere
legale, e dovrebbero eccitare una maggiore diligenza nel disimpegno dell' ufﬁcio notarile ».
L’altra sentenza, a cui accennavamo, e cioè del

Supremo Collegio, ravvisò

nell’errore comune

quella prova contraria che esime la imputabilità.
nelle contravvenzioni: « Pur rilevando che non

possa l'imputato di contravvenzione esser ammesso
,a provare la sua buona fede dipendente daignoranza di legge, ha (la sentenza impugnata) fatto
ricorso alla buona fede, sostenendo il principio
dell’en-or communis facitjus; e pur dicendo cosa
esatta in diritto, e cioè che l'imputato di contravvenzione, se non può esser ammesso e. provare la buona fede per la presunzione contraria
che la legge mette a suo carico, provato che
abbia di non aver voluto commettere un l'atto
contrario alla legge va esente da pena, questa

prova dimentica, limitandosi semplicemente alla
generica affermazione giuridica. senza applicazione
‘l.

(1) Che l'errore comune di diritto possa utilmente alle-‘
garsi a. difesa nelle contravvenzioni. risulta in modo espli-

contravvenzione anche se sia durata per tempo immemo—

cito anche dalle parole pronunziate dal ministro Zanardelli

rabile. « La prescrizione trentennale non è applicabile in
tema di servitù legali imposto per pubblica utilità e spe-

nella seduta 15 novembre 1888 al Senato del regno, già

cialmente nell‘interesse della incolumità pubblica e della.

rIp0rtate più sopra.
.
(2) La consuetudine non vale come scusante: lo decise

sicurezza. delle ferrovie. E però non viene meno la punibilità della contravvenzione consistente nel tenere cumuli
di qualsiasi materni combustibile a distanza minore di
venti metri dalla più vicina rotaia di una strada ferrata
solo per la circostanza che da oltre trenta anni, senza
protesta della Amministrazione ferroviaria. una persona

la Cassaz. di Roma, a sezioni riunite, 14 marzo 1879,
Premoselli (Annali, x…, 1, 142); lo ripetè poi diventata
Cn—‘saz. Unica, 27 settembre 1895, P. M. e. D'Ambraso

(Riv. Pen., m.…. 269); 9 novembre 1894, Giamminuti
(Cassaz.

Unica, VI, 199); 22 dicembre 1894, Morgante

(.Il. VI. 494). È assurdo infatti che la legge possa
ncever tacita abrogazione per desuetudine. Non giova
nemmeno la provata trascuranza dei pubblici uﬁiciali nel
far rispettare la legge, poichè sarebbe incivile trovare
argomento in siffatta

negligenza, per

concludere che la

legge sia stata abrogata. La tolleranza non fa cessare la

abbia avuto in uso di collocare pagliai a quella distanza »:
Cassaz., 8 marzo 1897, Pironi (Cassaz. Un., VIII, 719).
(3) 17 febbraio 1896. Guzzo (Riv. Pen., XLIII, 555).
(4) 2 luglio 1870 (Annali. Vi, ], 331).
(5) 28 giugno 1894, D. 6. C. (Cassaz. Unica, Vi, 27).

Si trattava di un notaio contravventore all‘obbligo della.
residenza.
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ai fatto, mentre quello premesso non accenna che
a buona fede » (l).
Erastato proposto in seno alla Commissione reale
di revisione di l‘arunacccezione alla massima igno—
rantia juris neminem emcztsat a favore del l'ore—
stiero, imitando cos1 il regolamento pontiﬁcio del
20 settembre 1832 (art. 3). Ma la Commissione,
dopo lungo studio (2), non credette opportuno

derogare al principio generale contenuto nell’articolo ll delle disposizioni preliminari al codice
civile, che rende obbligatoria l’osservanza delle
leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica
per tutti coloro che si .trovano nel territorio del
regno, senza distinguere fra cittadini e forestieri.
Sicchè la nostra legge positiva esclude si possa
ageogliere come argomento probatorio della ignor nza 0 dell’errore di diritto da parte dell'imputato la sua qualità di forestiero; e sarebbe far
cosa contraria all'intendimento del legislatore
ammettere siffatta scusa, masclierandola sotto il
nome generico « di buona fede ».
28. Mentre l’ignoranza di diritto è ben distinte

dall'errore di diritto, in quanto la prima sta ad
indicare assoluto difetto di conoscenza della legge
ed il secondo imperfetta, fallace conoscenza della
legge, sicchè alle due parole rispondono due diversi stati dell'animo, non altrettanto può dirsi
della ignoranza o dell'errore di fatto. Ed invero

la imperfetta notizia circa le condizioni che accompagnano un fatto (errore) ha la stessa efﬁcacia
determinatrice chela assoluta deﬁcienza di notizia
(ignoranza) circa le condizioni medesime: ecè’o
perchè le regole relative alla ignoranza di fatto
si estendono anche all'errore di fatto (3).
Conviene però perchè all' ignoranza di fatto si
equipari l'errore, che l'errore sia essenziale ed
invincibile: essenziale, in quanto cada sulle circostanze che costituiscono la base, il fondamento,

parlarsi di l'atto punibilie, giacchè è mancata la
volontà diretta a dar vita al fatto in quelle condizioni cl1e il legislatore reputa necessarie acostituire
la contravvenzione; ed il difetto dell'elemento
morale fa sparire il reato.
Riassumendo quanto siamo venuti dicendo: la
ignoranza della legge penale non scusa mai;
possono invece scusare l'ignoranza e l'errore
che cadono su altro. legge che non sia penale;

l’errore di diritto, anche se cada sulla legge penale, può scusare quando sia condiviso in modo
persistente e non equivoco da coloro che alla.
interpretazione della legge sono preposti; l'ignoranza c l'errore di fatto, essenziale ed invinci—
bile, possono scusare.

Perciò, riprendendo quel che abbiamo scritto più
innanzi, ove la prova della cosidetta « buona. fede»
sia rivolta a mettere in essere una di queste
circostanze a cui è riconosciuta eﬁicacia dirimcute,
può ammettersi; e se sia pienamente fornita, condurrà alla assoluzione dell'imputato; per contro,
sara inammissibile, perchè inutile, ove si proponga
tale obiettivo che, anche raggiunto, non avrebbe
virtù scriminante.
Ma queste che paiono cose chiarissime in teoria,
sono fonte di incertezze, di dubbi, di errori nella

pratica, appunto perchè è difﬁcile sceverare esattamente nel fatto quando ricorra ignoranza di
diritto, e quando errore di diritto, come pure si
presenta arduo talora decidere se si tratti di

errore di fatto o di errore di diritto. Non potrà
quindi esser mai abbastanza raccomandato ai
giudici di usare la più attenta cura nel determinare la vera indole giuridica della scusa che
vuolsi porre in campo dell’imputato, giacchè le
conseguenze alle quali si dovrà giungere saranno
sostanzialmente diverse a seconda del battesimo
dato alla scusante proposta.

la ragione del divieto con cui il legislatore colpi—
sce l' atto (4); invincibile (5), in quanto colla
diligenza ordinaria avrebbe potuto esser evitato (6).
Quando l'ignoranza o l'errore di fatto (essenziale ed invincibile) siano provati, non può più

CAPO lli. — Responsabilità dei terzi
nelle contravvenzioni.
29. Generalità. — 30. Genesi dell'art. 60 del cod. pen. —
31. La. responsabilità. dei terzi nel regolamento tescano

per sè stesso lecito: il porto di un bastone e cosa lecita,

(I) 13 marzo 1896, P. M. 0. Guarnieri (Riv. Pen.,
m.…. 455. in nota). La Direzione della Rivista, Penale,
annotnndo queste due sentenze, le disapprova entrambe,
dicendo per la prima che la Corte veneta è andata a

insegnano che relativamente alle contravvenzioni non si

ricercare una ragione scriminante che la nostra legge
positiva non consente; e dicendo per la seconda che il
Supremo Collegio ha capovolto il signiﬁcato dell‘art. 45,

richiede per nulla che l‘errore di fatto sia invincibile:
basta, per ottenere assoluzione, l'errore essenziale, anche
se vincibile. Questa regola costituirebbe una deroga agli

« ammettendo una prova che all‘opposto e ivi tassativamente esclusa ».
(2) V. verbale x.
(3) Che l‘ignoranza di l'atto possa equipararsi nein
ell'ctti giuridici all’errore di fatto apparisce manifesto
non appena. si formali un esempio: in tema di trasporto

insegnamenti del diritto in tema di errore di fntlo, ed i
succitati scrittori la giustiﬁcano, osservando che: « esclu—

di materie esplosive, vi sarà ignoranza se Tizio si trovò
ad aver materialmente trasportata una cassa contenente
dinamite, cassa caricata da altri a sua insaputa sul suo

ma diviene illecita se nel bastone si nasconda uno stecco.
(5) il Setti (op. cit., 163), il Marchetti (op. cit., 58),

dendo la scusa in caso di errore vincibile, si verrebbe a

creare una ﬁgura di contravvenzione colposa. giuridicamenle non concepibile :. A noi sembra, coll‘nutorità del
Lanza (mon. cit., loc. cit., pag. 29, in uota),che non contrasti
affatto alla natura delle contravvenzioni il concetto di una

contravvenzione colposa. La negligenza può esser benissimo
(e lo è in molti casi) origine, fondamento, causa della con-

carro; ci sarà errore, se Tizio non ignorava che quella

travvenzione: e che cos‘è la, negligenza, considerata da

cassa era stata caricata sul carro,

ma era nella ragio-

un punto di vista generale, se non la colpa? Colpa e dolo

nevole opinione che essa contenesse tutt'altro che materie
esplosive. Sì nell‘uno che nell'altro caso manca la volontà
cosciente di commettere un fatto contrario alla legge: è
giusto quindi equiparare ignoranza ed errore. Vedi in
proposito Cass. Torino, 18 luglio 1883, Manelli (Giurispr.

non sono elementi essenziali delle contravvenzioni, ma

Pen., 1883, 359).
(4) L’errore deve cadere su

possono concorrere in questa forma di reato senza denaturarla.
(6) Questo concetto dell‘errore invincibile risponde esattamente, ci pare, a quello del Lanza « errore che avrebbe

l'atto cadere in inganno la comune degli uomini posti
quella circostanza o su

quelle circostanze che fanno trapassare in illecito un fatto

nella condizione in
loc. cit.).

cui si trovò l'agente » (mon. Cit-i
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e nei vari progetti di codice. — 32. Perché la disposizione dell‘art. 60 venne collocata fra quelle relative
all‘imputabilità. — 33. Quali siano nel concetto della.
legge le persone rivestite di autorità o incaricate di
direzione o sorveglianza. — 34. In quali casi sorga
la responsabilità. dei preposti — 35. Quando ricorra

negligenza della persona preposta. —— 36. Se la responsabilità del preposto sussista anche nel caso di
assoluzione del subordinato. — 37. In quali casi
l’ordine del preposto possa scusare il subordinato.

29. È principio quasi asslomatico di diritto penale che ciascuno risponde unicamente del fatto
proprio, sicchè, relegate ormai fra le curiosità

legislative le strane teorie del diritto romano, le
quali ravvisarono in determinati reati una forma
di compartecipazione anche nell’acquiescenza degli
astanti, è canone fondamentale indiscusso la individualità della responsabilità penale. In qualche
rarissimo caso, più per riconosciuto bisogno della
difesa sociale che per ragioni strettamente giuridiche, si ammette possa taluno esser punito anche

per un fatto che non si ha la certezza. aver egli
consumato, ad esempio,… tema di complicità correspettiva. Ma in queste eccezionali evenienze la
legge si affretta a render meno severa la pena,
quasi per attenuare, colla maggior mitezza nella
repressione, la palese manomissione dei principi
giuridici (1).
Abbiamo detto che queste eccezionali deroghe al
canone che ciascuno risponde soltanto del fatto
proprio trovano bastevole giustificazione nell’ur-

gente bisogno di provvedere alla difesa. sociale:
lo stesso bisogno consiglia anche ad introdurre
speciali principi in ordine alla responsabilità nelle
contravvenzioni. Non solo quindi sono ammesse
regole tutte affatto singolari per ciò che si rife—
risce alla prova della volontarietà dell'atto costituente contravvenzione, ma si sono create. delle
norme eccezionali di responsanilità per i terzi, che,
dovendolo e potendolo, non— hanno impedito il
compiersi dell'atto contravvenzionale. Nè ciò sor-—
prenda: il legislatore si è proposto di provvedere
mediante il regime delle contravvenzioni alla
difesa della società contro un pericolo, contro un
danno eventuale, possibile. Tutte le regole fonda.mentali clne governano questo ramo del diritto
sono inspirate appunto a. questo proposito: sicchè
si comprende di leggieri come il legislatore abbia.
potuto estendere la responsabilità penale anche
a coloro, che, per essere rivestiti di una autorità
o per essere incaricati di una sorveglianza o di
una direzione, non adoperino la necessaria dili—
genza per impedire che i loro subordinati com—
piano azioni cui la legge, con presunzione juris
et de jure, afferma pericolosa.
30. Inspirandosi a siffatti principi, il codice
nostro segna all’art. 60 alcune regole relative
alla responsabilità. dei terzi nelle contravven—
zioni (2); ma, per formarci un preciso concetto
della importanza e della portata dell' articolo
stesso,saràutileaver sott'occhiolediﬁ‘erentidizioni
da esso assunto nel progetto Zanardelli e nelle
proposte delle Commissioni. Il concetto informa—

(1) Il Rattazzi cosi discorre della responsabilità dei terzi
nei reati commessi da persone sottoposte alla loro vigi—

le persone che si trovano sotto la nostra sorveglianza:

lanza: Qui possimt tandem impedire delicta et non impediunt ac prultibent, maraliter aliquatenus inﬁuere in
aliena delicta oidentur (Dig, lib. L, 17, leg. 131). Sed
an omnes generation ut rei debcant in foro traducere

la responsabilità. non deriva in questo caso dal fatto altrui,

quaesitum est, recteque deﬁnitum ajurisperitis id non

glianza non avverrebbero, se la nostra. sorveglianza fosse
assidua: la respensabilità ha dunque la sua sorgente in
una causa che ci è personale, nella nostra negligsuzrad
adempiere una obbligazione » (Teoria del regolamento di

limite, non eccezione, perocchè & propriamente parlare
ma del nastro fatto proprio, cioè a dire dalla infrazione

di un dovere che, ci è imposto. Le trasgressioni che com—
mettono le pe'rsone le quali sono sotto la nostra sorve—

fora ea: usu rcipublicae; quoniam plerumque homines
aut paoore aut seco1'dia aut quod Je non putent teneri,
negligunt, «tsi passim, impedire ac prohibere aliena
delicta; nisi res sit de quibusdam atrocibus criminibus,
plenisque periculi, de quibus leges directa caverint teneri
non solum qui fecit sed etiam qui negle.zit pro/Libere,
voluti in delictis raptus, paz-ricidii, majestatis (Cod.|

polizia, ecc., pag. 281—282).
V. anche Fiani, Della polizia considerata, ecc., pag. 61.
Tuttavia lo stesso Bonfanti si dichiara apertamente contrario alla estensibililà. della responsabilità penale ai terzi

lib. lx, 13. leg. un,). Praeterea sunt distinguendae personne, ita ut quae peculiari aliquo jure aut oﬁcio obbli-

allorquando si tratti di concorso morale negativo, idoneo
tutt' al più a far sorgere una responsabilità. civile. « I fatti,

gantur facere aut impedire, velut parentcs, magistratus,
educatores quipraetermiserin tprohibere crimini: ﬁliorum,
civium, alumnorum, redarguuntur de ﬂagitiis quorum
cuu.vsa morali.: non immerito fuisse oidentur. Ut enim
apposite cecinit Seneca tragicus Ta-oad. vers. 291: Qui
non vetat peccare cui passi!, jub-zt (Synapsis elementorum juris criminalis, capo vn, n° XLII, Roma, Mor-

le mancanze sono personali. e più sopra vedemmo le con-

dacchini, 1827).
La teoria del Renazzi non si riferiva per altro alle
contravvenzioni soltanto, ma in generale a tutti i reati.
Gli scrittori toscani specializzarono, riconoscendo come
nelle contravvenzioni possa benissimo ricorrere quella responsabilità dei terzi che quanto ai delitti si risolverebbe
quasi sempre in una. ﬂagrante ingiustizia. Leggiamo,
1ul'atti in Bonfanti: « Per massima i fatti sono personali:
.'uuno deve rispondere che di quelli che ha commessi e
che possono essergli imputati. Colui, che non è nè autore
nè complice di un fallo che ha. causato del danno, non
può esserne dichiarato responsabile. Una legge che violasse.questa regola fondamentale della impunità delle

seguenze di questo principio di giustizia. Liapplicare una
pena a chi non ha commesso la trasgressnone, ma solo
non l‘ha impedita è una esorbitanza. è un invadere la
giurisdizione delle leggi della morale, un Violare tutti i
principi del giu: di punire » (op. cit., pag. 287).
Quanto alla responsabilità dei terzi per i reati consumati dai loro sottoposti, sotto l‘impero delle leggi longobardiche, possono consultarsi: Pertile,_ Storia del diritto
italiano, vol. v, pag. 668 e 673. Tormo, Unione, 1892;
Longhi. Teoria delle contravvenzioni. pag. 8 e seg.
(2) Con sobrietà di parole, ma con perspicuità di argo—
menti. la Relazione ministeriale de11887(n° Ll) cosi illustra

l'art. 57 del progetto: « Una forma particolare di corresponsalxìlità. sorge nel caso in cui il fatto della contrav—
venzione sia commesso per opera di persona sottoposta
all‘ altrui autorità, direzione o sorveglianza, quando la
persona sovrastante era tenuta ad invigilare sulla subordinata, e non la invigilò, contribuendo quindi colla sua

negligenza a che il fatto si compisse.
una forma di
partecipazione negativa, ma che e_v1dentsrneule per ragione
di colpa deve involgere il superiore nella imputazione e
Ogni giustizia morale. Ma questa regola ha un limite per
nellapeua della conti-av venzione commessa dal subordinato ».
Dioes'ro ITALIANO. Vol. Vlll, Parte 3“.
63.
&Zl0lll umane, chiamando responsabile un uomo di una
allo‘ne alla quale è aﬂ'atto estraneo, sarebbe sovversiva di
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tivo rimase sempre lo stesso, ma la farmela di
che venne rivestito, subì diverse modiﬁcazioni:
da questa ricerca sulla genesi dell'art. 60 può

trarsi sicuro argomento interpretativo in quelle
parti in cui la dizione ultima dia luogo a qualche
dubbiezza.
L'art. 57 del progetto Zanardelli era cosi concepito: « Quando una contravvenzione è commessa
da persona subordinata all'altrui autorità, direzione e vigilanza, anche temporanea, per ragione

di famiglia, educazione. custodia e lavoro, si osser—
vano le norme seguenti:
« 1° la pena si applica soltanto alla persona
rivestita dell’autorità, direzione o vigilanza, se

la. contravvenzione è stata commessa per suo
ordine e si riferisce a disposizioni che la detta
persona era tenuta, per la legge o regolamento, a
far osservare;
« 2° la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravven-

zione nel caso espresso al n° l°, contro uno speciale precetto od avvertimento dell’Autorità;

« 3° la pena, oltre alla persona subordinata, si
applica pure alla persona rivestita dell’autorità,
direzione o vigilanza, se la contravvenzione si
riferisce a disposizioni che la detta persona era
tenuta a far osservare, anche indipendentemente
da legge o regolamento, qualora, potendolo, non
abbia usato diligenza sufﬁciente per impedirle. ».
Erano segnate quindi due ipotesi di responsabilita del preposto: la prima conﬁgurava il caso
di contravvenzione commessa dalla persona subordinata per ordine del preposto e relativa a fatti
contravvenzionali che esso anzi era tenuto per
legge ad impedire; la seconda conﬁgurava il caso
di contravvenzione la cui consumazione il preposto non abbia, potendolo, impedito, anche se la
legge non gliene facesse uno speciale dovere.
Nella prima ipotesi la pena si inﬂiggeva unicamente al preposto (purchè il subordinato non

commessa in onta a speciale precetto o avvertimento dell'Autorità ».
Salvo lievissime osservazioni, di che avremo

opportunità di parlarein appresso, la I‘m-mola della
Sotto-commissione fu approvata completamente
dalla Commissione reale; ma, prima di trapassare

nel testo deﬁnitivo, subì qualche altra variante,
non di sostanza ma di forma, nell’intendimento di
rendere sempre più esatta la rispondenza fra la
lettera della legge e il concetto che il legislatore
'voleva con essa esprimere (1). Per modo che l'articolo 57 del progetto (divenuto l'art. 60 del codice)
riceveva in deﬁnitivo la seguente dizione: « Nelle
contravvenzioni commesse da chi è soggetto alla
altrui autorità, direzione e vigilanza, la pena,
oltre alla persona subordinata, si applica anche
alla persona rivestita dell'autorità, e incaricata
della direzione o vigilanza, se trattasi di contrav—
venzione a disposizioni che essa era tenuta a far
osservare, e se la contravvenzione poteva essere
impedita dalla sua diligenza. Se la contravven—

zione sia commessa per ordine della: persona rive—
stita dell’autorità. o incaricata della direzione e
vigilanza, e violi disposizioni che la persona mc—
desima era tenuta per legge a far osservare, la
pena si applica anche alla persona subordinata,
nel caso in cui questa abbia commesso la con—
travvenzione non ostante speciale precetto o avvertimento dell’Autorità ».
Confrontando la formola dell'art… 60 del codice
colla farmela dell'art. 57 del progetto, si rileva
anzitutto che il legislatore ha creduto dover sop-

primere l'indicazione delle ragioni per le quali

avesse ricevuto una speciale difﬁda dell'Autorità);

il subordinato può trovarsi soggetto all' altrui
autorità, vigilanza o direzione; e si rileva altresi
esser stata soppressa l'indicazione che l’autorità,
la vigilanza, la direzione, da cui la legge ricava
speciale argomento di responsabilità penale a
carico della persona preposta, possono essere
anche temporanee; l’ipotesi che il fatto contravvenzionale sia avvenuto per negligenza del pre-

nella seconda la pena era comune tanto al pre-

posto è passata dal n°3dell'art. 57 alla prima parte

posto quanto al subordinato.

dell‘art. 60;

Pur tenendo fermo il sistema accolto dal progetto la Sotto-commissione riveditrice credette
dover usare una formale più stringata, più con—
cisa: e, soppressa la divisione per numeri,diede
all’articolo 57 la seguente dicitura: « Quando
una contravvenzione è commessa da chi è soggetto
all’altrui autorità, direzione e vigilanza, la

nl l° e 2° dell’art. 57 sono state riunite in una

pena, oltre alla persona subordinata, si applica
pure alla persona rivestita dell’autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione, riferendosi a disposizioni che questa era tenuta a
far osservare, poteva essere impedita dalla sua
diligenza. La pena. si applica soltanto alla persona

le due disposizioni

contenute nei

sola e costituiscono l'ultima parte dell’art. 60; è
stato soppresso l‘accenno, certo superﬂuo, che la
disposizione, cui la persona preposta sia tenuta
a far osservare, possa derivare non solo da legge,
ma anche da regolamento.
Nella sostanza quindi l’art. 60 del cod. pen. è
rimasto quale era già l'art. 57 del progetto ministeriale ; fu usata maggior sobrietà. di parole, ma
non oseremmo dire che lachiarezza ne abbia guada'

commessa per suo ordine; salvo ad essere appli—

gnata. Ricorrcndo però al confronto colle diverse
formole sopra trascritte, si potrà argomentare
quale sia il pensiero del legislatore in quelle parti
in cui il testo del codice apparisce. di difﬁcile
interpretazione.
31. Le disposizioni contenute nell'art. 60 trovano un autorevole precedente (2) nel regolamento

cata anche alla persona subordinata quando l’abbia

toscano di polizia punitiva, il quale anche in

rivestita dell’autorità, direzione e vigilanza, se
la contravvenzione viola disposizioni che questa
era tenuta per la legge a far osservare e sia stata

(l) Leggesi nella Relazione al re (n° xxx1v) : « Tenuto conto
di un' utile osservazione fatta dalla Camera elettiva, si è
studiato di formolare in modo più chiaro e più semplice
le disposizioni dell'art. 60 che riguardano la responsa-

bilità dei terzi nelle contravvenzioni. Ed a me parve che
le formale proposte dalla Commissione di revisione, con le
lievi modiﬁcazioni che vi recai, abbiano conseguito l‘intento » .

(2) Salvo pochi e poco importanti accenni in materia
ﬁnanziaria (come, ad es., nell‘ art. 45, n° 5, della legge
13 settembre 1874. n° 2077) la legislazione italiana non
conteneva alcuna disposizione esplicita in ordine alla re-

sponsabilità. dei terzi nelle contravvenzioni. Ciò in g“…
parte derivava. dalla confusione di principi, causata dal

sistema. della tripartizione dei reati seguita dal codice
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questa parte si ispirava a concetti rigorosamente
scientiﬁci ed apparve quindi meritevole di imitazione. L' art. 16 stabiliva chela persona preposta era

personalmente responsabile della contravvenzione
commessa per suo ordine dalla persona subordi—
nata, la quale però non poteva, allegando l’ordine
ricevuto, ottenere esenzione della pena. E l’art. 17,
distinte le persone preposte in due categorie, stabiliva che i genitori, i tutori ed i maestri erano
corresponsabili in via penale di qualunque contravvenzione commessa dai loro respettivi subordinati allorchè, potendolo, non la avessero impe-

dita. Invece i padroni, i mandanti e i preponenti
(che formavano una categoria a sè) erano tenuti
in via penale delle contravvenzioni commesse dai
loro respettivi subalterni, tanto se, potendolo, non
avevano impedito la trasgressione, quanto sei
subordinati avevano commessa la contravvenzione
compiendo atti la cui esecuzione facesse carico
personalmente al padrone, mandante o preponente ….
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opportuna nel titolo della compartecipazione di
più persone al reato.
il regolamento toscano, mentre al capo … trattava dei casi di impunità o di diminuzione di
pena, ed al capo tv del concorso di più trasgressori
o di più trasgressioni, aveva dedicato tutto il
capo v alla responsabilità dei terzi nelle trasgres—
sioni. Non aveva creduto quindi opportuno di
confondere le norme proprie a questo istituto
giuridico con quelle proprie agli altri due: avendone riconosciuta la natura tutta speciale, pretori
riunirle in una categoria distinta da qualunque
altra. Il nostro legislatore fermò la sua attenzione
sul fatto che in alcune evenienze l'intervento
della persona rivestita di autorità può far sparire
la responmbilità penale dell'autore della contrav—
venzione: e trasse argomento da ciò per includere
l'art. 60 nel titolo n'. Questo modo di vedere non
può disapprovarsi; tanto più che (osservava giustamente la Commissione della Camera) non si
tratta di una vera e propria eomparteeipazione

82. L'art. 60 fa parte del titolo iv, libro 1, del

di più persone ad un reato, ma piuttosto di una

codice penale, specialmente dedicato allaimputabilità ed alle cause chela escludono odiminuiscono.
Nè, a prima vista, può sembrare corretto siffatto
collocamento, giacchè l'art. 60 starebbe piuttosto
a regolare una forma speciale di complicità, propria
esclusivamente alle contravvenzioni. il dubbio
sulla opportunità di aver compreso il disposto
dell' art. 60 nello stesso titolo in cui si tratta
delle cause dirimenti o diminuenti dell'imputabi—
lità, e reso anche più ragionevole non appena si

responsabilità. eccezionale, la quale può sussistere
anche senza che l'autore materiale del fatto vietato
venga punito. infatti. basta per mente alle regole

generali a cui si informa la teoria del concorso
dipiù persone nella consumazione di un reato,
per comprendere come di eompartccipazione vera
nel caso dell'art. 60 non si possa parlare. Nelle
contravvenzioni, qualora il fatto avvenga per
ordine della persona rivestita di autorità e rientri

nel complesso di disposizioni che essa doveva per

abbiapresentc “tenore dellaRelazione ministeriale

legge far osservare, la persona subordinata. autrice

nella parte che si riferisce all’art. 57 del progetto:
questa speciale figura giuridica è detta chiaramente

materiale del fatto, è esente da responsabilità
penale. Ciò non ha riscontro nessuno in tema di

una forma particolare di corresponsabilitd. Ed

complicità vera e propria: il mandante, ed in
genere tutti i compartecipi intellettuali, sono

infatti, come ce ne fanno fede la Relazione senatoria (2) e la Relazione della Camera elettiva (3),
venne sollevata da taluno dei commissari la questione se il disposto dell‘art. 57, in vista del
fine speciale a cui mirava, non trovasse sede più

responsabili del fatto contra legem alla pari dell‘esecutore materiale. La disposizione dell' ultima.
parte dell’art. 60 muove dallo stesso principio da

cui è retta la disposizione dell'art. 50, n° 1, ed è

penale sardo—italiano. Come regolare con norme penali
la responsabilità dei terzi, quan-lo potevano divenìr contravvenzione, in vista della pena inﬂitta, una ingiuria,
un l'urto, una lesione? Il regolamento :il ottobre 1873,

sivamente ai reati di forma contravvenzionale, quello del

n°1687, agli art, 55, 59 e 60 conteneva delle norme spe-

da lui siano amministrati o con lui oonvivano, commet—
tano furti o reati contro le leggi daziarie o doganali, o

ciali che potrebbe dirsi fossero in qualche modo dirette

a regolare la responsabilità penale dei terzi in ordine
alle contravvenzioni ferroviarie. Ma non potrebbe aﬂ'ermorsi di certo che questo costituisca anche un embrione
soltanto della teorica la quale ha trovato oggi pieno svol—

gimento nell‘art. 60 del codice.
(1) Queste disposizioni sono sostanzialmente identiche

a quelle che si leggevano nel regolamento toscano di

codice germanico è comune anche a certe categorie di
delitti. « È punito cogli arresti.... chi non impedisce che
i fanciulli o altre persone soggette alla sua potestà, che

contro le leggi per la3difesa delle foreste, dei campi,
della caccia e della pesca :.
(2) « Alcuno della Commissione notò, quanto alla sede,
che dovesse allogarsi più opportunamente fra le norme
relative alla partecipazione al reato, e tal altro che la
terza delle norme in esso contenute, quella che fa cadere
la pena non sul comando dato, ma sulla omissione di

polizia punitiva del 1849 (art. 74 e 75). La responsabilità
dei terzi era regolata nell'art. 16 del progetto del 1868,

diligenza per prevenire la contravvenzione, avesse alcunchè

nell’art. 15 del progetto del 1870. nell‘art. 484 del progetto Vigliani, nell' art. 414 del primo progetto Zanardelli,
nell‘art. 409 del progetto Savelli. Però il progetto Vigliani
confondere quasi in un solo concetto responsabilità. civile
e responsabililà. penale, e questa limitava alle sole pene
pecuniarie. La Commissione del Senato, nel preparare il
nuovo progetto di codice separò la responsabilità civile

penale. Ma la Commissione senatoria ha tenuto l'arma la
proposta ministeriale, considerando che qui si tratta non

da quella penale, ed estese la responsabilità dei preposti

anche alle pene aﬁiittive, ritornando così al sistema
toscano.

Dei codici stranieri ricorderemo

quello germanico

(& 361. n° 9), quello ungherese per le contravvenzioni

(S 402). Mentre però il precetto contenuto nel 5 27 del
codice ungherese per le contravvenzioni è relativo esclu-

di eccessivo e confondesse la responsabilità civile colla

di delitti ma di contravvenzioni per le quali la negligenza

ben può essere considerata come materia punibile » (sullo
art. 57 .

(3) :) Vi fu taluno dei commissari della Camera che
espresse dubbi sul corretto collocamento di questo articolo, sembrandoin più congrua sede quella della complicità.; ma, come ben si osservò, non si tratta. in questo
argomento di una vera e propria oornpartecipazione di
più persone al reato, ma di una responsabilità complementare e sussidiaria che ha carattere tutto individuale
e non in ogni caso collegata con quella di una terza
persona » (n° Lxxu).

tod
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corretto che l'una e l'altra abbiano trovato collocamento sotto lo stesso capo. E non basta: la
disposizione dell'art. 60 trova il suo substrato
giuridico nella mancata diligenza, nella colpa
della persona preposta, colpa la quale ha permesso
che il fatto contravvenzionale si consumasse per
opera altrui. Ora la ﬁgura giuridica della compli—
cità colposa,se pure è ammessa da qualche scrittore,
è limitata. alle sole infrazioni di legge consumate
con commissione, non a quelle consumate per
omissione, come prevede l'art. 60 (1). Dato il
sistema. del codice, che non credette opportuno

creare un corpo di regole speciali alle contravvenzioni, e dimostrata l'impossibilità di collocare
la disposizione dell’art. 60 nel titolo della compartecipazionc, fu savio provvedimento di assegnarla al capo col quale aveva maggiori rapporti
di affinità.
33. L’art. 60 contiene due disposizioni separate
e distinte: nella prima stabilisce quando la persona

subordinata debba. essere punita. alla pari della
persona rivestita d'autorità, nella seconda stabilisce quando invece la persona subordinata vada
esente da pena: delle due disposizioni tratteremo
separatamente, premesse alcune considerazioni
comuni all'una ed all‘altra (2).
Tanto nella prima parte quanto nel capoverso
dell’art. 60 si accenna a persona rivestita di
autorità o incaricata di direzione o di vigilanza.
Quale signiﬁcato deve attribuirsi a queste parole
della legge? Convien avvertire intanto che il di-

sposto dell’art. 60 si riferisce esclusivamente a
quelle persone le quali per la condizione loro di
fronte all'autore materiale della contravvenzione,
per i rapporti giuridici o, meglio, sociali che ad
esso le uniscono, sono nel diritto e nel dovere di
esercitare sovra di lui una tale sorveglianza da

impedirgli la consumazione del fatto proibito. Ciò
serve anche a dar maggiore giustiﬁcazione del
substrato legale della regola eccezionale posta dal
legislatore: la persona preposta ha il dovere eticogiuridico di invigilare perchè dai suoi subalterni
non si contravveuga alla legge, e qualora essa
manchi ad un tale dovere, la negligenza di che
ha dato prova, basta a far sorgere in essa una
obbligazione personale, ragionevole causa di im—
putabilità.
il codice toscano enumerava le categorie di

persone alle quali riconosceva il dovere di invigilare sui suoi sottoposti: i genitori, i tutori, i
padroni, i maestri, i mandanti,i proponenti. Questa
(l) lmpallomeni, Il sistema generale delle contravv.,

capo vm; Masini, La colpa nel dir.pen., pag. 157 e seg.,
Pesaro 1891; Setti, Dell'imputabìlità, ecc., p. 123 e 124.

(2) La norma contenuta nell’ art. 60 contempla tutti i
casi nei quali la responsabilità dei terzi non sia in qualche
modo preveduto. singolarmente nella legge o sotto forma
di compartecipazione o in speciali disposizioni come, ad
es., negli art. 456, 460, 466, n° 1, 476, 480, 48], ecc. ecc.,

cod. pen. Di fronte alle regole speciali cessa di essere
applicabile la regola generale.

enumerazione aveva aspetto tassativo sicchè non
potevasi legalmente riconoscere responsabilità in
chi non cadesse sotto alcuna delle categorie dalla
legge determinate. invece il codice nostro usa una
più larga e comprensiva dizione: persone rivestito
di autorità, esso dice, o incaricate della direzione
o vigilanza.
Notiamo subito una duplice dilierenza essenziale
tra la formola adoperata nel codice e quella accolta
nel testo deﬁnitivo. Nel progetto si determinavano
le diverse ipotesi nelle quali potevano veriﬁcarsi
i rapportidi autorità, direzione e vigilanza (ragioni
di famiglia, istruzione, custodia e lavoro). Forse
sembrò pericolosa siffatta enumerazione, la quale
avrebbe prestato argomento a restringere il con—
cetto amplissimo a cui si era ispirato il legislatore

tanto più che, avendo stabilito i criteri generali,
era inutile scendere a particolarità che nulla
aggiungevano alla “chiarezza della legge (3). Nel
progetto leggevasi anche (ed è questa la seconda
differenza col testo deﬁnitivo) che l'autorità, vigilanzao direzione potevano essere pure temporanee:
il codice. non ne parla all‘atto, ma il suo silenzio
non può trarre in errore, poiché nel verbale xm
della Commissione di coordinamento troviamo che,
avendo il Pessina proposto aggiungersi la parola
«temporanea»già scritta nel progetto, il presidente
gli faceva notare come, « non essendovi limitazione
nel testo, si deva intendere qualunque autoritào
vigilanza sia temporanea, sia permanente», e con
questa interpretazione, diremo cosi, autentica, il
testo dell'articolo venne deﬁnitivamente approvato.

Quindi è che, secondo il pensiero della legge
nostra, tutte le persone in qualunque modo rive—
stite di una funzione direttiva su altri, sono colpite
(dato il concorso di speciali circostanze) da corresponsabilità penale per le contravvenzioni commesse dai loro sottoposti (4). La funzione direttiva
può essere temporanea o permanente, a titolo
gratuito o retribuito, inter praesentcs o inter
absentes: la formola usata nell'articolo, lo spirito
al quale esso si informa non consentono limitazioni,
eccezioni di sorta.
84. Se ciò è vero e non presenta ragioni di
dubbio dal punto di vista astratto, le difﬁcoltà
cominciano quando si scenda ai particolari, e
quando si debba giudicare se in concreto una
determinata persona si trovi nella condizione
dalla legge prevista. Per esempio fu posto in dubbio
se il presidente di una società non legalmente
costituita, o per, dir meglio, il presidente di un
che queste parole furono emesse come superﬂue. Giustamente osserva la Direzione della Rivista Penale che questa

aﬁ‘ermazione non è esatto: dalle Relazioni e dei verbali di
discussione non risulta per nulla che nel testo deﬁnitivo
del codice le limitazioni accennate dalla sentenza e giù

contenute nel progetto siano scomparse perchè giudicate
inutili.
_
(4) Sotto questo aspetto il principio contenuto nell‘articolo 60 ha una portata molto maggiore di quello gib
segnato nel regolamento toscano. Alle categorie che questo

Si comprende anche di leggieri come il principio cousacrato nell’art. 60 sia, per l‘art. 10 del cod., applica—

tassativamente indicava, fu sostituita una formola generica

bile altresl alle leggi speciali, che non abbiano provveduto
altrimenti, sebbene siano anteriori al codice. Vedi, in
proposito, Cassaz., 8 luglio 1891, Pampado (Corte Supr.,

autorità, la direzione e la sorveglianza possono derivare
tanto da relazioni famigliari quanto da relazioni di edu-

va, pag. 547).

disposizioni di leggi o di regolamenti. quanto da altre
norme o precetti non muniti di sanzione legale ». Cost
la Relazione ministeriale sul progetto del l887 (n° L")-

(3) In una sentenza 20 luglio 1890, Bnuesi (Riv. Pen.,
xxxu, 387) che riporteremo più sotto la Cassazione ritenne

che nessuna ne esclude, altre ne può comprendere: « La

cazione, di istruzione, di custodia o di lavoro; tanto dll
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sodalizio, possa dirsi rivestito di quella autorità
da cui la legge fa scaturire la responsabilitàpenale.

Ma fu giustamente risposto che il presidente,
« essendo la prima autorità della associazione ed
esercitando la suprema vigilanza sugli investiti
delle cariche sociali, è tenuto ad ingiungere..… al
suo subordinato l'osservanza di una legge di
indole generale, e quindi ad impedire che incorra
in contravvenzione; e 1’ art. 60 estende anche su
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il progetto Vigliani concepivala responsabilità dei
terzi nelle contravvenzioni piuttosto come diretta a
creare una obbligazione solidale dei preposti per
il pagamento delle pene pecuniarie inflitte ai
subordinati: infatti l’art. 484 non estendeva il
principio della corresponsabilità. dei preposti allorchè si trattasse di pene afflittive. Invece l'art. 60
del nostro codice parla in generale di pena, senza

distinguere fra pecuniaria ed afflittiva, e basterebbe,

lui la responsabilità penale trattandosi di contrav-

questo rilievo per convincere che la responsabilità

venzione » (l).Quindi, anticipando una nozione che
svolgeremo più a lungo in appresso, il presidente

prevista dall’art. 60 è nettamente distinta da quella
segnata nell'art. l153 del cod. civ. La responsabilita civile è sussidiaria a quella dell'autore del
danno, mentre quella dell’art. 60 e principale e
sussiste anche indipendentemente da quella dello
autore materiale della contravvenzione (3). Tuttavia
entrambe queste disposizioni hanno un fondamento
comune, e cioè la negligenza. usata dal preposto
nell’ impedire il fatto contra legem del subordinato.
Ma nel valutare il grado di tale negligenza, nel
determinare i casi nei quali ricorra l'applicabilità
dell‘art. 60 cod. pen, non sarebbe corretto sistema
quello di ricorrere alle regole d’interpretazione
dell'art. 1153 cod. civ., poichè è risaputo che lo
estendere alla materia penale le norme del diritto
civile, è causa di facili, gravissimi errori. È necessario poi che il giudice, onde evitare la nullità
della sua sentenza, precisi l'indole della responsabilità del preposto, dichiarando se si tratti di
responsabilità civile per cattiva scelta della persona incaricata, o di responsabilità per concorso (4).
35. Dice la legge: « se trattisi di contravvenzione a disposizioni che la persona preposta è
tenuta a far osservare ». Come dobbiamo intendere
questa parte dell'art. 60?
È notevole la diﬂ‘erenza tra questo inciso e
quello corrispondente nell'art. 57 del progetto
deﬁnitivo: furono tolte le parole« anche indipendentemente da legge o regolamento ». Ma il concetto del legislatore non è per questo meno palese:
infatti nel capov° dell'art. 60 si parla di disposizioni ia cui osservanza sia imposta per legge alla

di un sodalizio dovrà. sempre essere coinvolto,
per ragione di mancata vigilanza, in tutte le contravvenzioni commesse dai suoi sottoposti, ancorchè
egli dimostri come o lo statuto sociale ed altra
disposizione di ordine interno ponga a carico di
un determinato individuo (cui è affidato uno speciale ramo di attribuzioni) l’esatta osservanza
delle norme dettate dal legislatore.
Venne anche dubitato se l’art. 60 estenda ai
sindaci ed agli altri pubblici amministratori la
responsabilità penale per le contravvenzioni commesse dai loro subordinati ed amministrati. E per
vero la dizione dell'articolo 60 è cosi vasta, cosi
generale che non si saprebbe comprendere come
le persone rivestite di autorità pubblica potrebbero sfuggire alla. sanzione dell'articolo stesso
Tanto nella prima. parte quanto nel capoverso, si
accenna esplicitamente apersone rivestite di autorità, nè si distingue fra autorità pubblica ed
autorità domestica: ricorre per entrambe la identica ratio legis. Ma la. Cassazione, ("orse preoccupata
dalle conseguenze alle quali avrebbe portato una
interpretazione cosi lata dell'art. 60,si affrettò a
dichiarare che il principio della responsabilità. dei
terzi non si estende ai rapporti pubblici_fra amministrati ed amministratori, perchè « la responsabilità penale dei terzi in cui per detta disposizione
si incorre; per le contravvenzioni commesse da
chi è soggetto all’autorità o vigilanza e direzione
dei medesimi, deriva dallo stesso concetto giuri-

dico al quale si informa la responsabilità dello
art. 1153 cod. civ. » (2). Quindi la. Corte non ammette
che l’art. 60 possa applicarsi a chi, per il disposto
dell'art. 1153 cod. civ., non potrebbe esser chiamato

a rispondere in via civile del danno causato dai
suoi subalterni. Concetto evidentemente erroneo,
come quello che senza plausibile ragione, trasporta
nel campo del diritto penale regole proprie al
diritto civile e che muovono da principi giuridici
essenzialmente diversi.
(i) Cassaz., 17 dicembre 1892, Cercia- Varale (Cassa:.
Unica, iv, 284).
(2) Cassaz., 20 luglio 1890, Boveri (Riv. Pen., xxxu,
357). La Direzione della Rivista Penale, come abbiamo

detto superiormente, disapprova in nota l‘insegnamento
dato dalla Corte. Ecco le parole della sentenza: « L’una.
disposizione concerne come l‘altra (cioè quelle degli arti-

coli 60 cod. pen. e 1153 cod. civ.) i genitori e i tutori,
i padroni e i committenti, i precettori e gli artigiani, per

il fatto dei loro rispettivi dipendenti. nell'un caso per i
danni derivatine e nell‘altro per la infrazione delle disposizioni che sono tenute a far osservare essi stessi, e che
Per negligenza non hanno impedito, potendolo. Che questo
e non altro sia l'intento della disposizione dell’art. 60
succitato-non è dubbio. Nel progetto del codice (art. 57)
era detto espressamente che per le contravvenzioni com—
messe dui subordinati e dipendenti, coloro ai quali la

persona rivestita di autorità, e il confronto fra.
qu‘este due formale fa. comprendere come il legislatore abbia voluto nella prima parte dell'articolo accennare a disposizioni che la persona
preposta fosse obbligata per qualunque titolo a
far osservare. Non solo adunque nella legge, ma
anche in un contratto, o nella momentanea assunzione di un incarico può trovarsi una fonte di

responsabilità penale.
responsabilità risaliva erano quelli la cui autorità, dire-

zione e vigilanza sui medesimi si spiegava per ragioni
di famiglia, educazione, istruzione, custodia e lavoro, e

nella. dizione ﬁnale dell’articolo medesimo furono tali
parole omesse perchè superﬂue, non già. per essersi voluto

deve alle disposizioni una più Iata. esplicazione. Sendo
questa la. mente della legge, è chiaro come questa non
trovi applicabilità sempre che sorpassandosi il ﬁne della

legge medesima si voglia delle contravvenzioni commesse
dagli abitanti di un Comune comunicare la responsabilità
agli amministratori del Comune medesimo, come in detta
sentenza. è piaciuto ritenere ».
(3) Cassaz., 16 giugno 1891, Cavallotti (Corte Supr.,

1891, 382).
(4) Cassaz., 2 marzo 1896, Moriondo (Giust. Pen., ii,
col. 422).
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Ciò ebbe conferma in parecchie sentenze del
Supremo Collegio: venne deciso che « l'aggiudi—
catario di un lotto di piante da tagliarsi,che, per
patto, si assoggetta a rispondere delle contravvenzioni che si veriﬁcano nel letto aggiudicatogli,
assume in tal modo l’obbligo di invigilare a che
non si commettano contravvenzioni: e quindi, se
queste si veriﬁcano, egli ne risponde a norma

,dell’art. 60 cod. pen., benchè non ne fosse autore.
o altrimenti responsabile » (l). Venne deciso che
« il parroco, il quale, dopo aver dato labenedizione

deciso infatti che la padrona di un opiﬁcio, la
quale per negligenza non avesse impedito che le
sue operaie disturbino l’altrui quiete privata, è

responsabile di contravvenzione per l'art. 60 (3).
Unico argomento addotto dalla Corte per (limostrare la responsabilità della padrona fu: « che

essa aveva obbligo di far rispettare da loro (operaic), mentre si trovavano nel suo opiﬁcio, la
libertà. e la tranquillità altrui ». E troppo poco,

in verità;poicl1è non si sa comprendere come mai

della pompa funebre, risponde di contravvenzione,
se dalla casa alla chiesa fu trasportato quel cada—
vere senza esser chiuso in cassa » (2). E, infatti,
come dubitare in questi casi che ricorra la dire—
zione o vigilanza di che parla la legge?
Resta ora a vedere se, dato il rapporto di autorità,
direzione, o vigilanza, la persona preposta debba
rispondere di qualunque fatto contravvenzionale
commesso dai suoi subordinati, oppure soltanto
di quei fatti che rientrano nell'orbita delle disposizioni che, in causa del rapporto medesimo, la

il legislatore avrebbe voluto imporre alle persone
preposte una funzione che ha singolari punti di
contatto con quella propria di un agente di polizia,
con questo di più che, mentre nessuno sognerebbe
di processare per l’art. 60 l'agente, il quale per
negligenza non impedisse il veriﬁcarsi di una
contravvenzione, la negligenza del preposto nello
impedire o nel prevenire il fatto contravvenzio—
nale sarebbe causa dì responsabilità penale. A
noi sembra che 1’ art. 60 questo in deﬁnitivo dica:
entro la cerchia di attribuzioni nelle quali si
svolge il rapporto di autorità, di direzione, di
vigilanza, la persona preposta e responsabile della

persona preposta era tenuta a far osservare. Un

contravvenzione commessa dai suoi subordinati,

esempio chiarirà meglio la questione: Tizio, nella
sua qualità di direttore di una fabbrica,è chiamato
in giudizio, per rispondere come terzo di una
contravvenzione per riﬁuto di obbedienza commessa
da un suo sottoposto nel recinto della fabbrica.
Potrà eccepire che il reato consumato da costui
non aveva alcun rapporto colle disposizioni che
Tizio, per il suo ufﬁcio di direttore della fabbrica,
era obbligato a far osservare?
La risposta corre spontanea alle labbra: sarebbe
una enormità esigere che il preposto risponda
penalmente di una contravvenzione la quale non
è legata da alcun nesso colla cerchia di attribuzioni
donde deriva. il rapporto di autorità e di direzione.
Si esce dal campo delle prescrizioni delle quali
la legge può ragionevolmente pretendere l’esatta
osservanza anche per e00perazione della persona
preposta; nè è lecito imporre in linea penale una
responsabilità. più grave, più rigorosa. di quella

poichè essa è obbligata a far attentamente osservare tutte le norme legislative che a siffatta
cerchia di attribuzioni si riferiscono. Al di la, no;
poichè alla vigilanza propria, speciale, eccezionale
delle persone preposte, subentra la vigilanza generale, ordinaria delle Autorità sociali (4).
Questo concetto di responsabilità potrà. estendersi più o meno, a seconda delle varie categorie

in casa al cadavere, si fa ordinatore e direttore

che si avrebbe in linea civile.
Eppure non mancano esempi di sentenze in cui
l'art. 60 fu ritenuto applicabile anche nel caso in
cui la contravvenzione commessa dal sottoposto

appelli a tutt'altro che ad una disposizione della
quale il preposto fosse tenuto all’osservanza. Venne
(1) Cassaz., ll febbraio 1893, Bran (Riu. Pen., xxxvn,
pag. 473).
(2) Cassaz., 2_ maggio 1890, Bisenti (Corte Suprema,
1890, 507).
(3) Cassaz., 2 luglio
vn, 1044).

1896, Marelli (Cassaz.

Unica,

(4) Troviamo esaltissimo l‘insegnamento del Majno
(Comm., 5 267), che rilevava come « il regolamento toscano si accontenta… del rapporto di superiorità dei geni—
tori, tuto1i, maestri padroni, ecc. verso leutore della
contravvenzione, per sancire a carico di costoro l‘obbligo
di impedire il reato. Invece il codice 1tal1ano,r1ducendo
in più ristretti conﬁni la ﬁgura della. inazione punihile,
esige che la contravvenzione riguardi disposizioni della
cui osservanza aveva obbligo la pe1sona soprastante In

altri termini, il codice italiano non trova la negligenza.
punibile se non in coloro che abbiano mancato ad un
obbligo positiio ad essi incombente di curare l‘ osservanza.
di disposizioni determinate ». Il Crivellari (Cod. pen.,

di persone a cui incombe l’obbligo della direzione
o vigilanza; sarà sufﬁcientemente ristretto se si
voglia applicare, ad esempio, nei riguardi di un
impresario di lavori, e sarà. latissimo se si voglia
applicare nei rapporti lll un capo-famiglia. La
nobile, altissima, educatrice missione sociale, che
la legge all'ida od impone alpaterfamilias, si estende
a tutti i rami di attività dei suoi sottoposti: ed
ecco perchè fa correttamente risalire fino a lui
la responsabilità. di quasi tutti i fatti contravvenzionali da questi consumati (5).
Non ci sorprende quindi che la Corte abbia
potuto ritenere responsabile il padre per contravvenzioni commesse dal proprio ﬁglio in casi nei
quali sarebbe stato eccessivo estendere la responsabilità a qualunque altra persona preposta (6);
mentre invece mostrò una tendenza spiccatissima
vol. 111. 5 523) si studiò di combattere questa interpretazione dell‘art. 60, ma non riusci molto convincente nel
suo ragionamento. D' altronde, ammesso che veramente il

preposto debba rispondere di tutte le contravvenzioni
commesse dei suoi subordinati, di qualunque indole e
natura esse sieno, quale signiﬁcato avrebbero le parole:
« se trattisi di disposizioni che ..... ERA TENUTO & l'ara
osservare? » Il legislatore che nel dettare la formola deﬁnitiva dell'art. 60 dimostrò di voler usare la. massima

concisione, perchè non avrebbe soppresso anche queste
parole, come aveva fatto per moltissime altre?

(5) Si intende bene che qui noi parliamo unicamente
del dovere imposto al capo-famiglia. Perchè una responsabilità. penale esista. conviene ricorra anche l'altro
estremo, e cioè che la persona preposta. are.vse potuto
impedire la contravvenzione; e questa una indagine tutto
affatto separata. e distinta.

(6) V.,… proposito, Cassaz., 3 febbraio 1803,001az10
(Cassaz.

Unica,,1v,

780)

(Corte Supi , 1895, 631).
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a restringere la responsabilità dei terzi entro la
sfera delle rispettive attribuzioni (1).
È da avvertire poi come l'art. 17 del regolamento
toscano di polizia punitiva faceva. i genitori corresponsabili delle contravvenzioni commesse dai
loro ﬁgli unicamente nel caso in cui questi fossero
minorenni. il nostro codice non ripete siffatta
limitazione, sicchè dovremo concludere che l'età
maggiore del ﬁglio o di qualsiasi altro subordinato
non sia motivo sufficiente per esonerare da responsabilità. penale il preponente o il genitore. Come
pure il capo famiglia sarà corresponsabile delle
contravvenzioni consumate dai membri della sua
famiglia o ad essa appartenenti per qualsiasi ragione di subordinazione, anche nel caso in cui
per la loro età. avrebbero potuto o dovuto attenersi alle norme della legge senza attendere il
consiglio o l’esempio del capo famiglia. Insomma
la maggiore età del subordinato non può mai in
nessun caso venire invocata a sua scusa del preponente, il quale, non ostante tale circostanza,

potrà benissimo esser dichiarato corresponsabile
della violazione di legge allorquando ricorrano
tutti gli altri estremi richiesti dall'art. 60.
La prima parte dell’art. 60 prevede il caso di
contravvenzione avvenuta per negligenza della
persona preposta; vediamo in che cosa siﬁ‘atta.
negligenza possa consistere, quando possa dirsi
provata.
'
Convien ﬁssare subito chela prova della mancata
diligenza, nei prevenire la contravvenzione, deve
esser fornita dall'accusa nel modo più eonciudente:
l’inversione di prova consentita dal 2° capoverso
dell'art. 45 è limitata esclusivamente alla volon—
tariet9. dell’autore materiale della contravvenzione,
nè può estendersi al terzo. Sarebbe eccessivo rigore,
ingiustiﬁcabile pretesa ritener presunta la negli—
genza. e quindi la responsabilità del preposto sol
perché egli non abbia fornita la prova di essersi
trovato nella impossibilità di impedire la contrav—
venzione. Ciò riconobbe anche il SupremoColiegio(2).
11 preposto andrà esente da ogni responsabilità
allorchè non si provi che egli avrebbe potuto
intervenire tempestivamente per evitare cheil
fatto contravvenzionale accadesse. il che vuoi
dire che la. provata impossibilità di far rispettare
dai suoi subordinati una data disposizione di legge,
manda esente da pena il preposto. Anche se ciò
non fosse chiaramente scritto nell'art. 60 del codice
nostro, riescirebbe manifesto per quegli elementari
… V. Cassaz., 6 ottobre 1890, Tzu-olla (Gorle Supr.,
1890. 892); 13 dicembre 1894, Pontanam' (Riv. Pen.,
XL" 283 m.); 28 fe‘1braio 1895 (Corte Supr., 1895, 92);
il ottobre 1892, Paranzini (Riv. Pen, xxxvn, 154);
12 genn. 1895, Sala ed altri (Corte Supr., 1895, 402);
8 aprile 1897, Cugiat Loi (Riv. Pen., vol. XLV. p. 582 111).
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principidi giustizia che iidirìtto romano compendio
nelle massime: Nullum crimenpatìturz's qui non
prohibet, quum pro/zibere non potest ( ), e culpa
caret qui seit sed prohibe7‘e non potest (4).
Come dire esistente la corresponsabilità. penale,
che presuppone come substrato la colpa, quando
invece sia provata la impossibilità. di prevedere,
di evitare il fatto contra Zegem?
Ma. se non può sorgere dubbio intorno alla esat—
tezza di questo principio, converrà esser accorti
di non riconoscere l'impossibilità di cui parla la
legge ove invece ricorra unicamente una vera e
propria negligenza. Ad es., non potrebbe ravvisarsi
impossibilità nel solo fatto che il terzo non si
trovò presente nel momento in cui l'atto contravvenzionale si commetteva, perchè (lo diremo colle
parole della Cassazione) (5) « l'impossibilità di
impedire il fatto non può emergere dalla sola.
circostanza che l’atto dannoso abbia avuto luogo
fuori della. presenza del genitore, tutore, ecc. » (6).
Dunque il non aver assistito alla consumazione
della contravvenzione, il non aver potuto materialmente intervenire per impedirla, non basta a.
escludere la. responsabilità. Converrebbe che il
terzo provasse piuttosto di aver spiegato tutte
le cure, tutti i mezzi per ottenere che i suoi subordinati non cadessero nella violazione della
legge, e, se tale violazione è avvenuta, ciò non
si possa ascrivere che alla pertinace disubbidienza
dei subordinati medesimi, di fronte alla. quale ogni
richiamo, ogni ammonimento, ogni ingiunzione
rimasero inutili. Finchè tale prova non sia rigo—
rosamente fornita dal terzo, questi non potrà otte—
nere di essere prosciolto dalla imputazione,giacchè
soltanto dopo siﬁ'atta prova egli con ragione avrebbe
diritto di sostenere di essersi trovato nella impossibilità di impedire, colla sua diligenza, la con—
travvenzione.
Da quanto abbiamo esposto deriva chela omessa.
diligenza nell'impedire il fatto contravvenzionale è
sufﬁciente ad integrare la responsabilità del terzo:
quindi comunque si provi che negligenza vi sia
stata, sarà inevitabile la condanna. L'aver avuto
scienza della contravvenzione che stava per com—
piersi dal subordinato, il non averla impedita,
l'averla tollerata, sono tutte circostanze da cui può
argomentarsi la negligenza, e che possono formare

inoppugnabile fondamento di una sentenza condannatoria (7). Scientia hic pro palientia accipitur
utquiprohiberepotuerit, teneatur si non fecerit (8).
di assenza momentanea. e se Andreani come direttore
della cartiera aveva obbligo di prevenire e provvedere

alle diverse possibili eventualità intorno al governo della.
macchina; se da ultimo proprio per quella sua qualità,
l‘Audi-enni avrebbe dovuto rendersi conto che il solo mac-

chinista Patrizi certamente non poteva sempre ed in ogni

(Corte Supr.,

istante attendere alla macchina. si ha che la sentenza

1891, 765).
(2) 6 febbraio 1893, De Chantal (Riv. Pen., xxxvn,

impugnata non applicò fuor di luogo il disposto delle

V. anche Cassaz., 22 ottobre 1891, Pozzato

che la Corte non ritiene essere l'assenza scusa sufﬁciente

(5) Case.. 27 giugno 1892, I"errara(CorteSupr.,1892,46).
(6) Analogamente

decise

la Corte

medesima,

art. 60 cod. pen. ».

Se non dalla massima, certo dalla motivazione appare

472 in nota).
(3) L. 109, Dig. dc rey. iuris, L, 17(4) L. 50. id.
5 set—

tembre 1890, Andreani (Cassa:. Unica, 11, 13): «il pa.-

drone di una fabbrica risponde personalmente delle con—
travvenzioni commesse dai suoi dipendenti quando doveva.
0 poteva. impedirle ». E la sentenza. cosi ragionava: « Lo
Andreani in quel momento era assente: e se trattavasi

per escludere l‘applicabilità dell'art. 60.
(7) V. Cassaz., 23 gennaio 1896, Cremlino (Giustizia
Pen., 11, 106).
(8) L. 45, Dig.,1x, 2. Tuttavia la giurisprudenza toscana
anteriore al regolamento di polizia del 1849 respingeva

assolutamente il concetto di una responsabilità. per concorso negativo. Vedi Cassaz. Firenze, 24 dicembre 1844
(Annali di Giur. Tese., 1844, 661).
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Ma la negligenza nell’impedire il fatto contrav—

venzionale non può argomentarsi soltanto dalla
circostanza che la persona preposta sia proprietaria della cosa o dell'animale per cui occasione
la contravvenzione avvenne. Bisogna chela prova
della omessa. diligenza nel vigilarei subalterni
risulti da qualche cosa di più eonciudente, poichè

il materializzare in siffatto modo ripugna alla
indole dei giudizi penali (i).
Sembrerà forse troppo severa la opinione da
noi manifestata intorno alla natura della prova
che il preposto deve fornire per ottenere proscioglimento dalla imputazione: la Corte Suprema ha

professato invece un insegnamento anche più rigoroso. Nella causa Ponti decise che il terzo, imputato di contravvenzione non può apporre a propria

discriminazione la trascuranza dei suoi dipendenti
nell'eseguire gli ordini loro impartiti perchè « deve
imputare & sè medesimo se ha scelto per agenti

e dipendenti persone non sufﬁcientemente accorte » (2).
in tal modo la Corte è venuta applicando in
materia penale un principio tutt’aiiatto proprio
del diritto civile: una presunzione di colpa, fonte
di responsabilità. Nè a tale severità ci sapremmo

acconciare, perchè, portato il principio della responsabilità dei terzi a questa estrema conseguenza,

non e chi non veda come esso urtorebbe contro
ogni concetto di gluStizia,e che la tutela sociale,
a cui esso è diretto, diverrebbe pretesto di incompatibili eccessi. Si punisce. la colpa, ove colpa
veramente vi fu, ma non si crei una presunzione

di colpa, manomettendo, sovvertendo tutti i principî fondamentali del diritto penale.
36. La persona preposta non può certo chiedere
ed ottenere di andare esente da pena soltanto
perchè il subordinato, autore materiale della contravvenzione, sia rimasto impunito o sconosciuto.
Perchè la prima parte dell'art. 60 sia pienamente
applicabile, basta che il fatto contravvenzionale
sia stato consumato, e che si possa dimostrare

come la causa prima, la causa efﬁciente del fatto
(1) V. Cassaz., 22 agosto 1894 (Temi Veneta, xx, 154),
22 luglio 1893, Anzio (Riv. Pen., xxxvm. 352) e 2 marzo

1898, Aragona (Cassa:. Unica, ix. 1146). Vi è però un
caso nel quale la responsabilità penale scaturisce unica—
mente dal fatto dell'essere proprietario di uno stabile,

ed è il caso preveduto dal capoverso dell‘art. 476 cod.
pen. Altre consimili ipotesi di corresponsabilità sono conﬁgurate in leggi speciali; vedansi gli art. 109 e 110 del
regolamento per la legge di pubblica sicurezza, gli arti-

coli 13 e 16 del regolamento 14 gennaio 1894 sulla polizia
delle cave e torbiere, l‘art. 4 della legge 11 febbraio 1886,
n° 3657, sul lavoro dei fanciulli, ecc.
(2) Cassaz., 18 giugno 189l (Riv. Pen., XXXIV, l51).

V. su questa sentenza una importante nota di Stoppato
{Temi Veneta, 1891, 476). Ecco le parole della sentenza:
« Sul mezzo terzo osserva che, trattandosi di contravvenzione, non è il caso di invocare la buona fede, del momento che la sentenza impugnata ritenne come la omessa.
presentazione del cavallo alla rivista della Commissione iu
olfatto della dimenticanza di Bassolan Benvenuto, incari-

cato di quella presentazione dal Conte Luigi, agente del
Ponti, proprietario del cavallo. Laonde di tale dimenticanza deve il Ponti rispondere, dovendo egli imputare a sè

medesimo,sia da ricercarsi nella negligenza della
persona preposta: null’altro richiede la legge, di
null'altro deve occuparsi il magistrato (3). La ricerca
dell’autore materiale della contravvenzione sarà
indispensabile in questo senso soltanto che, senza

aver prima stabilito chi veramente abbia compiuto
il fatto, non potrebbe rilevarsi quale rapporto interceda fra esse ed il terzo. Qualora, invcce di siil’atto

rapporto di subordinazionc,si abbia prova sicura in
giudizio, la responsabilità del preposto esiste senza

bisogno alcuno che il subordinato venga colpito
da pena ed anche sia noto (4).
Possiamo dir quindi che il terzo puù corretta—
mente essere tcnuto responsabile in via penale di
una contravvenzione commessa dal suo subordi—
nato, anche se questi sia rimasto ignote o abbia
in qualunque modo ottenuto esenzione da pena;
purchè per altro non rimanga dubbio sulla omessa
diligenza dei preposto e sul rapporto di subordinazione, sui ‘quali la legge fonda la responsabilità
penale del terzo.
37. Finora abbiamo esaminato i casi nei quali
la responsabilità penale involge tanto il preposto
quanto il subordinato. Ma la legge prevede anche
una ipotesi, nella quale, pur rimanendo ferma la
responsabilità.dcl preposto, il subordinato va esente
da pena. Ciò avviene quando il subordinato abbia
commessa la contravvenzione per ordine della
persona rivestita di autorità ed incaricata della
direzione o vigilanza.
Avvertasi in primo luogo che la legge esige in
questa singolare ipotesi la esistenza di un ordine.quindi il consiglio, l'eccitamento, la tolleranza non

potranno mai aver eﬁicacia discriminante per il
sottoposto. infatti, la ragione giuridico. per esonerae dalla pena il subordinato, deriva direttamente
(come ci insegna la Relazione ministeriale) dal
principio segnato nell'art. 49, n° 1, del codice penale: « Non è punibile colui che ha commesso il
fatto per disposizione della legge o per ordine,
che era obbligato ad eseguire, dell'Autorità competente ». L'obbedienza gerarchica non si esplica
preposto deve impedire; altrimenti non vi sarebbe negli-

genza punibile.
(4) Ciò venne riconosciuto anche dalla giurisprudenza:
la Cassaz., 16 novembre 1894,

Donati

(Rio. Pen., xm,

347) osservò: ( la sentenza di appello ritiene, e qui è
errata la ragione di diritto, che nella ipotesi ivi contemplata (cioè nella prima parte dell‘art. 60) la legge subordini la punibilità della persona proposta a quella della
persona subordinata, nel senso che non essendovi dichia—
razione di rcità. contro quest‘ultima, non si possa condannare la. prima. il Supremo Collegio osserva che contro
il conduttore del gregge, autore materiale della contrav—

venzione, non si potè procedere perchè non erano nole
le sue generalità; venne però accertato in fatto, come
dalla sentenza, che egli era al servizio del Donati, proprietario del gregge; ma, se questi sfuggiva alla pena
perchè ignoto, non ne segue che colui che partecipava

alla contravvenzione colla sua negligenza, se non col suo
ordine, dovesse parimenti andare impunito; trattandosi

di contravvenzione per cui la. negligenza, può venir considerata come materia punibile, la pena della personal
preposta sta nel caso concreto indipendentemente da quelli!
che si sarebbe dovuta inﬂiggere alla persona subordinata,

medesimo se ha scelto per suoi agenti o dipendenti persone

se foSse stata conosciuta; e l‘azione penale pure potevi!

non Sllﬁicientemente accorte e che nel disimpegno degli incarichi loro afﬁdati non usano la necessaria diligenza ».
(3) Si intende però che la contravvenzione deve cadere,
come si è detto più sopra, nella cerchia dei fatti che il

essere diretta, come lo fu, contro uno solo dei corre-

sponsabili ».
Vedi anche, nello stesso senso, Cassaz., 15 luglio 1892,
Rocca (Mon. trib., 1892, 815).
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che al seguito di un ordine vero e proprio; tutto

le altre forme di intervento della persona preposta
possono, da. chi voglia esser scrupoloso osservatore
dei propri doveri giuridici“, non esser attese (Il.
L'ordine potrà essere verbale 0 scritto, poichè
la legge non distingue fra l'uno e l’altro: ad ogni
modo per analogia potrebbero ricordarsi in proposito le massime di giurisprudenza venute a

formarsi in relazione all‘art. 434 del cod. pen. (?.).
L’ordine deve provenire da persona rivestita di
autorità. od incaricata di direzione o vigilanza: e
su questo riguardo ci riportiamo aquanto si è detto
precedentemente (3). Ma, perchè discriminante vi
sia, conviene che la disposizione violata dal subordinato entri nel numero di quelle che la persona.
preposta era tenuta per legge a far osservare.
Non basta adunque l’ordine, è necessario anche il
concorso della speciale natura. della disposizione

violata.
Ove l'ordine non si riferisca a disposizione che il
preposto era tenuto per legge a far osservare, non vi
sarebbe correlazione fra questo capoverso dell’articolo 60 eil n° 1 dell'art. 49, mentre, come abbiamo

accennato,el‘uno e l'altro procedono dal principio:
z's damnum dal qui- z'ubet dare, eius vero nulla

culpa est cui parere necesse est. Come non obbedire

a chi, rivestito di autorità. dauna ordine relativo
alle sue attribuzioni? e. per contro, come poter
giustiﬁcare l'esenzione dalla penale responsabilità
quando il subordinato avrebbe potuto, senza incor—
rere in alcuna sanzione di legge, esimersi dal

compiere ciò chquli era ordinato?
E la giurisprudenza non mancò di applicare rigo—

rosamente questo principio, della cu""î’esattezza
ci sembra non potersi dubitarez« Affinchè l'ordine
ricevuto (cosi la Cassaz., 17 febbraio 1891, Ferro e

Fattori) possa escludere la responsabilità del subordinato nel caso in cui non siagli fatto alcun
precotto od avvertimento, fa duopo che l'ordine
stesso provenga da persona cui la legge da potestà
di impartirlo. l.a Relazione ministeriale intorno

all'art. 57 del progetto?-"corrispondente all’ art. 60
del codice vigente. fa chiaramente palese il con—
cetto a cui la disposizione in parola è informata.
Ivi infatti è detto non potersi far luogo alla giustiﬁcante dell’ubbidienza gerarchica se non quando
il titolo e la ragione di questa provengano dalla
legge medesima. Non tutte le volte adunque che

taluno trovasi in istato di subbiezione e di dipen—
denza può scolparsì avendo agito dietro comando;
l'articolo anzidetto si riferisce soltanto a quei
rapporti gerarchici che traggono seco per il'dipendente la necessità di obbedire » (4).
. (1) Infatti la. Cassazione, 28 gennaio

1892, Zennaro.

riconobbe, ad es., che il rapporto di mandato non può
confondersi col rapporto di superiorità., il quale talvolta
può esimere da responsabilità la persona subordinata:
s La. inattendibilità. del mezzo in esame sia in ciò. che
Il pretore. con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione,
ritenne che Antonio Zennaro eseguiva. la pesatura della
pozzolana volontariamente e per commissione di Tommaso

Sicchè, applicando ai casi pratici questo inse—
gnamento, potremo dire non potersi parlare di
ordine, di comando obbligatorio, e perciò equivalente a scusa, quando' il preposto prescrive al
subordinato di portargli un’arma dal fabbro per
le opportune riparazioni (5), o di viaggiare con
un biglietto ferroviario non regolare, ecc. (6). Per
contrario, fu giudicato, e con ragione, che vanno
esenti da pena quelli che ricevettero l’ordine di
cacciare con reti da chi era munito di permesso,
sebbene nella licenza fosse limitata la concessione
a persone diverse: infatti,in questo caso,l'obbligo
di osservare e far osservare le condizioni della
concessione avuta gravava unicamente sul preposto, e i due subordinati erano tenuti ad ottemperare al comando (7).
Quando concorrano tutti gli estremi sovraenunciati, il subordinato va esente da pena, e la pena
colpisce unicamente il preposto.
Ma,se l’ordine, il comando del preposto vengano
paralizzati da uno speciale avvertimento dell'Au—
torità, risorgerebbe la responsabilità penale del
subordinato qualora questi perseverasse nel fatto
contravvenzionale: « La causa di giustiﬁcazione,
fondata sulla presunzione che l'ordine legittimo
dispensi il subordinato dal valutare la natura
dell’atto comandato, non può essere invocata da
colui,il quale, prima di ridurlo ad effetto, fu difﬁdato od anche soltanto avvertito dell'Autorità. di
non commettere il fatto contrario alla legge ».

Cosi la Relazione ministeriale (loc. cit.).
Il precetto od avvertimento (la legge li equipara)
debbono essere speciali, e debbono provenire dalla
Autorità. Si intende facilmente la ragione per cui
è richiesto un avviso rivolto direttamente alla

persona del subordinato: e mestieri togliere efﬁcacia al comando impartito dal proposto, e questo
scopo non sarebbe raggiunto nella specialissima
ipotesi preveduta nel capoverso dell’art. 60, quando
si facesse ricorso ad una legge, ad un regolamento,
ad una disposizione di carattere universale. L’ordine
dato al subordinato dalla persona preposta si riferisce appunto ad un atto violatore di siﬂ'atta legge
o regolamento o disposizione; quindi non è dalla
legge che deve sperarsi virtù sufﬁciente ad elidere
l'eﬁìcacia imperativa del comando, e bisogna. ricor-

rere ad una difﬁda speciale, personalmente diretta
al subordinato. Non importa che sia scritta piut—
tosto che orale, concepita in forma categorica

piuttosto che benevola: basta. che precetto od avvertimento vi sia. E, naturalmente, della esistenza
di

ubbidienza gerarchica, che, a tenere dell‘art. 60 cod. pen.,
pub talvolta esimere la persona subordinata dalla. respon-

la parte accusa-

(Cassaz. Unica, …, 302).
(2) Vedi, in proposito, Cassaz.. 3 dicembre 1890, Profazio (Riv. Pen., xxxm, 219); 2 settembre 1893, Cazzani
e Vittadini (Riv. Pen., XXXVIII, 451).

(3) V. al n° 24.
(4) Legge,

1891, n, 138. Alquanto diverso, peraltro,

apparisce l‘insegnamento della stessa Corte nella sentenza
Il gennaio 1892, Sechi-Mele (Giur. Ital., 1892, 84).
(5) Il agosto 1893, Azzarani (Legge, 1893, n, 492).

(6) 21 maggio 1896, Calamo-ro (Riv. Pen., xmv,201 m.).
('!) 28 giugno 1895, Garibaldi (Giust. Pen., !, 948).

B_plnlità. penale per la contravvenzione commessa. non
rimane che un semplice rapporto di mandato, che non
Dmns‘ro lTALIANO. Vol. VIII, Parte u"“ .

la prova

può nè deve confondersi col rapporto di superiorità, di
cui nell'articolo sopracitato, e il mandato rende imputabile
del reato commesso cosi il mandatario che il mandante »

Zennaro che ve lo pagava, e però egli era libero di prestarvisi o meno. Esclusa pertanto in fatto dalla. impu-

gnata sentenza qualunque ragione di dipendenza o di

essa deve foruir

trice.

64.
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La difﬁda deve provenire dalla Autorità. La legge
non deﬁnisce questa parola cosi largamente usata
nel codice, nè v’era bisogno lo facesse, perchè gli
interpreti hanno ﬁssato in" modo concorde il signi—
ﬁcato giuridico del vocabolo: « La parola Autorità
usata dal legislatore e comunemente accettata nel
linguaggio parlato, equivale a persona cui è dato
potestà, potere di dire in modo da esser seguito,
di ingiungere efficacemente» (i). Dovremo quindi
intendere essere Autorità non soltanto quella a
cui più comunemente tal vocabolo si attaglia, quali
i ministri, i prefetti, i sindaci, i magistrati, ma

anche i delegati di pubblica sicurezza e gli uﬁiciali
o sott'ut‘ﬂciali dei carabinieri.
Allorquando ricorrano tutte le circostanze da

cui deriva la corresponsabilità del terzo nella
contravvenzione consumata da altri, dovrà essere
inﬂitta tanto al terzo quanto all'autore materiale
della contravvenzione (eccetto che questi non debba
andare assoluto per disposizione di legge) la pena

comminata per la. contravvenzione di che si tratta.
E naturale però che, tanto nei rapporti del terzo
quanto nei rapporti dell’autore materiale, debba-no
valutarsi tutte le circostanze o attenuanti od aggravanti che siano personali aciascuno di esso. Quindi
potrà accadere benissimo che il terzo, per il concorso di recidiva, di maggiore età., ecc., possa
venir condannato a pena più grave che l'autore
materiale del fatto contravvenzionale.

Torna pressochè inutile avvertire poiche l'articolo 60 del cod. pen. è applicabile non soltanto
nel caso in cui la legge cammini pena pecuniaria,
ma. anche nel caso in cui commini pena aﬂiittiva.
Gli scrittori toscani ritenevano ingiusto inﬂiggere
al terzo la pena. alliittiva per un reato da. lui non
commesso (2); ma di fronte all'art. 60 ogni dubbio

è impossibile.
Caro IV. — Del tentativo nette contravvenzioni.
88. Perché non si ammetta tentativo nelle contravvenzioni.

88. il delitto imperfetto (tentato o mancato)
presuppone che l‘ agente abbia compiuto volontariamente una serie di atti univocamente rivolti

(I) Cassaz., 10 maggio 1896, Cirigliano (Riv. Pen.,
xmv, 106 m.).
(2) Fiani, Della polizia, ecc., pag. 62.
(3) Il codice sardo-italiano non aveva una disposizione
al riguardo, giacchè l‘art. 96 diceva punibile il tentativo
soltanto nei crimini e nei delitti: nessun accenno alle

alla violazione di un diritto, e che abbia dovuto
arrestarsi sulla via. della esecuzione per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Quindi debbono ricorrere nel fatto e la determinazione del
colpevole ed il pericolo immediato corso da un
diritto altruizse uno di questi estremi faccia difetto
non si può più parlare di tentativo punibile.
Se si considera che la contravvenzione sussiste

come reato, ancorchè non si provi che il colpevole abbia voluto col proprio operato far cosa
contraria alla legge, ed ancorchè il bene giuridico
protetto dalla disposizione violata non abbia corso
alcun pericolo, chiaramente si rileva come il
tentativo non sia ﬁgura giuridica. concepibile nelle

contravvenzioni. Lo riconoscevano in modo esplicito il regolamento toscano di poi. pun. all’arti—
colo l2, 5 i, il progetto del 1866 (art. II), il progetto seuatorio (art. 490), il progetto Zanardelli
del 1883 (art. 412), il progetto Savelli (art. 407), il
progetto deﬁnitivo (art. 61) (3).
Queste costanti disposizioni legislative trovano

piena. giustiﬁcazione (4).
Gran numero di contravvenzioni ha inizio e
termine con un solo atto; sarebbe impossibile
conﬁgurare tentativo nelle contravvenzioni appartenti a questa categoria, giacchè tentativo non

può aversi che quando consti di una serie di atti
ai quali presiede la. determinazione di raggiungere il conseguimento di un ﬁne delittuoso.
Altre, e sono pure moltissime, si sostanziano
in semplici omissioni: relativamente ad esse manca
uno degli elementi materiali indispensabili alla
sussistenza del tentativo, cioè l’azione volontaria
esterna dell’ agente.
Tutte le altre contravvenzioni, cioè quelle in
cui il fatto contrario alla legge si perfeziona, si
compie con una successione di momenti e di atti
esterni, ammetterebbero, è vero, il tentativo, tanto
più quando ricorra quello che non è elemento
costitutivo delle contravvenzioni, ma che può
benissimo veriﬁcarsi in esse, senza denaturarle,

il dolo. Tuttavia. una difﬁcoltà quasi insuperabile
vieta di

incriminare

quegli

atti

preparatori:

Quanto alle legislazioni straniere possono utilmente
consultarsi: Impallomeni, mon. cit.; Guidi, Il tentativo
nelle contravvenzioni, pag. 105, Pisa 1898; Longhi, Teoria generale delle contravvenzioni, pag. 99.

Non tutti gli autori però ammettono che nelle contravvenzioni non possa ricorrere la ﬁgura. giuridica del conato.

contravvenzioni. Da. questo silenzio avrebbesi dovuto argo-

V. Setti: Della imputabilità, ecc., pag. 187. Anche il

mentare che non si ammetteva tentativo in tema di contravvenzione; invece qualcuno sostenne che nelle contrav—
venzioni il tentativo si punisse alla pari della effettiva

Guidi conclude che in molte forme di reati contravvenzionali debba riconoscersi senza sforzo che l‘ipotesi del

consumazione. La questione aveva, vigente quel codice,
una importanza anche maggiore d’ oggi, perchè si consideravano contravvenzioni reati che erano veri e propri
delitti. La giurisprudenza prevalente non disconosceva

Merita di esser posta in rilievo l‘argomentazione dalla
quale il Rossi fa. derivare la conseguenza che nelle contravvenzioni non può darsi tentativo: « L’interesse che
ha la società. alla punizione dei piccoli delitti e già si
debole che diviene pressochè nulla se non si tratta che
di semplici tentativi. Se da un lato non si può lasciar

nelle contravvenzioni tentativo punibile: v. Cassaz. Torino,
14 novembre 1884, Semetti (Riv. Pen., xm, 104); Cassaz.
Roma, 26 ottobre 1885, Motta (Legge, 1885, I. 528);
7 marzo 1887, Crisafulli (Annali, xxu, [. 2, 79), ecc.
(4) La dottrina e quasi unanime nell’ escludere che

nelle contravvenzioni sia possibile conﬁgurare l'ipotesi
del tentativo. V. Majno, Comm. al cod. pen. italiano,
sull‘art. 61, n° 271; Lombardi. Il cod. pen. illustrato,
sugli art. 61, 62, 5 8, n° 10; Puglia, Manuale di diritto
penale, all’art. 61; lmpallomeni, Il sistema generale
delle contravvenzioni, ecc., capo vu (Riv. Pen., xxvm,

205), ecc.

tentativoè pienamente ammissibile(lcc. cit., pag. 112 e seg.).

impunito il male positivo prodotto dal delitto consumato.

dall'altro non vi e nessuna convenienza a. moltiplicare
questi piccoli processi allorchè il male positivo non ha
avuto luogo, e tutto si limita. ad un pericolo, ad un allarme
che se non è immaginario, è almeno molto leggero »
(Diritto penale, Il, pag. 334). Nello stesso seuso,Le Sellyer, Traité ecc., vol. 1, n° 37. E da osservare perd

che,se si dovessero ritenere non punibili i fatti da cui
sorge unicamente un pericolo, un allarme,e non già un danno,
tutte le contravvenzioni cesserebbero di essere punibili.
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da quale istante cominciorà ad esser punibile
questo inizio di contravvenzione? Siﬁatti atti

preparatori non hanno mai quel carattere di nnivocità che è uno degli estremi essenziali per la
esistenza legale del tentativi); e perciò con ragione
il Rossi si chiedeva: « come cogliere in pratica i
caratteri di questi atti allorquando non si tratte—
rebbe ancora. che di semplici disposizioni preparatorie al reato? Sarebbe sempre addotto ascusa
il pentimento, il cangiamento di volontà. Di rado

il prevenuto mancherebbe di qualche argomento
specioso per colorire quanto adduce. Si conﬁderebbe un potere discrezionale senza necessità.,senza
utilità e proprio solo ad ispirare nei cittadini il
dubbio che il capriccio o il favore non siano
stranieri all'applicazione della legge » (1).
A questi principi si informava il progetto Zanar—
delli col disposto dell’art. 61.
Alle Commissioni parlamentari incaricate dello
esame del progetto parve superﬂua la esplicita
disposizione dell'art. 61, tanto essa scaturiva spontanea dell’intima natura giuridica della contrav-

venzione quale la ha concepita il nostro legisla—
tore; e venne infatti proposte che fosse tolta. Il
che la Giunta reale non consentl,unicamente perchè
temette che il sopprimere l’articolo potesse far
nascere qualche dubbio sul vero intendimento
della legge (2). Ma nella Relazione deﬁnitiva si
espose la ragione che persuase a togliere l'art. 61:
essendosi adoperato negli articoli 61 662 del codice
la parola delitti, ed a questi soltanto avendo limitata la possibilità del tentativo, non è lecito dubi—
tare che anche nelle contravvenzioni si dia reato
imperfetto (3).
La giurisprudenza venuta a formarsi dopo la
pubblicazione del nuovo codice non ebbe esitanze;
fu deciso che l’aver cercato di aprire i cancelli
a livello delle ferrovie non costituisce fatto punibile, perchè non si da tentativo di contravven—
zione all’art. 52 del regolamento sulla polizia e
sicurezza delle strade ferrate (4); fu deciso non
potersi aver tentativo di contravvenzione alle
(1) Diritto penale, lib. il, cap. xxvn. La non punibilità
del tentativo di queste forme di contravvenzioni,le quali,
considerate da un punto di vista teorico, sono suscettibili
della ﬁgura giuridica del tentativo, procede adunque da un

calcolo di esclusiva opportunità politica. Si riconosce chei
principi generali del diritto consentirebbero in qualche cosa
la incriminabilità anchedel tentativo di contravvenzione, ma
si ritiene conveniente di non accrescere di soverchio il numero

dei procedimenti penali e di non inﬂiggere una pena per
queste lievissime infrazioni della legge, le quali costituiscono un cosi remoto pericolo di lesione di diritto da
esser pressoché trascurabile. Non neghiamo che il colpire
di pena anche il tentativo di contravvenzione rappresen—

terebbe talvolta un eccesso di rigore; ma dobbiamo anche
riconoscere come la rarità. dei casi, in cui potrebbe vera—
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prescrizioni della legge sulla ﬁllossera. (5). Rilevava la Corte: «Nelle trasgressioni di leggi e contravvenzioni siccome non si veriﬁca la diretta
violazione di un diritto altrui, ma invece la possibilità di un pericolo in vista del quale la legge
proibisce alcune cose o impone siano fatte. cosi
logicamente segue che, se nella intera sua ma—
terialità il fatto preveduto dalla legge non si
veriﬁca , non potendosi neppur veriﬁcare la possibilità del pericolo, la contravvenzione non esiste,
e però sarebbe assurdo ritenere il tentativo nelle
contravenzioni » (6).
Tuttavia gli atti compiuti dell’agente, sebbene
verosimilmente diretti alla consumazione di una
contravvenzione, se non potranno punìrsi come
tentativo di tale contravvenzione, saranno egualmente punibili qualora costituiscano in sè stessi
un reato.
CAPO V. —- Delle pene proprie alle contravvenzioni.
39. Se per le contravvenzioni debbano assegnarsi pene
speciali. — 40. Arresto. — 41. Snrrogato dell'arresto in casa e della prestazione di lavoro. — 42. La
ammenda. — 43. Commutabilitb dell'ammenda in
arresto. — 44. Sospensione dall'esercizio di una pro—
fessione o di un'arte. — 45. Riprensione giudiziale
facoltativa ed obbligatoria. — 46. Vigilanza speciale
dell‘Autorità di pubblica sicurezza.
39. L'esatta osservanza delle norme o dei divieti
dettati dal legislatore a tutela dell’interesse so—
ciale deve esser assicurata mediante commina—
toria di adeguata pena; altrimenti il precetto
legislativo perderebbe ogni sua pratica efﬁcacia.
Ma. avuta presente la specialissimo. natura dei
reati contravvenzionali, i quali muovono per solito
da negligente incuria piuttosto che da malvagio
proposito, può chiedersi se le qualità di pena ordinariamente minacciate per i delitti possano con
vantaggio sociale concreto non solo, ma anche
senza violenza ai principi fondamentali a cui esse
si ispirano, essere estese altresi alle contravvenzioni.
(2) Seduta del 26 febbraio 1889, verbale v….
(3) « Stimai inﬁne veramente inutile la disposizione del

progetto con la quale si dichiarava che le regole del tentativo non si applicano alle contravvenzioni. Basta all'uopo

riﬂettere che negli articoli precedenti non si incrimina
che il tentativo nei delitti. Nè mi sembra possibile il
dubbio che nelle contravvenzioni si possa, in difetto di
quella disposizione, colpire il tentati…o al pari del reato
consumato; imperocchè la contravvenzione è 'sempre deﬂnita negli elementi costitutivi della sua consumazione, e,

mancando altre norme le quali slabiliscano una sanzione
anche per chi l'abbia semplicemente tentata, non si potrà.
naturalmente colpire se non

quando sia consumata »

(n° xxxv).

mente parlarsi di tentata contravvenzione, doveva persua—
dere il legislatore della non convenienza di proclamare
inapplicabile alle contravvenzioni la ﬁgura giuridica del

(4) Cass., 13 aprile 1896, Moreni (Riv. Pen., XLIII, 615).

tentativo. Seguendo questa via,si è venuto a dar ragione
a chi ritiene come alle contravvenzioni presiedano norme
e principi eccezionali, le quali pongono le contravvenzioni
fuori dell’orbita del diritto penale. E‘ quindi da augurare
che, tolto dal codice il divieto di imputabilità. del tentativo

italiano, e precedentemente accennate, merita esser ricor—

(5) Cass., 1° luglio 1890, Pirola (Riv. Pen., xxxn, 482).

(6) Tra le sentenze proferile vigente il codice sardodata per la sua singolarità e per la sua possibile applicazione attuale, quella del 14 novembre 1884, Gemetti
(Riv. Pen., x:x.' 104). Rilenne la Corte non sussistere

contravvenzionale, si pariﬁchino anche sotto questo aspetto
le contravvenzioni ai delitti, afﬁdando ai magistrati (come

reato punibile nel fatto di chi abbia collocatoi mortaretti
in luogo abitato. e formata la striscia di polvere per
accenderli, il che poi non fece contro sua volontà. per lo

già fu fatto nel nostro codice in tema di concorso di più
persone nella consumazione del reato) il compito di riconoscere caso per caso quando ricorra tentativo punibile.

intervento dei carabinieri. Questi atti preparatori costi—
tuiscono un tentativo di contravvenzione, ma non sono

punibili.
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È evidente l’opportunità di creare. per queste
più leggiere forme di reato una categoria di pene
a sè; separate le contravvenzioni dei delitti, non
era lecito confonderle con questi nel modo di
repressione, ossia nella pena. D‘altronde sarebbe
iniquo infliggere pena egualmente intensa (tuttocl1è
diversa nella durata) tanto a. chi agi per malvagio
proposito quanto a chi violò la legge per sem—

plice incuria. Uno dei maggiori difetti della tripartizione dei reati era appunto la promiscuità
delle pene; difetto posto in rilievo da tutti coloro che
di questa materia ebbero a occuparsi. Era quindi
mestieri separare la categoria delle pene proprie
ai delitti da quella delle pene proprie alle con—
travvenzioni, non limitandosi però ad una sem—
plice diiierenza. di nome, ma. creando una effettiva
reale differenza di sostanza (i).
il codice nostro assegnò come pene alle con—
travvenzioni l'arresto,l'ammenda,e la sospensione
dall’esercizio di una professione o di un'arte (2).
Forse sarebbe stato opportuno estendere alle contravvenzioni una misura repressiva. corrispondente a quella. del contino, poichè, come ben osserva
il Del Lungo (3), « l'esilio, sia particolare sia

generale, ed anche il confino o domicilio obbligatorio, hanno un così eminente carattere preventivo da potersi con singolare opportunità noverare
fra le pene di polizia., quando si riveli il bisogno
di rompere pericolose afﬁnità.. di distruggereint‘este
consorterie di frenare con una assidua vigilanza
indomiti istinti ..... ». È vero, però, che ad alcuno
dei vantaggi cui condurrebbe questa forma di
pena, è provveduto dalla nostra legge o mediante
la vigilanza della pubblica sicurezza aggiunta alla
pena principale, in alcuni casi più gravi, o me—
diante altre misure di polizia, quali il rimpatrio,
la espulsione, ecc. (4).
40. L' arresto, l’ unica pena restrittiva della

contravvenzioni, si estende da un giorno a due
anni.
Questa estensione sembrerà eccessiva, enorme,
specialmente a chi abbia presenti le disposizioni
dei diversi progetti…. Gli schemi del 1868 (art. 5)
e del 1870 (art. 6) circoscrivevano la durata del—
l'arresto tra. un minimo di un giorno ed un mas—
simo di sei mesi; e in questo furono imitati dal
progetto Vigliani (articolo 36). invece il progetto

Mancini portò la pena dell‘arresto ai limiti che
aveva nella precedente legislazione sardo—italiana,
cioè da uno a. cinque giorni (art. 34). Quindi il
codice nostro non trova altro conforto di esempio
che nel progetto Savelli (art. 393), il quale determinava la. estensione dell‘arresto da. un giorno
a due anni (5).
Tuttavia.ladisposizioneoggicontenutanell'art.21
del codice venne approvata senza alcun rilievo

in contrario dalla Commissione reale (v. verbale vn)
e non ha sollevato alcun attendibile reclamo nella
pratica. invero conviene abbandonare assoluta—
mento il preconcetto, al qualè si ispirava anche
il Buoni‘anti, che le contravvenzioni siano azioni
le quali rappresentino i primi passi, i primi gradini nell'ordine della. delinquenza: non sono delitti
più leggieri, sono una forma di reato ontologica.—
mente diversa dai delitti. È vero che per solito
le contravvenzioni sono meno importanti dei delitti,
in quanto che esse non manomettono un diritto

altrui; ma è vero altresi che, in alcune speciali
contingenze, merita maggiore severità di repressione un atto il quale pone in grave pericolo il
diri tto altrui, che un atto il quale un qualche diritto
effettivamente ferisce: ciò dipende dalla entità. del

diritto esposto a pericolo od eﬁ‘ettiva1nente leso.

libertà. personale consentita dal codice per le

Quindi la latitudine della pena comminata per le
contravvenzioni deve esser tale da consentire al
legislatore prima, al magistrato poi di far rispon—
dere la entità. della pena alla entità del reato (6).

(1) Su questo proposito sta scritto nella. Relazione
ministeriale del 1887: 11 La partizione generale dei

penali. ma soltanto pene di indole civile o contrattuale.
V. in proposito la v“ Contravvenzioni in ispecie, n° 12.

reati nelle due grandi calegorie dei delitti e delle conlravvenzioni, trae seco di necessità la formazione di
due serie diverse di pene. il carattere distintivo delle

(3) Dei reati di mera creazione politica, ecc., 11.120.
(4) Sulla opportunità e convenienza di comminare pene

quali risiede non tanto nel nome, quanto. ﬁn dove è possibile. nella essenza. Uno degli inconvenienti che parmi
aver dimostrato inseparabile nel sistema della tripartizione
consiste in ciò, che uno stesso fatto, uno stesso reato,

aﬂlittive per i reati contravvenzionali, discussero & lungo
i giuristi toscani. il Fiani (Della polizia considerata, ecc..
pag. 97) ritiene che per le contravvenzioni consistenti in
atti viziosi ed ignobili, donatami depravazione d‘ animo,
corrultela di costume, sregolatezza di condotta, la pena
più idonea sia. la aiﬁittiva, riservando la pecuniaria a

identico nei suoi elementi intrinseci, può andar soggetto
a diversa penalità per il variare di circostanze estrinseche,
accessorie, accidentali: che, per es., una violenza personale può importare, secondo la. diversa. sua entità o in

tutte le altre. ll Buonl'anti ammette pur esso che in certe
forme di contravvenzione sia conveniente comminare ed

qualità. dell‘uﬂeso o per altre circostanze obiettive. una
pena criminale o una pena correzionale,e talvolta soltanto

termaier, ritiene che la misura della pena .'1fllittiva comminata da un gio1no a due anni sia eccessiva. perchè spro-

una pena di polizia. Ora nel sistema della bipartizione darne

porzionata troppo in ragione alla inlensiià. della pena stessa.
(Teoria del regolamento di polizia., pag. lOl-IO2). Il

seguito, ciò non è più possibile: in primo luogo, perchè

inﬂiggere l‘ar1esto, ma seguendo gli insegnamenti di Mit-

i reati, in considerazione dei loro elementi essenziali e
della. propria indole, sono già separatamente collocati o

Giuliani conclude le sue ricerche su queslo punto dicendo

nella classe dei deli1ti o in quella delle contravvenzioni;

perciò si i delitti che le trasgressioni di polizia devono
reprimersi, generalmente pa1lando,colla pena pecuniaria »
(Ist1'fusioniD di «iu-itto c11'minale, vol.11, pag. 496).

in secondo luogo, e come logico corollario, perchè a
ciascuna di tali classi di reati corrisponde una propria
e distinta classe di sanzioni penali, le quali offrono il

modo, nella iispettiva latitudine, di soddisfare ad ogni
esigenza repressiva, tanto nei casi maggiormente gravi,
quanto in quelli di minima imponenza. il progetto stabilisce adunque una duplice scala penale: da una parte

le pene comminate per i delitti, dall‘altra quelle per le
contravvenzioni » (n° 11111).
(2) Per molte contravvenzioni previste da leggi speciali
sono comminate delle pene pecuniarie che non sono pene

che « chi non viola la. sicurezza non deve perderla, e

(5) Anche il regolamento toscano di polizia punitiva

del 1849 ﬁssava in due anni il massimo della pena dello
arresta, il che pane eccessivo al Buonfnnti. il posteriore

regolamento del 1853 limilò l‘arresto fra un minimo di
un giorno ed un massimo di tie mesi (un 6).
(6) 11 A prima giunta pairà singola1e che la durata

dell' arresto, sul cui minimo limite non può certo cader
contr'ovmsia, si estenda sino a due anni. Ma è questo un
corollario dei principi adottati nel determinare la nozione
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Ma non è soltanto sotto il punto di yista della
durata che una pena deve esser considerata: è
il modo di espiazione che soprattutto ha eﬁicacia

intimiditrice, o, se vuolsi educatrice. A questo
riguardo 1’ art. 21 stabilisce_che l‘ arresto si sconta
in stabilimenti speciali, con segregazione notturna
e con obbligo di lavoro, concedendo facoltà al
condannato di scegliere fra i diversi lavori quello

che è più conforme alle sue attitudini. Non v’è
elogio bastante per queste provvide disposizioni,
le quali da. un lato impediscono il perniciosa
contatto fra delinquenti veri e contravventori, e
dall‘altro, imponendo al condannato il regime del
lavoro, lo avviano a più sicura rigenerazione morale.
Ma quanto diversa è nella pratica l'espiazione di
questa pena! Non solo manca la possibilitàdi segre—
gazione notturna, non solo manca la possibilità
di lavoro, ma perﬁno mancano gli stabilimenti
penali o le sezioni speciali di carcere in cui tale
pena debba. espiarsi. Sicchè nella pratica si hanno
ozio pervertitore e mescolanza ininterrotta di
tristi con imprudenti. Suonano perciò quasi derisione le parole che si leggono nella Relazione
senatoria: « e sarà tolto cosi non solo il danno,
purtroppo esistente sotto il regime del vigente
codice, che non sempre è possibile la espiazione
della specie di pena realmente inﬂitta..... ».
41. Provvede il codice a temperare alquanto la
gravità della pena dell'arresto in tutti quei casi
in cui questa o per la qualità della persona con-

dannata, o per la entità della contravvenzione
commessa, apparirebbe eccessiva.
A questo criterio si ispirano i surrogati penali
dell'arresto in casa, della prestazione di lavoro.
della riprensione giudiciale (l).
Sostituire all'arresto ordinario l'arresto in casa
èsempre facoltativo, maiobbligatorio perilgiudice:
ma,anche perchè il magistrato possa valersi di tale
facoltà, e mestieri ricorrano alcune circostanze tassativamente indicate nell'art.2l capoverso.Avanti

tutto la sostituzione può concedersi soltanto a
favore delle donne e dei minorenni,eioè di coloro
che non hanno ancora raggiunto gli anni 2]; in
secondo luogo è necessario che l'arresto inﬂitto
colla sentenza non superi i trenta giorni; in terzo
luogo che il condannato non sia recidivo. E siccome la legge non distingue fra recidiva gene-

rica e specifica, dovremo concludere che anche la
recidiva generica preclude la via alla sostituzione.
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Seconda forma di surrogato è quella dell‘espiazione dell’arresto in una casa di lavoro o mediante
prestazione d‘opera in lavori di pubblica utilità (2).
Ma questa sostituzione, la quale può avvenire a
favore di tutti i condannati, senza. differenza di
età., senza differenza di sesso. siano o pur no
recidivi, non è rimessa al prudente arbitrio del
magistrato, sibbene viene stabilita volta per volta
dalla legge. V., ad es., l‘art.488, ult. capov°,eod pen.
Qualora il condannato trasgredisca all'obbligo
di espiare la pena al suo domicilio, od all'obbligo
del lavoro sostituito all' arresto, dovrà il giudice,
preso atto della disubbidienza, convertire in arresto
ordinario quello surrogato.
E rimarrebbe ora a parlare della riprensione
giudiziale: ma, essendo questo surrogato di pena
comune all’arresto ed alla ammenda, ci sembra
più opportuno tenerne breve parola dopo che anche
dell’ammenda avremo dato un fugace accenno.
42. La pena pecuniaria propria alle contrav—
venzioni ha il nome di « ammenda », nome che al
Carrara non sembrava esatto, perchè, per parlare
un corretto linguaggio giuridico, ammenda è la
pena privata che si paga all'oﬁ'eso come soddisfazione morale oltre l' indennità. Comunque,
tutti i progetti di codice usarono questa parola,
il cui significato, ormai penetrato nein usi forensi,
non è più dubbio.
Fu lunga disputa quella che si accese fra gli
scrittori se convenisse mantenere in un codice
moderno le pene pecuniarie, contro le quali si
sono sollevate obiezioni di diversa natura. L’inconveniente più grave a cui può dar luogo la pena

pecuniaria è quello che il pagar la somma ﬁssata
nella sentenza di condanna « per uno è piccola.
parte del superﬂuo, per un altro sarà la più gran

parte della sua fortuna; ed i criminalisti di ogni
tempo hanno cercato un mezzo aritmetica per ﬁssare
su basi certe pene pecuniarie proporzionali, ed i
legislatori, stessi non si sono astenuti dal far
qualche saggio in proposito » (3).Per ottenere questa

proporzione furonoescogitatidiversisistemi,aleuni
dei quali furono calorosamente sostenuti durante
i lavori preparatori dei diversi progetti di codice.
Ma nessuno di questi temperamenti trovò fortuna,

poichè venne rilevato che forse sarebbero stati
più forti i danni che i vantaggi delle escogitate
complicazioni. Soltanto si ravvisò opportuno ele-

vare il massimo dell‘ammenda. sino a. lire duemila,

Quanto alle formalità che accompagnano la esecuz10ne ed espiazione di questa pena surrogato, si
legga l'articolo 7 delle disposizioni contenute nel
regio decreto 1° dicembre 1889, n° 6509.

per gli steSSî motivi che persuasero a portare a

delle contravvenzioni, le quali, per quanto di indole tutta

(2) La procedura da seguirsi per dare esecuzione al
provvedimento del giudice col quale si sostituisce allo

speciale e distinta da quella dei delitti, possono presentare

una notevole gravità (come in materia di armi, di edilizio.
di sanità., che il codice del 1859 ed i progetti anteriori
a quello del 1883 in gran parte comprendevano, :\ mio
avvmo, impropriamente. fra i delitti) e richiedere quindi
'ma pena di qualche durata. Ora, questa deve polersi
upplicare senza sconfinare dalle pene stabilite per siﬁ'utta
categoria di reati » (Relaz. min. 1887, n“ mux).

due anni il massimo dell’arresto (4). È quindi
ministero del giudice saper proporzionare lo. entità
della pena pecuniaria inflitta alla gravità del fatto,

arresto il lavoro di pubblica utilità è tracciata nell‘art.6
delle disposizioni di coordinamento.
(3) Pescatore, Discorsi in Senato nella discussione del
proyetto di codice penale, 1875.

(4) il progetlo del 1868 (art. 6) ed il progetto del 1870
(art. 7) portavano il massimo dell‘ammenda a lire 500,

Vedi 11 questo riguardo la v“ Detenzione e arresto.

il minimo a lire 5; il progetlo Vigliiini (art. 25) restringeva il massimo a lire 200. Il ministro Mancini ricon-

(1) Non è in questo breve studio che possono cer—

dusse la latitudine dell‘ammenda alle identiche proporzioni

carsi le ragioni storico—giuridiche le quali suffragano la

che aveva nel codice sardo—italiano. cioè da lire 1 D. 50.

istituzione di questi surrogati di pena; delle quali ragioni,

il Savelli nel suo progetto (art. 395) portò il massimo a
lire 1000, e di questo precedente si valse il ministro
Zanardelli per elevare il massimo dell'ammenda & lire 2000,
mantenendo ﬁsso il minimo in lire [.

del resto. da amplissimo cenno la Relazione ministeriale
del_1887 al n° mux. V. anche Rispoli. Funzione dei
Jurrogati penali e istituti a/ﬁ‘ni (Rio. Pen., un, 851).
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pur tenendo nel debito conto la condizione eco—
nomica del colpevole.
L' ammenda è in moltissimi casi comminata

alternativamente colla pena aﬁiittiva, in altri
cumulativamente con essa, in altri ancora cumulativamente coll'arresto e colla sospensione del—

l’esercizio di una professione ed arte (1).
43. Avviene di frequente che l’ammenda venga
inﬂitta a persona che si trovi nella assoluta im—
possibilità di pagarla. La nostra legge provvede
chela pena pecuniaria si converta, secondo un
certo ragguaglio, in arresto.

Non sono poche e di lieve importanza le obie—
zioni che si possono elevare contro siffatto sistema:
non v'è proporzione possibile fra la pena pecuniaria
e la pena aiﬁittiva, ed è iniquo far patire al cittadino una pena più grave unicamente perchè non
e in grado di espiare la più leggiera. Ma di ciò
non e qui il luogo di discutere.
Fermo il principio della eonvertibilità dell'ammenda in arresto, conveniva proporzionale le due
pene, determinare il conguaglio. Ed anche su questo

punto furono fortissime leincertezze :infatti,mentre

del Lucchini, venne conservato quale nello schema
deﬁnitivo era stato proposto.
Questa pena accessoria e certamente opportuna,
poiché in determinate circostanze da modo al
legislatore di fare al colpevole più energico e più
efﬁcace richiamo alla osservanza dei suoi doveri
professionali, e da modo al giudice di precludere

al condannato la via di ricadere per qualche tempo
nella contravvenzione a cui gli ha porto occasione l’esercizio scorretto del suo mestiere od
industria.
45. La riprensione giudiziale, disciplinata dal
codice nostro agli articoli 26-27, non è istituto
nuovo al diritto positivo italiano, giacchè era stata

accolta dal codice “delle Due Sicilie (art. 41), dal
codice toscano (art. 13 e 23), e, sotto il nome di
ammonizione, dal codice sardo-italiano (art. 50).
Essa ritrae le sue origini daldiritto romano (4)e dal
diritto canonico (5), e muove dal ragionevole principio che talvolta alla repressione di alcuni più

lievi reati non è indispensabile la effettiva espia—
zione della pena pecuniaria od ailiittiva, ma è
sufﬁciente un solenne richiamo fatto dal magistrato

il cessato codice sardo—italiano stabiliva il rag-

al colpevole. Tuttavia conviene che il legislatore

guaglio di due lire di ammenda per ogni giorno

contenga entro modesti confini l'uso di siiiatta
surrogazione di pena, per evitare che essa apra

di arresto (art. 67). il progetto Savelli (art. 4l) e
il progetto Pessina (art. 43) portavano il ragguaglio 'una troppo comoda via per eludere la legge; tanto
più che la riprensione giudiziale non può aver
stesso a lire 25, basandosi sopra un rapporto di
sicura efficacia se non sull'anima di chi abbia
analogia coll'art. |95 cod. pen. del 1859. il qual
ultimo sistema parve eccessivo anche al Tajani, delicato e gentile sentire, e chi in tale condizione
che nella sua Relazione del 1886 ne dimostrò la si trovi, non avrà. certo bisogno di un rimprovero
del magistrato per astenersi da nuove ofiese alla
irragionevolezza (2).
L' art. 24 del codice nostro dispone che la con— legge, bastandoin senza fallo il pensiero e l’affanno
versione dell'ammenda avvenga in ragione di un del subito giudizio.
Il progetto Zanardelli (art. 27) determinava che
giorno di arresto per ogni dieci lire o frazione di
la riprensione giudiziale potesse sostituirsi alla
dieci lire; e per dar agio al contravventore condannato di evitarsi il daxino della pena aﬁiittiva, pena inﬂitta allorchè l’arresto non superasse un
mese ola ammenda non fosse superiore a lire 300,
gli concede un tempo abbastanza lungo (due mesi)
dalla notiﬁcazione del precetto) ad aver eseguito purchè il colpevole entro i cinque anni non avesse
il pagamento. Inoltre gli accorda di far cessare riportato condanna alcuna. Ma nella discussione
avvenuta in seno alla Giunta reale parve eccessiva
gli effetti della avvenuta conversione o pagando
il residuo della ammenda, o prestando l'opera questa latitudine, poichè il magistrato avrebbe
propria in servizio dello Stato, della provincia o potuto scendere ad inﬂigger la pena dell’ arresto
del comune, col ragguaglio di un giorno di lavoro nella misura di un mese e della ammenda nella
misura di lire 300 anche in casi abbastanza gravi
ogni cinque lire di ammenda. La durata dell’arresto
e nei quali i’ ammettere la riprensione giudiziale
surrogato all‘ammenda non può mai superarei
avrebbe dato causa a non lieve pericolo sociale (6).
giorni trecento, perchè, dato anche il concorso di
più pene, l’ammenda non può eccedere la somma Perciò nel testo deﬁnitivo troviamo esser stata
di lire tremila (art. 75) (3).
vincolata la sostituzione della riprensione giudi44. Ultima. forma di pena per le contravvenzioni ziale al veriﬁcarsi delle seguenti condizioni:
1° che la pena stabilita dalla legge non superi
è la sospensione dall' esercizio di una professione
o di un’arte (art. 25). Essa si estende da tre giorni un mese di arresto 0 lire 300 di ammenda;
2° che concorrano circostanze attenuanti;
a due anni, ma non è mai comminata come pena
3° che il colpevole non abbia mai riportata
asè,sibbene congiunta all'arresto od alla ammenda.
alcuna condanna per delitto, o alcuna condanna
Parve a taluno dei membri della Commissione reale
(verbale v…) che il limite minimo di tre giorni per contravvenzione a pena superiore ad un mese
fosse irrisorio; ma, perle giuste considerazioni
di arresto.
(i) Confr. la voce Pene pecuniarie (Met. pen.).
(2) Il regolamento toscano di polizia ﬁssava il ragguaglio
nella misura. di un giorno di carcere per ogni cinque lire

dalla Corte regolatrice colle sentenze 10 gennaio 1890,

di multa (art. 9).

si intende non appena si ricordi il disposto degli articoli 2 e 10 del codice.

(3) I principi generali stabiliti dal codice circa la com—
mutabilità dell'ammenda sono applicabili anche alle leggi

Aguggiaro (Foro Ital., 1890, 2, 153) e 12 dicembre 1891,
Preda ed Astolﬁ (Id., 1892, 2, 273). il che agevolmente

(4) L. 3, Dig., lib. [, tit. xv; ]. 19, Cod., lib. ll, tit. xll.

speciali; salvo il disposto dell' art. 23 delle disposizioni
di coordinamento. Ma se la legge speciale anteriore alla
pubblicazione del codice contenga un ragguaglio diverso

riale del 1887. V. alla voce Riprensione giudiziale.

e più severo, devesi sostituire a. questo il ragguaglio
determinato dall‘art. 24 del codice. Cosi infatti fu deciso

(6) Verbale v…. La Commissione del Senato aveva addìrittura proposta. 1‘ abolizione di questo sostitutivo penale.

(5) V. la nota 2 al capo xxxv della Relazione ministe-
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Dispone l'ultimo capov° dell‘art. 29: « Se deb—

Quando ricorrano tutti questi estremi, può il
giudice sostituire alla pena, che egli abbia preventivamente determinatain sentenza(l),larîprcn—
Sinne giudiziale, la quale, secondo quanto prescrive

basi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda,
il cui massimo stabilito dalla legge non superi
respettivamentei cinque giorni e le cinquanta lire,

il capo'v" dell'art. 26, consiste in un ammonimento

e ad essa sostituita la riprensione giudiziale ».

adatto alle particolari condizioni della persona
e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti
della legge violata ed alle conseguenze del reato
commesso il giudice rivolge al colpevole in pub—
blica udienza.
Ma la giurisprudenza ha deciso, in modo così
costante che ormai la massima può dirsi un jus
receptum, che il giudice non può (anche se con—
corrano tutte le condizioni volute dall'articolo 27)
surrogare la riprensione giudiziale all'ammenda
in quelle contravvenzioni alle leggi speciali per
le quali una parte di essa ammenda va a vantaggio
dell'agente scopritore, come, ad es., in tema di
contravvenzione alla legge sulla requisizione dei
quadrupedi (2), alla legge forestale (3),al regolamento per veriﬁca dei pesi e misure, ecc. (4).
Questa giurisprudenza, che fu vivamente criti—
cata (5), muove dal principio che l’esonerare in
tal caso il colpevole dal pagamento della ammenda
costituisce lesione dei diritti dei terzi, lesione che
la legge non può consentire.
Per rendere più eﬁicacc la riprensione giudiziale,
il codice autorizza il giudice a richiedere al con—
dannato la prestazione di idonea cauzione, anche
col mezzo di ﬁdeiussori, e qualora il condannato
per contravvenzione, entro il termine di un anno,
ricada in un nuovo reato, la somma stabilita come
cauzione verrà esatta a favore dello Stato. il determinare l‘importo della cauzione, il decidere
sulla idoneità dei ﬁdeiussori spetta al giudice che
ordina la sostituzione della riprensione giudiziale
alla pena inﬂitta.
La procedura speciale a questo importantissimo
istituto è tracciata dagli articoli 8 e 9 delle disposizioni di coordinamento.
Tuttociò si riferisce alla riprensione giudiziale
facoltativa: ma vi sono dei casi in cui il giudice deve necessariamente sostituirla alla pena

La poca precisa dizione usata dal legislatore,
non lascia comprendere in modo sicuro quando
propriamente debbasi alla pena inﬂitta sostituire
la riprensione giudiziale. La sostituzione dovrà
farsi soltanto quando per,efîetto di circostanze
diminuenti sarebbe necessario scendere al disotto
del minimo dell’arresto 0 dell’ ammenda, oppure
quando per il concorso di una qualsiasi minorante,
si farebbe luogo ad una qualunque diminuzione
su detta pena?
La parola. della legge è ambigua e presta argo—

inﬂitta.

(1) Cassaz., 8 marzo 1892, P. M. in c. Giuffre’(Foro It.,

1892, 2, 329).
(2) Cassaz., 12 novembre 1890, Sbriccoli (Riv. Pen.,
mm…, 384 con nota contraria); 12 maggio 1897, Crescini

(Id., mm, 92).
(3) Cassaz., 15 ottobre 1891, N. N. (Foro Pen.,1, 27).

mento ad entrambe le soluzioni: per ricercarne il
vero significato fu fatto ricorso a tutti i precedenti
legislativi, ai lavori preparatori, alle discussioni
delle diverse Commissioni. Poche ricerche ebbero
comequestaunacosicopiosabibliograﬁaspeciale(6),
una cosi lunga serie di sentenze del Supremo
Collegio (7).

Ma ogni esitanza. fu tolta da una pronuncia della
CorteSuprema,pronuncia proferita a Sezioni unite
e che, ponendo ﬁne alle contraddittorie interpreta-

zioni, decise che l’obbligo di sostituire la ripren—
sione giudiziale ricorrc soltanto quando per effetto
di speciali circostanze le diminuzioni da operarsi
sulla pena dell’arresto o della ammenda condur—
rebbero ad oltrepassare il minimo legale della
pena medesima (8). E questa interpretazione, lar—
gamente e dottamente motivata nella ricordata

sentenza, è l'unica che risponda insieme alla let—
tera ed allo spirito della legge.
46. Ci rimane a parlare della vigilanza speciale
della pubblica sicurezza (9). Questo provvedimento
che nel codice sardo-italiano (art. 38), nel codice
toscano (art. 28) era considerato come vera e
propria pena, ha perduto nel codice nostro siffatto
carattere: per assumere quella di un complemento
della pena.
Le obiezioni che si muovono contro questo
provvedimento allorchè vada accompagnato ad

ziale (Filangieri, 1891, 245); Longhi, Quando sia obbligatoria la riprensione giudiziale (Legge, 1890, 2, 105);
Lucchini, La riprensione giudiziale e l'ultimo capoverso
dell' art. 29 cod. pen. (Rio. Pen., xxxm, 245).
(7) La Cassazione fu a lungo oscillante fra le due in-

terpretazioni. Ritenne dapprima che il sostituire la riprensione fosse obbligatorio in ogni caso in cui debbasi

(4) Cassaz., 18 febbraio 1892, N. N. (Foro Pen., 1, 60).
diminuire le pene dell’ arresto 0 dell’ ammenda non oltre(5) Oltre alla ricordata Nota. inserita nella Riv. Pen.,

passanti i cinque giorni o le 50 lire: 2 maggio 1890,

mm…, 384, possono consultarsi in proposito: Della Bor—
dello, L'art. 5 della. legge sulla requisizione dei quadrupedi e la. riprensione giudiziale (Monit. dei Pret…

[im-cani (Legge, 1890, 2, 241); 7 maggio 1890, Vixz'caro
(Cassa:. Unica, 1, 306); 8 maggio 1890, Nozzà (Giurispr.

1890, 209); Bernardi, L'art. 5 della legge sulla requi-

sizione dei quadrupedi : la riprensione giudiziale (Mon.
dei Pret… 1890, 210); Galassi, A proposito di una sen—
tenza della Corte regolatrice sulla legge della requisizione dei quadrupedi (Monit.

dei

Prot.,

1891,

121);

Carulli, La riprensione giudiziale e la quota di premio

agli agenti scopritori (Cassaz. Un., vm, 1249).
(6) citeremo soltanto i lavori più importanti: Cosenza,
Sulla. costituzione della riprensione giudiziale alla pena
nel caso dell’ ultimo comma dell'art. 29 cod. pen. (Foro

Ital., 1890, 2, 249); Gatteschî, La riprensione obbligatoria
(dirt. 29, ult. capov°, del cod. pen.) (Legge, 189], n, 394);
Gilardi, Quando sia obbligatoria la riprensione giudi-

Ital., 1890, 217).
Più tardi giudicò chela riprensione dovesse sostituirsi
solo quando per le diminuzioni da eseguirsi sulla pena. converrebbe scendere sotto il minimo della ammenda o dello
arresto: 5 maggio 1891, Pedrini (Giur. Pen., Torino
1892, 413); 20 luglio 1892, Fargion:- (Id., 1892, 413);
17 gennaio 1893, P. M. in c. Mendicino (Faro Ital., 1893,
2, 332). 11 primo esempio di siffatta interpretazione fu

dato dal pretore di Reggio Emilia con sentenza 14 agosto 1890,
Montecchi (Riv. Pen., xxxu, 269).
(8) 19 febbraio 1891, Boo-cani (Riv. Pen., xxxm, 402);
V. anche Cassaz., 3 giugno 1897, Lo Pinto (Cassa:. Un.,
vm, 1423).

(9) V. alla voce Vigilanza speciale.
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una pena inﬂitta per delitto, hanno maggior efﬁ—
cacia, maggiore attendibilità allorchè la. vigilanza
speciale venga pronunziata al seguito di condanna
per contravvenzione.
Nelle contravvenzioni manca di solito quel propo—
sito malvagio, quell’abito adelinquere, che possono
giustiﬁcare la grave misura della sottoposizione
del condannato al severo regime della vigilanza
speciale. Ma, se teoricamente questi obietti potrebbero aver un certo valore, nella pratica lo
perdono del tutto, giacchè la legge nostra non

consente in tema di contravvenzione l‘applicazione
della vigilanza speciale che in due casi soltanto:
potestativamente, contro il detentore di depositi
d’armi e materie esplosive (art. 468 del cod. pen.),
obbligatoriamente, contro il contravventore alla
giudiziale ammonizione (art. 110 legge di p. s.).
L’aver fatto cosi parco uso di un tale provvedi—
mento, l'averlo reso obbligatorio soltanto contro

chi, per la condizione giuridica in cui versa, appartiene alle classi più pericolose della società,
rendono pressochè inavvertita la deroga ai prin-

cipi generali a cui si informano da un lato le
contravvenzioni, dall'altro l'istituto della vigilanza
della pubblica sicurezza.
Caro Vl. — Degli eﬁ"etti della condanna
nelle contravvenzioni.
47. Risarcimento dei danni. — 48. Pagamento delle spese
processuali. — 49. Conﬁsca: genesi del capoverso
dell’art. 36 del cod. pen. — 50. Quando si ammetta

la conﬁsca dei corpi di reato nelle contravvenzioni. —
51. Della conﬁsca in caso di assoluzione dell' imputato.

non aveva bisogno di ricorrere alla teorica del
risarcimento, ma a quella della pena vera e propria.
Piuttosto è da tener presente come la contrav-

venzione senza denaturarsi, senza trapassare in
delitto, può

a volte esser

accompagnata

dalla

cﬁ‘ettiva lesione di un diritto individuale, delclie
si è già parlato più sopra. In questi casi la legge
consente che il cittadino offeso possa promuovere

giudizio per risarcimento di danni (art. 37), ese
più siano i colpevoli, che tutti siano tenuti soli—
dalmente (art. 39).
Il diritto a conseguire indennità persiste anche

se l’azione penaleo la condanna rimangano estinte
per morte del colpevole, per grazia, indulto,
amnistia ecc. (articoli 102, 103), salve per altre le
regole generali della procedura civile intorno
alla Autorità competente in questo caso a statuire circa il risarcimento dei danni (3).
48. L' obbligo di rifondere all’erario dello Stato
le spese (4),alle quali questo ha dovuto sottostare
per la constatazione legale della esistenza del

reato, è cosi evidente, cosi naturale che non fu
mai posto in dubbio. Ciò proclama anche l'art. 39
del codice nostro, il quale pone a carico del con—
dannato le spese processuali, e fra le spese trovano luogo anche le tasse di sentenza portate
dalla legge 10 aprile 1892, n°- 191. Quando i condannati siano più, l'obbligo della refusione delle
spese e solidale (art. 39, primo capoverso): ma,
perchè tale solidarietà possa pronunciarsi, 'e mestieri che i condannati siano stati tutti riconosciuti responsabili dello stesso reato. Altrimenti
ciascuno, sebbene condannato con altri mediante
un’unica sentenza, dovrebbe rispondere pro rata

47.Come ‘e stato rilevato precedentemente, lacontravvenzione consiste di solito in un atto al quale
la legge riconosce la indeterminata potenzialità
di ledere un diritto, per guisa che non è questo
o quel diritto individuale o sociale che abbia
subito lesione effettiva. od imminente, ma il diritto
di tutti, in modo generico. È logico ammettere
che da siffatta forma di reato possa scaturire
una azione per risarcimento di danni? (l).
11 Fiani (2), trattando di questo tema, insegna che
il diritto ad ottenere congrua indennità nelle contravvenzioni spetta al consorzio sociale: « Abbiamo
già veduto che la. società è nel diritto di attivare
il sistema di polizia onde prevenire i delitti che
possono distruggere il suo stato di aggregazione.
A questo diritto corrisponde l'obbligo di ognuno
degli aggregati di rispettare le ordinazioni di

di reato, segnate nel testo deﬁnitivo, sono sostanzialmente diverse da quelle già proposte nello
schema del 1887. Prescriveva questo all'art. 35:
« La condanna produce di diritto la conﬁsca del
corpo del reato e delle cose proprie del condannato, che hanno servito e furono destinate a
servire come strumento per commetterlo. Ove si
tratti di cose l‘uso, il porto o la ritenzione delle
quali costituisca reato, la loro conﬁscaha sempre
luogo ancorché non vi sia condanna e le cose
non appartengano al condannato ». Questo rigore,

questo sistema. Conseguentemente se alcuno tra—

veramente eccessivo,

sgredendola arrechi un danno alla massa sociale,

Relazioni delle Commissioni della Camera elettiva
e del Senato, le quali approvarono pienamente
l'articolo proposto; ma nella seduta 24 febbraio 1889
della Commissione reale,il relatore Lucchini avver—
tiva come alcuno dei commissari aveva notato le
enormi conseguenze a cui si sarebbe giunti colla
applicazione pratica del principio posto nell'art. 35,
ﬁno, cioè, a dover dichiarare la conﬁsca diun
bastimento, di un treno ferroviario in ritardo, di
un ediﬁcio fuori linea ecc. (7). Per riparare a

egli e in obbligo di riparar questo danno, e la
società ha il diritto di astringerlo a questa riparazione». Non osercmmo aderire a siﬁ‘atta dottrina,

perchè non comprendiamo come la società. abbia
diritto di esercitare contro il cittadino un’ azione

civile per una lesione giuridica puramente opi-1ata. Che se il Piani voleva invece riferirsi al
diritto del consorzio sociale di promuovere la
repressione degli atti ritenuti contravvenzione,
(1) Per una più ampia trattazione, vedi la v” Risarcimento di danni (Mat. pen.).

delle spese cui ha dato càusa.
Qualora l'estinzione della condanna avvenga
per amnistia, cessa nell’orario il diritto di agire
per la riscossione delle spese processuali (5).

49. Le regole relative alla conﬁsca (6) dei corpi

non

venne

rilevato

nelle

(4) V. la voce_Spese processuali.
(5) V., per altro, su questa questione la nota al n° 69.

(2) Della. polizia. considerata come mezzo di preven—
tiva. difesa, 5 137.

(3) Sulle conseguenze prodotte di fronte al risarcimento
dei danni dalla sentenza di assoluzione ottenuta dell‘imputato, v. l'opinione di Le Sellyer, riportata in nota al n° 18.

(6) L‘argomento è ampiamenlo

svolto sotto

la voce

Conﬁsca, n° 36 e seg. V. anche Boyer, De la coviﬁscdti0ﬂ
spéciale en droit francais, Paris, Rousseau.
(7) Verbale nx.
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putato. Se la conservazione delle cose conﬁscate

o deposito qualora costituiscano la contravvenzione
di che all’art. 493 cod. pen. Sarebbe stato forse
desiderabile che la legge autorizzasse in questi
casi la conﬁsca dei corpi di reato; ma sostenere
che, di fronte al disposto dell’ art. 36, ciò sia con—
sentito, e grave errore, causato forse dall'aver
confuso la prima parte di quell'articolo colla
seconda. Èaritenersi piuttosto che la conﬁsca debba
ordinarsi in caso di condanna per contravvenzione all' art. 496 cod. pen., poichè si avrebbe in
questa ipotesi la constatata fabbricazione () vendita di grimaldelli, false chiavi, ecc.; fabbricazione

può riuscire pericolosa ed altrimenti pregiudizie—

e vendita che, per le circostanze in cui sono avve-

vole, il giudice ha facoltà di ordinarne la distru-

nute, la legge considera. come reato: altrettanto
è adirsi in caso di vendita abusiva di medicinali
(art. 27 della legge sanitaria). in caso di detenzione di medicinali imperfetti, guasti o nocivi
(art. 29 della stessa… legge), ecc. ecc. Ma la conﬁsca
non potrebbe essere ordinata indipendentemente

questa enormità, la Commissione reale formolò il
seguente articolo in sostituzione di quello ministe-

riale: « Il giudice nella sentenza di condanna può
ordinare la conﬁsca delle case che hanno servito
o furono destinate a commettere il delitto e delle

cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto. Ove si tratti

di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la ritenzione o la vendita delle quali costituisce reato,
la loro conﬁsca ha sempre luogo ancorchè non vi
sia condanna e le cose non appartengano all'im-

zione ». Da questo articolo trasse origine quello
che nel codice porta il n° 36, a proposito del quale
dovremo occuparci unicamente del capoverso,

giacché la prima parte è riservata ai soli delitti.
50. Nelle contravvenzioni non è mai ammessa
conﬁsca facoltativa, ma soltanto conﬁsca obbli-

gatoria allorquando si tratti di cose che è proibito
fabbricare, usare, portare, detenere, vendere: in

questi casi la conﬁsca deve esser decretata anche
se non vi sia luogo a sentenza di condanna ed
anche se si dimostri che gli oggetti sequestrati
non appartengono all’imputato.
Estremo sostanziale, indispensabile per la pronuncia della conﬁsca si è che si tratti di cose la
cui vendita, detenzione, porto, uso, fabbricazione
la legge consideri come reato. Questa disposizione,
esaminata in rapporto alle contravvenzioni, può

dirsi dettata quasi esclusivamente per il reato
di porto d’armi (art. 460 e seg. del cod. pen.) (l);
sicchè non potrà mai ordinarsi la conﬁsca degli
oggetti sequestrati a questuanti e che costituiscono provento della. mcndicanza (2), degli oggetti
con cui si sia disturbata la quiete pubblica o privata (3), e via dicendo.
Il Garbasso (4) insegna invece che debbonsi eon—
ﬁscare le monete 0 carte di pubblico credito riconosciute contraffatte od alterate nel caso dell’art.440
cod. pen., il ricavato della illecita mendicità, gli
oggetti acquistati o ricevuti in pegno, pagamento
(1) Tuttavia l'art. 42 della legge sanitarie del 22 dicembre 1888 prevede come reato :\ sè anche la vendita
di sostanze nocive all‘igiene o adulterete, ed ormai è

prevalente insegnamento che la disposizione del ricordato
art. 42 consideri il Fatto contravvenzionale, mentre l‘arti-

colo 319 cod. pen. considera il fatto delittuoso. Dovrà.
ordinarsi in ogni caso la conﬁsca anche di ciò che venne

dalla condanna dell'imputato.

‘

51. Ove ricorra la condizione essenziale voluta
dal capoverso dell'articolo 36, la conﬁsca deve
essere pronunciata anche se non intervenga. pronunzia di condanna ed anche se sia provato che
gli oggetti sequestrati appartengano & terza persona, il che dimostra chiaramente come la legge
nostra non consideri aﬂ‘atto la conﬁsca come una
pena accessoria (5).
Quanto al primo-punto, è da notare subito che,
se l'assoluzmne avvenga in tali circostanze da
escludere che vi sia stato reato per il porto, ad
es., dell'arma in sè stesso, non può alla sentenza
assolutoria tener dietro la conﬁsca dell’ arma
sequestrata. Si immagini che Tizio, provvisto di
licenza di porto d'armi, sia incolpato della contravvenzione preveduta nell’art. 463,n° 3, cod. pen.
per aver portato l'arma carica in luogo ove vi sia
concorso di gente, e che la sentenza di merito,
avendo assolutamente esclusa. questa circostanza
speciale, assolve l'imputato. La conﬁsca dell’arma.
sarebbe illegale, perchè in tal caso il porto dell'arma, considerato in sè stesso, non costituiva
reato (6).
questo principio ['u talvolta riconosciuto pericoloso nelle
sue conseguenze della. giurisprudenza, la quale eccettuò

dal divieto di conﬁsca le merci destinate all‘alimentazione e sequestrate perchè nocive: in questo caso fu emmessa la conﬁsca sebbene l‘imputato fosse stato prosciolto
dell‘ accusa. È notevole al riguardo la sentenza della Cas—

venduto od esposto in vendita in disprezzo al disposto delle

sazione di Firenze, 28 luglio 1855 (Annali di Giurispr.
Tos-c., 1855, I, 762), sentenze dovute. alla elettissima mente

art.42? Non v‘è dubbio, perchè l‘art. 36, capov°,del cod. pen.

del Puccioni.

contempla tutti i casi, anche se preveduti in leggi speciali.
(2) Trib. Verona, 5 maggio 1890, Gugolc (Riv. Pen.,
xxxu, 164).
(3) Cassaz.,25 geun.1892, Cannizzaro (Riv. Pen.,xxxv,

(6) Il caso venne deciso in termini della Cassazione,
5 gennaio 1895, Ucci (Giust. Pen., i, 34). Però, d‘accordo
nella massima, non sapremmo approvare i motivi esposti
nella sentenza, poichè ci sembra 'coni'ondano conﬁsca

627, n° 924 del Mass.). Vi sono però nel codice due contrav-

facoltativa e conﬁsca. obbligatoria. « Attesocbè in due casi
il codice penale faculta il magistrato di merito ad ordinare la conﬁsca delle armi, o nel caso di condanna per

venzioni nel-le quali, per espresso disposto, la conﬁsca è
ugualmente obbligatoria: in caso di condanna per gioco
d‘ azzardo debbonsi conﬁscare i denari esposti al gioco e gli
arnesi adoperati e destinati per il medesimo (art. 486); ed in
caso di condanna per contravvenzione all'art. 492 debbonsi
del pari conﬁscare i denari egli oggetti della cui provenienza. il condannato non abbia saputo fornire giustiﬁcazione.
(4) Op. cit., pag. 99.
(5) Diversamente disponeva il legislatore toscano, il
quale, partendo dal punto di vista che la conﬁsca era
una pena accessoria (art. 28, lett. c, del cod.). non poteva
certo ammettere che si desse conﬁsca degli oggetti sequestrati qualora non vi fosse stata condanna. Ma ancho
Dmasro rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.

il reato ola contravvenzione, o quando si tratti di cose la
fabbricazione, [‘ uso. il porto o la detenzione o la vendita

delle quali costituisce il reato e ancorchè esse non appartengano all‘ imputato (art. 36 cod. pen.). Ora il ricorrente fu

assoluto delle. contravvenzione di cui al n° 3 dell‘art. 466
cod. pen. di cui era imputato.…. e quindi veniva. meno

il primo caso: la condanna. Non si veriﬁcava nemmeno
il secondo caso perchè la. sentenza ritiene incensurabil-

mente in fatto che l‘Ucci era munito del permesso di
portare il fucile, e la legge nella. fattispecie non vietava

il porto del fucile ».
65.
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Ma,eccettuata questa, epoche consimili altre ipo-

tesi, la conﬁsca deve sempre pronunciarsi, ancorchè
la sentenza dichiari non luogo a procedimento od
assolva per insufficienza di prove. Quindi sarà
legalmente conﬁscata l’arma ove l’imputato sia
stato prosciolto per intervenuta prescrizione del—
l'azione penale o per indulto sovrano o per

grazia (art. 89); oppure per mancanza di età o
perchè ammessa a favore dell'imputato una delle
scriminanti dalla legge prevedute. Nè,avvenuta la
morte dell‘imputato prima della pronuncia della
sentenza, potrebbero gli eredi ottenere dal giudice
la restituzione dell'arma sequestrata. Non varrebbe
nemmeno sostenere che l'arma o gli altri oggetti
da confiscare non siano stati sequestrati nella
ﬂagranza del reato: il giudice non potrebbe certo
arrestarsi, di fronte a cosiﬁ"atta eccezione, dall’ ordinare egualmente la conﬁsca. (l).
Il diritto di proclamare conﬁscata l’ arma od
altro consimile oggetto dalla legge considerato
eonﬂscabile non cessa soltanto perchè la cosa
appartenga ad un terzo. Sarà forse un sistema
eccessivamente severo, come ritiene Marchetti (2),
ma la legge è troppo chiara per Consentire diversa
interpretazione. L’impallomeni (3) opina che debba
farsi eccezione per il caso in cui si dimostri che
l'arma sequestrata appartenga ad un terzo cui
venne rubata, e si appoggia ad una sentenza
della Cassazione di Roma (4); Ma, di fronte alla
categorica disposizione del capoverso dell'art. 36
del nostro codice, pensiamo che nemmeno questo
caso possa trovar grazia.
CAPO VII. —— Concòrso di più persone
in una contravvenzione.

52. Compartecipazione materiale. —— 53. Se sia possibile
una compartecipazione intellettuale nella contravvenzioni. Dubbi — 54. Confutazione. — 55. In quali
casi possa aversi compartecipazione intellettuale.

52. Finchè si tratta di comp…-tecipazione materiale, sia sotto forma di correitù, sia sotto forma
di complicità, non può mettersi in dubbio che i

principi stabiliti negli articoli 63-66 del codice
abbiano pieno riferimento anche alle contravvenzioni. L.e contravvenzioni si esplicano sostanzial—
mente in un fatto materiale, positivo o negativo,

al quale possono cooperare, concorrere più persone; nè vi sarebbe ragione alcuna per negare
che questo concorso materiale possa esser governato colle norme comuni anche ai delitti. E su

questo punto vi è pieno accordo fra gli scrittori (5).
53. I dubbi sorgono invece quando si tratti di
semplice compartecipazione intellettuale, perchè,

(1)Casssz., 16 giugno 1890, Giannella (Corte Supr.,
1890, 591).
(2) Op. cit., pag. 173.
(2) Il cod. pen. ital. illustrato, vol. 1, pag. 139.
(4) 21 marzo 1876, Petrangeli (Legge, 1876. I, 639).

(5) V. in proposito il Marchetti (op. cit., pag. 87), il
quale però per comprovare la sua affermazione cita come
esempio il concorso di più persone in reati di contrabbando, dì lotterie clandestine. ecc., in reati cioè che, secondo il concetto del nostro legislatore, sarebbero delitti

e non contravvenzioni. Vedi alla voce Partecipazione.
(6) Op. cit.. pag. 89. Anche il Fiani nega che si possa
applicare in tema di contravvenzione la teoria della complicità, come volontà che agisce sopra un‘altra che al

delitto si volge, e ciò per due ragioni:

si potrebbe dire e fu infatti detto, consistendo
la contravvenzione nel fatto materiale, e non
avendosi riguardo alcuno al proposito, all'intendimento dell‘ autore, non è lecito riconoscere
veruna responsabilità in chi concorsenel l‘atto colla

sola volontà. E siffatta ragione parve tanto forte
al Marchetti da persuaderlo a concludere che di
fronte ai principi astratti del diritto non può

darsi nelle contravvenzioni correità o complicità
che cada sull'elemento morale : « Guardata la con—
travvenzione nella sua essenza, mal si comprende
come possa comportare le ﬁgure del mandato, del
consiglio, della istigazione e via dicendo, come
produttrici di giuridica responsabilità. per gli
agenti morali che le esplicano. Il fatto materiale
senza dolo è contravvenzione, mail dolo senza
fatto materiale è nulla: sicchè, per quanto uno abbia
cooperato col desiderio, colla volontà, coi suggeri—
menti se nulla ha eseguito di quanto ﬁsicamente

costituisce la contravvenzione, non può dirsi partecipe di questa. Pongasi, per esempio, che Caio.
dovendo trasportare dei salumi in città, faccia
delle lamentanze per essere costretto a pagare il
dazio, e Tizio lo consigli a nascondere e non
denunziare i salumi, e gli insegni il modo di contenersi di fronte ai gabellieri. Se Caio venga scoperto e gli si obietti la. contravvenzione, potrà.
tenersi complice Tizio per il consiglio dato? Sia
pure che questo consiglio abbia influito sulla
volontà di Caio, è certo però che solo questi operò
nel senso vietato dalla legge. Altrettanto dicasi
nel caso di un mandato: forse il solo mandante
sapeva che l'esecuzione dell’incarico dato avrebbe
costituita una contravvenzione, ma con tutto ciò
non può negarsi che questa si esaurisce tutta col
fatto materiale compiuto dal solo mandatario. Si
dirà. essere una anomalia che colui che diede
l’incarico ed ebbe l’intenzione dolosa diretta

all'atto vietato, e così fu più colpevole di chi
ﬁsicamente compi l’atto stesso, vada impunito;
ma a questo argomento ew absurdo non è diﬂ‘icile rispondere, dal momento che tutta la teoria
delle contravvenzioni è retta da quest’altra più
grave anomalia: che cioè il solo fatto materiale
senza intenzione costituisca reato. Anzi questa
generale teoria spiega l'inapplicabilità. dei rigorosi principî che governano la partecipazione

morale al reato; peroechè, se la ricerca del dolo
fosse ammissibile per tenere responsabile l’istigatore, la stessa ricerca dovrebbe sempre farsi anche

per l'istigato e in genere per l'esecutore ﬁsico;
e la materialità del fatto non basterebbe più &
radicare la responsabilità penale » (6).
« 1° perchè la ragione politica, che vuol punita la
complicità nei veri e propri delitti, consistente nel bisogno

di restaurare il danno mediato e di rendere più difﬁcili
i concerti delittuosi, manca nelle trasgressioni;
» 2“ perchè, dovendosi nella trasgressione aver riguardo
unicamenle al fatto materiale, essa può dirsi meramente
personale; le che porta a concludere che la responsabilita

del l'atto che la costituisce (eccettuati i casi nei quali

ricorre

la resp0nsabilità. legale di certe determinate

persone), cade per il solo autore di quel fatto, senza
che possa farsene alcun carico ad un terzo, che non
ne fu il consumatore, e non ebbe parte alla consumazione di essa, malgrado che l'osso stata di preventivo

concerto col trasgressore » (Della polizia considerata, ecc.,
pag. 60).
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54. Abbiamo voluto riportare questo lungo brano
dell'operadel Marchetti,per far rilevare una volta

di più come anche i migliori e più precisi scrittori si lascino vincere la_mano da preconcetti
allorchè trattano delle chtravvenzioni. Basta
pàr mente a queste parole: « il fatto materiale
senza dolo è contravvenzione, ma il dolo senza
fatto materiale è nulla: sicchè, per quanto uno
abbia cooperato col desiderio, colla volontà, coi
suggerimenti, se nulla ha eseguito di quanto ﬁsicamente costituisce la contravvenzione, non può
dirsi partecipe di questo ». il Marchetti, che è
cosi valente cultore del diritto penale, avrebbe
osato scrivere queste parole riferendole ai delitti
invece che alle contravvenzioni? Non si falsa in
tal modo tutta la teorica della compartecipazione,
quasi esigendo per la punibilità dei partecipi
intellettuali la cooperazione nella consumazione
materiale del fatto?
A noi pare che ogni dubbio possa facilmente
dileguarsi non appena si guardi alla vera natura
del reato contravvenzionale, senza partire da pre—
concetti,senza arrestarsi dinanzi a vieto formole
giuridiche che nascondono in sé stesse l’errore e
l'equivoco.
55. Per le contravvenzioni colpose, di compar-

tecipazione è assurdo parlare, poichè non è dato
concepire complicità nei reati colposi (1). Quale
ostacolo, invece, che esista vera e proprlaeompartecipazione nelle contravvenzioni ispirate «indole?
Se esiste una determinazione della volontà verso
un ﬁne illecito, se questa determinazione sia
comune a più persone, non si sa veder motivo
bastante per escludere la responsabilità di coloro
che parteciparono sotto veste di mandatari, d’isti—

(1) Almeno e questo 1‘ insegnamento prevalente nella
dottrina, quantunque non manchino scrittori che ritengono

ammissibile la correìttt nei delitti colposi V. Setti, Della
impulabilità, pag. 123; Mosca, Nuovi studi e nuove
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gatori ecc., alla violazione della legge, solo perchè
questa si esplica in una contravvenzione. Quando
sia provato che vi fu riunione di volontà preordinate alla consumazione della contravvenzione.
debbono di questa rispondere tutti coloro che vi
coneorsero colla. propria volontà, e in ragione
della efﬁcacia della volontà medesima.

Tutto ciò da un punto di vista generale e teorico,
poichè nessuno può dubitare che la nostra legge
positiva agli art. 63—66 contenga norme comuni
così ai delitti come alle contravvenzioni. Leggesi

nella Relazione ministeriale del 1887: « Come
in qualsiasi altro reato, cosi anche nelle contravvenzioni, tutti coloro che vi sono concorsi
devono risponderne secondo il grado della loro
partecipazione. Non vi ha ragione per escludere
in massima la responsabilità del complice nei
reati di polizia: chè anzi il complice, secondo le
nozioni che ne da più oltre il progetto (art. 63) può
talora meritarsi trattamento pari a quello del—
l’autore principale. in casi speciali, per altro,
potrà farsi eccezione alla regola in riguardo degli
elementi 0 delle circostanze proprie di una deter—
minata contravvenzione » (2).
Ogni volta adunque che il magistrato riconosca
che nella violazione della legge (delitto o con—
travvenzione) siano concorsi autori materiali ed
autori moralieﬁicienti, dovrà. determinare secondo
le norme del diritto positivo intorno alla compartecipazione il grado di responsabilità di ciascuno
dei compartecipi (correi e complici) e conse—
guentemente ﬁssare per ciascuno 1’ importare della
pena (3). Perciò, nei congrui casi, potremo avere
anche nelle contravvenzioni e correi e complici;
potremo avere autori materiali ed autori intellet-

alle contravvenzioni di semplice polizia, osserva il Le Sellyer, niuna disposizione del cod. pen., ne punisce i complici. Gli art. 59 e successivi non dispongono che relati-

(3) L’antica giurisprudenza toscana non ammetteva che

vamente ai complici dei crimini e dei delitti, come lo
provano i loro testi e la rubrica del libro il del cod. pen.
a cui appartengono. Ciò che riguarda le contravvenzioni
di semplice polizia è regolato da un libro speciale, i11v,
e non vi si parla di complici che in due casi speciali,
cioè nei casi dell‘art. 479, 11° 8 e dell‘art. 480, n° 5,
Aggiungiamo che l‘oratore del Governo presentò il codice
del 1810 come relativo ai complici nei crimini e nei de—

nelle trasgressioni potesse darsi complicità: v. la sentenza

litti correzionali. 11 Le Sellyer ne conclude che mentre

24 dicembre 1844 (Annali di Giurispr. Tese., 1844, 661).

il legislatore doveva necessariamente punire l‘autore della

dottrine sulla colpa (Foro Pen., 1895, 1,356); Alimena,
Ilimt'ti ed i modiﬁcatori dell' imputabilità, vol. I, p. 483,

Torino 1894. Quest‘ ultimo autore cita una copiosissima
bibliograﬁa italiana e straniera sull'argomento.
(2) Vedi n° L1.

Invece il regolamento toscano di polizia penale del 1853

contravvenzione, senza di che la legge non avrebbe avuto

all‘art. 14 stabiliva il principio che ogni partecipante
alla trasgressione deve essere punito secondo il grado

della sua partecipazione; nè la giurisprudenza l'ormatssi in Toscana intorno a questo articolo conforta l'interpretazione del Marchetti (op. cit., pag. 91) il quale, a

sanzione sotto questo rapporto, nulla 10 obbligava & molti—
plicnre i processi o ad estenderli in materie cosl lievi
per colpire coll‘autore della infrazione, quello che ne
poteva essere il complice (Traité du droit criminal, vol. !,
pag. 367). V. anche Cha.uvesu et Hélie, Théort'e du cod.

riprova della sua teoria, ritiene che l’art. 14 del regola-

pen., vol. il, pag. 144.

mento di pol. pen. potesse applicarsi soltanto in caso
di compartecipazione ﬁsica. V. in proposito la sentenza
della Cassaz. di Firenze, 9 dicembre 1871, Grandolﬁ
(Annali, vn, l, 19).
Il codice sardo-italiano del 1859 usava anche in questa

materia, singolarmente grave, tale inesattezza di farmela
da cagionare nella pratica le maggiori incertezze. Infatti,
l'art. 690 disponeva: : i motivi di scusa e il grado di
COmplicità. nelle contravvenzioni sono valutati nella lati—

tudine della pena ». Era ammessa la complicità soltanto
' od anche la cox-reitù'i Questo cercò di indagare la giurisprudenza, e fu prevalentemente deciso che nelle contravvenzioni potessero aversi e complicità e correità..
Anche nel diritto penale francese non era chiaramente

determinata la. posizione giuridica dei complici. Quanto

il progetto Vigliani (art. 75 e 76) rendeva comuni alle
contravvenzioni le regole sulla compartecipazione nei delitti. Cosi pure il progetto Savelli (art. 408-410).
Quanto ai codici stranieri, rileviamo dall‘Impallomeni
(Il sistema, ecc., capo v…) che il cod. francese (art. 591,

il belga (art. 66), il ginevrino (art. 44) trattano della
compartecipazione solo al riguardo dei crimini e dei
delitti; lo spagnolo (art. 10 e 621), l‘ungherese delle
contravvenzioni (art. 12) estendono alle contravvenzioni
i principi relativi alla compartecipazione nei delitti; il
germanico (55 47, 48, 49) e l' olandese (art. 59) distin-

guono fra correitù e complicità, e ritengono applicabili
alle contravvenzioni solo le regole della correitù. Per

maggiori notizie, v. Longhi, Teoria generale delle contrav—
venzioni, pag. 163.
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tuali, cioè coautori, esecutori e mandanti; potremo
avere istigatori ed ausiliatori. Ma l’applicabilità
delle regole contenute nel titolo Vi, libro I, del
cod. pen. non sarà molto frequente nelle contravvenzioni, perchè in un gran numero di ipotesi si
ravviserà opportuno e necessario ricorrere invece
alla specialissima forma di corresponsabilità indi—
cata nell‘art. 60 (i).
Caro Vill. — Concorso di più contravvenzioni
e di più pene (_2).
56. Cumulo materiale, assorbimento, cumulo giuridico. —
57. Giustiﬁcazione di quest’ultimi: sistema. — 58. Come
si operi il cumulo giuridico di diverse pene in una
medesima. sentenza. — 59. Come si operi il cumulo
giuridico di diverse pene al seguito di sentenze pro—
ferite in tempi diversi. — 60. Quale sia l‘Autorità

egli venisse a commettere nel tempo intercedente

fra il primo reato e la pronuncia della sentenza.
57. Sorse un sistema intermedio: quello del cumulo giuridico, al quale si è attenuto anche il
nostro legislatore. Nessuna migliore giustifica-

zione di siii'atto metodo potrebbe darsi che riportando le parole della Relazione della Camera. dei

deputati (nl xctv e xcv) sul progetto Zanardelli:
« Esso non si fonda sul presupposto enunciato dal
Mittermaier che più pene scontate di seguito
1’ una all‘ altra facciano crescere le sofferenze
non in ragione aritmetica ma in ragione geo—
metrica; di guisa che occorra ridurre le pene
incorso per ogni singolo reato afﬁnchè la cresciuta intensità sia compensata dalla diminuita
estensione; perchè si potrebbe dire al contrario
con

competente a deliberare sul cumulo di pene risultanti da più sentenze passate in giudicato. — 61. Contravvenzioni connesse. —— 62. Contravvenzione unica
violatrice di più disposizioni penali. — 63. Contravvenzione continuata.
56. Esaminate le regole che governano il concorso di più persone in una contravvenzione,
conviene studiare quelle che governano il concorso
di più contravvenzioni e di più pene.
il nostro legislatore aveva la scelta trai tre

sistemi che prevalsero in epoche diverse: cumulo
materiale, assorbimento e cumulo giuridico.
Per il cumulo materiale, tutte le pene incorse
per ciascun reato dovevano essere integralmente
inﬂitte ed integralmente espiate. Si attennero a
questo sistema le leggi romane (3) e le leggi
canoniche (4). L’enormità delle conseguenze a cui
questo metodo, pur rigorosamente giusto, conduceva era manifesto: le condanne eccessive, ridicole alle quali portava la severa applicazione del
principio, non conferivano certamente prestigio
alla serietà. della legge.
Come necessaria reazione, si fece strada prima
"nella dottrina poscia nella legislazione, il principio diametralmente contrario. quello cioè dello
assorbimento: punti-ur solummodo deliquens poma
majoris delicti. La pena inflitta per il reato più
grave aveva virtù di abolire di fatto le pene inﬂitte
per il reato più leggiero,di qualunque natura, per
qualunque quantità. Sebbene questo metodo sia
stato accolto in molti codici ed abbia avuto largo
suﬂragio nella dottrina, non risponde alle giuste
esigenze della difesa sociale. Infatti a colui che
abbia consumato un reato importante una pena
abbastanza severa la legge garantisce impunità
per tutti gli altri reati di natura meno grave che

non

minore

ragione,

che

la

durata

della

pena produce una assuefazione che rende meno
sensibile il male. Questo principio ha invece un
fondamento giuridico in ciò che i reati non si
accumulano come non si assorbiscono fra loro,
ma operano un danno sociale progressivo; il quale,
poichè dipende da un fatto puramente morale,
dalla opinione cioè della scemata sicurezza, non
può crescere in ragione aritmetica della delinquenza. Questo pubblico danno, che è la sola ra-

gione per cui una azione è considerata quale un
reato, non si moltiplicherà mai per il numero dei
reati commessi; poichè non può mai avvenire che
i cittadini sentano, p. es., per due o più lievi
delitti quello stesso spavento che proverebbero
per un grave delitto. E se questo non può avvenire, e se la responsabilità. di un delinquente deve

esser proporzionata al danno sociale da lui cagionato, il cumulo assoluto delle pene e privo di un
fondamento di giustizia, giacchè per esso può
avvenire appunto che il reo di più lievi delitti
'sia tenuto a subire una somma di penalità quale
sarebbe dovuta per un grave misfatto, quale potrebbe anche eccedere la durata. ordinaria della
vita umana, assumendo in tal modo le proporzioni
di una pena perpetua. Il progetto si è attenuto
a queste idee. Col suo sistema non avviene mai,

come poteva avvenire per i progetti precedenti,
che la pena di un reato sia assorbita in quella
di un altro, nè che la pena si cumuli materialmente coll'altra; ma senza che ciò sia, ciascun
reato, minimo o gravissimo, porta sempre il suo
contributo alla punizione del reo in modo che
mentre non può dirsi tot poenae quot delicta, è

però vero l’aforisma nullum delictum sine poena ».
58. Ciò posto, ecco le norme positive segnate
nel nostro codice in ordine alle contravvenzioni.

(1) I rapporti che intercedono fra la disposizione delle
art. 60 cod. pen., e quelle relative alla compartecipa-

giornali si andavano dal Pennino pubblicamente smerciando..... ». V. anche Cassaz., 12 marzo 1897, Colli- Va-

zione, sono indicati nella sentenza della Corte regolatrice,
3 giugno 1897, Lo Pinto (Foro Pen., v, 331): « Il pre-

.vzme (Riv. Pen., XLV, pag. 472 m.) e 7 maggio 1897,
Azzolini (Id., xnv1, pag. 393).
(2) Di questo tema è stata fatta esauriente trattazione

detto art. 60 non ha stabilito eccezioni tendenti ad esclu—
dere l’imputabilità. nelle contravvenzioni di chi vi prese
parte in alcuno dei modi dalla legge previsti, ma. invece
ha inteso di rendere responsabile personalmente anche
chi non vi ha preso parte, quando l' autore materiale è
sottoposto alla sua direzione o vigi1anza. È adunque quelle
una disposizione non di benignità ma di maggior rigore,

e non si comprende come il ricorrente creda invocarla
a suo pro. in fatto il pretore ha ritenuto, con apprezzamento sovrano, che il La Pinto era il vero committente
o mandante, nell‘interesse e per conto del quale i due

sotto la voce Concorso di resti e di pene. Promessi
quindi brevissimi cenni generali. ci limitiamo a parlare

di quanto più specialmente si riferisce alle contravven—
zioni. Può consultarsi Garbura, Del concorso di reati e
di pene, Mestre, Longo, 1897.
(3) Numquam plura delicta concurrentia. faciunt ut
ulliu.v impunitas detur (Ulpiano, 1. 2, Dig., lib. xnv1h
tit. i).
(4) Ea quae frequenti prevaricaﬁ'one iteraiitm‘. f"'
quenti sententia. condem-nentur (capo 1, De poenis).
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Nel concorso fra uno o più delitti ed una o più
contravvenzioni (i), ciascuna delle quali importi
l’arresto, si applica. la pena comminata per il
delitto o quella risultante-per il concorso di più
delitti, aumentata di un sesto della durata complessiva dell‘arresto, se la pena inﬂitta per il
delitto o delitti sia la reclusione. e di un terzo
negli altri casi (art. 73 cod. pen.). Perciò il giudice
deve separatamente determinare prima la pena da
infliggersi in concreto, tota causa perspecta, per
il delitto e delitti, e quindi quella dell'arrestoperla

contravvenzione o contravvenzioni: se la pena per
il delitto sia della reclusione, dovrai aggiungere
ad essa in titolo di aumento il sesto dell’arresto,
se la pena sia della detenzione, il terzo dell'arresto.
La risultante pena sarà tutta e reclusione o de—
tenzione (2).
La diversa proporzione nella aggiunta deriva
dal. fatto che, teoricamente, la reclusione e pena
più aspra della detenzione e dell’arresto, ma in
pratica reclusione, detenzione, arresto si scontano
tutti, allorchè siano di breve durata, nell’ identico
modo:sicchè si fa manifesta la troppo mite misura
con la quale si aggrava la reclusione in concorso

dell'arresto.
Se vi sia concorso di più contravvenzioni soltanto, ciascuna punita coll’arresto, si applica la
pena più grave, aumentandola della metà dello
importo complessivo delle altre pene (art. 73).

Tuttavia la pena in tal modo resultante non potrà
mai superare tre anni di arresto.
Questa regola vale però unicamente quando si

tratti di arresto; poichè, se coll’arresto andasse
congiunta o l‘ammenda o la sospensione dall’esercizio di una professione o di un'arte, l'ammenda e
la sospensione si applicherebbero sempre perintero
mediante il cumulo materiale, purchè non si snperi la somma di lire tremila per l’ammenda, o
la durata di quattro anni perla sospensione (articoli 74 e 75.
Le pene pecuniarie inﬂitte sia per delitto (multa)
sia per contravvenzione (ammenda) debbono appli—
carsi sempre per intero. purchè non si superi nel
complesso lire quindicimila per la multa e lire

tremila per l’ ammenda: il che parve a. taluno
esorbitante. Se l'ammenda 'concorra colla multa,
(i) V. in proposito la voce Concorso di reati o di
pene, n° 121.

(2) Si avverta però che il computo delle attenuanti deve
farsi prima di eseguire il cumulo delle pene concorrenti,
aia perchè il cumulo è operazione che deve compiersi
dopo il ragguaglio penale per ogni reato, sia perchè le
attenuanti nessono accordarsi in relazione ad alcuno e
non ad altro dei reati concorrenti: Cassaz., 12 luglio 1897,
Bianchini (Giust. Pen., iii, 1008).
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si sommerà senza alcuna detrazione colla multa
medesima; ed incaso di insolvenza, si farà commutazione non già in arresto, sibbene in deten—
zione per la totalità della pena pecuniaria inflitta
(art. 75, capoverso). Siccome l’ammenda congiunta
alla multa può dar per resultante una pena pechniaria di gran lunga superiore alle lire tremila,
è bene avvertire che la durata. della detenzione,
sostituita, contro gli insolventi, alla pena pecuniaria, non può esser superiore a diciotto mesi (3).
59. Finora abbiamo considerata l'ipotesi che il
giudizio per contravvenzioniconcorrenti con delitti
e con altre contravvenzioni avvenga in iui solo contesto, per modo che possa il magistrato provvedere
con una sola sentenza: rimane a vedere se queste
regole possano e debbano attendersi anche nel caso
di più condanne derivanti da separate sentenze.
Se si tratta di reati commessi prima che sia
intervenuta sentenza deﬁnitiva di condanna per
alcune di essi, i principi segnati negli art. 67-74
troveranno ugualmente applicazione: non ci sarebbe, ini'attì, alcun motivo perdistinguere fra reati
giudicati con una sola sentenza e reati giudicati
con sentenze distinte. Quindi il magistrato, che per
ultimo (intesa questa parola nel senso stretta—
mente cronologico) preferisce una sentenza condannatoria per un reato obiettato ad un individuo
contro cui vennero gib. proferite da altri giudici
altre condanne, deve darsi carico di queste condanne, fare il cumulo delle rispettive pene secondo
le norme indicate nel codice e applicare in deﬁnitivo al colpevole la risultante di tali valutazioni
(art. 76, prima parte).
60. La sentenza 0 sentenze con cui vennero
inilitte le precedenti condanne dovranno esser
passate in giudicato, oppure basterà che siano
soltanto pronunciate? La questione ha una forte
importanza pratica, come risulta dai molteplici
esempi che si possono conﬁgurare.
Non v'è dubbio: la sentenza gravata di appello,
e comunque non definitiva, legalmente non esiste,
perchè può da un momento all'altro intervenire
la pronuncia del giudice superiore che la ponga.
nel nulla o che radicalmente la riforrni (4). Come
fare un calcolo di proporzioni su ciò che potrebbe
ad un tratto sparire ad esser modiﬁcato (5)? Tanto
lia esaurito tutti i mezzi della sua difesa, e quindi esser
non vi può che concorso di reati e non mai di pene;
solo la perpetrazione di altro delitto dopo un giudicato
di condanna su un primo reato scuopre la pertinacia. del

colpevole, la. sua pervicace inclinazione malvagia, e quindi
un maggiore allarme sociale, e quindi un maggiore modulo di penalità e per la recidiva e per il cumulo giu.ridico nel concorso delle pene e per maggior durata nel
periodo prescrittivo.… L'art. 76 perciò non può accennare

(3) V. in proposito la. voce Concorso di reati e di
pene, n° 122.

se non che ad una condanna irrevocabile.‘ Difatti ivi si

(4) Cont.: Tortora,’Sull’interprctasiane dell’ art. 76,
capov°, cod. pen. (Cassaz. Unica, Vili, 1025).
_ (_5) Cassaz., 22 febbraio 1897, Bonarelli: « Nelle disposizioni del codice che riguardano la misura delle pene

si sconto, 0 dopo scontata, ipotesi inconcepibili dopo una
semplice sentenza di condanna investita dei rimedi di legge

proporzionate al grado dell’energia criminosa dell‘agente,
parlandosi di condanna non può non accennarsi se non
a quella deﬁnitiva, irretrattabile; altrimenti sarebbe sov-

vertito e il senso esegetico e la razionalità. ontologica
della legge. E veramente le sentenze precedenti in corso
di esame per inoltrati rimedi legali non menomano la
presunzione giuridica di innocenza dell’incolpato, che
sinora non è un condannato, ma un gindicahile che non

avvisa alle ipotesi di pena prima di scontnrsi, o mentre

ed in corso di procedura. E ﬁnalmente a togliere ogni

soggetto di dubbio è da porsi mente che con tale inter—
pretazione verrebbe sconfessato sinanco la stessa storia
dei nostri lavori legislativi. L'autorevole Commissione di
revisione del progetto del cod. pen., all‘allora art. 75
convenne di togliere alla parola condanna, l‘epiteto irre—
vocabile che ci esisteva, appunto perché, come si disse,
fu reputato implicito e quindi inutile » (Fora Pen., v,
240). V. nello stesso senso anche la sentenza 21 dic. 1892,
Barbato (Legge, 1893, i, 132).
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più che, ove per decadenza dai termini o per qualche
altra consimile ragione anche la seconda sentenza
passasse in giudicato. e mancasse il modo ordi—
nario di ottenere una regolare pronuncia, la quale,
tenuto calcolo delle diverse pene inﬂitte colle
diverse condanne, stabilisca. colle norme legali la
pena che debba nei deﬁnitivo espiarsi, non è tolto
al condannato di conseguire tale determinazione
in sede di esecuzione. « Se il magistrato di merito
nel giudicare un imputato già condannato, con
sentenza irrevocabile, ad altra pena non ancora
espiata abbia omesso o non abbia per una ragione
qualsiasi potuto applicare le norme relative al
cumulo delle pene. nulla osta che tale applica—
zione si faccia nello stadio di esecuzione in base
ai dati di fatto deﬁnitivamente stabiliti nelle
sentenze » (i).
Anzi la Corte regolatrice andò molto più in là

e decise che, quando gli estremi di fatto per la
applicazione del disposto dell'art. 76 cod. pen.
relativo al concorso di un reato di cui si riportò
condanna con altri reati anteriori o posteriori
alla condanna, sono accertati senza possibilità di
contestazione, l’applicazione di detto artìcolopuò,
anzi deve farsi nello stadio di esecuzione dalla
Autorità amministrativa(2).Riconosciamo esatto lo
insegnamento della Corte quanto allacbbligatorietù
del cumulo delle pene, ma non sappiamo approvare
che il diritto o, meglio, il dovere di eseguire il
computo della pena resultante debba spettare alla
Autorità amministrativa. Quale Autorità amministrativa? Forse l’Autorità dirigente il carcere e
lo stabilimento di pena? Non lo crediamo affatto:
sarebbe una enormità consentire funzioni giudiziarie (perchè l’accertamento dell’ammontare clelia
pena è senza falio una funzione giudiziaria, e
delle più delicate) ad una Autorità. che per suo
istituto è solamente designata ad eseguire, nel
senso più ristretto della parola., le pronuncie del
magistrato. Può ritenersi piuttosto che la Corte
abbia voluto indicare, servendosi di una dizione
impropria, l’ ufﬁcio del Pubblico Ministero, al quale
spetta curare l'esecuzione delle sentenze.
Tuttavia non sarebbe corretto l'insegnamento
dellaCorte anche se avesse un tal signiﬁcato. Il Pu b—
blico Ministero non ha. alcun potere giudizionale,
e tanto meno ha facoltà di deliberare sulla misura
delle pene. Potrà promuovere,invoeare le oppor—
tune pronunzie, ma giammai emetterne di suo

ufﬁcio. E allora? A chi conviene ricorrere per la
applicazione del disposto dell'art. 76?
Scrive il Lucchini (3): « Nell'atto di procedersi
all’esecuzione o durante la medesima, possono
sorgere questioni che ci si riferiscono o presen—
tarsi la necessità di applicare al condannato prov—

vedimenti relativi alla medesima. importa. quindi
che vi sia un magistrato chiamato a risolvere tali
questioni e ad applicare tali provvedimenti. Non
vi è disposizione della legge italiana che organicamente istituisca questa giurisdizione. Ma dal
(1) Cassaz., 29 gennaio 1895, De Sanctis (Giust. Pen.,
:, 215). Giudicnrono nello stesso senso: Cassaz.. 24 l'ebbraio 1893, Gulli ed altri (Riv. Pen., xxxvm, 391) e
5 giugno 1896, Cristoforetti (Giust. Pen., H. 729).
(2) Cass., 11 nov. 1896, Soocrchia (Giust. Pen., n, 1409).
(3) Elementi di proc. pen., n° 387, p. 395, Firenze 1894.
(4) Cassaz., 13 novembre 1896, D'Anna (Riu. Pen.. XLV,

149). È naturale che in sede di esecuzione il magistrato

tenore dell’art. 601 del cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza prevalente emerge chele controversie
esecutive debbansi deferire allo stesso magistrato
che ha pronunziato la sentenza: ciò che d'altronde
è logico, e gioverebbe fosse esplicitamente prescritto dalla legge ».
E sembra appunto che la giurisprudenza accenni
a riconoscere la competenza del magistrato giu—
dicante, perchè troviamo deciso che,« ove il giudice
dell'ultima fra le condanne non abbia potuto
provvedere nella sentenza da esso pronunziata
al computo delle più pene secondo le norme del

concorso, per non avere avuto certezza delle condanne precedenti, deve esso medesimo provvederci quando ne sia richiesto in sede di esecuzione » (4).

Ma si intende che il magistrato non può giudicare intorno ai cumulo delle pene incorse se non
quando abbia. in fascicolo la prova delle precedenti sentenze condannatorie. L'Autorità giudi—
ziaria è obbligata per altro a spiegare ogni diligenza. perchè una tal prova non le manchi; ed
una volta che l‘abbia acquisita agli atti,non può
astenersi dall’ applicare la legge sotto pretesto
della mancanza di speciﬁca domanda da parte del
condannato. La riduzione della pena deve avvenire
ope legis, e il magistrato la deve operare d' uﬁîcio,
giacchè l'istituto disciplinato in questa parte del
codice è stato introdotto non tanto nell‘interesse
individuale del condannato, quanto piuttosto nello
interesse generale della società. (5).
61. L’art. 200 del progetto del 1887 stabiliva:
« Quando

per eseguire od occultare alcuno dei

delitti preveduti nel presente titolo il colpevole
fa uso di un mezzo che costituisce per sè stesso
un delitto più grave, è punito con la pena stabilita
per il delitto più grave aumentato da un sesto ad
un terzo ». Questa disposizione, che, secondo l’economia dello schema. ministeriale, sarebbe stata
applicabile unicamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione, diede origine all'art. 77 del
codice penale, articolo che non trova alcun riscontro
nei progetto.
A proposito del quale art. 77 la Relazione deﬁnitiva al re, dopo aver notato come la giurisprudenza
si fosse mostrata. dubbiosa se dovesse applicare
le regole della prevalenza o quelle del concorso
quando per eseguire o per occultare un reato se

ne commette un altro, cosi si esprime: « Dissipata
quindi ogni dubbiezza, non c’è che una regola
sola e generale per ogni caso: quanti sono i fatti
commessi dai reo, altrettanti sono i reati che gli
devono essere imputati, sempre con le norme del
concorso; salvo gli speciali aggravamenti di pena
che in determinati casi (come negli art. 136, l37
e 250) aggiunga la legge, quando non reputi sufﬁcienti le sanzioni irrogate alla stregua dei con—
corso. E ciò è rigorosamente giusto, avvegnachè,
ove esista pluralità di fatti con pluralità di diritti
lesi e di leggi violate, ivi deve considerarsi piunon possa provvedere ex-oﬁcio (poichè Colla pronuncia
della sentenza ha esaurito il suo compito) ma soltanto
se richiesto o dal Pubblico Ministero e dal condannato.
(5) Su questo argomento possono vedersi: Brozzi, Da
quale Autorità. giudiziaria dovrebbe farsi il cumulo nel
periodo di esecuzione (Cassaz. Unica, v…, 1217 e seg.);

Mortara, L’Autorità. competente ad applicare il cumulo
giuridico in sede di esecuzione (Giust. Pen., …, 465).
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ralitù di reati, con le conseguenze penali che ne
derivano » (n° xuv).
La conusssità, della quale tratta i' art. 77 con
una disposizione di ordine «signiﬁcato cosi generale da dover essere applicata. anche alle contrav—
venzioni, può sorgere per diverse maniere: il
codice nostro lo prevede tutte,dicendo veriﬁcarsi

questa ﬁgura. giuridica quando per eseguire od
occultare un reato od in occasione di esso si com—
mettono altri fatti costituenti essi pure reato. Non
è già. un solo fatto che violi più disposizioni di
legge (perchè ciò cadrebbe sotto il disposto dello
art. 78), ma sono diversi fatti violatori ciascuno
di separate disposizioni di legge, separati e distinti
l’uno dall'altro, ognuno perfetto in sè stesso, e
tutti collegati fra loro da. un rapporto di causa ad
effetto. Tali reati potrebberostare e vivere a sè,
perchè giuridicamente completi nei loro elementi
costitutivi; non v’è ragione bastante per dichiarare assorbiti nel reato più grave i reati minori,
mentre col sistema del cumulo giuridico ognuno
deve contribuire ad accrescere la resultante della

pena.
Tuttavia l'art. 77 eccettua il caso in cui un reato
connesso sia già preveduto dalla legge come elemento costitutivo od aggravante di altro reato

consumato; tener calcolo della pena comminata
per il reato mezzo e farla concorrere all'aumento
della pena del reato ﬁne, costituirebbe una manifesta ingiustizia, poichè la stessa circostanza.
verrebbe a far carico al colpevole per due volte.
L‘art. 77 ha avuto larghissima applicazione nella
pratica in tema di contravvenzioni concorrenti con

delitti o con altro contravvenzioni.
Ecco alcuna. delle più importanti decisioni proferlte in caso di contravvenzione connessa &.
delitto.
Prima di tutto venne ricon‘osciuto che il giudi—
care se nel caso concreto si tratti di più fatti
distinti e non piuttosto di un fatto,è apprezzamento
di merito insindacabile in Cassazione (l).
La delazione d'arma venne considerata come
reato concorrente, e perciò punibile con pena
separata ma cumulabile, in caso di lesione (2),di
ratto (3), di minaccie (4).Ma non èaritenersi esatta
quest’ultima decisione, poichè il reato di minaccia
si aggrava quando venga commesso con armi
(art. 156, capov°, del cod. pen.), e quindi l’uso edil
porto dell’arma costituiscono elemento aggravante
del reato principale della minaccia, e la pena più

severa comminata. per questa deve assorbire quella
(I) Cassaz., 5 gennaio 1897, Campanile (Cassa:. Unica,
v…, 311).
(2) Cassaz., 14 maggio 1890, Tarare. (Monit. trib.,
1890, 622),e 16 luglio 1892, Vitali (Id., 1892, 162).
(3) Cassaz., 23 novembre 1891, Raimondi (Corte Supr.,

1891, 1030).
(4) Cassaz., 4 maggio 1892, Arzeni (Corte Supr., 1892,

minore prestabilita per il porto d'armi (5). Fu
giudicato che la contravvenzione prevista dallo
art. 493 o 495 cod. pen. possa concorrere come
reato a se col delitto di ricettazione, perchè le
due violazioni di legge sono distinte e separate,
anche se avvengano in occasione della compra—
vendita del medesimo oggetto (6); e per l‘identica
ragione venne deciso altresi che la. contravvenzione per illegale detenzione di sostanze veneiiche

è indipendente dal delitto di lesioni colpose a
cui abbia dato luogo la vendita delle sostanze
medesime (7); e che per lo stesso taglio di piante
si può condannare per contravvenzione forestale
e per furto (8).
Più frequente è il caso di contravvenzione con—
nessa ad altra contravvenzione; ma noi ci limiteremo ad accennare alcune più importanti sentenze.
Troviamo essere stato giudicato che il porto
d'arma da fuoco senza licenza e lo sparo della
stessa in luogo abitato, costituiscono due diverse
contravvenzioni punibili con distinta pena, salve
le regole del concorso (9). E invero i due fatti

contravvenzionali sono separati e distinti, mentre
ciascuno di essi è reato perfetto in sè stesso;
perciò il cumulo giuridico delle pene è pienamente
conforme a. giustizia.ldentica decisione fu data in
caso di delazione di arma senza licenza e contemporanea caccia in tempo di divieto (10), ed in caso
di caccia con lacci in tempo di divieto e senza
licenza (il).
Può concludersi che tutte le volte nelle quali
vi siano più diritti lesi o più leggi violate, e trattisi di fatti distinti senza che l'uno possa essere
considerato come elemento costitutivo e circostanza aggravante dell’altro, il giudice dovrà irrogare quante pene per quanti sono i reati, salvo
operare il cumulo giuridico delle pene medesime,
in conformità delle regole generali stabilite per
il concorso (12).
GB. Talvolta avviene che colla medesima azione,
col medesimo fatto si violino più disposizioni di
legge. Discorrere in questo caso di concorso di
reati sarebbe “logico ed ingiusto, giacchè non vi
è una serie di reati compiuti, perfetti, ma piuttosto
una serie di disposizioni di leggi violate: l'azione
delittuosa è unica, sebbene lesiva di più precetti
legislativi, e quindi unica deve esser la pena (13).
Ciò prevede appunto il codice nostro all'art. 78,
prescrivendo che, ove con un medesimo fatto ven—
gano violate diverse disposizioni di legge, deve
applicarsi soltanto la pena più grave (14).
(10) Cassaz., 22 ottobre 1890, Franzoso (Monit. trib.,

1891, 10).
(il) Cassaz., 27 novembre 1891, Bartesaghi (Foro Ital.,

1892, 2, 141).
(12) Fu anche deciso che quando il mezzo per eseguire
un reato costituisce di per se stesso un usato, l‘imputato

deve rispondere di due reati distinti (Cass., 26 maggio 1887,
Prencipe: Cassa:. Unica, V…, 1014).

380).
(5) Cosi, molto più correttamente, Cassaz., 17 agosto
1892, N. N. (Fm-o Pen., l’], 9, mass. 66).
(6) Cassaz., 10 luglio 1891, Acquistapace (Manit. trib.,

1891, 746).
(7) Cassaz., 18 aprile
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1891, Romana (Monit. trib.,

1891, 707).
(8) Cassaz., 23 agosto 1890, Beretloni (Riv. Pen., xxxm,
110) e 8 marzo 4892, Di Taranto e Moretti (../unit. trib.,

1892, 478).
(9) Cass., 14 dic. 1892, Fantoni (Cassaz. Unica, [V, 683).

(13) Confr. la v° Concorso diresti e di pene, n° 41 e seg.
(14) La Cassazione cosi discorre del principio sancito
nell'art. 78: « Ripudiato nel nuovo codice penale il principio dell‘ assorbimento delle pane ed adottato invade

l’altro principio che quanti sono i fatti commessi dai reo
altrettanti sono i reati, che gli.debbono essere imputati,
sovente si è dato il caso che i giudici ed anche le Corti

di merito, esagerando la portata di questi due principi,
giunsero a comprendere in una sintesi indistinta la disposizione dell‘art. 77 e quella. dell‘art. 78 cod. pen., ed a
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È importante ﬁssare subito come, per poter ricorrere all’art. 78, conviene si tratti di un fatto
solo che viola più disposizioni di legge, non già
di più azioni distinte, succedentesi o succedutesi
l’una all’altra ad intervalli di tempo cosi esigui
da assumere l’aspetto di un’unica azione (1). Per
modo che fu correttamente deciso che il portare

armi fuori della propria abitazione e l’usarle per
oﬁ’endere altrui, sono due fatti distinti ai quali &:
inapplicabile la disposizione dell’art. 78 (2), ed
analogamente, che nel caso di omicidioe diporto
d’armi deve applicarsi l'art. 72 e non l’art. 78,
trattandosi di due fatti distinti, e veriﬁcandosi il
concorso di un delitto con una contravvenzione (3).
Conviene adunque vi siano unicità difatto, pluralità di disposizioni violate. Possono addursi diversi esempi iquali renderanno più chiaro l'inten—
dimento della legge: chi vada cantando durante
la notte delle canzoni sovversivo nelle vie della

città., viola collo stesso fatto due disposizioni di
legge, quella cioè dell’art. 457 cod. pen. e quella
dell'art. 3 legge di pubblica sicurezza; quindi sarà
applicabile soltanto la pena più grave (4). Chi
accende delle stoppie in un campo senza usare le
volute cautele, per guisa che ne sorge un incendio,
commette violazione all’art. 25 della legge di pubblica sicurezza, insieme agli art.300 eseg. del cod.
pen.: orbene anche in questo caso si applicherà
solo la pena più grave (5).
Si intende facilmente come per pena più grave
debba. considerarsi non già. quella comminata in
astratto, ma quella che in concreto viene irrogata (6).
Una questione di speciale importanza sorse nei
primi tempi della promulgazione del codice in
ordine all'art. 78: si disputò a lungo se perla
contravvenzione al 'porto d‘arma. nenza licenza

ravvisare in un fatto unico violatore di diverse disposizioni di legge il concorso di più reali e di più pene,
senza porre mente ai caratteri differenziali si de11'una
che dell‘altra disposizione. La disposizione dell‘art. 78
trae la sua origine dall‘art. 78 cod. pen. toscano, che solo
aveva una disposizione scritta in proposito, la. quale faceva
dipendere l‘unità. della pena dalla unità. della azione.
Questa parola aveva già fatto sorgere delle dubbiezzc e

dei dispareri nella giurisprudenza toscana circa l'intelligenza da darsi alla parola azione, e se cioè in essa si
comprendeva. un fatto unico, semplice, costituente più

dovevasi applicare la sola disposizione del codice
penale come più grave,ovvero anche la sanzione
portata dall'art. 2, n° 50,della legge sulle conces—
sioni governative. Non è qui il luogo adatto per
trattare con la dovuta larghezza di questo interessante problema (7). Diremo soltanto che. mentrei
magistrati inferiori (8) avevano coraggiosamente
e con ragioni molto efficaci sostenuta la prevalenza della pena portata dal codice penale, la
Corte Suprema, con una lunga, schiacciante serie
di sentenze contrario, tale principio ha assolutamente reietto (9). Ormai può dirsi che non v‘è più
possibilità di dubbio veruno di fronte alla nostra
giurisprudenza: debbono applicarsi al colpevole
entrambe le pene. Sarebbe interessante ed istruttivo accennare qui alle sostanziali diversità di
vedute a cui a brevi giorni di distanza si sono
ispirate le molteplici sentenze del Supremo Collegio per tener fermo il loro insegnamento: chi
avesse vaghezza di formarsene una idea, legga la
nota apposta alla sentenza. Ciaccio dalla Rivista
Penale, vol. xxx1, pag. 576 (10).
63. L’art. 79 del codice nostro da la nozione del
reato continuato (ll). Elementi sostanziali di esso
sono: pluralità di atti lesivi del medesimo diritto
o della medesima disposizione di legge; unicità
di risoluzione. Il che potrebbe forse sembrare inap—
plicabile in tema di contravvenzione perchè il
proposito, l' intendimento criminoso non sono
estremi necessari per la legale esistenza di questa
forma di reato. Ma un tale obietto vien facilmente
combattuto non solo rilevando come in qualche
caso (abbastanza frequente) può ricorrere anche
nelle contravvenzioni una vera e propria determinazione contra legem, ma anche ripetendo col
Marchetti che « ciò che coordina e congiungei
vari fatti criminosi nella forma del reato conti-

(5) Cassaz., 5 dicembre 1891, Creatura, Campanesi ed
altri (Legge, 1892, 2, 61).
(6) Cassaz.. 7 luglio 1896, P. M. e. Poggi (Cassa:.
Unica, vn. 941). Fu anche deciso che a deﬁnire la mag-

giore gravità. di una pena restriitiva della libertà personale
non si deve soltanto porre mente alla sua intensità per
modo più severe di espiazione, ma anche alla sua durata,

l‘una e l'altra cosa concorrendo nel criterio di quantità
di una repressione: Cassaz., 2 aprile 1897, Insinga
(Cassaz. Unica, v…, 918).

di più operazioni avvenute nel medesimo contesto, senza

(7) V. in proposito: Betti, L'art. 78 del cod. pen. e
il porto d'arma da fuoco senza licenza (Riv. Univ. di
giurispr. e di dottrina, 1891, 169); Fromenti, Se l'eser-

interruzione e sotto la inﬂuenza di una sola e medesima

cizio della caccia

risoluzione criminosa. Che a togliere siﬂ‘atte incertezze e

tempo proibito violi una o più dispo.sizioni di legge
(Monit. Pret., 1890, 377); Negri, Della legge 19 luglio
1880 sulle concessioni governative e dell’art. 464 cod.
pen. in relazione all’articolo 78 stesso codice (Monit.

titoli di delitto, ovvero un fatto complesso, comprensivo

determinare con precisione il concetto della legge, il ministro Zanardelli nel suo progetto del 1887 alla parola
azione che esisteva nei precedenti progetti, sostituì la
parola FATTO; la quale espressione, diceva. nella sua

Relazione, per il signiﬁcato suo proprio e per il consueto
linguaggio usato dal progetto (e di poi nel codice). riesce
più comprensivo di tutti gli elementi di reato, tanto positivi quanto negativi »: 1° febbraio 1897, P. M. e. Greco
{Riv. Pen., XLV, 396).
(l) Cassaz., 24 novembre 1891, Citelli (Riv. Pen.,
xxxw, 83).

vagante con

reti, senza licenza, in

trib., 1890, 509).
(8) Pretore Casalmaggiore, 11 febbraio 1890, Braga
(Monit. Pret… 1890, 112); Pretore Popoli, 29 nov. 1890,
Paolini (Riv. Pen., xxxni. 58) e 29 dicembre 1890,
Damiani (Id.. xxxm, 377).
(9) 22 febbraio 1890, P. M. o. Busciani (Legge, 1890,
1, 709); 18 marzo 1890, Ciaccio (Riv. Pen., num, 576);

15 dicembre 1893, P. M. e. Modica (Legge, 1894, 1.
168), ecc.
(10) Intorno alle oscitanze della giurisprudenza su questo

(2) Cassaz., 14 maggio 1890, Tarara (Monit. trib.,
1890, 662).
(3) Cassaz., 24 marzo'1890, Cosentino (Riv. Pen.,

zioni della legge sulle concessioni governative siano di

num, 106).

natura penale (Cassa:. Unica, vol. vn, pag. 1073).

(4) Appello Torino, 31 marzo 1894, Ronchi ed altri
(Giuria-pr. Pen. Torino, 1894, 147).

punto può vedersi anche un nostro breve studio: Se le san-l
.

(11) Sul reato continuato oonfr. la. voce Concorso dl

teatri e di pene, n° 60.
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nuato non è in modo esclusivo la intenzione presa
nel senso stretto della parola e come equivalente
a. dolo, ma anche la sola determinazione del valere
in quanto si dirige ad un "fitto che viola la legge,
comunque spoglia di malvagità » (l).
Pertanto la figura. giuridica della continuazione

può ricorrere anche in ordine alle contravvenzioni,
senza che con ciò si faccia violenza ai principi
fondamentali su cui queste si incardinano (2).
In alcuni casi speciali, però, la legge prescrive
assolutamente la non applicabilità. dell‘art. 79: vedansi, ad es., l'art. 50 della legge sul bollo 13 settembre 1874, n° 2077 (3), e l’art. 3 della legge
postale 20 maggio 1889, n° 6151 (i). In questi casi
debbansi applicare tante pene quante sono le violazioni di legge; nè vi può far ostacolo la consi—
derazione che il codice, come legge successiva,
abbia abrogato il contrario disposto di questi
singolari precetti, giacchè ogni parvenza di dubbio
vien meno di fronte alla norma segnata nell’articolo 10 del codice stesso (5).
Caro IX. — Della recidiva nelle contravvenzioni.
64. Se possa darsi recidiva nelle contravvenzioni. —
65. Recidiva generica. — 66. Reeidiva speciﬁca. —
67. In quali casi si veriﬁchi recidiva.
64. il fondamento della recidiva (6), nello Spirito
del vigente codice, sta nel maggiore allarme che
desta colui il quale ha più volte delinquito e che
per tal guisa si dimostra più pericoloso. Tutto
ciò è applicabile tanto ai delitti quanto alle contravvenzioni, sicchè con molta ragione il Lucchini
dichiarava non trovar nessun motivo per escludere
la recidiva speciﬁca in tema di contravvenzioni (7).
Ma, se la questione è ormai irrevocabilmente
deciso. nel nostro diritto positivo dagli art. 80e seg.
del codice penale, comuni ai delitti ed alle contravvenzioni, non mancano argomenti per ritenere
inapplicabile alle contravvenzioni l'istituto della.
recidiva (8).'
Nel massimo numero dei casi, il contravventore
viola le norme poste dalla legge a tutela dell‘interesse, della sicurezza, del decoro sociale non
già con intenzione di recar sfregio al precetto
legislativo; questo proposito è così lontano dalla
(1) Op. cit., pag. 116.

(2) È apprezzamento di l'atto il ritenere o no che più
Violazioni della stessa disposizione di legge anche se com—
messe in tempi diversi. siano atti esecutivi della medesima
risoluzione. per potersi considerare come un solo reato
(Cassaz., 22 luglio 1896, Parra: Riv. Pen., XLV, 196).
(3) Cassaz., 21 marzo 1890, Gabrieli (Manit. trib.,
1890, 615). V. anche Cassaz. Firenze, 14 febbraio 1872

(Annali, lx, l, 76).
1 (gè)Cassazq 20 ottobre 1890, Trapani (Legge,

.

1891.

.
(5l Avremo occasione di accennare più tardi (v. il n° 71)

sua mente, che talvolta un cittadino si trova processato e condannato per contravvenzione. quando
invece coll'opera propria intendeva di contribuire
per quanto dipendeva da lui, alla tutela del diritto.

Ad es., può aversi contravvenzione nel fatto di
chi senzalicenza e fuori del caso indicato nell’art. 18
della legge di p. s., si arma per cooperare all'arresto di un malvivente. Imporre al magistrato
di aggravare la pena. contro i contravventori si
risolverebbe di frequente in una inutile, pericolosa
ingiustizia. Nelle contravvenzioni, non perversità,
non depravazione, non malvagio proposito, dei
quali il legislatore debba tener il debito conto
nell'interesse della difesa sociale; ma soltanto
una disubbidienza, un trascorso non riprovati dalla.
morale,e forse nemmeno avvertiti dalla coscienza.
Vorrebbesi forse sperare che una più severa condanna desti nell'animo del contravventore la convinzione dell'immoralìtà dell'atto, mentre questa
immoralità. non sussiste?
il Buonfanti (9) cercò altrove un più sicuro
terreno per poter dare all'istituto della recidiva
tale fondamento da renderlo comune anche alle
contravvenzioni. « Sebbene la missione della pena
sia meno quella di punire che di correggere, tuttavia e indubitato che esse (le trasgressioni) consistendo in azioni o omissioni la. cui illegalità la
sola coscienza è bastante ad avvertire, la espiazione
della pena, il bisogno che il trasgressore abbia
provato il rigore della legge sono estremi soprab—
bondanti e quindi non necessari alla esistenza.
della. recidiva ». Ma queste parole non concludono
allo scopo, poichè il Buonfanti si è fermato alla. indaginese, peraversi recidiva nelle contravvenzioni,
sia necessaria la effettiva espiazione della pena,
mentre la ricerca da farsi era intune alla giusti—
ficazione scientiﬁca della applicabilità della recidiva anche nelle contravvenzioni. Se poi si consideri
come nelle contravvenzioni ben di sovente si tratta
di atti intrinsecamente non immorali, non si com-

prende come il Bonfanti possa scrivere che della
illegalità dell’ atto da bastevole avviso la coscienza.
il Marchetti (lo) volle esporre una teoria propria:

« Suppongasi che un individuo compia uno di tali
atti (contravvenzioni), e sia per esso processato
e condannato. È certo che dopo la condanna egli
Il quale concetto venne sostanzialmente ripetuto dalla
Corte Suprema: « Il reato permanente si diﬂ'erenzia dal
reato continuato in ciò che mentre esso consiste in un
fatto solo, il quale, compiuto che sia. si prolunga senza.
interruzione per un tempo più o meno lungo onde si ha

una non interrotta violazione della legge penale. il reato
continuato è una ripetizione di atti, ciascuno dei quali
è una violazione della stessa disposizione di legge, e,
commessi anche in tempi diversi, si fondano tutti in una

risoluzione criminosa (27 maggio 1891, Ferrando: Legge,
1892, l. 60). Sui reati permanenti vedi anche la voce:

Concorso di reati e di pene, n° 70.

alia differenza che intercede fra contravvenzione continuata

(6) V. alla voce Becidiva.

e contravvenzione permanente. Ma,siccomo preme seguir

(7) V. verbale xrv della Commissione di revisione.

chiaramente la linea di demarcazione fra l‘una e l'altra,
sarà. bene ricordare come il reato continuato sta nella

successiva ripetizione di distinti atti materiali contrari
alla legge; il reato permanente sta in un fatto unico. che,
per sua natura, non è suscettivo di discontinuità e di
interruzione, ma che mantiene lo stato antigiuridico con
Il continuo concorso del1a volontà., ossia colla perseverantia sceleris che è il fondamento comune cosi del reato
cont-nuoto che del reato permanente (Assise Napoli,
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(8) Che nelle contravvenzioni non possa. parlarsi di
recidiva. insegnarono Niccolini, Supplemento alla collezione delle leggi, vol. 1, n° 78; Raffaelli, Nomotesia

penale, vol. v. pag. 35; Roberti, Corso di diritto penale,
vol. …, 5 905 e 906.
_
Sullo stato delle legislazioni straniere in tema di recidiva, si consulti Longhi, Teoria delle contravvenzioni,

pag. 103 e seg.
(9) Op. cit.. pag. 275 e 276.

31 luglio 1890, M. D.: Giurispr. Pen., Torino, 1890, 454).
(10) Op. cit., pag. 126.
Droasro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
66.
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e legalmente difﬁdato che quell'atto è proibito,
e se in seguito lo ripeto, è fuor di dubbio che
egli lo ha voluto, sapendo, non per mera presunzione di legge, ma per scienza positiva che quel
fatto è vietato. in questo, a mio vedere, si concreta
la ragione di punire maggiormente il recidivo
anche nelle contravvenzioni. Non ricorrerà vero
dolo, ma certo nel secondo fatto il trasgressore
dimostra di agire in ispreto alla legge, pur conoscendola, anzi avendola imparata a. conoscere
a sue spese mercè una condanna penale. Ma, se
questo vale per la recidiva speciﬁca nel più stretto
senso della parola, non vale per la recidiva. gene—
rica nè per quella speciﬁca in lato senso, che
riguarda. reati della stessa specie anzichè la violazione della identica disposizione di legge ».
Non crediamo che tutto ciò sia rigorosamente vero.
La società ha diritto di pretendere che il cittadino
osservi tutte le norme che essa ha. creduto dover
imporre per la utilità. 0 per la sicurezza generale.
Allorché il cittadino mediante condanna, riportata
per un qualsiasi fatto contravvenzionale, sia stato

personalmente e singolarmente richiamato all’osservanza di questo suo dovere politico-giuridico,
la società può con ragione spiegar un più forte
rigore contro di lui se ricada per una seconda
volta nella violazione di siffatto dovere. E del
tutto indifferente se la norma violata colla. prima
contravvenzione sia diversa da quella violata colla
successiva: la legge tien calcolo della constatata
proclività a. disubbidire al complesso delle regole

sancite per la tutela del benessere, della sicurezza,
del decoro pubblico, e trova in questa tendenza

antisociale dell’individuo sufﬁciente motivo per
aumentare la misura. della pena. Anche in questa

ipotesi e non soltanto nel caso di recidiva specifica, può dirsi colle parole del Marchetti che « il
cittadino dimostrò di agire in ispreto alla legge

pur conoscendolo, anzi avendola imparata & conoscere in fatto a proprie spese, mercè una condanna
penale ». Qualora poi la violazione cada sulla
stessa norma che una prima. volta venne manomessa,
è evidente che l’operato del cittadino merita una
repressione anche più energica: ed a ciò provvedono appunto le diverse regole in ordine alla
recidiva speciﬁca, regole che in tal modo ricevono
la più soddisfacente delle giustiﬁcazioni.
La teoria del Marchetti si presta ad esser
combattuta anche perchè, riconosciuto alla recidiva il fondamento che a quell’egregio scrittore
è piaciuto darle, converrebbe venir a questa con—

seguenza: che al contravventore sarebbe sempre
obiettabile la recidiva speciﬁca, qualunque sia il
decorso di tempo fra 1' una e l’altra violazione di
(1)L'lmpallomeni,nol suo più volte citato Sistema generale delle contravvenzioni. n° 10. pur dichiarandosi favore-

vole al principio che anche nelle contravvenzioni possa

legge. Non si saprebbe infatti abbastanza spiegare
per qual motivo il legislatore dovrebbe supporre
che, passato un breve periodo di tempo (ad es.,
un quinquennio), si sia cancellato dalla memoria
del condannato il ricordo della esistenza della
norma giuridica violata e della patita condanna.
Questa indefinita persistenza di diritto nella società
ad obiettare la. recidiva produrrebbe inconvenienti
gravissimi, e sarebbe contraria a tutte le più accette teoriche in materia di recidiva (l).
65. Come abbiamo già detto, il sistenraaccolto nel
nostro codice in materia di recidiva è comune
alle contravvenzioni ed ai delitti. Quindi anche
nelle contravvenzioni possono aversi la recidiva
generica nel senso della prima parte dell‘art. 80,

la recidiva speciﬁca nel senso della seconda parte
dell’art. 80 e nel senso degli articoli 81 e 82.
Della recidiva generica si occupa la prima parte
dell'art. 80. E considerato come recidivo in genere
colui che, dopo una sentenza di condanna e non
oltrei cinque anni dal giorno in cui la pena in
scontata o la condanna fu estinta, commetta una
altra. contravvenzione. Non occorre sia avvenuta
l’effettiva espiazione della pena: basta che la sentenza condannatoria sia passata in giudicato. il
codice nostro si allontana cosi da] sistema del
codice toscano, il quale richiedeva cheil colpevole
avesse espiata la pena. Il termine di cinque anni
apparisce veramente eccessivo non appena si
consideri la tenuità. del fatto del quale il legislatore vuol reprimere la ripetizione: forse era più
opportuno il sistema contenuto nel progetto Zanardelli all’art. 75, che determinava per la recidiva
lo stesso tempo necessario alla prescrizione della
azione. il che avrebbe importato che per le contravvenzioni punite con oltre un mese di arresto
o con oltre trecento lire di ammenda, il tempo
della recidiva si sarebbe esteso a sei anni (e per
la relativa. gravità del fatto ciò non era eccessivo),
e si sarebbe ristretto a due anni per tutte le altre.
Effetto della constatata recidiva generica e che
la pena da infliggersi per il nuovo reato non possa
mai restringersi al minimo segnato dalla legge.
66. Ma, quando la ricaduta del contravventore
si riferisca ad una norma della stessa indole di
quella per cui venne preferita la precedente condanna, vuole la legge, e con ragione, che contro
il colpevole si usi una maggiore severità. In tal
caso, dispone l’art. 80, seconda parte, la pena deve
essere aumentata da un sesto ad un terzo. Sono
considerati reati della stessa indole non solo quelli
che violano una stessa disposizione di legge, ma
anche quelli che son preveduti in uno stesso capo
del codice (art. 82 cod. pen.) (2). Interpretando
contravvenzioni il dolo, la colpa vera, la malvagità dello
agente, non è possibile parlare di « coscienza. che avverte
della. illegalità dell' atto ). 11 che ci sembra non esatta-

aversi recidiva generica e speciﬁca, si limitò a parafrasare

mente rispondere a quanto afferma l'Impallomeni, il quale

l‘argomento già addotto dalla Relazione ministeriale. « A
noi pare, egli scrive, accettabile anche per le contravvent-

non fa cenno (e non aveva bisogno di farlo) di uno stato

zioni il sistema misto, avvegnachè, se la ricaduta in contravvenzioni di specie diversa mostra, segnatamente se

ripetuta. un abito generale di disordine nella. condotta,
o per lo meno di incuria o di mala voglia da tenersi in
conto speciale dal legislatore, la ricaduta nella stessa
specie, e peggio ancora. l'abitudine, rivelano un pericolo
maggiore ». Ma il Marchetti non credette poter accettare
siffatta “giustiﬁcazione, aﬁ'ermando che, mancando nelle

subiettiva dell'individuo, ma si preoccupa unicamente
del lato obiettivo della contravvenzione. Il rilievo del
Marchetti serve piuttosto a criticare l‘opinione del Buonfanti. della quale sopra abbiamo tenuto parola.
(2) Nei riguardi delle contravvenzioni torna superﬂuo

accennare alla enumerazione di reati considerati afﬁni
ope legis, e dei quali si occupa lo stesso art. 82. Queste

categorie sono riservate esclusivamente ai delitti.
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ad literam il disposto dell'art. 82 si rileva che,
allorquando si tratti di legge diversa dal codice
penale, la recidiva speciﬁca non può aversi altro
che quando ricorra violazione della identica dispo—
sizione: non basta che siJratti di violazione di
precetti compresi sotto lo stesso capo,-poichè

questo criterio è riscrbato unicamente al codice
penale. Sl'uggono adunque a questa regola le contravvenzibni preveduto nella legge di pubblica
sicurezza, nella legge sanitaria, ecc.
L'aggravamento della pena per i recidivi speciﬁci e da un sesto a un terzo; ma l'aumento in
sè stesso non può mai esser superiore alla più

grave delle pene antecedentemente inﬂitte. Per
valutare la gravità. della pena pecuniaria, si deve
ricorrere al

ragguaglio indicato nell'art. 19: un

giorno di arresto equivale a dieci lire di ammenda.
Vi sono però delle ipotesi in cui la perseveranza
del colpevole nel violare la legge denota una
speciale incorreggibilità, della quale il legislatore
deve preoccuparsi nell'interesse della tutela sociale
che in tal modo corre più grave pericolo. Dispone
l'art. 1 che colui, che dopo esser stato più volte
condannato a pena restrittive. della libertà personale superiore per ciascuna volta ai tre mesi,
commette entro il quinquennio un altro reato della

stessa indole che importi anch’esso una pena
restrittiva della libertà personale, soggiace ad un
aumento della pena incorsa, che nelle contravvenzioni è di un terzo. Può darsi che questo articolo
abbia applicazione nella pratica anche in tema
di reati contravvenzionali: specialmente nei rapporti di chi è soggetto al vincolo della giudiziale
ammonizione.
.
Ma non in ogni caso di constatata recidiva può
il contravventore esser punito secondo le regole
generali segnate negli articoli ﬁnora brevissimamente ricordati: talvolta la legge, in vista
della maggior gravità del fatto contravvenzionale,
stabilisce delle norme particolari in caso di reci—
diva speciﬁc: : vedansi in proposito gli art. 447,

449, 450, 451, 456, 457, 459, 484, 495, 498 cod. pen.
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contravvenzione ad una legge speciale, l’accusa
per contravvenzione ad una disposizione contenuta
nel codice penale, o viceversa? Non è dubbio che
anche in tal caso recidiva esista, poichè la formola
adoperata negli articoli 80 e Bl è cosi lata, cosi
comprensiva da non consentire alcuna distinzione.
Senonehè crediamo che la recidiva speciﬁca non
possa veriﬁcarsi altro che in rarissimi casi, poichè,
data la violazione di una disposizione contenuta
in una legge speciale e la violazione diuna disposizione contenuta nel codice, è difﬁcile possa
riscontrarsi quella identità. di indole che e indispensabile per la sussistenza della recidiva speci—
tica. Ciò potrebbe aversi solo se vi sia identità
della norma violata, come, ad es., se il colpevole
avesse contravvenuto ad una disposizione la quale,
sebbene contenuta nella legge di pubblica sicurezza,
abbia lo stesso intendimento di una disposizione
compresa nel codice penale (1).
CAPO X. — Estinzione dell' azione penale
e della condanna.
68. Morte dell‘imputato o condannato, — 69. Amnistia,

indulto, grazia. — 70. Fondamento della prescrizione
dell'azione e della condanna.. Principi generali. —71. Da quando decorre la prescrizione nelle contrav—
venzioni continuate o permanenti. — 72. Sospensione
del corso della prescrizione. — 73. Interruzione del
corsodella prescrizione nei casi dell’art. 91, n° 5,

del cod. pen. —— 74. Interruzione del corso della prescrizione nei casi dell'art. 91, n° 6, del cod. pen. —
75. Interruzione del corso della prescrizione per mezzo

di sentenza. — 76. Prescrizione della condanna. —77. Interruzione del corso della prescrizione della
condanna. — 78. In quali casi si ammetta l‘ablazione volontaria. — 79. ln che cosa consista. —
80. Effetti della obiezione.
68. La morte dell’imputato o condannato, la
amnistia, l‘ indulto, la grazia, la prescrizione,
di che tratta il titolo 11 del primo libro del
codice penale, sono forme estintive della azione
penale e della condanna comuni ai delitti ed alle
contravvenzioni; la oblazione è propria esclu—
sivamente alle contravvenzioni; la remissione è
propria, per contro, soltanto ai delitti. Quindi per
completare il quadro delle regole generali relative
alle contravvenzioni, dovremo tener parola di
tutti questi modi con cui si estingue l’azione
penale, eccetto la remissione, soﬁ‘ermandoci più a
lungo sulla prescrizione e sull’oblazione.
La morte dell' imputato abolisce l'azione penale
contro di lui; il che agevolmente si intende,perchè

Allorché sia provato che il contravventore ad
alcuna di queste disposizioni versa in recidiva
speciﬁca, dovrà essergli applicata la pena più
severa segnata nel rispettivo articolo; non è lecito
ricorrere alle regole generali segnate negli articoli 80 ed 81 del codice.
67. La recidiva non può aver luogo che fra contravvenzione c contravvenzione: ciò è detto in
modo chiarissimo nell‘art. 83, n° 1°, del codice. Ma
può aversi recidiva generica o speciﬁca quando
venga contestata. all'imputato, già condannato per

mors omnia solvit (2). Soltanto è da avvertire come,

(1) Una giurisprudenza abbastanza costante ed autorevole riteune che la recidiva può essere contestata per la

libero di non accettare il dibattimento sulla contestazione
che gli viene rivolta all'ultimo momento. Tanto più che

prima
cenno
(Riv.
1890,

in qualche caso la recidiva. produce un rilevante aumento

volta
nella
Pen.,
237);

al dibattimento, benché non se ne sia l'atto
citazione. V. Cassaz., 21 luglio l890, Fiore
xxxnx, 109); 3 marzo 1890 (Corte Supr.,
2 febbraio 1894, Goretti (Riv. Pen., xxxnt,

nella misura della pena. (art. 449, 450, 451, ecc.). Ove
l'imputato accetti il giudizio, la procedura sarà. certo
regolare, poichè l‘acquiescenza basta, per esplicita dispo-

406. n° 582 del mass.); 7 aprile 1897, Santamaria (Id.,

sizione di legge (art. 333 cod. proc. pen.), & sanare la

XLV], 92 mass.).

'

nullità. dell'atto di citazione derivante da indeterminatezza

Ma non ci sembra che questo sia un insegnemento con—

del capo di imputazione, e quindi, per analogia, a soppe—

forme ai principî generali del nostro diritto. L‘imputato
deve trovare nell‘atto di citazione tutti gli elementi della
accusa che gli si rivolge, e deve trovarsi in grado di
espertmentare tutti i mezzi di difesa che creda' utili. Una
contestazione fatta all‘udienza ha un carattere di sorpresa
che Sl converte in una coartazione: l‘ imputato deve essere

rire al difetto di contestazione della recidiva. V. anche
Cassaz., 26 giugno 1894, P. M. e. D’Errico (Riv. Pen.,
XL, 224, n° 1583 del mare.).

(2) Per un più ampio svolgimento vedi la Voce Morte
dell’imputato. V. anche la voce Condanna (Materia
penale) al n° 148 e seg.
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secondo l'art. 85 del cod. pen., rimanga estinta

limiti segnati dal decreto di indulto o di grazia,

per la morte del condannato la pena pecuniaria
non soddisfatta, mentre ciò non avveniva sotto il
regime del codice sardo-italiane (art. 134) e del
codice toscano (art. 86). Anche il progetto Vigliani
disponeva che la morte del condannato non impedisse il corso della esecuzione per le condanne
alle pene pecuniarie, la quale esecuzione poteva
esser proseguita contro gli eredi (art. 103); e ciò
perchè la. pena pecuniaria, cadendo sul patrimonio
del colpevole e costituendo una passività dell'asse
ereditario, non può esser cancellata per la morte
del condannato, per lo stesso motivo che la morte
del debitore non estingue il suo debito. ll sistema
seguito dal codice italiano è più liberale ed anche
più razionale, poichè la pena pecuniaria non è
soltanto un debito civile, ma una vera e propria
pena., la quale deve seguire la sorte di tutte le
altre.
Il decesso dell’imputato non impedisce l’esecu—
zione delle confische. Ciò dipende dal modo con
cui la conﬁsca è considerata dal nostro codice:
essa non è una vera pena, quindi non può andar
estinta colla morte dell‘imputato o del condannato,
come può, invece, venir pronunciata, come abbiamo
veduto, in caso di assoluzione (l).
69. L’amnistia, l’indulto, la grazia vanno com—
presi sotto un solo titolo, perchè identico è il
principio da cui muovono per portare alla estinzione dell'azione penale o della condanna: la
indulgenza sovrana (2). Però fra amnistia. indulto
e grazia intercedono sostanziali diﬁerenze, delle
quali non è qui luogo a trattare per non oltrepassare i conﬁni naturali di questa voce. La grazia
è sempre personale, particolare; l'indulto e la
amnistia sono generali, universali, più o meno
estesi, però a. seconda delle particolari disposizioni
di ciascun decreto.
,
L'amnistia abolisce l’azione penale e fa cessare
l’esecuzione della condanna e tutti gli effetti
penali di essa: il reato per cui è intervenuta
amnistia si considera come non accaduto agli
effetti penali, salvi per altro gli eﬂ'etti civili in
rapporto al rifacimento del danno (art. 86) (3).

le conseguenze penali e civili della intervenuta
sentenza condannatoria rimangono inalterate (articolo 87).
70. E rimane era a parlare della prescrizione e
dell’oblazione, le quali, per le molteplici ricerche
e

questioni

&

cui

possono

dar

luogo, esigono

maggior larghezza di trattazione, pur rimanendo

nei limiti del tema nostro.

'

Salvo rare eccezioni, tutti gli scrittori di di—

ritto penale ammettono che il decorso del tempo
abbia efﬁcacia non solo di far cessare l’esperi-

bilità dell’azione contro il colpevole, ma anche
di impedire la esecuzione della condanna contro
di esso preferita, perchè il decorso del tempo,
mentre da un lato rende meno sicura. la. prova
della reità, dall'altro rende inutile per il ristabillmento dell’ordine giuridico la espiazione della pena.
Se esiste qualche differenza di opinioni intorno
al tempo necessario a prescrivere, intorno alle
regole relative alla interruzione, si riscontra una
autorevole concordia nell'ammettere il principio
generale (4); al qual principio rendeva omaggio
anche il nostro codice, consentendo che possa darsi
prescrizione non solo dell'azione penale ma anche
della condanna.
Parleremo contutta brevità prima della prescrizione dell'azione (5), quindi della prescrizione
della condanna.
L'art. 91, nello stabilire il termine necessario
alla. prescrizione dell’azione, parte dal punto di
vista della pena che si sarebbe dovuta inﬂiggere
all’imputato. Volle il nostro legislatore risolvere
cosi una questione gravissima che era sorta sotto
l'impero del codice sardo—italiano, se cioè, per
determinare la durata del termine necessario a
prescrivere, devesi aver riguardo al titolo del reato
ed alla pena per esso astrattamente comminata,
o non piuttosto alla pena che in concreto, secondo
le speciali circostanze di fatto, avrebbesi dovuto
inﬂiggere al colpevole (6). Secondo il nostro diritto
positivo attuale, per decidere se sia o no incorsa
la prescrizione, e mestieri far un giudizio preven—
tivo delle circostanze speciali che accompagnarono
L'indulto c la grazia non aboliscono la promul- il fatto, ed al seguito di questo, computare quale
ciata sentenza di condanna, ma soltanto ne mitigano, sarebbe la pena da preferirsi contro l’imputato.
per un sentimento di pietà, la gravezza. Perciò, Per non uscire dal nostro tema, ove si invochi la
mentre la pena principale verrà ristretta entro i' avvenuta decorrenza del termine di sei mesi
(i) V. in contrario, appunto per la diversa maniera di
valutare la natura giuridica della conﬁsca, Nicolini, Pra-

la correttezza, la necessità. dell'istituto della prescrizione

cedura penale, [. n° 844 e 846.
(2) V. la voce Amnistia—indnlto, ove questo tema,,è

sumere che sia venuta a. cessare la. temibilitù del reo, e

trattato con

tutta

la necessaria larghezza,

e

la voce

Condanna (Materia penale) al n° 150 e seg.
(3) Sulla questione se l'amnistia estingue. il diritto ad-

esigere il pagamento delle spese processuali, v. Cassaz.,
27 gennaio 1897 (Catsaz. Unica, 525) e 9 novembre 1896,
Fanti (Id., v…, 242). Conf. anche Felici, Amnistia, danni,
e spese (Corte Supr., xxu, 193) e Natali, L'amnim’a e
le spese processuali (Id., id., 161).

Per altre questioni possono consultarsi Garbura, Il
reato continuato, permanente e l'amnistia(0assaz. Unica,
V…. 932); Rispoli, Funzione dei surrogatipenali e isti-

lo giustiﬁca osservando che il decorso del tempo in prequindi rende superﬂuo il giudizio e la espiazione della
pena. V. Zerboglio, La prescrizione penale secondo la
scuola classica e la scuola positiva (Scuola positiva, ….

369 e seg.).
.
(5) Per uno studio particolareggiato su questa materia.
si vegga. la voce Prescrizione. Che l' istituto della prescrizione dell'azione fosse ammissibile anche di fronte
alle contravvenzioni, venne sempre e da tutti riconosciuto.
Anzi in vista del carattere proprio dei reati contravvenzionali, i'n insegnato che il termine necessario a prescrizione debha esser brevissimo. V. Giuliani, Istituzioni di

diritto criminale, vol. n. pag. 496; Fiani, Della polizia

tuti afﬁni (Rin. Pen., XLVI, 351 e seg.).
(4) V. Nicolini, Giurisprudenza penale, vol. 1, n° 852;

penale, pag. 585; Bonfanti, Teoria del regolamento di

Carrara, Proyramma, parte. generale, 5 576; Pessina,

polizia, pag. 305. ecc.

Elementi di diritto penale, 5 183; lrnpallomeni, Il cod.
pen. ital. ill., vol. 1, pag. 324, ecc.
Per controla scuola positiva, pur ammettendo la utilità,

(6) V. in proposito lo stato della giurisprudenza delle
diverse Corti quale e riportata nella Relazione Ministeriale del 1887 (pag. 261).

considerata, ecc., pag. 67; Puccioni, Saggio di diritto
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necessaria per la prescrizione nei più miti casi
indicati nell‘art. 91, n° 6, il magistrato non deve
trattenersi dal far diritto all‘ istanza dell‘imputato
soltanto perchè l’articolo violato porti in sè stesso
una pena superiore ad un mese di arresto, ma
deve indagare se, per concorso di circostanze
diminuenti ed attenuanti, quella pena possa in
deﬁnitiva esser applicata in misura minore (1).
Ciò posto, veniamo a esaminare quella parte
dell'art. 92, che tratta della decorrenza del termine: << la prescrizione decorre peri reati consu—
mati dal giorno della loro consumazione ».
Il giorno in cui la contravvenzione fu commessa

si compatta nel termine? Se si ha. riguardo unicamente alla dicitura dell’art. 92, parrebbe di si,

perchè la f'ormola usata nell’art. 92 è sostanzialmente conforme a quella dell'art. 19, 5 2, del reg.

teso. di pol. pun., secondo il quale era stato appunto
deciso che nel termine a prescrivere si comprende
il giorno in cui è commessa la contravvenzione (2).
Ma ogni dubbio è fuor di luogo ove si legga il
verbale xv della Commissione di coordinamento:
nella seduta. del 27 febbraio 1889, la Commissione
reale, respingendo una proposta del Faranda, volle
dare a tale suo voto l'esplicito signiﬁcato che il
giorno a quo non si computa nel termine utile
alla prescrizione (3).
71. La prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il fatto è stato commesso: a nulla
giova che il fatto sia rimasto lungo tempo igno—
rato. Ma nelle contravvenzioni continuate e nelle

contravvenzioni permanenti ladecorrenzaprincipia
dal giorno in cui cessò la continuazione ola
permanenza. Il cittadino non può invocare a suo
favore il beneﬁcio della prescrizione finchè col
suo contegno dimostri che in eadem temeritate
propositi perseverauerit (4).
Il regolamento toscano andava anche più in la,
e,mentre negava al contravventore il vantaggio
della prescrizione, dava facoltà al magistrato di
far cessare lo stato di fatto contrario alla1egge
a spese del contravventore medesimo (art. 20).
Però la giurisprudenza non sempre si mostrò
concorde nel riconoscere se un determinato fatto
contravvenzionale rivesta o no il carattere di
permanente. Ad es., fu deciso che la costruzione

(1) Cosi è universalmente riconosciuto: Cassaz., 24 novembre 1890, Tamponi (Corte Suprema, 1890, 1102);
20 aprile 1891, Ranieri (Legge, 1891, 2, 60); 7 dic. 1891,
Castellano (Id., 1892, 2, 3l0); 23 maggio 1893, Pieraccini (Cassaz. Unica, xv, 988); 31 agosto 1893, Balletti
(Cassa:. Unica, lv, 1089).
(2) Cassaz. Firenze, 3 febbraio l872, Pacelli (Annali,
‘“. 1, 2, 52); 7 luglio 1875. Salvadori (Id., lx, l., 2,
235); 26 maggio 1877, Menichetti (Id., Xl, 1, 2, 215).
(3) Così ritenne anche il Supremo Collegio: 26 agosto
1896, Monzani (Riv. Pen., xle, 70). Vedi la nota ivi
apposta dalla Direzione della Rivista Penale.

(4) L. 26, Dig., lib. xt.vm, tit. Xlx.
,

(5) Cassaz, il marzo 1893, Pizzi (Giurispr. Pen.,
Fermo,1893, 177); 26 luglio 1895, Di Costanzo (Giust.
Pen., I, 961).
9$36l) 20“ dicembre 1890, Barigozzi (Riv. Pen., xxxul,

di un ediﬁcio o l’escavamento di pozzi entro il
raggio di 200 metri da un cimitero, contravvenendo
al disposto dell’art. 57 della legge sanitaria, costi—
tuisce reato permanente (5), mentre poco innanzi
la stessa Corte aveva ritenuto il principio contrario (6). Fra le quali due opinioni evidentemente
è più corretta la prima, imperocchè è innegabile
la persistenza nella violazione della legge, il non
interrotto pericolo»per la altrui salute (7).
Quando la contravvenzione consiste nel mancato
adempimento di un obbligo, di una denuncia (arti—
colo 444), il decorso del termine a prescrivere
non comincia che dal giorno in cui all’obbligo sia
stato ottemperato, la denunzia sia stata fatta (8).
72. il capov° dell’art. 92 prevede alcuni casi nei
quali rimane sospeso il corso della prescrizione,
e determina il tempo da cui ricomincia la decor—
renza dcl termine in tal modo sospeso.
Avviene talvolta che non si possa iniziare un
procedimento penale contro sindaci, prefetti, consoli ecc., se prima non si sia ottenuta autorizzazione dalle rispettive Autorità. superiori (9).
Finchè tale autorizzazione non si sia conseguita,
è naturale che debba rimaner sospeso il corso del
tempo utile a prescrivere. poichè la necessaria
inazione del giudice non può interpretarsi quasi
abbandono dell’esercizio dell’azione penale.
Ma, oltre a questo caso, abbastanza raro, altri
ve ne sono nei quali la decorrenza della prescrizione deve ritenersi sospesa. Gli articoli 32 e 33
del cod. proc. pen. prevedono diverse ipotesi,
nelle quali è vietato al giudice promuovere e continuare l’azione penale ﬁnchè non sia intervenuta
una sentenza definitiva del giudice civile che
decida intorno e a questioni di stato e intorno
alle azioni civili concernenti la proprietà ed altro
diritto reale che, se sussistessero, escluderebbero,
il reato. Quando si ravvisi la necessità. di un tale
giudizio preambolo (ed anche in tema di contravvenzioni ciò può accadere), quando della cognizione
della questione incidentale sia investito un altro
magistrato, il decorso del termine si sospende
ipsa iure, e non ricomincia se non dal giorno
della deﬁnitiva risoluzione della causa incidente.
Fu deciso anche che il corso della prescrizione
resti sospeso durante il tempo necessario a giu20 aprile 1897, P. M. c. Pensovecchio (Id., v…, 1080);
22 aprile 1897, Violi (Id., v…, 1335); 2 giugno 1897,

Iì'arracano (Id., v…, 1110); 5 luglio 1897, Marchesini
(Riv. Pen., XLVI, 277). Fu

anche dubitato se

l‘azione

penale per la persecuzione delle contravvenzioni permanenti, si estingua col decorso di trenta. anni, e il dubbio
venne più specialmente sollevato di fronte ad una con-

travvenzione alle servitù legali prescritte dalla legge sulle
opere pubbliche. La Cassazione, annullando una sentenza
del pretore di Montevarchi, che era andato in contrario
avviso, dichiarò che la tolleranza trentennale non da
luogo alla prescrizione dell‘azione penale, 8 marzo 1897,

Pirani (Cassaz. Unica, v…, 719). V. anche più sopra
al n° 63 in nota.
(8) Caesaz., 11 maggio l896, Boruso (Giust. Pen., n,
848). Vedi, in contrario, Cassaz., 8 giugno 1896, Secchi
(Giust. Pen., ||, 849).
(9) Art. 8 e 139 della legge comunale e provinciale;

art. 45 e 47 dello Statuto. E molto discusso però se
_(7) Per avere una più completa notizia dello stato della
giurisprudenza relativamente alle contravvenzioni ritenute
permanenti, possono consultarsi le seguenti decisioni:
10 febbraio 1897, Staﬁîni (Cassaz. Unica, v…, 1430);

questi articoli trovino applicazione in caso di contravvenzione. V. Cassaz., 18 giugno 1891, Ponti (Rio. Pen.,

xxxtv, 352). Sì consulti in proposito la voce Autorizza—
zione a procedere.
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clicare deﬁnitivamente della verità o del mendacio
del deposto di qualche testimone (i): e fu deciso
anche che il corso della. prescrizione resti sospeso
durante il tempo in cui l’imputato trovasi in
istato di infermità mentale, per modo che non possa
compiersi il giudizio contro di lui (2).

dell’azione penale si prolunga di un tempo non
superiore ad un anno, nella seconda al contrario
l’azione comincia a rivivere per un tempo uguale
a quello necessario a prescrivere.
Ed anche quanto alla natura degli atti inter—

ruttivi conviene distinguere tra le due categorie

cause indicate nell’articolo 92, riprende vita dal

sopra accennate
Nelle ipotesi comprese nel n°5 dell'articolo 91,

giorno in cui con pronunzia‘deﬁnitiva sia stato

interrompono la prescrizione il mandato dicattura,

deliberato sulla questione incidentale, o dal giorno
in cui l’autorizzazione sia stata concessa: il tempo
successivo all'uno od all'altro di questi atti si
cumula con quello anteriore alla sospensione (3).
in tal maniera si impedisce che la negligenza del
magistrato, nel promuovere la. autorizzazione o il
giudizio incidentale, possa cagionare un incomportabile prolungamento nella durata del tempo
necessario a prescrivere.
73. Il termine per la prescrizione rimane interrotto da tutti quelli atti che in modo non equivoco
dimostrino come l’Autorità non abbia abbandonato
l’esercizio dell'azione penale contro l'imputato (4).
il regolamento toscano di polizia punitiva, all'articolo 19, 5 1, disponeva che nelle contravvenzioni
interrompevano la prescrizione la presentazione
e ratiﬁca nelle debite forme del processo verbale
0 dell’atto di denunzia. che da vita al procedimento, e la richiesta del Pubblico Ministero per
l’effettivo esercizio dell'azione penale. Bastava
che entro il mese fosse stato iniziato il procedimento: i‘l giudice aveva sei mesi utili dalla data
dell'atto interruttivo per prol'erire la sentenza sia
in contraddittorio, sia in contumacia.
il codice nostro si scostò alquanto da questo
sistema, e si attenne ad un metodo che, nei rap—
porti delle contravvenzioni, può esser cosi rias—
sunto: se il termine a prescrivere sia di due anni
(nelle ipotesi previste dall'articolo 91, n° 5), la
interruzione avviene per qualsiasi provvedimento
del giudice, diretto contro l'imputato ed a lui
legalmente notiﬁcato, per il fatto che gli è attri—
buito; se il termine a. prescrivere sia più breve
di un anno (nelle ipotesi segnate nell‘art. 91, n° 6)
la interruzione avviene per qualsiasi atto del
procedimento.

ancorchè rimasto senza clietto per latitanza dello
imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice
diretto contro l’imputato ed a lui legalmente
notiﬁcato per il fatto che gli è attribuito. Gli atti
interruttivi debbono dunque rispondere o questo
triplice carattere: provenire dal giudice, esser
diretti contro l'imputato per il fatto di cui e
ritenuto responsabile, essere a lui notiﬁcati nelle
forme legali. Perciò interrompono la prescrizione
il mandato di cattura, il mandato di comparizione,
e il decreto di citazione: ma non appena. si pensi
alla specialità della materia di che ci occupiamo,
si vedrà come, trattandosi di contravvenzioxﬁ,uella
pratica l’effetto interruttivo potrà dipendere soltanto dal decreto di citazione.
Il decreto di citazione interrompe la prescri—
zione anche se sia viziato da qualcuna delle nullità
indicate nell’art. 332 del cod.. di proc. pen.
Basta, insegna il Marchetti (5), che sia regolare
la notiﬁcazione dell'atto medesimo all'imputato,
giacchè in tal caso questi: « ha avuto legale
notizia che il procedimento esiste ed è in corso ».
E riteniamo che ciò sia esatto, non solo perchè e
conforme allo spirito cui si informa l’istituto
della prescrizione, ma anche perchè risponde alla

il corso della prescrizione, sospeso per una delle

Tanto nell’uno che nell’altro caso, interrompono
altresì la prescrizione le sentenze di condanna

sia in contraddittorio che in contumacia, purchè
proferite entro due anni nelle ipotesi prevedute

nel n° 5 dell’art. 91, ed entro un anno nelle ipotesi
previste dal successivo n° 6 dello stesso articolo.
Quanto agli eﬁ‘etti della interruzione, corre una
sostanziale diversità fra le stesse due categorie
di ipotesi: nella prima (art. 91, n° 5), la durata
(1) Cassaz., 14 febbraio 1895, Cun-one (Giust. Pen., ],
318); 12 dicembre 1896, Bona (Id., il, 1221).

(2) Cassaz., 11 marzo 1895 (Cassa:. Unica, \"1, 580).
Quesla sentenza in vivamente (e giustamente) censurata

perchè contraria al costante insegnamento degli scrittori
(v. Giust. Pen., [, 266 e 451). Non ogni ordinanza di

sospensione del procedimento penale è efﬁcace ad inter-

lettera dell'art. 93, che richiede la legalità della

notiﬁcazione, non del provvedimento (6).
L'interruzione comincia non dal giorno in cui
l’atto di procedimento è stato compilato, ma dal
giorno della sua legale notiﬁcazione.
74. Nelle ipotesi comprese nel n° 6 dell'art. 91 il
corso della prescrizione si interrompeperqualsiasi
atto della procedura, senza bisogno di notiﬁca.
Potrebbe forse apparir eccessiva una tale ampiezza,
e la Relazione ministeriale del 1887 (n° x1x) si
affrettava a prevenire i’ obiezione rilevando che,
altrimenti, data la brevità. del tempo occorrente a
prescrivere, riuscirebbe ben difﬁcile condurre a
compimento un giudizio.
La formola usata dalla legge e così ampia. che
quasi nessuna forma di intervento dell’Autorità
giudiziaria per dar moto in qualche maniera al

procedimento,è esclusa dalla categoria degli atti
interruttivi di questa più breve prescrizione.
Indicare quali

sieno questi

atti

interruttivi ci

risolvere una questione pregiudiziale o di ottenere una

qualche indispensabile autorizzazione a procedere: Cassaz.,
8 gennaio 1896, Paternello (Cassaz. Unica, vu, 332).
(3) Cassaz., 20 febbraio 1893, Di Marco (It-iv. Pen..
xxxvu, 573).
(4) V. Fioretti, Limiti dell’ efficacia interruttivo degli
atti processuali (Scuola positiva, in, 1041 e seg.).

rompere il corso della prescrizione, ma quella soltanto

che lo sospende in attesa della risoluzione di questione
pregiudiziale deferita ad altro giudizio e che è condizione
integrante del procedimento. Quindi non gioverebbe a tener
sospeso il corso della prescrizione una ordinanza, anche
se emessa a richiesta dell‘imputato, colla quale fosse
rinviato. a tempo lontano la trattativa della causa per un
qualsiasi motivo diverso da quello della necessità di

(5) Op. cit., pag. 202. Cassaz. 16 maggio 1891, Gabbrielli
(Corte Supr., 1891, 352); 10 dicembre 1896, Mas-colino
(Riv. Pen., XLV, 192, n° 402 del mass.).
(6) Forse, però, il decreto di citazione non sarebbe
efﬁcace ad interrompere la prescrizione, quando per la
mancata esposizione del l‘atto vi sia incertezza. sull‘oggetto
della. citazione medesima.
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sembra inutile, tanto più che le raccolte di giurisprudenza sono riboccanti di decisioni al riguardo:
ci limiteremo adire che,per avere virtù interruttivo,

l‘atto deve provenire dal_fgiudice o dal pubblico
ministero, e deve rilevare3ella Autorità il proposito non equivoco di dar moto al giudizio penale.
Abbiamo già veduto come i provvedimenti indicati nel primo capoverso dell’art. 93 prolunghino
la durata. del tempo necessario a prescrivere per
un tempo che non superi nel complesso la metà
dei termini stabiliti nell'art. 91. Diversamente
avviene per gli atti interruttivi di che tratta il
secondo capoverso, per guisa che nei casi contemplati in questa parte dell'articolo in esame,
la prescrizione ricomincia a decorrere ea: integro
dal giorno dell’atto interruttivo, essendo posta
dalla legge come unica limitazione questa: che
la sentenza di condanna venga pronunciata entro
un anno dal giorno in cui cominciò la preserizione (l).

75. La prescrizione si interrompe anche colla
pronunzia della sentenza di condanna,siain contraddittorio sia in contumacia (?.), ma quanto al
termine entro il quale la sentenza deve, per aver
una tale ellicacia, essere proferita, conviene distinguere se si trattidi (“atti contravvenzionali punibili
con una pena superiore a un mese di arresto e a lire
trecento di ammenda, o se si tratti di fatti contravvenzionali punibili con una pena meno grave. Nel
primo caso basta chela sentenza venga pronunziato.
prima che la prescrizione sia acquisitaall'imputato;
nel secondo invece si richiede in modoindeclinabile
che la sentenza sia preferita entro un anno dal
giorno in cui cominciò il decorso del tempo utile
a prescrivere, senza che possano esercitare veruna
influenza gli atti interruttivi che nel frattempo
siano stati compiuti dal giudice.
Le sentenze di condanna (3) interrompono la
prescrizione anche se non siano notiﬁcate all’imputato : il codice non lo richiede. La pronunzia

del giudice e di per sè stessa la più manifesta, la
più solenne prova che la società volle iniziare e

compiere il procedimento a cui il reato aveva
dato luogo: la notiﬁcazione nulla aggiunge (4).
Anche le sentenze dichiarate nulle per un qualunque rimedio giuridico hanno virtù interruttiva;
ciò si argomenta non solo dalle chiare parole
(1) Cassaz., 9 agosto 1892,

Prete (Riv. Pen.. xxxvu,

63 in nota); 19 agosto 1892, D'Am'ello (Id., xxxvu,63).
_(2) Però la sentenza deve esser revocabile; altrimenti,

piuttosto che interrompere il corso della prescrizione
dell‘azione, darebbe inizio alla. prescrizione della condanna.
(3) Non interrompe la prescrizione una sentenza assolutoria, anche se revocata in grado di appello su gravame
del Pubblico Ministero. Y. Cassaz., 9 1uglio 1896, Intrecci
(Giust. Pen., 11, 1069); .I. febbraio 1897, Ameglia (Riv.
Pen-. XLV. 496, n° 1098 dei mass.). Per contro una sen-

tenza di condanna. interrompe la prescrizione anche se sia
appellabile e preferita in contumacia. Cass., 17 aprile 1896,

P. M. o. Tabusi(0assaz. Unica, vu, 730), 13 aprile 1896,
Del Vecchio (Id., vu, 921).
(4) Di opinione contraria è Garbasso, op. cit., pag- 259(5) Num. mux.

(5) Cassaz., 16 ottobre 1891, Marelli (Giurispr. Ital.,
1892, 51); 23 novembre 1891, Camilli (Corte Supr., 1891,

814); 7 gennaio 1892, Iovino (Id., 1892, 28).
(7) Cassaz., 31 maggio 1897, Piana (Giustizia Pen.,
…, 877).
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della Relazione ministeriale (5). ma anche da una
giurisprudenza autorevolissima e concorde (G).
Preferita la sentenza condannatoria, di quanto
si prolunga il tempo necessario a prescrivere?
Trattandosi della prescrizione indicata nell' art. 95,
n° 5,1’eti'etto interruttivo della sentenza è ben
diverso da quello del decreto di citazione e di
altri consimili atti; per questi non si prolunga
la durata dell’azione penale oltre la metà del
termine, per la sentenza, invece, comincia a decor—
rere dalla data della pronuncia un nuovo termine
uguale a quello necessario aprescrivere (7). L’ecce—
zione segnata nel primo capoverso dell'art. 93 è
limitata agli altri atti interruttivi diversi dalle
sentenze (S). Trattandosi invece di prescrizione più
breve di un anno (art. 91, n° 6), per la sentenza,
come per qualunque atto interruttivo, ricomincia,
un nuovo periodo, che può anche esser più lungo
di quello fissato dalla legge come necessario a
prescrivere, purchè, per altro, non si oltrepassi
l’anno dal giorno in cui cominciò il decorso della
prescrizione. Ad es., in tema di omesso referto, la
prescrizione si compirebbe in 6 mesi; ma se,dopo
due mesi dal giorno del commesso reato,intervenga
una sentenza di condanna, comincia a decorrere
dalla data della sentenza un nuovo termine, il
quale non sarà già di 6 mesi, ma di 10, poichè
tanti appunto sono necessari per compiere l’anno
indicato nel secondo capoverso dell'art. 93 (9).
76. Riconosciuto come fondamento della preserizione dell'azione penale che il decorso del tempo

rende superﬂuo il giudizio per un fatto

del

quale è illanguidita la memoria, non si saprebbe
trovare un motivo sufﬁciente per negare clxe,dato

il concorso di certi estremi, possa intervenire
prescrizione anche per le condanne (10). Altrimenti
la espiazione della pena si veriﬁcherebbe quando,
ormai allievo!itosi il ricordo del reato per ragione
del quale la condanna fa pronunciata, la pena
mancherebbe al suo ﬁne principale, di ristabilitrice dell’ordine, e si snaturerebbe ﬁno a rappresentare una inutile, tardiva vendetta sociale.
Ma, poichè, pronunziata la sentenza di condanna,
è constatata in modo solenne la colpabilitù del
cittadino, vengono meno le ragioni che, per non
tenore di soverclnio incerta la condizione di un
imputato che può essere innocente, persuadono a
(8) Cassaz., 23 maggio 1893, La Greca (Legge, 1893, 2,
201); 11 aprile 1894, Brignone (Id., 1894, 2, 168) e più
recentemente, 17 aprile 1896. Tabuao (Giust. Pen., il, 568).

(9) Vedi in proposito la sentenza 10 agosto 1896, Ta—
volara, (Giust. Pen., Il. 1255).
(10) Nella Relazione ministeriale del 1887 (n° mux in

nota) troviamo ricordati, fra i codici che negano la prescrittibilità delle condanne, quelli di Malta. del cantone
di Neuchatel, di New-York: la negano pure il progetto
di codice penale inglese, come la negava il codice toscano

(art. 95). Chi volesse formarsi esatto criterio circa la
Opinione professate al riguardo dai più eminenti criminalisti, consulti: Carrara, Programma, parte generale,
5 714 in nota, e Pessina, Elementi di diritto penale.
vol. 1, pag. 373. Lo stesso Carrara, dopo aver criticato

ad uno ad uno gli argomenti che soglionsi invocare a
sostegno della preserittihilità. della condanna, riconosce
che tale istituto può ammettersi soltanto perché ce] decorso del tempo viene a cessare il ﬁne per cui la condanna
venne irrogate. Come si vede, non è poco importante

concessione. Vedi in proposito anche sotto la. voce Condanna
(materia penale), n° 160 e seg.
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fissare un termine più breve per la prescrizione
dell'azione penale. Quindi il tempo necessario a
prescrivere una condanna deve esser considere—
volmente più lungo di quello occorrente per prescrivere 1’ azione.
Questo principio è sancito in tema di reati contravvenzionali nell'art. 95, n; 4 e 5, nei quali è
disposto che la condanna si prescrive in quattro
anni se l'a inﬂitta la pena dell' arresto,della sospen—

sione dall'esercizio di una professione e di un’arte
per oltre un mese, o quella dell’ammenda oltre
lire trecento; in diciotto mesi se fu inﬂitta la
pena dell'arresto, della sospensione dall'esercizio
di una professione o di un’arte, o dell'ammenda
in misura inferiore a quella precedentemente indi—
cata. Perciò, nei casi in cui per la prescrizione
dell'azione basterebbe rispettivamente il decorso
di due anni o di sei mesi, per la prescrizione
della condanna è necessario il decorso di quattro
anni o diciotto mesi.
Qualora lasentenza inﬂigga contemporaneamente
l’arresto e l'ammenda, conviene, perchè la. condanna si prescriva in diciotto mesi, che e l’una
e l'altra pena. siano inﬂitte nella misura. indicata
nell’art. 95, n° 5; poichè,se, ad esempio, insieme
all’arresto per quindici giorni sia stata inflitta
l'ammenda di lire 400 (come nella contravvenzione
preveduta dall'art. 462 delcod. pen.),laprescrizione
della condanna non si compirà altro che col
decorso di quattro anni (i).
Passata in giudicato la sentenza perchè decorsi
i termini utili per investirla con appello e con
ricorso, oppure perchè intervenuta la pronunzia
dell'Autorità superiore, comincia a decorrere il
tempo necessarioa prescrivere la condanna (arti—
colo 96). Non e adunque il

giorno della sentenza

quello che segna l’inizio del termine aprescrivere,
mail giorno in cui la sentenza medesima diventa
irrevocabile, diventa eseguibile: il che può avere
nella pratica importanza manifesta. Una notiﬁca—
zione omessa od irregolare, l’alternarsi di diversi
giudizi in sede di cassazione o di rinvio possono
allontanareindefinitamenteilprincipio delladeeorrenza del termine. Ne deriva che,ove la sentenza
fosse già passata. in-giudicato, e contro di essa.
o dal Pubblico Ministero o dall'imputato-venga
interposto appello intempestivo o ricorso irrecc—
vibile, la prescrizione non rimarrebbe per nulla

sospesa o interrotta. nel suo corso da questi atti
fuori termini, e perciò inefﬁcaci (2).
L’art. 07 del codice introduce una regola sostan—
zialmente diversa da quella che leggevasi nell’art.93
del progetto, il quale non concedeva prescrizione

contro la condanna alla sospensione dall’esercizio
di un'arteo di una professione. Il Marchetti (3)
(l) Quanto alla sospensione dall‘esercizio di una pro—
fessione o di un‘arte, si avverta che nei n‘ 4 e 5 dello
art. 95 questa pena è considerata nella ipotesi in cui

venga inﬂitta come pena a sè stante, e non congiunta
con altre, come, ad es., coll‘ammenda o coll'arresto. Ove

ciò fosse, non già. l’art. 95, ma l'art. 97 converrebbe appli-

giustamente censurava siffatta esclusione trovandola irragionevole: e infatti venne tolta nel testo

deﬁnitivo. Fu determinato un tempo speciale per
la prescrizione di questa pena aggiunta; la pre-

scrizione non si compie se non trascorso un tempo
pari al doppio della durata della sospensione,il
quale decorre dal giorno in cui l'altra pena sia
scontata e la condanna a tale pena sia prescritta
o altrimenti estinta.
Per quanto si riferisce invece alla vigilanza
speciale della pubblica sicurezza, i' art. 95,ultimo
capoverso, dichiara che essa deve aversi come
prescritta quando sia intervenuta prescrizione
perla condanna cui era stata aggiunta: « E invero
l’indole della vigilanza speciale dell'Autorità di
pubblica sicurezza non giustiﬁca l’eccezionale
provvedimento di indole preventiva al condannato
il quale abbia conseguito anche per l'eiletto della
sua buona condotta, il beneiicio della prescrizione

(Relazione al re, n° uv).
77. il corso del tempo necessario a prescrivere
la condanna non può esser sospeso, ma può essere
interrotto.
Lo interrompe qualunque atto della Autorità
competente diretto alla esecuzione della sentenza
notiﬁcato in modo legale al condannato (4). Evi—
dentemente questa forma di interruzione è appli—
cabile ad una sola categoria di condanne, e cioè
alle condanne a pena. pecuniaria. Data la condanna

a pena afﬂittiva, non vi e nessun atto che possa
in qualche maniera paralizzare gli eﬂetti del
tempo. Soltanto l’arresto interrompe la prescrizione. Ma non basta che l'arresto sia avvenuto:
esso deve trovar causa nella esecuzione della
sentenza medesima. Sembrerà a prima vista che
questa distinzione non abbia alcun valore,poichè
il condannato, una volta arrestato, non potrà più
esimersi dalla espiazione della pena. Ma ciò non
è vero: si immagini che un contravventore alla
ammonizione, condannato a quindici giorni di
arresto, rimanga latitante per diciasette mesi dal
giorno in cui la sentenza divenne irrevocabile.
Finalmente gli agenti della forza pubblica lo trag—
gono in arresto sotto l’incolpazione di un reato

che non abbia rapporto verano coi vincoli impostigli. Si istruisce il processo e interviene una
sentenza assolutoria quando ormai sonotrascorsi
i diciotto mesi dalla prima condanna. Potrebbe il
Pubblico Ministero richiedere che il detenuto non
sia rilasciato, poichè,esseudo avvenuto l'arresto
del condannato prima della completa decorrenza
del termine a prescrivere la condanna, questa
dovrebbe avere la sua esecuzione.
Ma tale pretesa. dovrà esser respinta: l'arresto
avvenne, è vero, prima. che il tempo necessario
(4) Condizione essenziale perchè questi atti possano
interrompere la prescrizione si è che essi vengano portati
a conoscenza del condannato colle forme dettate dalla

procedura.. Su questo proposito la. Relazione 1887 così
si esprime: « L‘attuale progetto non diﬂ'erisce dagli ante-

care per conoscere il tempo necessario a prescrivere la

riori se non in quanto richiede che l’atto della Autorità, non tenuto conto naturalmente dell’arresto, per il

condanna. Che sia cosi, risulta nel modo

quale non vi ha luogo a dubbio, sia reso legalmente noto

più

manifesto

dalla Relazione al re (n° mv).

al condannato; e ciò perchè altrimenti sarebbe possibile.

come avviene oggidi per la prescrizione dell'azione, che
(2) Vedi i‘ importantissima sentenza della Cassaz., 17 febbraio 1894, Ferrari (Cassàz. Unica, V, 539).

(3) Op. cit., pag. 218.

l‘atto il più insigniﬁcante e di indole puramente ammu-

nistraliva ed interna distruggesse il beneﬁcio della pre
scrizione » (n° Lux).
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Cominciata l’espiazione della pena, cessa il decorso della prescrizione; ma il condannato, evadendo delle carceri, interrompe di fatto l’espiazione
medesima, e dal di della fuga ricomincia il tempo
a prcserivere.Parve & taluno che ciò fosse una
enormità, un premio accordato a chi, forse con

alla prescrizione fosse compiuto, ma avvenne per
tutt'altra causa, per tutt'altra ragione, e non

può quindi attribuirglisi effetto interruttivo.
La latitanza del reo non-vale ad interrompere
la prescrizione della con—lanna. si vede in ciò
una conferma del principio già illustrato, che in
tema di prescrizione penale l'aforisma: contra

un nuovo delitto, potè sfuggire alla effettiva espia—

tesi indicate nell’art. 83, fra le quali, trattandosi
di prescrizione di condanna, merita di esser posta
lll particolare rilievo quella indicata nel 11° 4 di
detto articolo, cioè non doversi tener conto alcune
delle condanne pronunziate dai tribunali stranieri.

zione della pena: e considerata la cosa dal punto
di vista della difesa. sociale, il lamento non è
senza ragione. Comunque, la legge è questa, nè può
aver diversa interpretazione.
Gli art. 98 e 99 contengono disposizioni comuni
sia alla prescrizione dell'azione, sia alla prescrizione della condanna. Stabilisce l'art. 98 che il
tempo necessario a prescrivere si computi a norma
dell’art. 30: cioè il mese si considera di trenta.
giorni, e l'anno si calcola secondo il calendario
comune. L' art. 99 determina che la prescrizione
dell’azione penale e la prescrizione della condanna
vengano applicate d'ufﬁcio, e l'imputato o condannato non vi può rinunziare.
Tutte le norme che siamo venuti esponendo, si
applicano non solo alle contravvenzioni previste
nel codice penale ma, di ordinario, anche a quelle
prevedute nelle leggi speciali; e ciò per il disposto
dell’art. 10 del cod. pen. Però in qualcuna delle
leggi speciali sono dettate intorno al termine necessario a prescrivere, intorno agli atti interruttivi
e intorno agli effetti della intervenuta interruzione,
delle regole particolari le quali debbono avere la
precedenza _su quelle generali scritte nel codice.
V. in proposito la v° Contravvenzioni (in ispecie),
numero 19.
78. Veniamo ora all' ultimo modo col quale può
estinguersi l’azione penale nei reati contravvenzionali, cioè all’oblazione volontaria (2).
in molte leggi speciali (3) è ammesso che possa
farsi cessare il corso dell‘azione penale mediante
il pagamento di una determinata somma a titolo
di transazione} Il codice volle estendere questo
singolare istituto a tutte le contravvenzioni per le
quali la legge determina una pena pecuniaria (4)
non eccedente una determinata misura: seguiva
in tal modo l’ esempio già. dato dal progetto
Zanardelli del 1883 (art. 420) e dal progetto Savelli
(art. 414). La disposizione contenuta nell'art. 97
del progetto deﬁnitivo ottenne il plauso generale,
e nella Relazione della Commissione della Camera
elettiva (n° cx1x) fu scritto: « trattasi di fatti che
non si puniscono per tranquillarc la coscienza
offesa. e il sentimento della paura dei cittadini in
generale, m'a solo per un ﬁne di prudenza e di
decoro politico: sicchè se per conseguire il ﬁne
della legge è necessaria la pena, non è però necessario il giudizio, bastando a tal uopo, perchè la
pena consiste' nel pagamento della moneta, che il
contravventore si sottopouga spontaneamente a

(l) 14 maggio 1888, Pelle (Riv. Pen., xxvm. 145).
(2) Su questo argomento veggasi alla v" 0blazione
volontaria, alla quale rimandiamo il lettore.
(3) Ci sembra assolutamente inutile riprodurre qui la

reg. 2 luglio 1890, n° 6954; gli art. 32 della legge 23
agusta l890, n° 7088, e 121 del reg. 7 novembre 1890,
n° 7249. ecc.
(4) [.‘ oblazione essendo ammessa unicamente ove si

non vatentem agere non car:-it praescriptio, non

ha altra applicazione all’infuori di quelle tassa—
tivamente indicate nell’art. 92. Peraltro il dubbio
venne sottoposto all'esame della Cassazione di
Napoli, vigente il vecchio codice; e la Cassazione
decise: « Per la. prescrizione penale è errore
invocare la regola cont-ra non valentem agere
non

cum-it praescriptio, sicchè

senza

resultato

sosterrcbbe un ulliciale del Pubblico Ministero di
non aver potuto eseguire una sentenza di condanna a determinata pena entro il termine utile
della prescrizione, a causa che durante tal periodo

il condannato abbia dimm-ato in estero paese col
quale mancasse un trattato di ostradìzione.l.alegge
penale in niuna sua disposizione accenna alla
regola. di sopra ricordata, la quale è propria
Soltanto delle azioni civili » (I). il che rimane

vero anche di fronte al nostro codice attuale.
Qualora però la pena inllitta sia contemporaneamente restrittiva della libertà e pecuniaria, gli
atti civili, diretti ad assicurare la csazionedapprima
e poi l‘ospiazione di quest‘ultima pena, hanno
virtù di interrompere il corso della prescrizione
anche della pena restrittiva; giacchè non è la
pena che si prescrive, ma la condanna, e questa
è individua.
Seguendo l'esempio del codice sardo-italiano
(art. l49),il nostro codice ammette come causa di
interruzione della prescrizione della condanna
anche la recidiva specifica del condannato (art. 96,
ultimo capov°).

La persistenza del colpevole nel delinquere lo
rende indegno di fruire del beneﬁcio che la legge
gli accorda, rinnova l’allarme sociale, dimostra

la necessità. che la pena sia veramentc,effettivamente scontata. La recidiva, più che una causa di
interruzione, potrebbe dirsi una causa di indegnità.
E inutile ripetere qui quanto abbiamo già detto
circa la recidiva specifica in tema di contrav—
venzione: ricorderemo soltanto che per il disposto dell‘articolo 82 devonsi ritenere come reati
della stessa indole quelli che violano una stessa
disposizione di legge, e quelli che sono preveduti
in uno stesso capo del codice; e‘che non si potrà
parlare di recidiva quando ricorra una delle ipo—

"Ota apposta al capo LXXI della Relazione ministeriale

tratti di contravvenzione, sembrerà inutile parafrasi aver

del l887, nella quale si ricordano le diverse leggi speciali

detto pena pecuniaria, invece che ammenda, poichè si
sa che soltanto l‘ammenda può inﬂiggersi nelle contravvenzioni. Giustamente, per altro. il relatore Lucchini
osservava come molte vecchie leggi speciali, pur dispo-

che consentono l‘ istituto della transazione. Molte di queste
leggl sono state da allora. modiﬁcate. ma non venne mai

tlî'll0. nei casi nei quali era già, stato concesso, il diritto
a. transxgere in via amministrativa: vedasi, ad es., gli

nendo di contravvenzioni, parlano di multa, e per evitare

art. 24 della legge 12 giugno 1890, n° 5889, e 252 del

incertezze, era indispensabile adoperare una dizione generica,

Dioes1'o rumeno Vol. VIII, Parte 3“.

67.
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siﬁatta privazione a titolo di ammenda del fatto

commesso ».
Qualunque sia la legge da cui la pena pecuniaria
è comminata, potrà l'imputato giovarsi sempre
dell’art. 101 del codice, purchè il massimo della
pena ﬁssato dalla legge non superi le lire 300.
Quindi,sia che si tratti di legge anteriore al codice,
sia che si tratti di’ legge posteriore; sia che lo

importare della pena ceda a favore dell'erario
dello Stato, sia che ceda a favore del Comune,
della provincia, di un'0pera piu (1). Ove però la.
legge speciale contenga una esplicita disposizione
contraria, cessa l’applicabilità del disposto dello
art. 101: conviene, perchè questo avvenga, che
il divieto sia chiaramente espresso, perchè nel
semplice dubbio dovrebbe prevalere l’interpretazione più favorevole all’imputato.
L'oblazione è ammissibile anche quando una
parte della pena pecuniaria vada attribuita agli
agenti scopritori: il dubbio sollevato dalla giu—
risprudenzain ordine alla sostituzione della riprensione giudiziale non avrebbe qui ragione di persistere (2). Infatti il diritto dei terzi non solo non
rimarrebbe pregiudicato, ma nel più valido modo
tutelato.
79. L'aver prescritto che l'imputato debba pagare
il massimo della pena pecuniaria risponde alla
natura stessa dell'istituto dell’oblazione, ed « 'c
giustiﬁcato dall’impossibilità di discutere fuori
del giudizio la misura della pena; d’altronde vi

riferisce, mentre continua ad avere il suo corso
quanto agli eventuali corresponsabili.ln fatti nessun
rapporto di affinità intercedc fra la oblazione e la
remissione, e quindi sarebbe una stranezza voler
sostenere che l’obiezione accolta per uno degli

imputati debba giovare a tutti, nello stesso modo
che la remissione (art. 88). Eppure, per quanto
assurda ed irragionevole, questa tesi venne soste—
nuta avanti la Cassazione, la quale si ailrettò a
dichiararla infondata (6), come l’aveva poc'anzi
ritenuta il pretore di Bergamo (7).
20 settembre 1898.
VINCENZO Vsscovr.
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si può volentieri sobbarcare l'imputato, chè per

1. il lento ma incessante progresso sociale, la

tal guisa si sottrae alle spese ed alle molestie
inerenti ad un pubblico giudizio ». Ma da questa
prescrizione deriva, per logica neeessità,ehe soltanto in pochissimi casi (e le statistiche lo dimostrano) potrà aver pratica efﬁcacia il disposto
dell‘art. 101, poichè l’imputato troverà del suo
interesse subire piuttosto le conseguenze di un
giudizio che sborsare l’ importo del massimo della
pena dalla legge stabilito.
Il pagamento deve avvenire prima che il dibat—
timento sia aperto: sul qual proposito può richia-

continua creazione di nuovi bisogni, il perfezio—

all’apertura del dibattimento, costituisce una
delle condizioni essenziali perchè l’ablazione sia
valida. (5).
80. Allorché l'imputato abbia soddisfatto interamente agli obblighi impostiin dall'articolo 101,
l'azione penale rimane estinta per ciò che a lui si

namento sempre maggiore dei pubblici ordinamenti
e dei precetti giuridici da cui sono disciplinati,
rendono necessaria una indefessa opera di rinnovellamento delle disposizioni legislative direttea
regolare l'attività. individuale con quelle norme
che valgano ad impedire che essa possa in qualche
modo riuscire dannosa o pericolosa alla generalità
dei consociati o al diritto di alcune di essi. Ed ecco
come le norme dettate a questo scopo, mentre da
un lato sono molteplici ed abbracciano un considerevole numero di materie le più disparate, dall’altro sono soggette a continue e talvolta sostanziali modiﬁcazioni. Al rapido cambiamento dei
bisogni sociali, il legislatore deve contrapporre
un cambiamento, egualmente rapido, delle disposizioni giuridiche intese a governarli, e'ciò non può
ottenersi in pratica che mediante leggi speciali,
indipendenti da altre, suscettibili di facili modiﬁcazioni. La inevitabile mutabilità di questi provvedimenti di buon governo impedisce che essi
possano venire raccolti in un unico corpo di leggi;
quindi è avvenuto che, ogniqualvolta fu proposta
0 in Italia od in Francia la creazione di un codice
unico amministrativo, nel quale fossero riunite
tutte le disposizioni penali di indole contravven-

(1) Vedi in proposito la discussione avvenuta in seno
alla Commissione reale nella seduta del 27 febbraio 1889

per alcune contravvenzioni penali (Scuola positiva,
1891, 727 e seg.). Consiste nella ingiunzione motivata

(verbale xv).

che il magistrato, prima del procedimento, fa al contrav-

marsi, per analogia, la giurisprudenza formatasi

in riguardo all'articolo 336 cod. pen. L’imputato
non potrà quindi domandare d'essere ammesse
ad estinguere l’azione penale mediante obiezione

quando sia già. avvenuto

l’interrogatorio alla

udienza (3), anche se il primo giudizio sia stato
annullato per incompetenza (4).
Anche le spese del processo fanno carico alle
imputato, e il loro effettivo pagamento, anteriore

(2) Vedi sepra al n° 46.

ventore di accettare la pena nella misura da esso deter—
minata, afﬁnchè il contravventore dichiari in modo espresso

(3) 1° luglio 1891, Vietri (Corte Supa-., 1891, 470).
(4) 19 dicembre 1892, Lommmco (Id., 1892, 990).

0 tacito se l‘ accetti. V. Longhi, Teoria generale delle
contravvenzioni, pag. 209.

(5) Coll’istituto dell‘oblazione volontaria ha molta analogia
quello della ingiunzione penale, vivamente caldeggiato
fra noi. sull‘esempio di parecchie legislazioni straniere,
dal Carelli, Utilità di una nuova forma di procedura

(6) 17 giugno 1892, Pedroni e Milesi (Corte Supr-i

1892, pag. 396).
('l) 28 aprile
xxxv1, 362).

1892,

Arlifoni

ed

altri (Riv.

Pen.,
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zionale, la proposta dovè esser abbandonata per
siffatta insormontabile difﬁcoltà.
Anche il nostro legislatore riconobbe che questa
ragione impediva che si comprendes$e nel codice
penale un soverchia numeup di disposizioni rela—
tive alle contravvenzioni, e ritenne opportuno
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che più facilmente possono resistere alla tendenza
innovatrice e sono meno esposte a modiﬁcazioni,

dano rigorosamente ai due requisiti dellageneralità

altrimenti il lavoro dell'oggi non troverebbe più
rispondenza nello stato legislativo del domani.
Soprattutto dovrebbero esser brevi e fugaci i cenni
in argomento di leggi ﬁnanziarie, poichè questa
materia, più di ogni altra, subisce incessanti, radi—
cali cambiamenti. inoltre ad alcune disposizioni
di indole penale contenute nelle leggi ﬁnanziarie
ed indicate col nome di contravvenzione, la giurisprudenza e la dottrina, dopo averne analizzata
la vera natura giuridica, non riconosce già il carattere di contravvenzione,sibbene quello di delitto;
e quindi anche per tale motivo quelle disposizioni

e della stabilità, non si sarebbe per ciò solo rag-

non troverebbero sede opportuna in un lavoro che

giunto lo scopo desiderato, qualora il legislatore
non avesse accolto un metodo ingegnoso e nuovissimo per sottrarli alle cause che possono inﬂuire
sulla loro mutabilità: nel codice penale molte

si proponesse di dar cenno delle contravvenzioni
vere e proprie.
2. indicare una soddisfacente classiﬁcazione e
ripartizione delle molteplici forme di contravvenzione secondo la loro natura, fu cosa più volte ten—
tata, giammai riuscita (3). Nè poteva. essere altri—
menti, poiché una esatta classificazione dei reati
deve fondarsi sulla « obiettività giuridica del fatto,
che è quanto dire sulla specie del diritto, l'esistenza
o l'esercizio del quale costituisce l'oggetto preso
di mira dal reato », siccome si esprime la Relazione ministeriale del l887 (loe.cit.). Ora i diritti,
oggetto di eventuale lesione, avendo quasi sempre
carattere di universalità ed immutabilìtà, possono
essere riuniti, secondo la loro intima essenza, in
categorie precisate e distinte, a cui corrispondono
altrettante categorie di delitti ; quindi una classiﬁ—
cazione dei delitti sarà, se non facile, almeno possibile. Invece i fatti contravvenzionali non ledono
alcun diritto vero e proprio, ma violano precetti
legislativi dettati non già in vista della intrinseca
immoralità dell'atto. represso, quanto piuttosto in
vista di un interesse, di una utilità sociale. Questo
criterio di convenienza e di per sè stesso eminentemente mutabile e nella sostanza e nelle modalità;

limitarsi a segnare in esso soltanto quelle che

hanno il duplice carattere di riguardare un complesso di rapporti e di persone, e di non essere

esposte a mutevoli vicende ed a frequenti modi—
ficazioni legislative …. Ma, anche adoperata la
massima cura perchè i precetti contenuti nel libro

del codice dedicato alle contravvenzioni rispon-

contravvenzioni sono deﬁnite nei loro estremi
essenziali e costanti, mentre le modalità, le condizioni speciali di applicazione (e cioè tutti gli
elementi variabili) sono indicate in leggi speciali,

le quali possono agevolmente modiﬁcarsi a seconda
dei nuovi bisogni, pur lasciando inalterate le disposizioni del codice.
Ma i precetti contenuti nel codice e relativi a
fatti contravvenzionali sono ben piccola cosa in
confronto dei moltissimi e quasi inﬁniti sparsi
nelle leggi speciali e che riguardano i più svariati
argomenti: l'igiene pubblica, la pubblica sicurezza,
la pubblica finanza, la tutela dell’agricoltura, la
tutela dell'industria. la tutela. del commercio, ecc.,
che riguardano, insomma, la sicurezza, la pace, la
prosperità dei cittadini, che mirano ad assicurare
il progressivo miglioramento materiale e morale
dellasoeietà.«llcodice penale,ecrìvevaDeChabrolChaméane (2), non è che una piccola parte della
nostra legislazione repressiva. Quante trasgressioni
non prevedute da esso! Quante volte non occorre

ricercare a gran fatica le pene o nella nostra
raccolta del bollettino delle leggi o nelle antiche
collezioni anteriori! Di qui la necessità per la
spiegazione di un testo di aver sott’occhio e di
porre a rail'ronto più di un volume. Egli è sopra
tutto nei primi preziosi momenti della istruzione
giudiziaria che siiTatte difﬁcoltà sono più vive,
quando tanto interessa allo svolgimento delleini‘ormazioni conoscere esattamente i caratteri della
trasgressione che devesi constatare ».

Si presenterebbe quindi utile e necessaria una
rassegna delle diverse leggi che trattano di contravvenzioni; ma la rassegna non dovrebbe estendersi oltre alle più importanti materie, quello cioè

può riferirsi ad un inﬁnito numero di atti umani
fra loro disparatissimi, e perciò non è suscettivo
di costringimenti entro preﬁsso classiﬁcazioni (4).
Abbiamo detto che fu altre volte tentata una clas—
siﬁcazione sistematica di tutte le contravvenzioni.
Frai diversi metodi proposti, merita di essere
principalmente ricordato quello del Buonfanti (5).
il Buonfanti muove dal concetto che la legge dichiara trasgressioni certi atti del cittadino, ora
per meglio provvedere alla sicurezza pubblica o
privata, ora per promuovere la pubblica prospe—
rità. Ciò posto, divide le trasgressioni in due grandi
categorie, delle quali la prima comprende le con—
travvenzioni relative alla polizia della pubblica

(1) Relazione ministeriale del 1887, n° chxix.

fatti di indole contravvenzionale senza far presiedere alla.

(2) Dictionnaire général des lois pe'nales, Paris 1845.

loro distribuzione alcun criterio d' ordine. La diﬁ‘icoltà di
classiﬁcazione si presenta pressochè insormontabile allorchè
si voglia fare una divisione generale che abbracci tutta

(?) V. Carmignani, Teoria delle leggi di sicurezza
sociale, vol. …, capo in, ed Elementi di diritto criminale,
s 1213 e seg.; Nicolini, Procedura penale, vol. I, 5 560
e seg.; Fiani, Della polizia considerata come mezzo di

preventiva difesa, lib. il, p! 1", Firenze 1853. Vedi anche
L\Ilttermaier, Relazione del codice penale con quella di
Pnlifla. negli Scritti Germanici raccolti e tradotti dal

Mori, Pisa. 1845.
d (4) Questa difﬁcoltà di classiﬁcazione non può certo con—
urre alle conseguenze cui giunse il legislatore tedesco,
il quale nel codice germanico riunì nella sez. xx1x diversi

la materia contenuta nelle leggi speciali e relativa ad atti
proibiti in vista del solo interesse sociale; invece la classiﬁcazione può compiersi abbastanza agevolmente non
appena,determinato un gruppo di_singol_e contravvenzioni,

voglia darsi a queste una logica riparlimone. Ad esempio,
le contravvenzioni che trovano sede nel cod. pen. possono
riunirsi in categorie, secondo l‘obietto loro; e quindi
avremo contravvenzioni concernenti l‘ordine pubblico.
contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica. ecc.

(5) Teoria del regal. di polizia, pag. 327, Lucca 1852.
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prosperità, la seconda comprende le contravvenzioni relative alla polizia della sicurezza. Ciascuna
di queste categorie si suddivide a sua volta in più
classi. Ad es., la categoria delle trasgressioni alla
pubblica prosperità comprende quattro classi, e

cioè:
]“ trasgressioni contro le regalie ed il pubblico
erario, e contro l’economia propriamente detta;
2“ trasgressioni contro la pubblica salubrità,
escluse quelle contro i regolamenti sanitari, i
quali, se'condo Buonfanti, fanno legge di eccezione;
3“ trasgressioni che impediscono il libero e
sicuro uso ed il godimento delle cose comuni o
pubbliche;
4° trasgressioni contro i regolamenti delle campagne.
Però l'opera,a cui con tanto amore e con tanto
ingegno aveva atteso il Buonfanti, rimase disgraziatamente incompiuta, sicché la classiﬁcazione
delle trasgressioni non fu portata a ﬁne, e rimase
solo come un saggio di quel che avrebbe potuto
e dovuto riuscire. Certo è che il poco lasciatoci
dal Buonfanti, mentre non potrebbe dirsi affatto
immune da critica, dimostra come la classiﬁcazione
da lui proposta era senza dubbio più perfetta e
più razionale di quella cui sono legati i nomi del
Carmignani e del Fiani.

Se si volesse tentare una distinzione a grandi
linee, potrebbe dirsi chele contravvenzioni si dividono in due grandi categorie: contravvenzioni che
si riferiscono al magistero politico-sociale, e contravvenzioni che si riferiscono al magistero ﬁnanziario. Le prime attengono allapolizia governativa,
cioè, secondo la deﬁnizione del Carmignani,«aquel
complesso di mezzi di buon governo i quali non
appartenendo alla legge penale nè ai suoi metodi
di applicazione, si propongono di tener lontana.
l’offesa della sicurezza sociale » (1). Le seconde
hanno di mira la tutela del pubblico orario (intesa
questa parola nel suo più ampio signiﬁcato) contro
tutti gli atti che possono diminuirne il patrimonio
o renderne minori le entrate.
Ma anche questa distinzione, sebbene cosi generica, non è priva di difetti, specialmente se considerata in rapporto alle leggi speciali. Ad es.,
la legge 23 agosto 1890, n° 7088, sui pesi e misure,
in quanto intende ad assicurare un maggior provento all’erario, dovrebbe trovar collocamento
nella seconda delle categorie sopra ricordate, ed
in quanto tende a tutelare il pubblico contro i
danni che possono derivargli dall'uso di pesi 0
misure illegali o non precise, dovrebbe collocarsi
fra le leggi da ascriversi alla prima categoria.

Così pure la legge 14 luglio 1891, n° 682, sulle pol—

leggi di esclusiva natura ﬁnanziaria: orbene, anche
relativamente a queste contravvenzioni vi sarebbe
ragione di dubitare intorno alla opportunità di

ascriverle all‘una piuttosto che all’altra categoria,
e la soluzione sarebbe afﬁdata unicamente al variabile criterio secondo cui si ritenesse prevalente

l’interesse ﬁnanziario su quello politico-sociale,
o viceversa (2).

3. Ma, più che ad enumerare sistematicamente
tutte le forme di contravvenzione contenute sia
nei diversi codici sia'nelle leggi speciali, sotto
questa voce vuolsi porre in rilievo quel che di
più singolare ed importante si riscontra in talune
di siffatto contravvenzioni tanto in ordine alla

pena quanto in ordine alla recidiva, alla. responsabilità dei terzi, alla prescrizione, ecc. È una
ricerca non priva di importanza, perchè serve a
far risaltare quale mutabilità di criteri informa—
tivi abbia presieduto eprcsieda alla compilazione
delle leggi speciali, e quale urgente bisogno vi
sarebbe che una saggia rinnovazione di questo
corpo di leggi le riconducesse tutte all'osservanza
dei canoni fondamentali del nostro diritto positivo
penale, salvo, si intende, quelle deroghe chela
natura propria di ogni singola legge necessariamente richiede.
Tratteremo in primo luogo delle contravvenzioni
preveduto dal libro … del cod. pen.; quindi delle
contravvenzioni prevedute dalle leggi speciali;
in ﬁne delle contravvenzioni preveduto dai regolamenti locali.
Caro Il. — Contravvenzioni prevedute
nel codice penale.

4. Contenuto e divisione del libro … del codice penale.
-—— 5. Rapporti intercedenti fra le disposizioni del
libro III del codice penale ed altre leggi -— 6. Pena.
— '.. Conﬁsca. — 8. Recidiva. — 9. Abitualità. —
10. Responsabilità dei terzi. — ll. L’art. 462 e la
giurisprudenza.
4. il legislatore ha dedicato alle contravvenzioni
il terzo libro del cod. penale; ma, come si è accennato più sopra, non trovano sede nel codice, se
non quelle contravvenzioni che abbiano il doppio
carattere di riferirsi alla generalità dei cittadini
e di non essere sottoposte &. troppo facili cambiamenti.
Anche tutti gli anteriori progetti di codice trattavano delle contravvenzioni; ma nell’assegnare
ad esse quel posto che tornasse più opportuno per
non turbare l‘armonia fra le diverse parti del
codice, furono seguiti due sistemi diversi. Alcuni
progetti comprendevano le contravvenzioni nel
codice, raccogliendole in apposito libro; altri le
comprendevano invece in un corpo speciale di

veri piriche, la legge 22 luglio 1897, n°3l8, sui
velocipedi, ecc., le quali hanno il duplice intento
di tutelare il diritto dei singoli cittadini e di pro—_ leggi o sotto forma di codice di polizia punitiva
o sotto forma di allegato al codice penale. Della
curare allo Stato un maggiore provento. Inoltre
opportunità di attenersi all’ uno piuttosto che
molte delle contravvenzioni, e perﬁno alcune di
all’altro di questi sistemi si occupò a lungo la
quelle comprese nel codice penale, sono colpite
-da doppia sanzione, una delle quali compresa in Relazione Zanardelli del 1883.
(1) Teoria delle leggi {li sicurezza sociale, loc. cit.

avvenuti nei precetti legislativi. Possono consultarsi util-

(2) Non mancano in italia raccolte sistematiche delle
disposizioni di indole contravvenzionale contenute nelle
leggi speciali. Ricorderemo soltanto le più recenti, poichè

mente: Marsala, Manuale delle disposixiani penali,
Napoli, Pietrocnla, 1894; Lucchini, Leggi complementari
ai codici penale e di procedura penale, Torino, Umane
tip.-edit.. 1898; Aiello, Manuale pratica delle disposizia‘nl
penali che entrano nella competenza del pretore, Roma,
Tip. Reale, 1898.

quelle che risalgono ad epoca alquanto remota (come, ad
esempio, quelle del Del Lungo, dello Stagni, ecc.) hanno

perduto gran parte del loro pregio per i cambiamenti
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L'aver presentato e fatto approvare la legge
sanitaria, la legge di pubblica sicurezza e la legge
comunale e provinciale nello stesso torno di tempo
in cui fu approvato il codice penale, ha giovato
moltissimo a sempliﬁcare TT problema ed a rendere
più perfetto il metodo seg'ﬂito dal nostro legislatore, di raccogliere, cioè, nel codice penale, in un
libro a sè tutte le contravvenzioni che presentavano i caratteri di generalità e relativa immutabilita, lasciando per molte di esse alle leggi speciali
il compito di determinare gli elementi costitutivi
delle singole contravvenzioni.

E passando all’esame del terzo libro del codice
penale, rileviamo come esso si divida in quattro
titoli, ciascuno dei quali si suddivide in più capi,
a seconda delle esigenze della ripartizione della
materia. Abbiamo quindi:
1° contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico;
2° contravvenzioni concernenti la incolumità
pubblica;

3° contravvenzioni

concernenti

la pubblica

moralità;
4° contravvenzioni concernenti la pubblica
tutela della proprietà.
5. Ma, appunto per il metodo seguito nel codice,
l’esame delle contravvenzioni indicate nel terzo
libro non può scompagnarsi da quello delle disposizioni contenute in altre leggi, disposizioni che
sono necessaria premessa e corollario di quelle
comprese nel codice. Inl'atti,come nel terzo libro
del codice troviamo due titoli distinti dedicati
alle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico
ed alle contravvenzioni concernenti la pubblica
incolumità, anche la legge di pubblica sicurezza
edilrelativo regolamento trattano in apposito titolo
delle contravvenzioni relative all'ordine pubblico

ed alla incolumità pubblica. E naturale quindi che
fra il contenuto di questi titoli corrispondenti vi
debba essere intima correlazione e colleganza.

Vediamo infatti che l'art. 437 cod. pen., relativo
ai promotori e direttori

di

cerimonie

religiose

fuori del tempio e di processioni religiose o civili
in piazze e vie pubbliche, si riconnette agli articoli 7, 8 e 9 della legge di pubblica sicurezza ed
agli art. 5 e 6 del regolamento relativo. Mentre
1’art.437 designa la pena, questi ultimi prescrivono
le formalità a cui devesi sottostare afﬁnché sia
lecito compiere la processione, indicano le ipotesi
nelle quali può sorgere la contravvenzione. Anche
gli art. 442, 443, 445, concernenti l'esercizio della
arte tipograﬁca, sono completati dal corrispondenti

art. 63—66 della legge di pubblica sicurezza; l'arti—
colo 447, dagli art. 37-49 di detta legge e dagll
art. 36—46 del regolamento.
Più importante e il rapporto che intercede fra
gli art. 449—451 del codice e gli art. 50-62, 67—71
della legge di pubblica sicurezza e gli art. 46-58,
60—62, 63—80 del regolamento. infatti gli articoli
del codice si limitano ad indicare la misura della
pena, senza scendere a precisare alcuno degli
estremi della contravvenzione, e il compito di
delinire i fatti contravvenzionali nei loro estremi
costitutivi è tutto afﬁdato alla legge ed al regolamento di pubblica sicurezza,i quali contengono
invero le più minuziose disposizioni.
Del pari trovano il loro completamento nella
legge e nel regolamento di pubblica sicurezza i
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precetti contenuti negli art. 457, 460, 463, 464,
467, ecc., del cod. pen.: ma sarebbe inutile trattenersi più a lungo su questo punto.
Taluna delle disposizioni comprese nel terzo
libro del codice penale viene anche integrata da
disposizioni scritte in altre leggi speciali diverse
da quella di pubblica sicurezza, per modo che il
precetto legislativo sancito da uno degli articoli
del codice, rimarrebbe monco qualora non si ravvi—
cinassc ain altri coi quali ha dei punti di comu—

nanza. Pcr es., gli art. 443-446 cod. pen., relativi
alle contravvenzioni concernenti l'esercizio della
arte tipograﬁca, lo smercio degli stampati, ecc.,
non governano tutta la materia di cui trattano,
ma vengono completati, oltre che dall'art. 65 della.
legge di pubblica sicurezza, anche degli art. 7,
42, 52 dell'editto sulla stampa del 28 marzo 1848.
Cosi, per intendere nel suo preciso signiﬁcato il
precetto dell'art. 451, concernente l'apertura. di
convitti o di case di cura, conviene avere il debito
riguardo non solo agli art. 61 e 62 della legge di
pubblica sicurezza, siccome abbiamo già rilevato,
ma anche all'art. 97 del regolamento di sanità.
del 9 ottobre 1889, n° 6442. Altrettanto è a dirsi
dell‘art. 456 in relazione alla legge 21 dicembre 1873,
n° 1733, sul divieto dell'impiego di fanciulli in
professioni girovaglue; dell‘art. 462 in relazione
alla legge 14 luglio 1892, n° 682,sullc polveri piriehe; dell’art. 466. 11° 3, in relazione all' articolo 50 del regolamento 30 ottobre 1873, n° 1867,
sulla polizia delle ferrovie, che contempla un caso
consimile; degli art. 468 e 469 in relazione alla
rammentato. legge 14 luglio 1892, nonché a quella
19 luglio 1894, n° 314; degli art. 471 e 473 in relazione all’art. 76 della legge sulle opere pubbliche;
dell'art. 482 in relazione all'art. 29 del regolamento
stradale 10 marzo 1881, n° 124, ecc.
6. Anche dal punto di vista della pena, le con—
travvenzioni al codice penale possono dar luogo
ad alcuni rilievi.
È da avvertire innanzi tutto come in grandissimo
numero di casi (art. 437, 438, 448, 449, 450, 462, 463,
483, 484, 496. 497, ecc.) il legislatore abbia. creduto
di dover comminare la pena dell’ammenda, in
diversa misura, cumulativamente con quella dello
arresto e della sospensione dell'esercizio di una
professione ed arte; in molti altri invece (art. 434,
444, 458, 460, 464, 469, 475, 483, 490, ecc.) di lasciar
libero il giudice di applicare l'ammenda piuttosto
che l'arresto; in altri,inﬁne, di consentire al giu—
dice la facoltà di aggiungere alla pena pecuniaria

la pena aﬁiittiva, allorchè le speciali circostanze
del caso lo persuadono del bisogno di usare una
severità. certa (art. 467, 473, ecc.).
La pena dell’ammenda, che,come abbiamo veduto,
va di soventi congiunta. a quella dell'arresto o
della sospensione dall‘esercizio di una professione
o di un'arte, è comminata in moltissimi casi. Spaziando nei conﬁni segnati nell'art. 24 cod. pen., il
legislatore ha potuto commisurare una adeguata
repressione per ogni singolo fatto contravvenzionale; ma, per raggiungere questo scopo, dovette
rendere variabilissimo il limite massimo ﬁno a
cui può estendersi l'ammenda nei singoli casi.
Troviamo infatti che, mentre in qualche contrav-

venzione il massimo dell'ammenda non supera le
lire 30 (art. 457, prima parte, 476, 494) o non supera

le lire 50 (art. 439, 441, 443, prima parte), in altre

534

CONTRAVVENZIONI (IN ISPECIE)

invece si estende ﬁno a lire 2000 (art. 447, 493);
e troviamo anche che in altre ipotesi, mentre il
massimo dell’ammenda comminato è alquanto inferiore al massimo teoretico (art. 438, 442, 472), il

minimo è invece considerevolmentc più alto (articoli 444, 447, 448, 452, 460, 478, ecc.).
È noto che l'arresto si estende da un giorno a
due anni (art. 21 cod. pen.). Di questa rilevantissima latitudine si e copiosamente giovato il legi—
slatore. In certi casi ha ristretto il campo della
applicabilità della pena aﬁiittiva da un giorno a
trenta (art. 480, 481, ecc.); ma per contro in altri
non ha determinato il massimo, che devesi intendere quindi esteso ﬁno a due anni, ed ha ﬁssato
un minimo sotto cui non è lecito scendere nella
applicazione concreta della pena, ove non concorra
nel fatto alcuna delle circostanze che autorizzino
a farlo. Questi minimi sono talvolta altissimi: di
tre mesi nell'art. 468, di sei mesi nel ’art. 461.
Della pena della sospensione dall'esercizio di
una prol'essione o di un'arte è»fatto uso moderato,
e, convien riconoscerlo, molto saggio. I limiti più
ristretti di pratica applicazione sono segnati nello
art. 482 (da tre giorni a quindici);i limiti più lati
negli art. 461, 471,479,489,495, nei quali non essendo
indicato il tempo massimo ﬁno a cui può estendersi la sospensione, conviene ritenere applicabile
il precetto generale segnato nell’art. 25 cod. pen.
Però i fatti contravvenzionali preveduti nel codice penalc sono repressi non soltanto colle pene
per ciascuno di essi indicate nei singoli articoli,
ma ben anco con altre pene comminate in leggi

speciali. È noto come alcune forme di licenza da
parte dell'Autorità di pubblica sicurezza non possano venir concesse se non mediante il preventivo
pagamento di una tassa al pubblico orario; quindi
l'esercizio di una industria, il compimento di un
atto per opera di chi sia privo di una tale licenza
costituisce duplice trasgressione: al precetto del
codice ed al precetto della legge llnanziaria. Duplice sarà anche la pena, e indaruo l'u sostenuto
che, per il disposto dell’art. 774 cod. pen., la pena
maggiore assorbe la minore: la giurisprudenza
affermò recisamente la massima che entrambe le
pene debbono essere inﬂitto“). Perciò accanto agli

contravvenzioni, nel capoverso dell’art. 36 cod.
pen.: debbono conﬁscarsi soltanto le cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o vendita
costituisca contravvenzione. Ma negli art. 486 e
492 la conﬁsca è ordinata anche per due casi speeialissimi, e cioè relativamente al denaro esposto
nel giuoco d’azzardo ed agli arnesi ed oggetti adoperati per esercitare il giuoco, e relativamente al
denaro ed oggetti sequestrati a persone pregiudicato le quali non sappiano giustiﬁcare la provenienza legittima di siﬁ'atto denaro, l’uso attuale
degli oggetti di cui son trovati in possesso.
B. in moltissime forme di contravvenzione preveduto dal cod. pen. la recidiva ha efﬁcacia di
modiﬁcare in modo specialissimo la misura e la
qualità della pena da inﬂiggere al colpevole. Al-

lorché il legislatore abbia dettato dei precetti
particolari per i contravventori recidivi, non è

più lecito invocare le disposizioni generali degli
art. 80 ed 81, ma e mestieri attenersi esclusivamente alle regole concrete proprie a ciascuna
contravvenzione e segnate nei singoli articoli. Vedansi in proposito gli art. 447, 449, 450, 451, 453, 454,
457, 459, 485, 495, 498, ecc. La inﬂuenza della recidiva speciﬁca sulla pena comminata per talune
contravvenzioni è cosi decisiva, che restano perline
mutate sostanzialmente la qualità. e l'indole della
pena: ad es., nella contravvenzione prevista dallo
art. 495, la pena ordinaria è quella dell'ammenda
da lire una a trecento; ma ove concorre la recidiva
specifica, alla pena pecuniaria si debbono sempre
aggiungere l’arresto ﬁno ad un mese, e la sospensione dall‘esercizio della professione e dell’arte
ﬁno a due anni.
9. Oltre che alla recidiva speciﬁca, il legislatore
ravvisa carattere di speciale temibilità. all'abitua—
lita, cioè alla consuetudine di commettere l'atto
costituente contravvenzione. Mentre la recidiva
sussiste legalmente soltanto nel caso in cui vi sia
precedente condanna passata in giudicato, l’abitualitù può provarsi con testimonio con documenti,
anche prescindendo del tutto dai resultati del
casellario giudiziale. Tuttavia i’ abitualità non
importa aggravamento di pena in tutte le forme

di contravvenzione, ma solo in alcune, tassati-

vamente speciﬁcate, come, ad esempio, nel gioco
presenti gli art. 1 e 2 della legge 13 settembre 1874, .d' azzardo (articolo 484, n° 1) e nella ubriachezza
n° 2086, sulle concessioni governative; accanto (art. 488, capov°).
all’art. 462, l'art. 17 della legge 7 settembre 1887,
10. Una specialissima applicazione del principio
n° 4934, sulle polveri piriche, ecc.
della responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni
In un solo caso il legislatore ha creduto dover (principio stabilito in modo generale nell’art. 60)
aggiungere alla pena. principale dell’arresto la venne fatta nell‘art. 473, a proposito del collocasottoposizione alfa vigilanza speciale dell’Autorità mento perieoloso di cose. Dispone il capoverso di
di pubblica sicurezza, ed è nella ipotesi preveduta detto articolo che allorquando non si conosce chi
nell’art. 468. È da avvertire che in questo articolo abbia effettivamente collocato senza le debite caunon è designato il minimo ed il massimo della du— tele sopra ﬁnestre, tetti, terrazzi od altri luoghi
rata di tale provvedimento complementare: quindi consimili, cose che cadendo possono offendere o
anche in questo caso dovremo ritornare ai prin— imbrattare le persone, la pena si applica al concipî generali in ordine alla misura delle pene e duttore o possessore dell’ediﬁcio, qualora egli fosse
ritenere che, secondo l'art. 468, la durata. della in grado di impedire il l‘atto contravvenzionale.
sottoposizione alla vigilanza speciale dell’Autorità È la stessa regola da cui è disciplinata l'ipotesi
di pubblica sicurezza non possa essere inferiore . preveduta nella prima parte dell’art. 60, con questa
ad un anno nè superiore a tre.
diﬁ'erenza elle, mentre per 1’ art. 60, prima parte,
7. Le norme direttive generali in ordine alla la persona preponente è coin'volta nella identica
conﬁsca sono segnate, per quel che riguarda le responsabilita penale della persona subordinata
art. 449,451, 464, ecc. del cod. pen., dovremo tener

(I) Cassaz., 22 febbraio 1890, Busciaon' (Legge, 1890, l,_ 709);
15 dicembre 1893, P. M. e. Modica (Legge, 1894, I, 168).'

18 marzo 1890, Ciaccia (Riv. Pen., min, 576);
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soltanto nel caso in cui abbia. esercitato e avesse
dovuto esercitare su di essa qualche autorità,

CAPO lll. — Contravvenzioni precedute
in altri codici e nelle leggi speciali.

direzione o vigilanza, per l’art. 476 una siffatta

12. Pene di indole civile o contrattuale. — 13. Pene ﬁsse
e pene solidali. —- 14. Misura. delle pene, — 15. Ri-

corresponsabilità nasce e armano anche all'infuori
di qualsiasi esplicazione di un uﬁicio direttivo,
in guisa che il proprietario—o possessore dell’ediﬁcio
è chiamato a rispondere della contravvenzione
unicamente in vista della sua qualità di proprie—
tario o possessore (l). Tanto l’ipotesi preveduta
nell'art. 60, quanto quella contemplata nell'ultima
parte dell'art. 476, subordinano la responsabilità
del terzo alla condizione che la contravvenzione
potesse essere impedita dalla sua diligenza; ma,
accanto a questo punto di contatto e di perfetta
somiglianza, esiste un altro carattere di sostanziale
diversità, e cioè che l'art. 60 si applica contro la
persona preponente tanto nel caso in cui l’autore
materiale della contravvenzione sia noto quanto
nel caso in cui sia rimasto ignoto (2), mentre l'articolo 476 per espressa disposizione, è applicabile
al proprietario o possessore dell'ediﬁcio esclusi—
vamente quando non si conosca l’autore del l‘atto
contravvenzionale (3).
11. Una strana anomalia ha creduto riscontrare
la giurisprudenza nel terzo libro del codice penale.
Movendo dal notissimo insegnamento,secondo cui
il criterio distintivo fra delitto e contravvenzione
deve ricercarsi nell'esistenzao menodì un substrato
di frode (giudicando delitto il reato che in tale
substrato trovi il suo fondamento. contravvenzione
quella che si ravvisi del tutto indipendente da
esso), la Cassazione ritenne che, sebbene il fabbricare clandestinamente delle polveri piriche sia una
contravvenzione preveduta nell’art. 462 cod. pen.,
essa non pertanto assume il carattere di delitto
per la frode che ne è il substrato, frode consistente
nel non essersi munito il fabbricate della prescritta
licenza, e ciò per del‘raudarc l‘erario della tassa
dovutagli: quindi, dice la Cassazione, il reato di

prensione giudiziale. — 16. Conﬁsca. -— 17. Responsabilità dei terzi. — 18. Transazione ed ablazione. —
19. Prescrizione. — 20. Procedibilità. — 21.Enumerazione di alcune leggi più importanti.

12. Continuando nel metodo già. seguito relati-

vaméi1te alle contravvenzioni previste dal codice
penale, andremo ora ricercando con relativa brevità quel che di più singolare presentano le innumerevoli disposizioni contenute nelle leggi speciali.
Gioverà in primo luogo rilevare come in molte
delle nostre leggi speciali siano connninate pene
pecuniarie,le quali, sebbene indicate coi nomi di
multa e di ammenda e sebbene applicate talvolta
da giudici penali, pur tuttavia non sono di indole
penale, ma esclusivamente d’indole civile o con—
trattuale, e quindi non commutabili in detenzione
o in arresto in caso di insolvenza. il codice civile
determina agli art. 123-128 le pene per coloro che
violano le prescrizioni della legge relativa alle

formalità. dell’atto di matrimonio; all'art. 404 le
pene contro i trasgressori alle norme stabilite per
la compilazione degli atti di stato civile; all‘articolo 2075 le pene contro i conservatori delleipoteche che si allontanano dalle prescrizioni dettate
nel titolo xxv .dello stesso codice e nelle altre
leggi speciali che ad esse si riferiscono. Nel cod.
di procedura civile (art. 59-62, 66, 170, 552, 295,
314, 506, 558, ecc.); nel codice di procedura penale

(art. 95, 176-178, 292, 3.25, 326, 467, 620, 621, 706,

quelli che il legislatore ha creduto poter classiﬁcare contravvenzioni, costituisce un vero e proprio
delitto, come quello che lede il diritto altrui (4).
Non è questa la sede più opportuna per trattare
colla necessaria ampiezza della questione importantissima alla quale si riconnettc la massima
stabilita della Cassazione: ci limiteremo a rilevare
la stranezza che il magistrato dichiari esser delitto
un fatto punibile che il legislatore ha esplicita—
mente annoverato nel codice penale, fra le con—
travvenzioni (5).

760, 850, 851, ecc.); nella legge sul servizio dei
giurati in data 8 giugno 1874, n° 1937 (art. 9, 23,
44, 49) (6); nella legge 13 settembre 1874, n° 2086,
sulle concessioni governative (7); nella legge notarile 25 luglio 1875, n° 2786,e in molte altre, sono
pure comminate delle pene pecuniarie alle quali
non è riconosciuta natura penale, e perciò non
sono convertibili, siccome abbiamo già. detto, in
pena alliittiva in applicazione del principio generale contenuto negli art. 19 e 24 del cod. pen. (8).
In altre leggi,come,ades., in quella 20 marzo 1865,
all. F, sulle opere pubbliche (art. 317),ne1 regolamento 30 ottobre 1873, n° 1867, sulla polizia delle
strade ferrate (art. 42 e 58) ed in qualche altra,
sono minacciate delle pene pecuniare alle quali
la giurisprudenza, dopo lunghissime esitazioni dopo
gravi contraddizioni è venuta a riconoscere indole
veramente civile e contrattuale (9).

(1) Fu ripetutamente deciso che la qualità di proprie—
tario di una cosa non è titolo suﬂicienle per dire senza
altre provata la esistenza di quel rapporto di direzione

(5) Diciamo codice penale, giacchè, trattandosi di leggi
speciali,non sarebbe nè strano nè illegale che il giudice
applicando l‘art. 21 delle disposizioni di coordinamento,

e vigilanza fra la persona subordinata e la sopraslante

riconoscesse carattere di delitto in un reato che con erronea
nomenclatura il legislatore avesse battezzato contravvenzione, o viceversa. Tanto più ove si tratti di leggi speciali

che si

occupa l‘art. 462, sebbene

rubricato fra

che e la prima delle condizioni a cui è vincolata la
applicazione dell'art. 60; il quale criterio venne applicato
non solo per quel che si riferisce agli oggetti mobili
(Cassaz., 22 luglio 1893, Amic; Riv. Pen., XXXVI“. 35?)

ma anche per quel che si riferisce alla proprietà immobiliare (Cassaz., 2 marzo 1898, Pignatelli—Aragona: Id.,
XLV“, 505, m.).
(2) V. Cassaz., 151ug1i01892, Rocca (Monit. trib., 1892,
pag. 815) e 16 novembve 1894 (Riv. Pen., xm, p. 347).
(3) Su questo tema si consulti Guidi, Del getto e del
collocamento pericoloso di core (Suppl. alla. Riv. Pen.,
vol. vn, pag. 5 e seg.).
(4) Cassaz., 28 marzo 1894, Mannino e Cutuli (Legge,

1894, 1, 589).

anteriori alla. pubblicazione del codice penale.
(6) Corte di assise di Avellino, 6 aprile 1892, Canonico
(Riv. Pen., xxtu'l, pag. 40, e nota).

(7) Su questo tema può vedersi un nostro studio inserito
nella Cassa:ione Unico, vol. vn, col. 1073.

(8) Confr. App. Genova, 10 maggio 1893, Rissa (Riv.
Pen., xxxvm, n° 930 mass.); Cassaz., 28 aprile 1898,
Bonn e Henri (Id., vau, pag. 577).

(9) Sarebbe fuor di luogo ricordare qui tutte o almeno
le principali monograﬁe e sentenze le quali trattarono di
questo importantissimo tema; ricorderemo soltanto le più
recenti decisioni della Cassazione, poichè esse aﬂ‘ermano
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Anche relativamente alle pene sancite in molti
degli articoli del codice di commercio fu tentato
sostenere che esse sfuggivano ai principi del diritto penale per rientrare nella categoria delle
pene civili (1). Ma la. giurisprudenza ha sempre
respinto questa teoria, dichiarandola contraria allo
spirito ed alla lettera della legge. E più specialmente decise che non solo è competente il giudice
penale e non il giudice civile ad inﬂiggere la pena
pecuniaria stabilita dall’art. 248 (2), ma anche che

il ritardo ola nessuna presentazione dei bilanci
ed altri atti nella cancelleria del tribunale da
parte degli amministratori di una società anonima
commerciale costituisce un reato, e non una mera
mancanza di ordine amministrativo, suscettiva
soltanto di condanna civile (3).
13. Nellaleggesulle polveri piriche (14 luglio 1891,
n° 682), nel regolamento 30 ottobre 1873, n° 1867,

sulla polizia c sicurezza delle strade ferrate, nella
legge sulle concessioni governative (13 sett. 1874,
n° 2086) e in qualche altre. sono comminate delle
pene pecuniarie categoricamente determinate nella
misura; anzi in certi casi, come negli art. 22 e seg.
della ricordata legge 14 luglio 1891 sulle polveri
piriche, il legislatore ha aggiunto alla parola multa
l'aggettivo ﬁssa, quasi per rendere anche più ma—
nifesto il suo intendimento di sottrarla a qualsiasi
inﬂuenza di cause diminuenti od aggravanti. La
giurisprudenza interpretò talvolta nel modo più
rigoroso il signiﬁcato della parola ﬁssa, negando
la applicabilità di qualunque beneficio ai contravventori (4); altre volte invece ritenne che anche
queste pene sieno suscettive di diminuzioni (5).
La quale questione si collega coll'altra, pure vivamente dibattuta, dell'ammissibilità delle attenuanti nelle contravvenzioni preveduto da leggi

la possibilità di un danno. Vedansi, ad es., gli
art. 24 e25 dellalegge sulle privative(18 giugno 1865,
n° 2396) (7).

E stato dubitato anche se la multa

ﬁssa comminata in molti casi di contrabbando
fosse di natura solidale piuttosto che di natura
personale e riguardante ciascun condannato distin—
tamente, ma fu deciso che essendo una pena vera
e propria, deve applicarsi per intero a ciascuno
quanti sono i colpevoli (8).
14. Nel sistema delle pene adottato dal codice
sardo, i reati contravvenzionali erano colpiti da
pena pecuniaria estensibile da uno a cinque giorni
di arresto. Anche in molte leggi speciali era stata

conservata. la stessa misura di pena per i fatti di
indole contravvenzionale; ma in moltissime altre
quei limiti erano stati di gran lunga superati. Non
accenneremo alle leggi doganali, allalegge sul dazio
consumo ecc.,nelle quali l'entità della pena essendo
rappresentata da un multiplo del tributo frodato,
può ascendere asomme vistosissime, @ non vi accen-

ma la giurisprudenza non si mostrò sempre concorde nell’estendere a tutte le leggi speciali il
principio segnato nell'art. 59 (6).
Altra singolarità, che si riscontra in qualcuna
delle leggi speciali di indole finanziaria, è quella
di comminare una pena pecuniaria solidale contro
i trasgressori. Il concetto di solidarietà. nella condanna &: apertamente contrario ai principi infurmativi del nostro codice penale, è in aperta. con—
traddizione coi più accettati insegnamenti del
diritto: eppure è proclamato in qualche articolo
di legge,unicamente allo scopo di evitare all'erario

neremo perchè in questi casi piuttosto che di contravvenzioni si tratta di veri delitti. Ricorderemo
invece la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,
all. F, la quale all'art. 374 prescrive che le disposizioni in essa contenute sono punito con pene di
polizia e con multa estensibile a lire cinquecento;
ricorderemo il regolamento 30 ottobre 1873 sulla
polizia delle strade ferrate, il quale commina per
certe forme di contravvenzione la pena di lire mille:
ricorderemo la legge sanitaria del 25 dicembre 1888,
n° 5849, la quale in moltissimi articoli stabilisce
delle pene non inferiori nel minimo a lire cento
ed estensibili ﬁno a lire duemila, e in altri articoli,
come, ad es., negli art. 42 c 50, commina, oltre ad
una rilevante pena pecuniaria, anche la pena della
arresto da sei giorni a tre mesi, e perfino da un
mese a sei: ricorderemo la legge di pubblica sicurezza, la quale all'art. 110 porta la pena dell'arresto
ﬁno ad un anno, ed, in caso di recidiva, ﬁno a
due, oltre alla sottoposizione del condannato alla.
vigilanza speciale della pubblica sicurezza.
Speciale menzione meritano inoltre la legge sul
lavoro dei fanciulli (11 febbraio 1886, n° 3657), la
legge forestale (20 giugno 1877, n° 3017),in cui la
pena essendo proporzionale al numero dei fanciulli
impiegati nel lavoro o alla quantità delle piante
abbattute o del terreno dissodato, non può essere
contenuta entro limiti ﬁssi preventivamente determinati; come pure variabilissima nei suoi limiti
e la pena stabilita nell‘art. 248 cod. di commercio,
poichè è proporzionata al numero di giorni di

con persistente concordia il principio (a cui i tribunali
inferiori non si sono ancora deﬁnitivamente acconciati)

xxxn. n" 853 mass.); 17 marzo 1890, P. M. c. Spagna-

speciali. Sembrerebbe che l’art. 10 del cod. pen.
dovesse aver risoluto i gravissimi dubbi sorti e

mantenutisi sotto l'impero del vecchio codice;

che le pene pecuniarie comminate dal legislatore in tema
di ritardi ferroviari non sono di natura penale, ma di
natura civile e contrattuale (29 dicembre 1897, Mariotti;

Hiv. Pen., XLVII, pag. 171 e nota; 24 gennaio 1898, I.anino
ed altri: Id., XLVII, 302 mass.; 21 aprile 1898, Galli;
Id., xavn, 302 mass.).
(1) V., ad es., Corsi, Della pubblicazione degli atti
della società per azioni a della ispcsione dei loro libri
e registri (Legge, 1887, 1, 175 e seg.); Danieli, Le società
commerciali, vol. [, pag. 450 e seg.,Torino, Unione tip.—

(4) Cassaz., 7 settembre 1889, Milazzo (Rivista Pen.,
letli (Id., xxxu, n° 1009 mass.); 3 maggio 1895, Benevento (Id., XL", pag. 210 mass.); 3 dicembre 1897, Bonelli (Id., xnvn, pag. 202 mass. e nota).
(5) Cassaz., 7 marzo 1890, Montinicchio (Rio. Pen.,

xxxn, n° 1294 mass-.).
(6) Cassaz., 27 giugno 1889, Salcaco (Rin. Pen., xxxu,
n° 853 mass.); 30 maggio 1890, P. M. e. Bresciani (Id.,
xxxu, pag. 167); 21 marzo 1898, Buccega (Cassaz. Unica,
ix, col. 930).

edit., 1884.
(2) Cassaz. Napoli, 7 maggio 11588, Cirillo (Foro Ital.,

1888. 2, 297).

(7) Cassaz., 12 febbraio 1892, P. M. 0. Scala (Riu. Pen.,
xxxut, n° 598 mass.).

(3) Cassaz. Roma, 8 dicembre 1890, Charles (Consu—
(8) Cassaz., 28 giugno 1895, P. M. e Imperiale (Giulente comm., 1891, pag. 73); 28 aprile 1898, Bonn o.
stizia Pen., 1, 967); 7 novembre 1896, Ingiunni e La
Mosa-i, già ricordata a nota 8 della pagina precedente. - Colla (Riv. Pen., XLV, pag. 98 mass.).
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ritardo nel deposito dei bilanci e atti sociali nella
cancelleria del tribunale (I).
Le pene pecuniarie comminate dalle leggi spe—
ciali sono tutte, eccetto qd'ﬁlle di indole contrat—
tuale e civile, commutabili iu’pena aﬁlittiva secondo

i principî del codice penale.

le armi sequestrate. Fu dubitato se questa prescri—
zione abbia conservato efﬁcacia dopo la pubblicazione del codice penale, ma venne deciso che
non vi fa tacita abrogazione delle norme conte—
nute nelle leggi speciali (8).
17. Nelle contravvenzioni prevedute dalle leggi

15. Dispone l'art. 26 del codice penale che, in
determinati casi e concorrendo circostanze atte—
nuanti, il giudice possa sostituire alla pena inﬂitta
la riprensione giudiziale. Questo beneﬁcio è appli—
cabile anche quando si tratti di contravvenzioni
a leggi speciali, e conviene riconoscere che di

speciali è applicabile anche il principio stabilito

(1) V. per altro Cassaz., : gennaio 1891, Morganti
(Foro Pen.. ll, pag. lSl) e 10 maggio 1893, Siban (Riu.

(5) Cassaz., 12 novembre
xxxm, 384).

dall‘art. 60 cod. pen., in ordine alla responsabilità
penale dei terzi. Ma accanto e prima di questo
precetto generale, si trovano scritte delle disposizioni specialissime relative alla responsabilità
dei proponenti nelle contravvenzioni commosse
tutti i surrogati di pena, la riprensione giudiziale dai subordinati. La legge sulla polizia delle cave
e miniere 30 marzo 1893, n° 194,tiene responsabili
e la sola che abbia ottenuto una certa applicazione nella pratica. Però una costante giurispru- dei fatti contrari alla salubrità e sicurezza delle
medesime gli esercenti, i direttori, i sorveglianti
denza 11a stabilito la. massima che la riprensione
giudiciale non possa venir sostituita alla pena e in taluni casi, anche i proprietari del fondo in
pronunziata dal giudice ogni qual volta parte della cui la miniera si trova; la legge 11 febbraio 1886,
pena pecuniaria sia devoluta a favore degli sco- n° 3657,su1 lavoro dei fanciulli stabilisce all‘art. 4
pritori della contravvenzione e come premio della che,ove non sia conosciuta la persona che assunse
al lavoro i fanciulli, la responsabilità. penale della
opera loro, il che avviene di sovente nelle leggi
contravvenzione cade sui direttori, ger-enti o cottispeciali. Cosi restano esduse dall’ applicabilità
misti dell’opiﬁcio; il regolamento di pubblica sicudell'art. 26 le contravvenzioni alla legge sul lavoro
rezza, agli art. 109 e 110, determina la responsabidei fanciulli (2), alla legge sui pesi e misure (3),
lita del proprietario od amministratore di case in
alla legge forestale (4), alla legge sulla requisiordine alla mancata denunzia degli inquilini,allo
zione dei quadrupedi,ecc. (5).
uﬁlcio anagraﬁco di pubblica sicurezza, ecc. Oltre
16. La conﬁsca degli oggetti sequestrati nell'atto
però a questi casi, nei quali è sanzionata una pena
della constatata contravvenzione è ordinata in
vera e propria contro le persone preponenti, vi
molte delle leggi speciali, anche se non concorrono
gli estremi indicati in modo generale dall'art. 36 sono altre ipotesi nelle quali i padroni, conduttori,
impresari sono chiamati a rispondere in via civile
del cod. pen.: possono vedersi in proposito l'art. 34
dell'importare delle multe inﬂitte ai loro dipen—
della legge sulle polveri piriche, l'art. 121 della
legge doganale 8 settembre 1889, gli art. 24 e 27 denti o commessi: vedansi, ad es., gli art. 120 e
135 della legge doganale 8 settembre 1889, n° 6387,
della legge sulle privative, ecc. Però non in ogni
e 31 della legge sulle privative 15 giugno 1865,
caso di sequestro può il giudice ordinare la conﬁsca: gli art. 22 della legge sul dazio consumo ' n° 2396.
18. Come è noto, l’art. 101 del cod. pen. ha esteso
3 luglio 1864, n° 1827, e 27 del regolamento 25
a tutte le contravvenzioni punite con pena pecu—
agosto l870, n° 5840, autorizzano bensi il sequestro
niaria non eccedente una certa misura, il principio
del genere caduto in contravvenzione e dei recipienti e veicoli coi quali veniva trasportato, ma contenuto per l’innanzi in moltissime leggi come
provvedimento speciale, quello cioè che il colpe—
non consentono all‘atto che gli oggetti sequestrati
vole possa far cessare il corso dell‘azione penale
vengano conﬁscati (6). Cosi pure, mentre per l'arti—
mediante il pagamento all'Autorità amministrativa
colo 28 della legge 14 luglio 1891, n° 682, e dato
di una determinata somma.. Tuttavial’istituto della
sequestrare le polveri piriche non segnate in modo
regolare sui registri di carico e scarico, la conﬁsca oblazione è sostanzialmente diverso da quello della
non potrebbe mai venire ordinata, poichè tale transazione ammlnistrativa: infatti l'oblazione non
può ammettersi che per le contravvenzioni la cui
provvedimento è consentito soltanto nelle ipotesi
previste dall’art. 34 della stessa legge (7). Invece, pena massima non superi le trecento lire, ed il
contravventore deve sempre pagare il massimo
applicando il principio contenuto nell'art. 36 del
cod. pen., dovranno sempre conﬁscarsi gli alimenti della pena portata dall'articolo violato; invece
nella transazione è, d'ordiaario, consentito l’espeo sostanze adulterate cadute in sequestro nel
rimento della conciliazione anche nel caso in cui
momento in cui venne elevata contravvenzione
all‘art. 42 della legge sanitaria: trattasi, infatti, il massimo della pena comminata perla contravvenzione ecceda di gran lunga il massimo indicato
di cose la cui vendita costituisce reato, e ricorre
quindi una delle ipotesi indicate nel capoverso nell‘art. lOl,e il determinare l’importo della somma
del ricordato art. 36. Molte leggi sulla caccia, per da pagarsi nel caso concreto dal contravventore
es., le RR. PP. piemontesi-sarde del 29 dic. 1836, e rimesso esclusivamente al prudente arbitrio
dell’Autorità. amministrativa, la quale può con
n” 162, e 16 luglio 1844, n° 450, il regolamento
ogni libertà spaziare fra il massimo e il minimo
toscano sulla caccia del 3 luglio 1856, ecc., ordi[issato dalla legge. Inoltre l’oblazione non esercita
nano che,in caso di contravvenzione. si conﬁschino

(6) Cassaz., 8 settembre 1896, Pedri (Riv. Pen.-'

Pen.. xxxv1_u, n° 766 mass.).

(2) Cassaz., 24 settembre 1895, Moris-etti (Riv. Pen.,

(7) Cassaz., 29 gennaio 1895, Staccltini (Giust. Pen.,
I, 241 mass.).
(8) Cassaz., 7 dicembre 1895, Lora Totino (Riv. Pen.,

.

(4) Cassaz., 15 ottobre 1891, Pettine (Id., 1, 27).
Dmasro rrauano. Vol. VIII, Parte 3“.

XLIV,

497 mass.).

:( n. 561 mass.).
1 gà)Cassaz., 18 febbraio 1892, Candeloro (Foro Pen.,

.

1890, Sbriccoli (Riu. Pen.,

xnvu, 292 mass.).
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alcun effetto ove la somma non venga pagata prima
della apertura. del dibattimento,e per contro la. tran—
sazione è efﬁcace anche se avvenga dopo iniziato il

glio 1877, n° 3961, sulla istruzione obbligatoria e
art. 2% seg. del relativo regolamento 19 ottobre 1877,
n°4101): qualora non si sia ottemperato a queste

dibattimento e nel corso di questo (1). Molte leggi

norme eccezionali, la contravvenzione non sarebbe

non ammettono l'esercizio della transazione in
via amministrativa (2), il che porta a concludere
che il contravventore potrà far cessare il corso
dell’azione penale per la contravvenzione in cui
è caduto unicamente nel caso in cui concorrano
tutti gli estremi indicati nell'art. 101 del cod. pen.
Una singolarità presenta la legge sulla pesca
4 marzo 1877. n° 3706, la. quale all'art. 22 consente
l‘esperimento della transazione in via ammini—
strativa soltanto al contravventore non recidivo
nello stesso genere di contravvenzione.
19. Nelle leggi speciali sono segnati di frequente
dei termini particolari per la prescrizione della
azione penale: vedansi gli art. 12, 24, 50 dell‘editlo
sulla stampa, 1‘ art. 24 della legge 3 luglio 1864
sul dazio consumo, l’articolo 100 della legge com.

proeedibile, e la sentenza pronunciata dal giudice
sarebbe radicalmente nulla (6).
21. Oltre alle leggi e regolamenti di cui abbiamo
fatto cenno in questa rapida rassegna, anche parec—
chie altre meritano,per la loro importanza,di essere
ricordate.
Intorno alla legge di p. s. 30 giugno 1889, 11° 6144,
e regolamento 8 novembre 1889, 11° 6517, si raggruppano il rcgolzunento sulle caldaie a vapore del
12 giugno 1892.11° 292, la legge 19 luglio 1894, n° 314,
e il relativo regolamento 23 agosto 1894, n° 382.

e prov., ecc. Fu vivamente discusso se la prescri-

zione indicata nelle leggi speciali sia regolata dalle
norme generali ﬁssate dal codice sia in ordine alla
decorrenza sia in ordine all’ interruzione. Il dubbio
venne sollevato principalmente nei rapporti della
legge peril bollo, l33ettembre1874, n° 2077,1a quale
all'art. 24 stabilisce per. la prescrizione un termine
di cinque anni: il Supremo Collegio aveva dapprima ritenuto che gli atti di procedura non interrompono sil'fetto termine (3), ma più tardi decise
che la prescrizione delle contravvenzioni al bello
è soggetta. agli atti interruttivi in base alle regole
ordinarie del codice penale (4). Ed ha pure giudicato che la disposizione dell'art. 93, secondo
capoverso, non si applica ai reati preveduti in
leggi speciali, qualora queste contengano dei precetti particolari intorno alla prescrizione (5).
20. Merita di essere posta in rilievo una singo—
larità tutta propria ad alcuna delle leggi speciali:
mentre tutte le contravvenzioni prescritte dal
codice penale sono perseguibili di ufﬁcio senza
bisogno di querela di parte o di altra consimile
formalità., alcune contravvenzioni previste nelle
leggi speciali non sono procedibili che al seguito
di formale richiesta da parte dell'.—'lutorita‘r amministrativa, e il difetto di tale richiesta rende priva.
di qualunque eﬁicacia la sentenza. preferita dal
magistrato: art. 378 della legge sulle opere pubbliche 29 marzo 1865, art. 62 e 64 del rego]. stra—
dale 10 marzo 1881, 11° 124,0. articolo 14 del regol.
sui velocipedi 16 dicembre 1897, n° 540. 111 altri
casi non può dirsi sussistere contravvenzione ove
il trasgressore non sia stato espressamente dillidato ad astenersi da determinati atti (art. 8 del
regolamento 27 ottobre 1891, n° 605, sul meretricio).
oppure ove non sia stata esperita. contro di lui
una speciale procedura (art. 3della legge 15 lu—
(1) Cassazione, 21

marzo

1893.F0121111at0 (Rivista

Penale, xxxvu1, n° 781 mass). Vedi però Cassazione,

18 luglio 1896, P.

M.

e

.‘)!a1chimmi

(Id.,

xle, 406

mass).

Intorno alla legge sanitaria 22 dicembre 1888,
° 5849,ed al relativo regolamento ‘.) ottobre 1889,
" 6442, si raggruppano, oltre a parecchie altre di
minore. importanza:
la legge sulle risaie del 12 giugno 1866,11° 2967;
il rego]; 21. marzo I888, n° 5332, sulla profilassi
delle malattie siiilitiche;
il regol. 23 febbraio 1890, n° 6678, sul servizio
ostetrico;
il regol. interno perla vigilanza igienica sugli
alimenti, ecc. 3 agosto 1890, n° 7045;
il rego]. sulla. polizia mortuaria dell'll ugennaio 1891, 11° 42, colle modiﬁcazioni apportatevi
dal regolamento 25 agosto 1892, n° 448;
il rego]. 2 ottobre 1891, 1° 217, sul meret1icio;
ilregol. 31 marzo 1892,n 0328, sulla vaccinazione obbligatoria;
la legge 19 luglio 1894,11° 356, e il regol 10 settembre 1895, n° 625, sulla fabbricazione e vendita
del burro artiﬁciale;
il rego]. 29 settembre 1895, n° 636, sulla sanità
marittima.
A tutela dell'agricoltura, della pesca, ecc., furono
approvate:
la legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917, c

relativoìregol. 10 febbraio 1878, n° 4293;
la legge sulla pesca 4 marzo 1877. n° 3706, ed
i relativi regolamenti 13 novembre 18.12, n° 1090, e
15 maggio 1884, n° 2449;
la legge sul rimboschimento I° marzo 1888,
" 5238.
Alla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,
all. F, si

collegano, oltre

alle

molte

altre gia

ricordate: .
la legge. 25 giugno 1882. n° 81111, sulla boniﬁca
delle paludi e terreni paludosi;
la legge 8 luglio 1883, 11° 1489, sulla bonifica
dell’agro romano;
le leggi sulla derivazione delle aequo pubbliche

10 agosto 1884.11° 2644, e 2 febbraio 1888, 11°51513.
coi relativi regolamenti 9 novemb1e 1885, 11° 3544.
«324 giugno 1888,
4597;
(5) Cassaz., 21 gennaio 1891 e 27 feb‘.vraio 1892 il
Sezioni unite, P. 111.111 e. Castellano Aula/usm (Rw. Pf".
xxx111,616 e xxxv, 374). Per la do-Lriua

possono cou-

sultarsi: Ca1fora. Se il secondo capove1su dell' mi. 93

(2) La legge di pubblica sicurezza; la legge sanitaria

cod. pen. sia applicabile ai 1eatip1evcduu in leggi Spl-

22 dicembre 1888, n° 5849; il regolamento sulla polizia e

ciali (01111ca [mense, 1892.534);T0111, Se il secondo
caporersn dell’un. 93 cod pen. sia applicabile ai reali

sicurezza delle strade ferrate 30 ottobre 1873. n° 1687.
(3) Cassaz., 25 gennaio 1892, P. M. in c. Notarianni

(Riv. Pen., xxxv, 502).
(4) Cassaz., 23 marzo 1896, Pizzi (Giustizia Pen., 11,

pae1erlnt1in leggi speciali(lifitn Pen.., xxxv, 275); Fumone.
S» la disposizione dell' mt. 93. ecc. ([ma Pen., 1,217)‘ . inuuproposito: Prova. eprocedtb1hta. nelle contum-

518 mass.).

W…

”44 e seg. (Supp. alla Riv.Pen.,V1, pag. 380)-
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il regal. 13 aprile 1890, 11° 6843, sulla circola—
zione sulle strade ordinarie di locomotive mosse
da vapore.

Appartengono alla categoria delle leggi ﬁnan—
ziarie:

:

le leggi 13 settembre 1874, n° 2080, e 29 giugno 1879, 11° 5165, sul bollo delle carte da gioco,
e relativi regolamenti 15 settembre 1874,n° 2131,
14 dicembre 1879,11° 5192,e2110ve11111re 1882,11° 1080;
la legge sulla imposta fondiaria, 1° marzo 1886,
n° 3682;
la legge sui proventi della ricchezza mobile
24 agosto 1877, n° 4421;
la legge sul pesi e misure 23 agosto 1890,11° 7088;
la. legge sulle dogane 26 febbraio 1896, 11° 20;

la legge sugli spiriti 26 febbraio 1896, n° 29;
ed inﬁnite altre.
Meritano anche di essere ricordate:
la legge sui diritti spettanti agli autori delle
opere dell'ingegno 19 settembre 1882, n° 1012;
la legge sulle servitù militari 22 aprile 1886,
n° 3820, e regol. 25 novembre 1886, n° 4258;
la legge sulla emigrazione 20 dicembre 1888,
n° 5866, e regol. 1° gennaio 1889, n° 5892;
la legge sulla requisizione dei quadrupedì del
30 giugno 1889, n° 6168, e relativo regolamento
29 agosto 1889, n° 6371;

la legge sulle opere pie 17 luglio 1890, n° 6972.
Caro 1V. — Regolamenti locali.
22. Principali categorie di regolamenti locali. — 23. Regolamenti di polizia urbana. — 24. Regolamenti di
polizia rurale… — 25. Regolamenti edilizi. —26. Regolamenti d'igiene. — 27. Regolamenti dei consorzi.
— 28, Regolamenti forestali. — 29. Formalità neces-

sarie alliuchè sieno obbligatori i regolamenti locali.
— 30. .\lisnra della pena.

22. La difﬁcoltà somma e quasi diremmo impos—
sibilitàdi governare convenientemente con un unico
regolamento comune a tutte

le provincie dello

Stato alcune delle molteplici forme dell'attività
umana, le quali assumono dill'erenti aspetti a se—
conda delle diverse regioni, e richiedono quindi
particolari provvedimenti; il desiderio di accordare ai singoli corpi deliberanti locali una certa
autonomia di legiferazione che ne accresca l'im—
portanza e la dignità, hanno persuaso della conve-

nienza di concedere alle provincie, ai Comuni, ai
Consorzi il diritto di foggiarsi dei regolamenti
speciali intorno alla polizia urbana, alla tutela dei
boschi, ecc. Tuttavia la. facoltà accordata al consessi locali di creare dei regolamenti particolari
obbligatori e muniti di sanzioni penali, non è
assoluta e illimitata; il legislatore l'ha circon—
data di opportune garanzie,sia indicando in modo
tassativo le materie di cui i regolamenti possono
occuparsi, sia subordinando l'efﬁcacia e la obbli—

gatorietà dei regolamenti medesimi alla approva—
zione dell'Autorità tutoria provinciale, o, a seconda
dei casi, del potere centrale.
' Le precipue categorie di regolamenti locali sono
‘«.e seguenti:

“regolamenti municipali di polizia urbana;
2° regolamenti municipali di polizia rurale;
3n regolamenti municipali di edilizia;
(‘) Art. 81 del rego]. per l‘esca. della legge com. e prov.
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4° regolamenti municipali d'igiene;
5‘1 regolamenti consorziali per le opere pubbliche;
6a regolamenti provinciali forestali.
Delle tre prime categorie trattano gli art. 111,
n° 6, e 167 della legge com. e prov., nonché gli
art.81,82, 83 del relativo regolamento; della quarta
tratta l'art. 60 della legge sanitaria 22 dic. 1888;
della quinta trattano gli art. 109 e 117 della. legge
sulle opere pubbliche; della sesta tratta l'art. 24
della legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917.
23. 1 regolamenti di polizia urbana possono avere
per oggetto (|):
1° provvedere all’annona, dichiarando le regole
e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo
smercio dei commestibili e delle bevande, come
per l'esercizio delle arti rclati ve;
2° determinare le norme per le mete o calmieri
dei generi alimentari di prima necessità, quando
le circostanze locali e le consuetudini nc giustiﬁ—
chino temporaneamente la opportunità;
3° provvedere alla nettezza dell'abitato, deter—
minare i modi e il tempo di costruire, mantenere
e spurgare i luoghi e depositi immondi;
4° prescrivere norme per lo sgombero delle
immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi
pubblici,e per l'innaﬂiamento dei luoghi pubblici;
5° determinare gli obblighi dei privati in ordine
alla sistemazione e conservazione dei canali di
spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi
sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva
per tali spese;
6° provvedere alla libera circolazione nei luoghi

pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla
costruzione e riparazione di strade, ponti, fab—
briche, depositi di materiali, scavi e da altre consimili cause;
7° vietare il passaggio in certi luoghi dei carri
o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere, i mercati
ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti
delle proprietà circostanti;
8° regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;
9° fissare le norme per la custodia e circolazione dei cani;
10° prescrivere norme per l'ammasso, il depo—
sito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre norme e cautele necessarie per
evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle
campagne, e provvedere per la loro pronta estin—
zione;
ll°

provvedere

in

generale

ad altri

oggetti

consimili che non siano già regolati dalle leggio
dai regolamenti generali dello Stato.
Tuttavia in nessun caso i Comuni potranno pre—
scrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio
del pubblico, od il cui monopolio appartenga ad
altri per privilegio, senza che sia convenuto coi
proprietari del privilegio una tariffa che escluda
ogni abuso. E questa tariffa deve essere sottoposta
all’approvazione dell‘Autorità cui spetta di appro—
vare il regolamento.

24. Mediante i regolamenti di polizia rurale, si
può provvedere (2):
1“ per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
(2) Art. 82 del rego]. predetto.
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2° per condurre e custodire gli animali al pascolo
ed impedire i furti campestri;
3° per vietare i passaggi abusivi nelle proprietà
private;
4° per i consorzi riguardanti l’uso delle acque
quando interessano la maggior parte degli abitanti
0 delle terre di un Comune o di una frazione;
5° per la manutenzione dei canali e dello altre
opere consortili destinate alla irrigazione e allo
scolo specialmente dei terreni boniﬁcati e fognati;
6° per regolare la spigolature e l'esercizio di
altri atti consimili sui beni dei privati quando la
popolazione vi abbia diritto;
7° per la manutenzione e la polizia delle strade
vicinali soggette a servitù pubblica, in quanto non
vi provvedano le leggi od i regolamenti generali;
8° per il divieto dei modi di trasportare carichi
che siano contrari alla conservazione in buono
stato delle strade;

9° circa i tempi ed il modo da osservarsi per
la distruzione degli animali, degli insetti, delle
crittogame, e delle piante nocive all'ag1icoitura
in quanto non vi provvedano le leggi e regolamenti generali.
25. Nei regolamenti edilizi trovano collocamento
le norme concernenti (|):

1° la formazione—"delie Commissioni edilizie;
2° la determinazione del perimetro dell'abitato,
a cui si debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;
3° 1 piani regolatori dell'ingrandimento e della.
livellazionef— di nuovo allineamento e disposizione
delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e .’gli obblighi”relativi dei
proprietari, all’oggetto che siano osservati i piani
di cui al numero precedente, ed al ﬁne che non
sia impedita la viabilità, e non sia deturpato lo
aspetto dell’abitato;
4° l’intonaco e le tinte dei muri delle facciate,

quando la loro condizione deturpi ‘l‘aspetto dello
abitato, rispettando gli ediﬁzi di carattere monu-

mentale si pubblici che privati;
5° l'altezza massima dei fabbricati in relazione
all’ampiezza della via e dei cortili;
6° le sporgenze di qualunque genere sulle vie
e piazze pubbliche;
7°i lavori sotterranei da eseguirsilznel pub—
blico sottosuolo e la forma delle ribaite destinate

a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico pas—
saggio;
8° la posizione e conservazione dei numeri
civici;
9° la formazione, conservazione e restauro dei
marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati
delle vie e piazze;
10° la visita dei lavori di costruzione da farsi
giornalmente da un delegato del Municipio, accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza,
ove esiste, a ﬁne di prevenire disgrazie.
26. La legge sanitaria. prescrive (art. 60) che i
regolamenti locali d’igiene conterranno le disci—
pline e disposizioni dipendenti dalla topograﬁa del
terreno comunale, e dalle condizioni locali in rela—
zione alla esecuzione degli articoli della legge

sanitaria circa l'assistenza medica e la vigilanza
igienica; la difesa della purezza dell'acqua potabile
e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diii‘u—
sione delle malattie infettive dell’uomo e degli
animali e la polizia mortuaria. inoltre conterranno
le prescrizioni per evitare e rimuovere altre cause

di insalubrità. non enumerate nella legge. Potranno
anche i regolamenti locali dar norme circa le
modiﬁcazioni da apportarsi al livello delle acque

sotterranee o al naturale deflusso di quelle superﬁciali,allorchè tali 1110diticazioni siano riconosciute
in qualche modo nocive alla pubblica igiene (articolo 36). Ogni Comune fornito di macello dovrà
anche provvedersi di un regolamento, informato
alla legge ed ai regolamenti sanitari, per disci-

plinare il servizio del pubblico macello e dei privati, ove ne sia il caso (art. 14 del regolamento
3 agosto 1890, n° 7045). il Ministero dell'interno
fornisce ai Comuni apposite istruzioni per agevolare
loro la compilazione dei regolamenti indicati nelle
art. 60 della legge sanitaria (art. 114 del regoi.);
e qualora il Comune non si sia provveduto del
regolamento speciale entro il termine preﬁssoin
dal Ministero dell’interno, potrà il Ministero farlo
compilare d'ufﬁcio (art. 61 della legge, 114 del
regolamento).

27. Allo scopo di rendere più facile e meno
dispendiosa la difesa delle proprietà contro i danni
delle inondazioni, la'legge autorizza che i proprietari dei beni‘contigui o laterali a ﬁumi e
torrenti si costituiscano in consorzio.
Ogni consorzio è retto da appositi statuti, ed
ha facoltà di emanare regolamenti per vietare o
disciplinare tutti quelli atti che in qualche modo
possono compromettere la stabilità e resistenza

degli argini o ripari, modiﬁcare il corso de1le
acque, ecc.
In sostanza. la materia di cui possono occuparsi i regolamenti consorziali è quella stessa
di cui trattano gli articoli 165-170 della legge
suile opere pubbliche, aggiungendovi quelle speciali disposizioni che per le peculiari esigenze
del luogo si rendessero manifestamente utili o
necessarie.
28. La legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917,
autorizza la formazione di regolamenti locali per
provvedere nel modo più conforme alle speciali
condizioni di ogni singolo Comune o di ogni singola
provincia alla conservazione dei boschi (art. 24).
Queste disposizioni di polizia forestale possono
regolare:
1° l'aceendimento di fuoco nei boschi e la formazione di debbii o fornelli, l’abbruciamento delle
stoppie nei fondi contigui alle foreste (2);
2° lo stabilimento delle fornaci da calce, gesso,
mattoni, tegole, stoviglie e simili, delle fabbriche
di catrame, pece, ecc. per cui sia necessaria una
copiosa consumazione di legna;
3° 11mp1anto di magazzini o depositi di legnami
ed opiﬁci per segare e preparare legname;
4° lo scavo e bla estrazione dal suolo dei boschi
delle ceppaie secche, di pietre, sabbie, minerali.
terra, zolle, ghiande, faggine ed altre semenze
silvestri;

(i) A_rt. 83 del regal. suddetto.

stoppie nei campi o nei boschi è regolato attualmente

(2) E da ricordarsi però che l‘abbruciamento delle

anche dagli art. 25 e 26 della legge di pubblica sicu1ezza.
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5° l‘esercizio del pascolo in generale, e segnatamente delle capre;
6° l'estrazione del legname dei boschi, la for—
mazione di strade, canali:-corridoi, ecc.;
7° la costruzione delle-aje per la carbonizza—
zioue del legname, e delle capanne per il ricovero
degli operai (i).
29. Ogni categoria di regolamenti locali esige
delle formalità speciali, la cui osservanza è indispensabile per la legalità e obbligatorietà dei
regolamenti medesimi.
I regolamenti municipali di polizia urbana, di

polizia rurale e di edilizia debbono essere approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa: dopo ciò sono senz’altro
obbligatori, nè si richiede per nulla l'approvazione ministeriale. il Ministro dell'interno può
tuttavia annullarli o in tutto o in parte, inteso il
Consiglio di Stato, allorchè esbrbitino dalle materie designato dalla legge. Per essere legalmente
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lire cinquantuna a lire cinquecento (art. 60 della
legge sanitaria). Le contravvenzioni ai regolamenti
consorziali sono punibili o con pene di polizia o
con multa non superiore a lire trecento (art. 375
della legge sulle opere pubbliche). Qualora per
altro siffatti regolamenti contengano comminazioni

di pena, dovranno ottenere, oltre che le approvazioni suaccennate, anche la approvazione governa—
tiva mediante decreto reale, e inteso il parere del
consiglio di Stato. Tuttavia fu deciso che tale
approvazione non e necessaria allorchè si tratti
di disposizioni identiche a quelle contenute nella
legge sull’ opere pubbliche, giacchè in tal caso il
regolamento non prevederebbe unaipotesi speciale,
ma ripeterebbe una disposizione propria della
legge (4).
15 ottobre 1898.
V1NCENZO VESCOVI.
CONTRIBUENTE. Vedi Imposte.

pubblicati, debbono venire allissi all'albo pretorio
nel testo deﬁnitivo approvato dalla Giunta provinciale amministrativa (2).
I regolamenti di igiene debbono essere compilati
in progetto dall'ulliciale sanitario comunale, in
concorso, ove sia possibile, di ingegneri sanitari.
La Giunta comunale prende in esame il progetto,
introducendovi le opportune modiﬁcazioni. il progetto sarà quindi discusso articolo per articolo
dal Consiglio comunale; ma per divenire obbligatorio, deve ottenere anche l’ approvazione definitiva del Ministero dell’interno (art. 114 del rego-

lamento sanitario 3 agosto 1889).
I regolamenti peri consorzi di opere pubbliche,
oltre che essere approvati dall'Assemblea. dei componenti il consorzio, debbono conseguire il voto
favorevole del Consiglio comunale, se il consorzio
interessa il territorio di un solo Comune,o del Consiglio provinciale se interessa il territorio di più
Comuni: ad ogni modo però siffatti regolamenti
dovranno essere omologati del prefetto (art. 108,
109, 117 della legge sulle opere pubbliche) (3).
i regolamenti forestali debbono essere compilati
dal Comitato forestale costituito nei modi indicati
nell‘art. 5 della legge 20 giugno 1877, n° 3917; ma
debbono riportare l’approvazione del Consiglio
provinciale, ed essere resi esecutori dal Ministero

di agricoltura, industria e commercio, il quale,
udito il Consiglio di Stato, potrà annullare le parti
contrarie ai ﬁni della legge forestale o contrarie
alle leggi e regolamenti generali (art. 24).
30. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia
urbana, di polizia rurale e di edilizia, come pure
le contravvenzioni ai regolamenti forestali, sono
punibili con pene di polizia (ammenda ﬁno a lire

cinquanta, arresto ﬁno a cinque giorni). Le con—
travvenzioni ai regolamenti locali sanitari sono
punibili con pena pecuniaria che si estende da

CONTRIBUZIONE. — in senso generale, la parola
contribuzione vale ad indicare quel che ciascuno
da per la parte propria, a ﬁne di soddisfare ad
una comune gravezza o spesa. Cosi la deﬁnisce il
Tommaseo, nel suo noto nuovo Vocabolario della
lingua. italiana.
intesa. in questo senso, ha un signiﬁcato più
largo e generale di tributo, e comprende ogni
specie di valore, compreso anche quello dell'opera.
personale.
Nel signiﬁcato di concorso nelle cose necessarie
per il vivere della società civile, s'intende sotto
il nome di contribuzione quella parte dei beni
privati, che sono richiesti e sono necessari ai Go—
verni sociali, per usarla al ﬁne della società. E si
chiamano quindi contribuzioni dirette, quelle che
cadono direttamente suigbeni e sulle persone, e
contribuzioni indirette quelle che cadono sul commercio, sui consumi, sugli affari.
Però l'uso delle parole tributi, imposte e tasse,
ha fatto abbandonare oramai del tutto quella, con
signiﬁcato più generale, di contribuzione, considerata ora come un gallicismo, appunto perchè di
Francia, che la conserva tuttora, era venuta a noi
la parola.
In italia appena la si adopera, e non da tutti
nel senso di taglia 0 imposizione speciale di guerra,
e in tal caso sta ad indicare o l'imposta creata
dal Governo della nazione in modo e forma straordinaria in tempo di guerra, per sopperire alle
maggiori spese da questa cagionato, ovvero l'imposizione fatta dallo straniero vincitore alla vinta
nazione. in quest‘ultimo caso soltanto e vera e
propria contribuzione, giacchè nel primo l'imposizione rientra nella categoria dei tributi.
Vedansi le voci Imposte, Tassa, Tributo.
25 ottobre 1898.

(l) La legge comunale e provinciale (art. 333) con—

05155211… 14 settembre 1895, Canessa (Cassazione Unica,

cede al sindaco la facolta di provvedere di sua autorità.
… caso di urgenza alle materie di edilizia, polizia locale

vu, 37).
(2) V. in proposito il nostro scritto: Pubblicazione ed

ed igiene nonchè di far eseguire, a spese degli interessati

entrata in

e senza

Unica. …. 1265 e seg.).

pregiudizio dell‘ azione penale, gli ordini

da

lni emanati. Però le ordinanze sindacali che non ubb1ano nella. loro intrinseca. natura il carattere di urgenza,

di precarietà e

di temporanea

e transitorie. contin—

genza riohiestu dell’accounan art. 133, eccedono i limiti

delle attribuzioni del sindaco, e perciò non sono legali:

rigore- rlei regola-menti comunali (Cassa:.

(3) Vedasi però anche il numero successivo, nel quale
è indicato un caso in cui questi regolamenti debbono
conseguire l'approvazione per decreto reale,

(4) Cassaz., 1° giugno 1896, Brunelli e Marescalchi
(Riv. Pen., XLIV, 191 mass.).
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CONTRIBUZIONE DI GUERRA. Vedi Guerra.
CONTRIBUZIONE NELLE AVARIE. ‘.”:uli Avaria;
Quasi-contratto (Dir. commerciale).
'

Cosi. mentre nell'ordinamento della pubblica
cosa, dato da Mosè al popolo ebreo e perfezionato
da Salomone, troviamo soltanto i segretari cui e
commesso di invigilare gli agenti che

riscuotono

CONTRODOTE. Vedi Date.

i tributi; mentre i greci ebbero i logisti, che rivedevano i conti di tutti coloro che avevano avuto
amministrazione della cosa pubblica. troviamo
ordinamenti e funzioni intese ad accertare il con—

CONTROLLO. CONTROLLORE.

trollo nelle istituzioni contabili dei romani, i quali

CONTRO—DICHIARAZIONE. Vedi Contratto di matrimonio; Scrittura.

l. Concetto e ufﬁcio del controllo negli ordinamenti antichi
e moderni. — 2. il controllo nella contabilità di Stato.
— 3. Atti e funzioni di controllo. — 4. Controllo personale. - Controllori.
1. in ogni tempo, non pur la difﬁdenza, quanto
la prudenza, consigliò di collocare, a fianco delle
persone, delle istituzioni, degli organi, ai quali
era afﬁdato il maneggio del denaro o delle cose
altrui, altre persone, altre istituzioni, altri organi,
che del modo come quel maneggio avveniva si
assicurassero, e l'interesse di colui o di coloro
cui denaro e cose apparteneva tutelassero, accertando che non fossero distratto dall'uso cui erano
destinate, fossero amministrate nel modo voluto,
venissero indirizzate al ﬁne per il quale erano
ad altre mani, diverse dal proprietario, aﬁidate.
L'ufﬁcio assegnato a siffatto persone, istituzioni
ed organi, uﬁicio’jdi vigilanza e di revisione, ha
costituito in ogni tempo il controllo.
Lo scriba (che trovasi rafﬁgurato fra i gerogliﬁci

delle piramidi, illustrate da Michelangelo Lami),
il quale, a ﬁanco del proprietario di numeroso
armento, enumera e registra i capi di bestiame
che il mandriano fa sfilare a lui dinanzi (|), è nè
più né meno di un controllore, al quale il pro-

seppero ordinare l'amministrazione della cosa
pubblica in modo da assicurare il reciproco controllo fra gli ordinatori e gli esecutori delle spese,
gli ordinatori e i percettori delle entrate, non
permettendo che le due funzioni si confondcssero
nelle medesime persone, e comminando gravi pene
per chi commettesse abusi (2).
Ma neanche i romani, e f'u il lato debole delle
loro istituzioni contabili, seppero organizzare un
controllo serio ed efﬁcace, cin.-. fosse atto più a
prevenire che a. reprimere gli abusi, che tenesse
distinto ciò che costituisce il controllo amministrativo da quello che forma il controllo giudiziario; non seppero cioè creare oltre all'organismo
primitivo, che accertasse se si fossero commessi
abusi

e

li

rvprimes5e,

un

organismo inteso in

modo speciale a seguire e accompagnare i fatti
ed a. impedire che questi, nel loro svolgimento
deviassero dal retto sentiero e fossero condotti
ad un ﬁne diverso dal proprio.
Dopo i romani, in tutti gli Stati, sia d' Italia che
di fuori, gli ordinamenti contabili ebbero speciali
magistrati

di

vigilanza e di

riscontro: cui

fu

mandriano abbia fatto buon uso dell'armento avuto

commesso di sindacare i conti, di vigilare sugli
agenti delle risr;ossioni e dei pagamenti, e di accertare che chiunque avesse ilfgerriiZtt nel maneggio
del pubblico denaro, non cuntnettesse frodi e
abusi, e rendesse il conto del denaro, in tempo

in consegna. E quantunque in forma semplice e

debito e regolarmente.

primitiva, le funzioni di quello scriba sono vere
funzioni di controllo.
Nei rapporti di carattere principalmente personale, che intercedono per altro fra. il proprietario
delle cose afﬁdate ad altri per l'uso o l’amministrazione, e colui che le usa e le amministra, il
controllo assume una forma speciale, varia secondo
le persone e secondo le circostanze, ma ispirata
sempre 0 quasi dalla naturale diffidenza di chi,
non potendo da sè amministrare il suo, ricorre
all’opera di estranei, sui quali la personale vigilanza del proprietario si esercita più o meno rigi—
damente e rigorosamente, a seconda che sia inag—
giore o minore la ﬁducia che quest‘ultimo ha
della probitt‘t e correttezza del proprio agente.
Nei rapporti, invece, che passano fra. le ammi—
Distrazioni vaste e gli amministrati, e più specialmente fra lo Stato ed i cittadini che lo compongono, il controllo assume una forma più ampia,
più completa, più estesa, la quale si trasforma e
si completa, a mano a mano che il progredire
della civiltà. perfeziona gli ordinamenti del vivere
civile e sociale, che si modiﬁca e si migliora.
l’organismo della società, che si rende più rispondente al suo vero fine la. funzione della contabilità
e le si assegna il posto che le spetta nell'organismo dello Stato.

Alla ve Contabilità. generale dello Stato, in questa
Raccolta, e specialmente nei 4 capi del titolo 11,
sono esposti i caratteri generali degli ordinamenti
contabili ai vari Stati italiani ed esteri, edil loro
progressivo sviluppo ﬁno ai tempi nostri. ivi il
lettore troverà la designazione dei nomi e degli
ufﬁci dei magistrati speciali, che in ogni luogo ed
in ogni tempo ebbero ad esercitare le delicate ed

prietario afﬁda l'incarico di assicurarsi se il

(i) Vedasi, in questa Raccolta, alla voce Contabilità.
generale dello Stato, n° 65.

importanti funzioni del controllo.

‘ 2?Dall’esame, per altro, di tali funzioni a traverso
la storia chiaro apparisce come il controllo, inteso
nei riguardi della contabilità di Stato (che non
sembra il caso di occuparsi del controllo nei rap—
porti personali fra proprietario ed agente) ebbe,
col progresso delle discipline contabili, a subire
una importante modificazione.
in origine può dirsi fosse reso necessario dalla
sola difﬁdenza: era è considerato come un atto
di prudenza amministrativa; fu quinin in origine
quasi esclusivamente costituito da un'azione per—
sonale del vigilante sul vigilato, o del revisore
del conto, su colui che doveva rendere conto della
opera propria: ora la funzione di controllo, più che
dalle persone sulle persone, è esercitata quasi può
dirsi dall'insieme dell’ ordinamento contabile ed
amministrativo, sugli organi che compongono l‘am—
ministrazione; per molto tempo fu un controllo

(2) Vedi’ alla v“ Contabilità generale delle Sunto,
n° 76.
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quasi esclusivamente postumo: ora si tenta di giun—
ge1e ad un controllo quanto più spesso è possibile
preventivo, applicando a rovescio la massima del
reprimere e non prevenire? perchè in materia con—

tabile il prevenire, a. pre‘ibrenza del reprimere, è
consigliato, imposto anzi da una folla di ragioni
morali, civili, annninistrative, politiche e contabili.
Può dirsi infatti che tutto l’insieme degli ordi—
namenti contabili moderni sia inteso ad assi-curare un controllo continuo, incessante, perma—
nente sull'azione dell'Amministrazione e dei suoi
agenti.

] principi fondamentali, ai quali s’informa la
contabilità. in generale, assegnano al controllo tutti
quegli atti per i quali coloro che agiscono nella
Amministrazione sono posti in grado, e ad un
tempo obbligati a. fare il loro dovere, e quegli
altri che valgono a dimostrare come ciascuno
abbia adempiuto al proprio dovere.
Cosi deﬁnita la funzione del controllo. questo
viene considerato come antecedente, quando e
diretto a stabilire, per mezzo di leggi, di statuti,
di patti, di atti scritti, di prescrizioni, e di previsioni, il modo preciso nel quale l‘atto amministrativo, sul quale il controllo si esercita, deve
compiersi.
Vien detto concomitante o contemporaneo,quando
mediante la vigilanza sull’organo che agisce e sul
modo come il fatto si svolge; mediante la creazione di appositi interessi, od in altri modi,sisegue
l'azione e la si accompagna ﬁno al suo compimento.
E inﬁne susseguente, quando si svolge ad atto
e‘ fatto compiuto, e, per mezzo del rendimento
dei conti, si accerta in qual modo gli organi ed
agenti hanno proceduto ed operato.
Questi concetti della contabilità in generale sono

applicati senza restrizioni alla contabilità di Stato,
la quale tanto più apparisce perfezionata e completa., quanto meglio e più sapientemente è organizzata, in modo da rendere coordinate e concordi
le tre forme di controllo, antecedente, concomitante
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autorizzato può essere spesa,i mandati ed ordini
di pagamento che autorizzano gli agenti pagatori ad effettuare l’erogazione di una determinata
somma nel modo e per gli scopi pure determinati,
il riscontro degli uiiici contabili. e di altri orga—

nismi di carattere elevato (quali da noi la Corte
dei conti, ed in alcuni casi il Consiglio di Stato),
sugli atti in base al quale il pagamento può avvenire.
Vengono poi tutti gli atti, che potremo chiamare
personali,chc costituiscono l‘insieme delle veriﬁche,
controllerie, ispezioni, vigilanza, che si esercitano
durante lo svolgersi delle funzioni amministrative,
e che precedono, accompagnano e seguono ogni
fatto ed atto che si compie.
Vengono inline gli atti per i quali tutti coloro
che hanno riscosso entrate o pagate spese e maneggiate cose e materie dello Stato, ed avuto in
un qualunque modo ingerenza nelle riscossioni,
nei pagamenti o nei maneggi della cosa pubblica,
sono chiamati a renderne conto. E nell'ordinamento
degli Stati costituzionali, retti a sistema parla—
mentare, l'obbligo del rendiconto va dal più modesto agente, che abbia riscosso e pagato e amministrato valori anche minimi, ﬁno al Ministro che
è tenuto a rendere conto dell’opera propria, in
ogni tempo nei riguardi politici, annualmente me-

diante il rendiconto consuntivo nei riguardi contabili.
Fra le prime e fondamentali forme di controllo,
quelle cioè che si sono dette antecedenti, e le
ultime, cioè quelle susseguenti, che si riassumono
nel rendiconto, sia tutto un insieme di controlli
importantissimi, al quale si incardina ed attorno
al quale si svolge la funzione amministrativa, ed
e c istituito dalle scritture contabili, che hanno, a
questo scopo, l‘uliici0 di prenotare e seguire ogni
atto dell'Annninistrazione e dei suoi agenti, riconoscendone la legittimità dei motivi che lo doterminano, la capienza nei limiti della lrgge, la
giustezza e l’esattezza dei risultati, e. la regolarità

e susseguente, e possiamo aggiungere in modo da

del suo svolgimento, mediante

sostituire nel massimo numero dei casi al controllo
delle persone sulle persone, quello dell'organismo

registrazioni coordinate e diretto al line di mettere
a confronto l’azione compiuta ed i risultati otte—
nuti da tutti coloro che nel fatto hanno avuto

stesso sugli organi che lo compongono.

in altri termini, poichè l’almninistraziono e costituita da un complesso di uomini che agiscono
per il ﬁne dell' ente annninistrato, l'ordinannento
contabile più perfezionato è quello che può giungere a ottenere che quegli uomini siano forzatamente onesti, perchè non sia. concesso loro di agire
altrimenti di come debbono, non tanto per virtù
di minaccie e di pene, non tanto perchè vicino ad
essi sono altri uomini chiamati a vigilare sulla
opera loro, non tanto perchè del mai fatto e del
mal tolto dovranno risponde1e, quanto perchè, in
vi1tù di savi e ben intesi sistemi e ordinamenti,
a ciascuno sia reso impossibile di fare ciò che non
deve essere fatto, di non fare ciò che ad esso
spetta di fare.
3. Nella contabilità di Stato sono diretti al line
del controllo, in via principale le legg ,i regolamenti, le istruzioni, che 1egolauo l’Amministra—
zione, che ordinano e disciplinano la sua azione;

un complesso di

parte anchet‘secondaria.
Cosi, per servirsi di un esempio, il conto dello
ufﬁcio che prenotai pagamenti ordinati, deve con—

cordare con quello.dell'uillcio che ha ammesso il
pagamento, e questo deve avere il suo riscontro
nel conto dell‘ufﬁciale che il pagamento ha materialmente eseguito.
Nella voce Contabilità. di Stato, più volte citata,

e specialmente nel capo 1\' del titolo 1, sono diffu—
samente esposte le caratteristiche e le forme di
ciascuna specie di controllo nella contabilità di
Stato, ed i momenti in cui il controllo si svolge.
Ad essa quindi rimandiamo senz'altro i lettori.
4. Da. quanto siamo ﬁn qui venuti brevemente
esponendo si rileva come l’azione personale di
controllo, che nei primi ordinamenti degli Stati
costituiva quasi il solo mezzo per vigilare l‘azione
degli agenti, 11011 rappresenti più, negli ordina—
menti attuali, nè il principale, nè il più impor-

i bilanci di previsione che autorizzano la somma

tante dei mezzi di cui si può valere lo Stato per

Clic può e deve essere riscossa dai contribuenti

assicurarsi della regolare gestione dei suoi agenti.

e 1ntroitata nelle casse dello Stato, e quella che
per ogni atto o fatto precedentemente ordinato o

Tuttavia, come si è or ora accennato, anche la.
vigilanza personale permane nei nostri ordinamenti,
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ed è esercitata in due forme, una disciplinare e
amministrativa, l'altra contabile.
Nella. prima si comprendono, l'azione del supe—
riore sull'infcriore, la. sorveglianza degli uiliei
provinciali o compartimentali su quelli locali,
i' alta vigilanza delle Autorità politiche e ﬁnan—
ziarie su tutti gli ufﬁci contabili posti nella. cerchia
della loro giurisdizione, le ispezioni ordinarie,
saltuarie, improvvise fatte alle casse, ai magazzini, e via dicendo. Questa forma, per altro, non
difterisce da quella vigilanza che, in via ordinaria,
generale e continua si esercita da chi è preposto
alla direzione dei servizi e degli uﬂìci stessi sugli
organi dipendenti, anche quando le attribuzioni di
questi sono puramente amministrative e non abbiano nè ingerenza nè attinenza con i servizi con—
tabili, nè con il maneggio di denari o materie di
proprietà. dello Stato.
Nella. seconda forma, invece, quella, che abbiamo
deﬁnito con la parola. contabile, si comprende la
azione di quein speciali funzionari che si è ritenuto opportuno e necessario di creare e mantenere
presso determinate casse o determinati magazzini
ed uffici, con lo scopo noto, preciso e tassativo di
eseguire una vigilanza continua sul cassiere o sul
magazziniere, per-imodo che questi non possa. in
nessun modo, per nessuna- ragione, compiere alcun
atto del proprio ufﬁcio, se prima. non ne è stata
riconosciuta la regolarità dal funzionario incaricato della vigilanza stessa.
Questi funzionari sono quelli appunto che sono
detti, nel nostro ordinamento contabile, controllori e ufﬁciali ai riscontri.
Essi, come i cassieri, come gli agenti delle riscossioni, come i magazzinicri, la cui azione debbono controllare, hanno l'obbligo della cauzione, con
la quale rispondono dei danni che per loro colpa
o negligenza nell'esercizio del loro ufficio, fossero
per derivare allo Stato, e dei quali essi rispondono
in solido coi funzionari contabili sottoposti alla
loro vigilanza.
Ad essi spetta di riscontrare la integrità dei
fondi della cassa o delle materie i1ir‘magazzino,
invigilare sulla gestione e sul servizio, conoscere
e assicurarsi della legittimità e regolarità. di tutte
le operazioni. ﬁrmare le quietanze, le bollette e
tutti gli atti del.contabile o magazziniere, in una

parola avere parte in tutti i fatti che si svolgono
nell‘ufficio al quale sono assegnati.
Debbono infine rendere, essi pure, conto rigoroso
dell'opera loro, e poiché, come si è detto, nulla
di quanto avviene nella cassa e nel magazzino
deve ad essi sfuggire, il conto che essi presentano
deve concordare con quello del cassiere, del ma—
gazzinicre.
Quello esercitato dai controllori e dagli ufﬁciali
ai riscontri è dunque esso pure un controllo preventivo, che dovrebbe rendere impossibile ogni
abuso 0 frode o irregolarità. Se queste ugualmente
avvengono, vuol dire che il controllore non ha fatto
il dover suo, o che del fatto colposo ed irregolare
è complice necessario. Perciò appunto il control—
lore è chiamato sempre a rispondere in solido

col cassiere o col magazziniere, del danno cagionato
allo Stato, anche se nella causa del danno non
abbia avuta altra parte che quella della negligenza.
25 ottobre 1898.
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1. Nella più antica storia di Roma, come nell'età
classica e nello stesso periodo di decadenza, nei
c‘imbattiamo in agrimensores, riuniti poi assai
presto in corporazioni e forniti di privilegi. Questi
tecnici ﬁgurano in varia guisa nella storia del
diritto romano e cooperano tanto alla distribuzione
delle terre e alla fondazione delle colonie che
molte dottrine giuridiche romane ci resterebbero
ignoto se noi non potessimo ricostruire l'opera
dell’agrimensores nelle sue principali vicende.
Dalla pratica pura e semplice i romani agrimensores salirono anche ad una teorica, e la espo—
sero in loro scritti (l),chc per noi sarebbero stati
preziosi se non fossero andati perduti. Nondimeno
se ne conservarono dei frammenti attraverso le
manipolazioni e i rifacimenti dei grammatici

e dei retori della decadenza; e di due principali
collezioni del V1 0 vn secolo risulta la odierna
nostra raccolta (2). È certo che nelle scuole delle

arti liberali dell'età. di mezzo gli scritti degli
agrimensori furono conosciuti ed adoperati e constituirono anzi uno dei mezzi con cui si conservarono nozioni di diritto romano.
Se delle corporazioni degli agrimensori mal si
conosce il principio, meno è nota anche la. ﬁne.
invero non si sa se alla divisione delle terre fra
romani

e barbari parteciparono agrimensori (3)

e se quelle corporazioni medioevali di agrimensori, che lasciarono traccia di sè in qualche documento, fossero sorte ea: novo, o, come e più probabile, rappresentassero una continuazione delle

(I) Confr. Brugi, Le dottr. giurid. degli agrim. rom.. Introd.
(2) (#:-amatici celere.: en: recens., C. Lachm., Berlin 1848. Le citazioni si riferiscono a questa
primo numero indica la pagina, il secondo la linea.

(3) Gaupp, Die german. Ansiedlung. und Landtheil., Bresl. 1844, pag. 205 e 206.

.
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corporazioni romane. Cosi riguardo ai giudizi cui
prendevano parte gli agrimensores o come giudici
o come periti e advocati, giudizi che traversano
tutta la storia del diritto-romano, aveva creduto
il Itudorli‘ (I) che l'ultima sicura traccia se

ne

avesse sotto la dominazione ostrogota. Leonzio e
Pascasio erano giunti sino alle armi per una
contesa intorno al loro conﬁne: Teodorico manda
un agrimensore perchè decida la controversia,
secondo le sue regole (21. Invece un esempio più

recente (e forse non è il solo) io ne trassi fuori
dalle epistole di S. Gregorio Magno. Nell' anno 597
egli invia un agrimensore al vescovo di Siracusa

perchè decida una contesa di confini tra l'abate
del monastero di S. Pietro e l’abate del monastero
di S. Lucia in Siracusa (3). Certamente duravano
in Roma a quel tempo le tradizioni dell'agrimen—

sura classica, e si aveva il chiaro concetto delle
controversiae agrorum.
Di queste appunto si deve ora descrivere l'aspetto
e il contenuto, giacchè non sempre se ne diffusero
idee esatte. La base naturale di quelle controversiae
è nel fatto semplicissimo che il suolo, come oggetto
di contesa, è un documento che il giudice non
può leggere senza il sussidio del tecnico. Con che
si viene anche necessariamente a trattare dei
limiti in cui giova l’inspectio agrimensoria e della
sua ellicacia come tale.
2. La dottrina agrimensoria e giuridico. delle
controversiaeagrorum è rappresentata nellanostra
collezione da Frontino e dal primo Igino, poichè
il commento de controversiis, Agennio de controversiis agrorum e Boezio non hanno, per la loro
tarda età, alcun valore. L'elenco più completo
delle controversie con intervento di agrimensori
‘e in Frontino (4): non si può giudicare direttamente quanto egli vi ponga di suo, ignorando noi
la precedente letteratura. Non si deve però dar
troppo peso a certe frasi di lui (ut palm“ compraehendere) dalle quali potrebbesi argomentare
che tratta delle controversiae agrorum come di
materia nuova. Son frasi di scuola buone per tutte
le dottrine, e che si trovano altrove negli agri—
mensori. Frontino, parlando delle controversiae
agrorum, esponeva un argomento di frequente uso

pratico e che aveva gia fatto sorgere dispute teoriche e dissensi fragliagrimensorl e i giuristi (5).
La tradizione scolastica che Siculo attesta, pro—

babilmente già vigeva ai tempi di Frontino.
Lo stesso criterio dei genera per la partizione
delle controversiae (6) dimostraun lavoro dialettico,
che, insieme al raggruppamento delle quindici controversie sotto due grandi categorie di obietti
(ilﬁnise il locus), è indizio di non breve trattazione
scolastica. Frontino ne fu elegante espositore. Cio
conferma l‘antichità delle controversiae agrorum,
non tipi del tutto astratti inventati dai professores,
ma riflesso più o meno fedele di reali ﬁgure pro—
cessuali, sebbene nel classiﬁearli si vegga forse
(I) Gram. Ist., pag. 429.

(2) Confr. Cassiodor., Variar., …, 52.
(3) S. Greg. M., Epist., vu, 39, cp. ed. Ma…-… Paris
1705. Il. pag. 887 e in Mmmm. Gorni. his-t., Epist. |,
Berlin 1891, pag. 484 e 485. Confr. le mie Dmn-ine
gnu—ul. degli agrim. rom., pag. 223 e seg.
(4) Gram. vet., 9—26, 34—58.

(‘51 Gram. vet., 51, 18: Videbimus an inter mensores
et tun: peritos esse dc hoc quaestio debeat.
Dream-o ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3"

‘59.
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qualche divergenza delle opinioni. La controversia
de positione terminorum è posta dapprima da
Frontino sotto la ricordata duplice categoria. di
obietti, poi più scrupolosamente considerata come
diversa dal ﬁnis e dal locus. La controversia de
arborum fruetibus è ricordata una volta da Frontino,

trascurata poi nella più dili"usa trattazione delle
singole controversie.
11 numero stesso di quindici si assottiglia assai
in Igino.
La dottrina delle controversiae agrorum ci appare
in Frontino parte essenziale degli studi del gromatico e necessaria a lui,sia giudice, sia advocatus.
E sembra che quella dottrina, dopo essere stata
accennata brevemente nel primo ammaestramento
dell'agrimensore (institutio), fosse poi trattato. per
esteso nel corso superiore. Agennio (7) non rappresenta che una degenerazione dell'antica dottrina.
Secondo Frontino due sono gli obietti delle controversie agrimensorìe, il ﬁnis e il locus, ma,
prendendo ciascuna di esse un proprio aspetto, è

necessario distinguere quindici speciali ﬁgure di
controversie, cioè: de positione terminorum, de
rigore, de ﬁne, de loco, de modo. de proprietate,
de possessione, de alluvione, de iure territorii, de

subsicivis, de locis publicis, de locis relictis et
extra clusis, de locis sacris et religiosis, de aqua.
pluvio arcenda, de itineribus.
In Igino il numero è ridotto a sei in ordine
alfabetico.
L’ultima di quelle ﬁgure di Frontino è ricordata in ﬁne dell'elenco anche da Igino (8) con
l'osservazione che le contentioncs intorno alle vie
richieggono di regola I'u/ﬁcium forense, solo eccezionalmente quello dell’agrimensore. Pare che egli
voglia limitarsi alle controversie quae saloni in
quaestionem deduci. Invero quelle intorno ai luoghi
pubblici, sacri e rimasti fuori delle assegnazioni
andavano a poco a poco perdendo ogni importanza,
perchè i privati avevano invaso tutto il suolo

pubblico e sacro rimasto libero; altre interessano
più i giuristi che gli agrimensori, ed Igino è un
tecnico (9). Quanto alla controversia do rigore e
tanto simile a quella de ﬁne che se ne può trattare
in questa e cosi fa Igino; la controversia da positione terminorum e sovente una questione pregiu—
diziale per l‘altra de ﬁne e de loco.
Cosi osservava anche Frontino con perfetta
conoscenza del diritto. E pel nostro argomento è
necessario vedere anche altri passi. si noti come
Igino parla brevemente della controversia de iure
territorii avvertendo che ne ha pressochè esaurito
il discorso esponendo le diverse qualità di terreni.
Siculo Flacco, ha pure occasione di toccare punti
essenziali delle controversie e di alludere implicitamente all‘una e all’altra.
Così alla controv. de modo, de iure subsiciv.,
de iure territ. (IO). Frontino nella controversia de
itineribus aveva pure esposto la importante dot—
(6) Per la somiglianza di questo criterio coi genera
('actionum, servitutmn) dei giuristi confrontare Voigt,
Aelius und Sabinussyst., Leipzig 1875, pag. 23, n° 42.
(7) Gram. vet., 59—90.
(8) Gram. vet., 123-134.
(9) Confr. sul carattere suo le mie Dottr.giurid. degli

agrim. rom., Introd, n° 6.
(10) Gram. vet., 161, 22; 162, 20; 163, 20,
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trina giuridico-gromatìca dello spostamento del
locus qui servit itineri (]). igino la ricorda invece
nel trattato de condicionibus agrorum (2); proba—

gera civilmente ad un iudicium ﬁnium regun—
dorum o ad un giudizio possessorie a petitorio,

bilmente, eome per la controversia de iure territorii,
volle evitare una ripetizione. Siculo le assegna
la stessa sede '(3). E tratta a lungo anche dei

assume ufﬁzi diversi.

genera ﬁnitionum, che debbono esser noti per la

controversia de ﬁne, come vedesi in Igino e come
fa intendere Siculo medesimo con l' esplicita allusione alla controversia.
3. L‘esame della fondamentale dottrina della
controversiae agrarum conferma che e quasi argo—
mento comune al mensor e al giureconsulto. Talora
dal titolo della controversia ne appare il contenuto giuridico: controversia de iure territo-rii o
territoriorum, de iure subsicivorum (ossia dei ritagli
di terreno pubblico), meglio che de subsicivis, ecc.
Se anche il ﬁnis della controversia da ﬁne è un
concetto tecnico anzichè giuridico, non vi è dubbio
che i titoli stessi delle altre controversie accen—
nano, come si è veduto, a. concetti giuridici. E nel
trattato delle singole controversie appaiono di
continuo concetti giuridici, come la postulatio, lo
excipiens, l‘ interdetto e la relativa procedura, la
distinzione del giudizio possessorie dal petitorio,
la formata, la sua intentio, il petitum, [' usucapione
la differenza tra l'actus, l’iter, l'ambitus,i diritti
di passaggio spettanti al populus in alcuni luoghi (4).
Il linguaggio è pure giuridico.lnvero l’agrimensore
abbraccia il lato tecnico della controversia e il
giuridico; scinderli sovente è impossibile, nè egli
vuol farlo.
Basti qui un esempio. Frontino indica. l'oggetto
della controversia de locis sacris et religiosis nel
modo seguente: primum quaeritur an ea loca
ullo modo usu capi possint: deinde, quatenus
passunt, secundum locum habent mensurae (5).
E veramente accade talora che alla soluzione
della controversia, secondo il parere dell’agrimensore, osti il lato giuridico di questa che ei
deve conoscere. 0051 nella controversia de alluvione (6).
Una delle parti in cui l'agrimensore più applica.
la. sua conoscenza delle leggi e della loro inter—
pretazione è questa appunto delle controversiae,
Ma esse suppongono un corredo di cognizioni
giuridiche nel mensar sotto due altri fondamentali
aspetti.
Nello studio di ogni singola controversia (quemadmodum singolae tractari debeant) egli deve
apprendere quale compito gli spetta. nel giudizio
cui quella si riferisce; se, cioè, l’uomo dell'arte
darà sentenza 0 interverrà. solo sussidiariamente,
dominando

nel

giudizio

la

ius ordinarium. Le

contraversiae agrorum non coincidono esattamente
coi tipi delle actiones; quindi l’agrimensore deve
ricercare a quale actio corrisponda la controversia.
A mo’ d’esempio, dalla tecnica controversia de
positiane terminarsz sarà. facile il passaggio ad
una lite intorno al ﬁnis e ai locus e cosi si giun—

(I) Contr. le mie cit. Dam-. giurid., c. xx, n° 5, Xll, n° 6.
(2) Gram. vet., 121, l.
(3) Gram. vet., 158, 22.

(4) Fu appunto scopo principale del mio citato libro
mostrare il contenuto giuridico dei libri degli agrim'ensori.
(5) Gram. vet., 56. 12.
(6) Conti-…le mie cit. Dottr. giur., c. xv.

dove l'agrimensore per l'indole del processo civile
È vero che il magistrato dirige il mensor con

la sua formata che è opera di lui (7), ma Frontino
vuol fare conoscere al mensor come talora l’erroneo
iniziamento di un processo civile renda nulla la

sentenza di lui.

'

L' altro aspetto sotto cui l‘agrimensore mutasi
quasi in giurista ci vien mostrato da Frontino
ove addestral’agrimensore advocatus.Qui il maestro
aspira ad un'eccellenza. pressochè ideale, d’ intellettoedi carattere.Eceo l'insegnamento di Frontino:
ad artiﬁcium defendendi plurimun prode erit,
si persecuti ius omni diligentia. fuerimus, non
enim a qualibet parte adgrediendum est in controversia sed dispiciendum cui postulationi absolutio proxima sit, ne implicatiane aliqua et iudicem
impediamus et controversiam faciamus absenriorem (8). Egli esce in questi ammaestramenti
dopo aver parlato-della diversa condizione giuri—
dica del suolo in Italia e nelle provincie, e della

diversa conligurazione della controversia de aqua
pluvia arcenda in Italia e in Africa.
Di queste giuridiche differenze e bene sia informato anche il mensar, afﬁnchè adempia rettamente
l'utllcio di advocatus. Molto giova perciò che
indaghi con ogni diligenza il lato giuridico della
questione. E deve necessariamente l'arsi guidare
da criteri giuridici; il confronto fra la pastulatia
e i'absolutio per vedere quale delle pretese sia

più prossima a questa è sottile lavoro da giurista.
L' agrimensore usa qui rettamente la parola postulatio si per l'una,come per l’altra parte litignnte (9)|
nè v'è bisogno d‘intendere due pretese veree proprie
fra loro opposte come negli iuducia duplicia. L’agrimensore advocatus deve guardarsi dal rendere
più complicata ed oscura la controversia osservando invece imparzialmente quale delle pretese
abbia suo favore il diritto e quindi siapiù prossima
alla assoluzione. Anche la espressione cui postu-

lationi absolutio proxima sit ‘e giuridicamente
esatta, poichè sovente la sentenza si avvicina assai
alla pretesa della parte vittoriosa, ma non la
riproduce esattamente. Per stabilire quella pros—
simità basta talora un piccolo sogno della reale
conﬁgurazione dei luoghi (exiguum ewcmplunz).
Così la inspectio dell'agrimensore non è che uno
dei criteri di lui, quando sia aclvoca!us. Ma può
anche darsi che manchi il criterio ugrimensorio(ad
es., la demonstratio ﬁnitimormn argumentorum) (10)
e si debbano valutare, come l'a il giurista, le
partium narrationes: o che, essendovi pure quei
sussidio tecnico, sia d'uopo persuadere il giudice
per mezzo di ragionamento più a lui accessibile.
Questo sussidio dell’agrimensorc al giudice sup-|

pone che quello sia dotto, onesto e tanto stimi
sè medesimo da non cedere alle sollecitazioni dl
alcuna parte, neppur di quella. che lo chiamò.

('I) Contr. anche Frontino, Gram. vet., 45, 13.
(8) Gram. vet., 36, 24.

. _

(9) Postulare est desiderium suum vel amici sm …

iure apud eum qui iurisdictioni praest exponere: Ml
alterius desiderio contradicere. L. 1, s 2, Dig. depastul.,
3, 1.
(IO) Gram. vet., 39, 6, 7, 9.
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Non manca Frontino di ammonire l'agrimensore
che talora i clienti, non paghi di udire la verità,
spingono a. cose contrarie alla sinceritas artis(l).
La dottrina delle cont-rwersiae agrorum fu certamente nota anche ai giumconsulti, come s'induce

dalle traccie che ne restano nelle opere loro e in
modo indiretto dal carattere stesso della giuris—

prudenza romana. Il magistrato ha bisogno di
sapere quando gli occorre il mensor e se questi
sarà un vero e proprio index che decide la controversia con criteri propri o un semplice perito.
Le fonti parlano di agrimensore propter iudicium
adhibitus e a ind-ice adhibitus (2); crediamo che
anche in questi casi il magistrato ne suggerisse
la necessità al giudice nella formula e dirigosse
l’opera del mensar. Cosi nell'actio de modo la
formata indica i limiti dentroi quali dovrà. aggi—
rarsi la inspectio (3).
Nè qui trattasi necessariamente di agrimensore
index, ma piuttosto di un perito che presenta la
sua demonstratio al giudice. Dal quale poi non si
può pretendere che intenda nel loro giusto valore
tutti i criteri agrimensori,e può darsi che debba
essere persuaso col ragionamento. Il carattere
pratica della giurisprudenza romana fa ritenere
egualmente note ad ogni giureconsulto le controversiac, tanto più che non costituivano una
procedura a sè, nè spettavano a un tribunale
speciale. Tutto si riduceva. a sapere quando,.o per
l'indole della lite o per la condicio o qualitas

del suolo, fosse necessario un perito. Ciò non
poteva essere ignorato neppure de quei summi viri

che lino dai tempi antichi ci compaiono in Roma
maestri di libelli perle liti, di formale pei giudizi
e consultori in controversie sulle acque e sulle
vie (4).
4. Delle controversiae agrorum si vede tutta la
importanza nella loro vera estensione. Se fossero
state adatte soltanto al terreno limitato, la grande
superficie di questo (grande almeno relativamente) (5), le farebbe molto importanti, ma più
ancora lo sono, perchè quasi tutte applicabili ad
ogni condicio del suolo ed anche al provinciale (6);
sopravvissero perciò alle formae, ai limites, ai
rigores. Nondimeno si credette che gli nuctares
trattino quasi esclusivamente delle controversie
pel suolo ulilcialmente diviso.
Ma i criteri con cui procede l’agrimensore non
si riducono a quelli pel suolo limitato: altri ne

ha indipendenti dalla mappa ufﬁciale. Frontino
dice egregiamente in un caso speciale: de his
locis (publicis) si r. p. formas habet, cum contro—
versia mata est, ad modum mensor locum restituit:

sin autem, utilur testimoniis et quibuscumque
potest argumentis (7). La più diffusa trattazione

(1) Tulum autem Imc iudicandi aﬂîcium et hominem
et artiﬁcem ezigt't egregium; erat aequissimum et in
adrncutinne eandem [idem eziberi a mensnribu-h sed
hoc pnssessores aequo anima ferre non passant: num
cum his rei-itas ezposz'ta est, adversus sinceritatem arti":
facere cogunt. Gram. vet., 35, 6.

(2) L. 3, 5 4, Dig. si mensar, Il, 6.
(3) Gram. vet., 45, 13.

(4) Cie., De legib., I, 14. pra Caec., c. 13.
(5) Contr. le mie Dottr. giurid., e. v.
(6) Contr. Gram. vet., 36, 16; 48. 23; 51. 20-

”) Gram. vet., 55, 12.
(8) Gram. vet., 138, 18-151.
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dei vari genera ﬁnitionum, la cui inspectio tanto
occupa gli agrimensori è fatta da Siculo sotto la
rubrica del suolo areilinio (8). Ma io non voglio
qui giovarmi di lui, che già mostra eguagliati i
confini delle diverse specie di terreni, nè d’Agennio.
che forse non comprende più le loro diversità..
Il sunto de controversiis nella Demonstr. artis
geometr. non distingue i terreni, riferisce al suolo
areilinio, come sembra, il parere di Longino per
l'alluvione nel limitato, ma è d'età troppo recente.
Abbiamo bisogno di risalire a tempi in cui le
condiciones agrarum erano ben distinte.
In Frontino ed Igino la dottrina e proposta in
modo generale; solo nella trattazione delle singole
controverie i suggerimenti vengono adattati alle
condiciones del suolo.
Si vede infatti, per recare esempi, come Frontino nella controversia dc ﬁne tratta anche dei
terreni con confinazioni naturali (agri arciﬁnii) (‘.-i).
Della controversia da luca osserva che ricorre
principalmente nel suolo arcifinio (IO): eppur ne
discorre non davvero soltanto in via d'autitesi.
Nella. controversia de rigore soggiunge: refert in
qua agro agatur (II), e da regole perciò si per il
terreno limitato, si per l'arciiìnio. Nella contraversia de alluvione si allude evidentemente a suolo
cui è. conﬁne l’acqua del ﬁume (12) e a suolo limi—
tato. Anche la controversia de modo a prima vista
ristretta a un confronto tra il fondo e la mappa
è possibile non pure in suolo ufﬁcialmente diviso,
ma dovunque poichè la misura deriva talora da
un contratto (13).
Lo stesso carattere serba la dottrina in Igino. Della
controversia dc alluvione tratta prima riguardo
agli agri occupatorii, poi ad una divisa et adsi—
gnata regio (14). Per 'la controversia de ﬁne descri re
il ﬁnis come può presentarsi nel suolo arcilìnio e
nel limitato (15). Anche per lui nella controversia
de loca vi è questo di caratteristico: ut nec ad
formata nec ad ullum scripturae revertatur exem—
ptum (16). Invece nella controversia de modo si
disputa per lo più in base ad una forma, ma non
è escluso il caso della misura contrattuale. La
controversia de itineribus, che, secondo Frontino,
sembrerebbe richiedere ugrimensori soltanto negli
agri assignati, può talora, secondo Igino, abbisognare dell'opera loro anche indipendentemente
dalla mappa (17). Igino distingue infatti due casi
del loro intervento; ma vi 'e contraddizione con
Frontino, poichè questi pure vuole consapevole
l'agrimensore della non ewigua iuris trae-tatto (18)
per distinguere le varie forme di passaggio e la
sua diversa larghezza. Il mensar può esser chia—

mato a indicarla o ristabilirla in ogni classe di
terreni (IQ).
(9)
(10)
(Il)
(12)
(13)

Gram.
Gram.
Gram.
Gram.
Gram.

(14) Gram.

' (15)
(16)
(17)

Gram.
Gram.

Confr.
(18) Gram.
(19) Sivo de
L. 6, Dig. si
P. R., 8, 3.

vet., 12, 4.
vet., 13, 3; 43, 23.
vet., 41, 6.
vet., 50, 5.
vet., 45, 9, 22.
vet., 124, 3. 7.
vet.. 126, 9.
vet., 129, 13. Confr. 131, 13.
Gram. vet., 134, 10. Confr. 24, 5.
'
vet., 58, 19.
itineris latitudine {mensor} men titus fuerit.
mensar, il, 6. Confr. 1. 13, 5 2, Dig. :le S.
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5. Le controversiae aya-aram sono per lo più
giudizi civili, a cui prendono parte gli agrimensori,
qualunque sia l'uliìcio loro. Questa è l'idea che
se ne fanno gli auctores stessi. Con l'antitesi di
ius ordinarium e interventus mcnsurarum o ars
mensoria vogliono dire che sorge una contro—
versia agrorum tuttavolta che non si svolge il
processo soltanto nella. forma ordinaria, ma vi è

pur bisogno del sussidio dell'ars.
Prendiamo anche qui a modello Frontino. Alcune
controversie hanno un lato tecnico si evidente
che non è necessario distinguere i casi. Tali le
controversiae de positione terminorum, de rigore,
de ﬁne, de modo, de subsicivis, de locis relictis et
ea:traclusis. In questo la ispezione delle formae,
dei luoghi e delle culture, il ripristinamento dei
limites e del conﬁne, sono sussidi che il giudice
attende dall’uomo dell'arte.
Sebbene in niuna controversia manchi il lato
giuridico, in talune prevale si da assorbire l'oggetto della lite, solo per certi aspetti ancora di
competenza dell'agrimensore (I). Figurano perciò
tra le controversiae agrorum anche quelle che

possmo avere esclusivo carattere giuridico. Tali
le controversiae de loco, de proprietate, de possessione, de alluvione, de iure territorii, de locis
publicis, de locis sacris et religiosis, deaqua pluvia
arcenda. In queste è necessario un criterio per
stabilireﬁnoaqualpuntosiabbiaunusuale processo
senza agrimensori e quando e come sia giustiﬁcato
l'interVent0 loro. Si richiede perciò qualche notizia
del processo civile. Frontino suppone sappia l‘agrimcnsore che può avere l'ullìzio di advocatus, di
arbiter, di iudea: (2). Sopratutto occorre ricostruisca, diciamo così, il rapporto di diritto su cui
la lite cade. Anche perciò Frontino non trascura
il lato giuridico delle controversie e dice come
siano dominate dall'ius ordinarium. L' antitesi di
lui appare anche in Igino, talora implicitamente,
talora espressamente (3). E, sebbene sia un tecnico,
conserva alla concisa trattazione delle singole
controversie la tradizionale forma scolastica, giovata. anche dall'ordine alfabetico. Ben si vede che
egli pure guarda il lato giuridico della questione,
e lo lega, come necessario preambolo, nel modo
più naturale, con un tamen o con un itaque, al
discorso seguente in cui spiega. i casi d'intervento
degli agrimensori.
Quell'antitesi non deve essere intesa come se

il forense oﬁicium, lo ius ordinarium escludano
totalmente l'ars mensoria. Si vuol piuttosto inse—
gnare in ogni controversia la preponderanza dello
ins ordinarium o dell’ars memoria. L‘ius ordina—
rium, regola dei processi, si prende per termine
di confronto; ma. la semplice preponderanza di
esso non esclude il carattere agrimensorio della
controversia. Sarebbe veramente strano che lo
agrimensore continuasse a descriverla se con
quelle frasi avesse voluto assolutamente escludere
l‘intervento del mensor. Di controversie agrimen—
sorie in questo angusto ed arbitrario signiﬁcato
non resterebbe oggetto che il confine, in cui sia

« (1) Es. Gram. vet., 23, 7; 58, 9. Un commentatore dice
ivi (16, 22): in
nostra.

his secundum

locum

habet disciplina

(2) Contr. su questi ufﬁzi le mie Dattr. giurid., e. W.
(3) Confr.ﬂGrom. vet., 125, 16; 130,1, 10; 132, 4;134, 9.

escluso allatta l’ins ordinarimn. Gli auctores, coi
loro elenchi delle controversiae, si ribellano cosi
evidentemente a quest'interpretazione che non è
necessario recarne esempi. Sc talora l‘ius ordinarinm, anche nel concetto degli auctores, esclude
totalmente il mensor, essi non seguitano a trattare
di un argomento che è tutto dei giuristi (4). Invece
certe rigide antitesi di Frontino, che sembrerebbero
limitare la controversia al l'ius ordinarium, debbono
essere corrette coi più diil'usi insegnamenti sul
modo di trattare ogni controversia singola.
A quale età rimontano le controversie agrimen—

sorie? Non essendo tribunali speciali, ciò equivale
a chiedere l‘antichità di questa parte dell‘insegnamento e della letteratura degli agrimensori.
Ai giorni di Frontino era di frequente discussione
tra i professores ed aveva carattere tradizionale.
Ad argomenti 0 enumerazioni di scuola accenna
anche il linguaggio degli auctores (al potui conprehendere, genera sunt controversiae) che non si
presterebbe a tipi ﬁssati dalla legge. L'istessa
parola controversia non ha giuridicamente il preciso
signiﬁcato di lite; è un modello scolastico di
disputa che può ricorrere nel suo pratico e giuri-

ridico aspetto più o meno frequentemente. Questo
è il concetto d'lgino: nunc de generibus controversiarum perscribam quae solent in questionem
deduci (5).
Le controversiae sono il frutto naturale della
scuola delle arti liberali; è noto come sin dai
primi tempi dell’impero i retori si esercitassero
pubblicamente in Roma nella discussione di cause
immaginarie e come i cittadini accorresscro ad udire
quegli eleganti declamatori. Gli agrimensori tenner
la stessa via (per lo più la forma scolastica dominante in ﬁlosoﬁa signoreggia su tutte le scienze)
per insegnare, diclam cosi, il contenzioso delle
agrimensore. Fu nondimeno criterio per i tipi
delle loro controversiae la pratica istessa di ogni
giorno e da questa dipese il maggiore o minor
numero di quei modelli di scuola, il cadere di
alcuni, il trionfo duraturo di altri. L'elenco scolastico della controversiae è tutto d‘un carattere.
L‘obbligo dell’arbitro di non considerare l’usucapione nella lite sul conﬁne non deve essere scambiato con la. necessità di un giudice tecnico o di
un tribunale speciale. Quell' arbitriam è più antico

in Roma degli scienziati in agrimensura e spesso
vi ﬁgurano persone di ﬁducia (6) più che mensores;
necessari invece in altre controversiae, che si
vorrebbero opporre, come di natura diversa, a
quella de ﬁne.
È difﬁcile ritrovare il nucleo originario delle
controversiae (forse il ﬁnise il modus ?). La materia
prima, passi la fase, per alcune e antica quanto
le limitazioni, ma il lavoro scolastico può essere
recente; altre acquistarono importanza con 10
sformarsi di quelle, con l'incremento della. proprietà arciiinale, con l‘invasione del suolo pubblico.
La controversia de positionc terminorum e de fine
sono famigliari a Cicerone (7). Il contenuto della
prima ci ricorda il vetusto rispetto ai termini,

(4)
(5)
(6)
(7)
I, 58.

Confr. Gram. vet., 24, 1; 58, 2.
Gram. vet., 123, 17.
Es. ’1‘erent.. ][caut., III, 1, 93; Suet., Ollio, 4.
Acad prior… Il, 43, 132; Top., 10, 43; De Orat.,
250; De legib., |, 21, 55.
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quello della seconda la iurgium delle DodiciTavole;
la controversia de rigore dovette pure essere di
uso antico, se ad un mos antiquus rimontano le
limitazioni impropria coì_rigores.
La controversia de loco_è legata da Frontino al
possesso; forse per gli interdetti possessori deﬁ-

nivasi il locus nei commenti all’editto (l). Antica
quanto la tutela del possesso si allargò col trionfo
del fondo arciiinio e con l'alterazione dei limites.

Così la controversia de possessione, contrapposta da
Cicerone (2), quasi con criteri agrimensori, a

quella de terminis. Con le stesse assegnazioni
viritane e coloniche dovette sorgere l’occasione
di una controversia de modo; il modus agri fu
criterio fondamentale delle leggi agrarie, dell’economia privata, di una rubrica edittale. Come quella.
cantrov. doveva custodire la misura e la ﬁgura
dei lotti," la contrar. de itincribus rappresenta la.

salvaguardia della viabilità. e l'indipendenza economica dei fondi. Quindi antica quanto le assegnazioni; ‘allargata poi naturalmente al suolo
arciﬁnio. La controversia de praprietate intorno a
pertinenze di fondi e comunioni di pascolo (3)
viene connessa a mappe antiche; sempre considerarono i romani il pascolo e la selvaaccessorî
necessari del f'undus ci divisori del suolo rispetta—
rono le precedenti comunioni di pascolo. Lacontrov.
de alluvione (4) è il riﬂesso di una delle antiche
liti eentumvirali; nè mai ne mancò l’occasione neppure nel ﬂore delle limitazioni. Frontino vi trovò
'legati i nomi di antichi giureconsulti: ne usci un
tipo che, appunto perchè fattura di scuola, attesta
le divergenze tra questi e gli auctores. La controv.
de aqua ptuv. arc. è un’imitazione del corrispondente tipo di azione. Delle altre controversie
quello sui ritagli di suolo assegnato (subseciva),

sui luoghi pubblici, religiosi, sacri, antiche quanto
tali giuridiche distinzioni, si fecero dapprima più
frequenti per l'abusiva Occupazione del suolo
pubblico, più rare poi quando questo si convertì
in proprietà (5).
Le cantrov. agraran erano già in antico quasi
un luogo comune per i ﬁlosoﬁ, pei comici, pei
poeti, pei retori. Questi vi dovevano udire come

un’ecodellaloro scuola;everamente qualche retore
voleva dar pratico aspetto alle fittizie discussioni.
Da esse nondimeno restavano distinte le controv.
degli agrimensori per l’occasione giornaliera di
servirsene, con esse il mensor si orientava nel

processo.
L’antitesi di Quintiliano tra lo studium declamatorium e i forensia negatia era qui meno rigida.
Caduta quell‘occasione, venute meno le limitazioni,
ridotte pressochè tutte le scuole a quelle di grammatica e di retorica, e ben naturale che il trattato
delle controversie fosse staccato dagli altri tecnici
e dominato omai dalla privata disputatia comune
a tutte le artes (6). Questo momento vien rappresentato ai nostri occhi dal misterioso Agennio; ma
non vi seorgcrei una sua tendenza individuale
quanto dei tempi e di quelle scuole omai trionfanti

(l) I.. 60, Dig. de V. S., 50, 16
(2) Acad. prim-.. ll, 43, 122.
(3) Su cui confr. le mie Dam-. giur., e. x.

(4) Conf. su essa le mie Dottr. giur., c. xv.
(5) Contr. le mie Dattr. giur., c. VI.
(6) Confr. Gram. vet., 64, 19.
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su tutto. E forse non abbiamo qui l'opera di un
solo, ma Agennio segna un punto culminante; egli
accolse le controversiae già. soprail'atte dalle for-

male di scuola, dagli status e dalle trascendentiae
e nobilitato dal preteso linguaggio dialettico. Chi
volesse qui rafﬁgurare la scuola di Agennio trova
un ostacolo anche nell’arbitrio con cui ciascun
retore costruiva il catalogo degli status controversiarum (7).
In sostanza il discorso d’Agennio e tessuto sulla
trama usuale dei retori greci e romani. Nè questa
invasione del retore nei domini dell'agrimensura
far-in meraviglia a noi che ne abbiamo esempi nel
diritto, più antichi forse di quanto comunemente
si crede. il tipo dialettico delle controv. divenne
universale. il sunto di esse nella Demonstr. artis
geometr.. ha un altro carattere più vicino all’antico,
a meno che ciò non derivi dalla concisione.
6. Il Rudorll' (8) ascrive alle contraversiae un
proprio carattere procedurale. Gli agrimensori
sarebbero degli euntes ad locum in opposizione ai
giudici. i primi hanno tali prove che escludono
la controprova e decidono la causa mediante la
ispezione dei termini, i secondi tengono sessiones
e si servono di testimoni, documenti, arringhe
forensi. Ma, oltrechè convertire gli agrimensori
in giudici a sè, a me pare che egli esageri di
gran lunga il valore giuridico della inspectio
e che le poetiche allusioni di lui al terrain-us,
rettore assoluto e testimone indiscutibile dei confini, valgano per una quasi mitica età patriarcale,
non si adattino alla operosa trasformazione della
faccia dei luoghi e agli spostamenti di proprietà
che videro gli auctores e i giureconsulti. ] segni
del confine in ogni condicio del suolo dieonsi
monumenta, cosi in Frontino come nelle fonti
giuridiche(9). Nei terreni limitati la inspectio
agrimensoria (questa parola è anche in fonti epigrafiche) deve fare un raﬁ‘ronto tra i segni impressi

sulla superﬁcie dei luoghi e la corrispondente
forma. Per la perfetta corrispondenza acquista
cosi valore giuridico la inspectio: son ristabiliti
i veri conﬁni, ciascuno resta e torna proprietario
del suo. Certamente se anche la faccia dei luoghi
e turbata si possono ricercarei loca, distinguere
i limiti dalle linee tratte dai coloni per dividere
le series tra i ﬁgli,

valutare gli spostamenti dei

termini, ristabilire il modus di ogni fondo ed
anche tutt'intera l' antica limitazione. Se sempre

avvenisse ciòcheperun casoinsegnaModestino(10),
il valore giuridico della inspectio artificis sarebbe
assoluta: gli agrimensori, avrebbero determinato
coi loro criteri le proprietà. Ma essi debbono
combinarli coi giuridici e con la ellicacia della
autonomia individuale anche nel suolo limitato.
È principio solennemente riconosciuto da un
senatusconsulto che il census e i manumenta
publica (tra cui indubbiamente le formae) hanno
un valore prevalente ai testimoni. Ma Papiniano
fa tosto questa restrizione: modo si non varielate
successionum et arbitrio possessorum, ﬁnes additis

(7) Contr. Volkmann, Die thctorik der Griech. und.
Ram., 2" ediz.. Leipzig 1885, pag. 39 e 40.
(8) Gram. Incl., pag. 427.
(9) Confr.Gram.vet., 38,9 con l. l l, Dig.ﬁn.scgund., 10, l.
(10) L. 7, Dig. ﬁn regund., 10, l e su questo caso le
mie Dom-. giur., e. [X.
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vet detractis agris, pastea permutatos prabetur (1).
Ciò combina esattamente con una costituzione im—

agrimensore. Frontino ben lo comprende. Trascen—
dono le controversie dal ﬁnis al locus quando

periale del 293, e vale per i fondi in genere, perchè

non vi siano speciali argomenti per determinarlo,

quelle alterazioni dei conﬁni ricorrono identica—
mente nel suolo ullìcialmente diviso. Anche per
gli auctores infatti e in terreni limitati la inspectia,
che in teoria dovrebbe condurre a ristabilire la
faccia dei luoghi con la mappa, non ha in pratica
tale effetto, a per compra e vendita di appezzamenti aggiunti ai fondi e per longa passessio di
questi in modo diverso dalla mappa (2). Dov'è
la semplice inspectio cui pensa Rudorll‘? Qui l'agri—
mensore è guidato piuttosto da criteri di diritto,
dalla formula. Quindi il prima lgino, sebbene
tecnico, espone da giurista la controversia de
moda negli agri divisi e vectigales, ed avverte che
la faccia dei luoghi è quasi ovunque mutata. per
compra e vendite (3). Tanto poco e decisiva la
semplice inspectio che è d’uopo attendere la prova

né una qualche parvenza di conﬁne- e il convenuto
si difenda con la esposizione degli argomenti
esistenti. Spiega poi come avidi possessori muovano controversie ai loro vicini. in fatti si abbandona

che fa l'una e l’altra parte di _ciò che pretende
spettarlc; altrimenti decide il possesso. V’è di
più se la misura non è indicata nei contratti
magna erit rei confusia e la inspectio giova poco.
Nè esclusivamente con questa si può stabilire la
ﬁdes passessionis che qui, e ad es., anche nella
colonia Ferentinensis (4), è preferita alla forma.
La inspectio sarà bensi decisiva per determinare
il locus che si pretende di possedere, ma per la
prova del possesso son necessari criteri giuridici,
nei quali entra appunto Frontino. Tutte le ﬁnitiones si eguagliarono; anche il frammento intitolato
Agrorum quae sit inspectio (del la nostra collezione)
non sembra fardistiuzionetrasuololimitatoedarcilinio. La dottrina dei termini è generale.'Si potrà
pertanto aﬁ'ermare che la loro inspectio tronchi
ogni questione? Certamente gli auctares insegnano
a riconoscere sopraluogo i veri dagli, apparenti
segni del conﬁne. Ma vi son certi veri termini
cui l'agrimensore non può ascrivere giuridica
inportanza. lgino (5) si riferisce a suolo arciﬁnio
o per lo meno parla genericamente, quando scrive
che tra fondi contigui d'uno stesso proprietario
sussistono tuttora i termini divisori di essi ed i
vicini, cancellato il vero conﬁne dei loro possedimenti, maliziosamente vogliono far credere che
è rappresentato da quei termini. Questi, debbono
perdere ogni importanza agli occhi dell' inspector,
come del giureconsulto, per motivi di diritto quali
l’unica proprietà dei più fondi. Allo stesso modo,
secondo Siculo (6), una dei criteri della inspectia,
la dissimiglianza delle culture tra fondi contigui,
perde ogni valore nel suolo limitato e quindi
anche nell‘arcillnio pel motivo della concentrazione

di più fondi nello stesso proprietario. Cosi la
inspectia è operazione gromatica e giuridica ad
un tempo. Ed anche quando

l‘agrlmensore abbia

dinanzi alberi, fosse, siepi di conﬁne ricerca se
sono di un solo 0 comuni ai vicini.
La inspectio, che pur non approdi ad alcun risultato nel senso che suppone il Rudorll, ha ancora
giuridica ellicacia, nè cessa perciò il compito della

(I) L. 10, Dig. de prob., 22. 3; 1. 2, Cod. ﬁn. reg., il, 29.
(2) Gram. vet., 45, 15; 131, 16.

(3) Gram. vet., 131, 10 e seg.
(4) Gram. vet., 216, 5.
(5) Gram. vet., 130, 12. Confr. 1. 12, Dig. [in. regund.,
10, ].

il sicuro confine stabilito da natura o da termini,
et per vanas demonstrationes (proximitas quae
similitudian ﬁnis ati/erre passit) controversiae
includitu-r (7).

Della

mancanza dei

manumenta

ﬁnitimae similitudinis torna a trattare Frontino,
descrivendo i diversi effetti delle controversie.
sﬁgurati da Agennio. Se l'ispezione sopra lungo
non ha alcun risultato, l'agrimensorc, per metà
tecnico,per metà giurista, interpretando le partium
narratianes,

ritroverà la linea secondo la quale

corrono i veri termini. inline non si dimentichi
che, malgrado la natura loci, dovrà persuadere il
giudice col ragionamento: effectus expusitivus della
controversia seeondo Agcnnio.
'
7. Un’opinione assai dill‘usa identiﬁca, seguendo
il Rudorll (8), i genera controversiarum con le
nostre actiancs. D' opinione allatto contraria è il
Voigt (9); a ragione. ci sembra, sebbene ci dicano
gli auctares forse più di ciò che loro chiede.
E bene ripetere qui che le controversiae furono
quaestiones in scholis tractatac, ma vicine alle tractatae infara(lO) assai più delle retoriche.“ maestro
insegna i casi e i modi d‘intervento del tecnico
nei giudizi. Già due punti fondamentali mostrano'
la discrepanza tra le controversiae e le actiones.
La summa divisio di queste non è criterio adottato duali agrimensori, sebbene conoscano il rapporto tra la formula possesso:-za e la petitaria.
Cosi per loro non ha importanza la distinzione
fra delitti privati e pubblici. Ad es , nella deieclio
vet ea:aratia term-traumi giuristi insegnano la ﬁgura
del reato, la connessione della causa penale con

la civile ecc., il tecnico che le sue operazioni
potranno qui spostarsi dalla ispezione dei termini
a quella del ﬁnis. Con ciò non si vuole. escludere
che talora gli schemi degli auctares coincidano su
per giù con ﬁgure di aciiones. Si pensi alle cantroversia dc ﬁne, de praprietate, de possessione, de
aqua pluv. arc.
Hanno infatti dinanzi la procedura dei loro
tempi c si sforzano di conoscerla. La summa divisio
delle cmztroversiae è il ﬁnis e il tocus, il conﬁne
o uno spazio“ maggiore che

può

estendersi alla

superﬁcie di tutto il fondo. Credo …che io col
Voigt che il criterio di partizione sia tecnico, ma
lo spazio di confine ru sottratto all' usucapione
da leggi e dovette cosi sorgere poi su questa prima
base l'idea di un gruppo di controversiae ﬁnitimae condicionis {vindicat. ﬁnium) (l 1) che mostra.
l'analisi di scuola.
Quel criterio si presta egregiamente a insegnare
i due diversi modi di intervento dell'agriniensore

nei giudizi: la iudicatio in stretto senso e l’adve—
catio. Ma, per quanto le ﬁnates quaestioncs siano

(G)
('i)
(8)
(9)
(10)
(11)

Gram.
Gram.
Gram.
Ueber
Contr.
Contr.

vet., 161, 11.
vet, 38, Il.
Inst., pag. 431.
die agrim.gen. cm…-or., pag. 53 e seg.
Quintil., Iustz't. or., v, 13, 36, 42, 44, cca.
Gram. vet., 11, 3; 36, 8; 181, 16.

CONTROVERSIAE AGRORUM

551

note ai giuristi e al diritto teodosiano come tipo

una sentenza invalida. Ecco tutto. Dell’crrore
anzi non si può accorgere cheil tecnico sopra
regole teoriche soltanto il ﬁorire dell‘agrimensura:- luogo e proprio con criteri dell' arte sua, non di
gli auctores sanno che in pratica si fa spesso 0
diritto.
meno di loro, e se ne ve'ﬁdicano cui biasimo agli
Chiamato a stabilire un conﬁne che non habase
imperiti, col mostrare 13 diliieoltù dell'ars, con in una mappa o altro documento dovrebbe invece,
una certa Doria di casta. Di qui ad arrogarsi il
senza averne potestà ed eccedcndo di gran lunga
monopolio, mediante un‘ingenua falsiﬁcazione, è
la legge mamilia, condursi da perito che deterbreve il passo. La conferma della discrepanza da
mina un locus controverso.
me asscrita si ha. nein auctores. Certe diversità
8. Gli accenni dei giuristi classici alle controgiuridiche non hanno ellicacia alcuna sulla motto
versiae, per la non necessaria e totale corrispon—
controversiae. Spesso infatti una controversia può denza di queste ad actiones, debbono essere accolti
abbracciare actiones diverse. In quella da loco
con grande prudenza. Si può ritenere che la più
l‘agrimensorc ha lo stesso uilicio. sia possessorie
frequente, e la più tarda a scomparire delle cono petitorio il giudizio. Frontino distingue le due troversiae, quella de ﬁne, corrisponda press'a poco
fasi; chi vuole il sempice contenuto tecnico legga
all'indicium ﬁnium rcgu-ndorum.
lgino.E da azioni reali e personali può derivare
La diversita di linguaggio dei giureconsulti (3)
il modus della contrae. dc modo.
conferma che la controversia de ﬁne degli agri—
Dell'azione con cui l'attore reclama il suolo
mensori non è che un loro modello di scuola, la
alluvionale non si occupano gli auctores nella
frase tecnica resta tutta qui. Anche ai giuristi
contrae. dc attuvione; eppure Frontino vi mescola preme di determinare i casi d‘intervento del
molte nozioni giuridiche.
mensor nei giudizi (4), ma i modi di quell‘interAnzi, se questa controversia, come l'altra de vento e le operazioni tecniche non importano loro.
aqua pluv. arc. fossero state costruite con puri
Sanno che entro lo spazio di conﬁne l'arbitro,
criteri giuridici, potevano cadere entro la cornice
agrimensore o no, non considera l'usucapione,
della controv. dc ﬁne e tie-modo. La trattazione procede con regole proprie e ciò basta loro. Così
istessa vi è condotta per opera dei giuristi con- è pure tracciata, sotto l‘aspetto giuridico, la dittesultati.
renza tra il giudizio cui approda la. controv. de
La distinzione dovette sorgere per i bisogni di ﬁne e gli altri in cui il mensor deve far uso del
scuola; forse anche per lasciare a sè il ﬁnis inu- suo schema di contrae. de loco. Anche i giuristi
sucapibile, oggetto di iudicatio dell’agrimensore. suppongono la necessità di ben determinare il
La causa centumviralis sull' alluvione e il vetusto
locus e dovettero ravvisarlo, come gli auctores,
arbitrium sull'acqua piovana cooperarono a pro- quale spazio maggiore di cinque piedi.
durre tipi di eorrispomlenti controversiae. inline
Si può argomentare da un manoscritto di Paolo
talune controversie si prestano a giudizi civili e e più dal 5 16 dell'opuscolo greco de actionibus (5),
penali, altre restano più facilmente nei conﬁni che è di diritto antegiustinizmeo e, conforme all'in—
della pubblica amministrazione (agrimensorum
segnamento conservato da bizantini, nettamente di—
indizio) (l). Cosi la contrar. de subsecivis e de stingue la lite intorno al confine di cinque piedi
locis publicis, sebbene qui possano anche giovare
e intorno a più ampio spazio. Non riferirei invece
interdetti popolari di cui l'agrituensore’non si
al locus il passo di Paolozsecl ct loci unius controv.
in partes seinr.li potest prout cuiusquc domi-nium
occupa, pago d’insegnare come debbasi condurre
da perito. Potrà nondimeno qualche volta l‘uomo
in co loco iudea; compererit (6). Perchè avrebbe
dell'arte conoscere che la lite fa male iniziata. detto loci unius e non taci .? Mi sembra che tratti
Scrive Frontino: cum modum loci nultaforma di lite intorno ad un sol luogo o punto del conﬁne,
praescribit ct controversia oritur, solent quidam la quale sia in stato di essere decisa. Lacus
per inprudentiam mensores arbitros conscribere aut non ha sempre pei giuristi il tecnico signiﬁcato
sortiri iudices ﬁnium regundorum causa, quando
degli agrimensori e talora questi pure dicono ea:
in re praesenti plus quidem quam de ﬁni regundo quotibet ﬁnis loco (7).
agatur, sic ﬁt utpost sententia inn-ita sit, et rescindi
Perchè non si potra decidere una lite omai
]Jossit quod aut iudem aut arbiter pronuntiaverint,
liquida? Dal contesto poi si vede che Paolo parla
neque uttum commissum faciat qui sententiam
senz'interruzione dell’actio ﬁn. regund.
non sit secutus, quando de alia re iudicem aut
Della cani:-uv. de modo e di quella de propriearbitrum sumpserint (2). Qui taluno ravvisa una
tatc non mancan traccie nel Digesto. Il parere di
delle violazioni del conﬁne tra i tecnici e i giu- antichi giureconsulti è ricordato dagli auctores
risti. Ora è ben vero che la colpa dell‘azione
nella contrae. de alluv. Sembra che al caso d' inter—
male scelta non e del mensor edaltri deve guidarlo vento del tecnieonell’actio aquae piuvz'aearcendae
sulla retta. via, masi pensi che qui si passa dal ﬁnis pel conﬁne alluda un passo di Paolo, come è natu—
al locus con una diversità non pure giuridica, ma
rale, nell'actio ﬁn. regund. Alla contrae. de itinerib.
tecnica. Sarà bene che l'agrimensore, accortosi
per le vie dell'antico reticolato accenna un passo
dell' errore sulla faccia dei luoghi, non pronunci
di Ulpiano;pei terreni arcillni gli auctor-es mostrano
a sè, le ridusse operazione tecnica e soggetta a

(1) In senso recente; contr. Gram. vet., 275, 13.
(2) Gi'om. vet., 43, 22.
(3) Contr. la. contro». de ﬁnib. della l. 44, Dig. de rec.,
4. 8; l‘aclio de ﬁnib., della. l. 21, Dig. quae in fr.
credit… 42, S; la contentio de ﬁnibus, della l. l pr.,
Dig. si mensor, Il, 6, ecc.
(4) Vedi il titolo del Digesto, si mensor, I], 6.

(5) Contr. su Paolo, .E. S., 1. 16 (Collect. libror. iuris

antgimt., n, pag. 58, n. 3). V. l‘opuscolo greco edito
dallo Zachariae, v. Lingenlh, Zeitschr. der Zav. Itift.,
x1v, R.. A., pag. 90.
(6) L. 4 pr.. Dig. ﬁn. reg., 10, 1.
(7) Gram. vet., 39, 11.
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la competenza dei giuristi (l). Il ritorno dei terreni
ad una condicio, la occupazione abusiva del suolo

pubblico, i mutamenti nell‘ius territoriorum c' impediscono di trovare nel Digcsto sicuri accenni ad
altre controversiae. Le fonti giuridiche sono spesso
invocate qui assai arbitrariamente dal Rudorﬂ".

scpulturae silice: causa, ur, si quis ea: contubernali/ms :lefecissel. rle ittu undccimo sacco ad
sepulluram ipsius premeretur. Qui rimpetto alla
legio tofu non vi può essere un contubcrnnlis in
stretto senso. Forse in questo stesso ampio signiﬁcato Vegezio (7) parla degli negri conlul:ernates,

ossia dei malati dell'ambulanza.
30 ottobre 1898.

BIAGIO BRUGI.

CONTUBEBNIUM.
SOMMARIO.
1. Siguiﬁcatn diverso delle voci Cantubernium e Contu—

bernalcs. —— 2. Le unioni sessuali dei servi. —
3. Acquistano quasi il carattere di matrimonio. —
4. Confronti con la schiavitù dei negri. — 5. Le

unioni sessuali fra persone libere e servi. — 6. Accenni
al diritto medio-evade.
1. Le parole contubernium e contubernalcs hanno
un signiﬁcato diverso che ci può nondimeno ricondurre ad un'idea unica.: ora essa. giova per rappresentare un reale stato di cose, ora è adoperata in
senso traslato.
Quelle parole sono strettamente legate con la
v0ce taberna (2), che indica un recinto l'atto di
tavole e precisamente la tenda militare. Contubernium è quindi il luogo ove abitano più persone,
e cantuher-nales sono coloro che abitano insieme,
sia la dimora più o meno lunga. Nondimeno queste
parole, più che essere adoperate in un signiﬁcato
cosi generale, si prendono dai romani in vario,
ma determinato uso.'E prima di tutto vuolsi qui
ricordare un signiﬁcato militare di quelle parole.
La legione si compone di dieci coorti. la prima
coorte dividesi in dieci centurie, le altre in cinque
ciascuna. Ogni centuria dividesi in dieci contu—
bernia, ossia manipoli di dieci uomini abitanti
sotto la stessa tenda ed aventi a capo il decanus
o :lccurz'o detto caput contuberm'i (3). Contubernates
sono dunque i soldati che vivono sotto la stessa
tendo: sub eadem taberna (4), dettl posteriormente
concorporales. Di quoi contubernales è ricordo
anche nel Digesto: i commodati tra loro dovevano
essere frequenti (5). Forse contubernatisindica pure

commilitone in genere. Vegezio (6) ci racconta che
ai dieci sacchi, ove ciascuno delle dieci coorti
rispettivamente versava una parte delle proprie
gratificazioni. acldebatur etiam saccus undecimus,
in quem tota legio, pm-lz'culmn aliquam conferebat,
(1) Contr. per questi confronti col Digesto le mie Dnttr.
giur., e. xx, x, xt, xv.

(2) Lal. 183. Dig. da V. S.. 50, 16 dice: Tabernae

appellatio declarat omne utile ad habitandum aediﬁcium
non ex eo quod tubuli-r cluditur (cioè non occorre proprio
che sia sempre di tavole). E la ]. seg.: Inde tabernacula
ct conlubernales dicti sunt.
(3) Veg… 2, 8; Mod.. 7; Sport.. Pese. Nig., 10. Contr.
Marquardt, L'orgzznisat. milit. chez les remains, traduz.
Brissaud, Paris 1891, pag. 162, 127, n. 1, 363.
(4) Cic… Ligar., 7, 21; C. Alex., 16; Tacit., Hist., 1, 23.
(b) In e.zercitu contubernalibus casa utenda. communi
periculo dedi ac deinde meus servus subrcptis his ad
hostes profugit et posted sine oasis r.:ceptus est. L. 21,
5 l, Dig. comm. vel contra, 13, 6. Si può trattare anche

di compagni d’ arme in genere o nel senso più lato che
indico nel testo. Contr. ]. 40, Dig. de aura org., 34, 2;
l. 2. Cod. ubi de ration., 3, 21.

(6) 2, 20. La cassa e sotto la sorveglianza del signifer

che è letterato, ma forse cooperano con lui i librarii
depasitorum (l. 7, Dig. de iure imm., 50, 6).

C'ontubcrnalcs erano pure chiamati i giovani
che accompagnavano, per istruirsi,i magistrati
nella provincie e i consoli nelle spedizioni; questi,
alloggiaudo in quella parte dell'accampamento che
dicevasi praetorium, si trovano chiamati a contu—
bcrm'o praetorz's (8).
Nella. lingua giuridica il contuberm'um è l‘unione
sessuale, matrimonio di fatto non di diritto, di
due servi o di liberi con servi (9).
2. Sulle unioni sessuali dei servi negli antichi
tempi noi siamo informati meno di quello che si
creda (10). Dominati sempre dal concetto dell’evo—
luzione,ehe quasi ci supponiamo come un progresso
inﬁnito, si parla di un prima e di un poi nella
storia di quelle relazioni nel senso che soltanto
in tempi più recenti siasi venuto avvicinando il
contubernium ad un matrimonio. Ma si deve riﬂettere che dal trovare nei quest'idea avvalorata
dalle fonti che abbiamo, non se ne può indurre
senz'altro che la cosa. fosse diversamente nei tempi
per cui le fonti ci mancano. Bisogna anche guardarsi
dall'illusione che la ﬁgura giuridica di un rapporto
riproduca tutto il reale rapporto stesso e ben disse lo
Jhering (] ]) che la difesa. del servus entra nel diritto
dopochè t'u maturata nel costume. Anzi non è raro
che la norma giuridica subentri al costume divenuto
insulliciente a proteggere un rapporto della vita.
È noto che la condizione dei servi ('u peggiorata
assai quando il loro numero si accrebbe in modo
smisurato, cosi che furono divisi nelle ricche case
per nationes et colores e fra essi e il pad rene, che più
non li conosceva, stavano in mezzo fermai sopraintcndrnti (12). Era passato il tempo in cui il poeta
descrive la sua donna tenente sulle ginocchia in
campagua'il piccolo tiglio della serva. l va:-nue o
vcrnutac(lîì),scrvi nati in casa e preferiti agli altri,
accennano ad un rispetto delle relazioni sessuali
servili. Il nome di contubernium fu facilmente

applicato alle unioni sessuali dei servi per la coabitazione nella stessa taberna. Infatti la villa rustica
presenta sempre questo abitazioni per i servi (14).
(7) 2, 10.
(8) Suet., Caes., 2. 5. 42; Cie.. pro Plauen, 11.
(9) Paul., R. S., ||. 19, 6; 21.4, s' 1, 6 e seg.; ]. 3,
Cod. de incest. et inut. nupt. 5. 5; l. 23. Cod. all leg.

[ul. dc (ulult., 9, 9; l. 6 pr., Dig. ml leg. Iul. de adult…
48, 5.
(10)
rage
(ll)
(l2)

Insullicieute è l‘.opera del “’allon. [list. de l'c'scladans l’antiq., 11. pag. 189, 209 e seg.
Geist des rò'm. Rec/tts, ||, pag. 166.
Confr. Savigny, System des heutz‘g. r. Rec/tts, 1.

pag. 358 e le buone considerazioni del '1‘riucheri, La
personal. dein .se/liari

in

Roma

(Archivio giur.,

XL,

pag. 3 e seg.).
(13) Quando il 5 5, Dig. (le iure person., ], 3 inscgna:
In servorum condition»: nulla est differentia, ciò si rife-

risce al rigore del diritto, non alle predilezioni dei padroni.
(14) Secondo il tipo di Vitruvio: e se ne sono scoperte
traccie anche negli agri decumales in Germania. Contr.
il primo volume della dotta opera del .\Ieitzen. Sied2hmg
und Agrarwes. der Westgeam. und Ostgerm., Berlin 1895.
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Coloro, che, isolando il fattore economico da
tutti gli altri, vogliono ammettere soltanto una
cosidetta concezione materialistica della storia
avrebbero buon giuoco dame testimonianze degli

scriptores rei rusticae rom_ani, per affermare, con
l’usata precipitazione, che al rispetto del contu—
bernium e ad avvicinarlo al matrimonio spinse
l'interesse economico del padrone. Infatti noi troviamo consigliato da loro al padrone di ammogliare
il villicus, i sorveglianti ecc. (I). Varrone (2) scrive:
dandaquc opera ut habeant coniunctas conservas
e quibus habeant ﬁlios; eo enim ﬁunt ﬁrmiores ac
caniunctiores fundo. I". Plauto (3) ci narra che si
sogliono curare maggiormente le nuptiae serviles
che le liberales. Certamente, quando si pensa alla

grande importanza che ebbero i servì come instrumenta fuudi (4), si comprende che il padrone
avesse interesse ad affezionarli al fondo e & rinvigorirne la efﬁcacia, presso a poco come oggi si
desidera di attaccare il colono al fondo e che abbia
buone braccia da lavoro in famiglia. Ma tutto non
si spiega col solo interesse del padrone e lo mostra

un'analisi della famiglia romana cui trovasi commisto il serve più strettamente di ciò che sembri
a prima vista. D'altra parte poi quell'intcresse
del padrone spicca sopratutto nella familia rustica
ossia nei servi di campagna, non nella familia
urbana.… queste ricerche non si debbono trascurare

Plauto e Terenzio. Io penso che gran parte delle

norme giuridiche risguardanti il servo ed approdanti poi nel diritto classico e giustinianeo ad
una quasi personalità di lui si possano ricondurre
ad una contraddizione fra la sua qualità giuridica

di cosa e il suo comparire pressochè da per tutto
invece come uomo e spesso intelligentee istruito (5).
Il Costa (6) av'vertì egregiamente che: « contro il
rigore del concetto giuridico della servitù ..... è
rilevantissimo in Plauto il contrasto del fatto e,
ancor più, l‘affermarsi anche man mano nel diritto
della contraddizione insita. nello stesso rapporto
di servitù ». Di fatto il servo appare consigliere
ed amico del padrone, convive con la famiglia e

prende parte alle gioie e ai dolori di questa. È
impossibile che da queste pitture plautine non
emerga la persuasione che la benevolenza dei
padroni si doveva spingere facilmente arispettare
gli aﬂetti dei servi e. le loro unioni. È vero non—
dimeno che spesso i Servi erano compagni facili
e bene esperti ai bagordi dei padroni, in specie
(I) Colum, De re rust., 1, 8, 5, cap. x11, ].
(2) De re rust., 1, 17, 5. Queste idee combinano in

sostanza con quelle dei greci. Confr. Arislot., Oerouom.,
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se ﬁgli di famiglia e che forse non erano sempre
adatti ai delicati affetti di famiglia. Comunque,il
contubernium non dovette esser raro, se dobbiamo
prestar fede alle frequenti epigraﬁ che lo ricor—
dano (7). Nè tutti i padroni erano come Catone
(che pur venne tramandato ai posteri qual modello
di rigida morale romana), il quale aveva stabilito
una certa tariffa per i concubiti dei servi suoi con
le servae (8); ma neppure il caso dovette avere
quel carattere del tutto eccezionale che taluno
vorrebbe far credere. Anche in Terenzio non manca
il ricordo di unioni servili, ma è diflicile assai
discernere se egli accenni ad istituti greci e
romani (9).

Nella massa della popolazione servile, che sulla
ﬁne dell'età repubblicana e nei primi tempi delle
impero dovette raggiungere il suo apogeo, il
contubernium non si può considerare come mezzo
molto efficace di rifornimento. Ben altre sorgenti alimentavano la popolazione servile (10). Ma neppure
si può dircin quali strati di questa fosse più diffuso;
se train infelici lavoranti e minatori ed agricoltori,
e in quei servi che stanno più in su ed esercitano
uffici più elevati attorno ai loro padroni. 10 propenderei a credere ad una maggiore frequenza del
contubernium nella familia rustica, ma taluni
testi possono anche riferirsi alla familia urbana.
Parimente non si sa in modo positivo se sempre
il contubcrnium.si presenti in forma monogamica.
Un'iscrizione è cosi concepita: Dis manibus |
Serviliae Successae | Primus et Secundio | contu-

bemates benemer | fecerunt (Il). Pan-ebbe che si
trattasse di due cantubernales della stessa donna,
ma non è neppure escluso il dubbio che siano due
militari (12). Infatti l'epiteto può trarre in errore;
e lo stesso vocabolo contubernium slgniﬁca talora
un matrimoniooun'unìone sessuale didueliberi(l3).
Quanto alla vera unione sessuale servile, ora ci

compare un accoppiamento dovuto all'estrazione
a sorte (14), era un'unione sorta col consenso del
padrone (15) per seambievole affetto e con affetto
durata (16). Il servus s’illude di essere un libero e
chiama umor la sua compagna.
3. E anche nel diritto qualche cosa si maturava.
Ma il contubernium non può essere disgiunto da.
tutta quella graduale formazione giuridica della
quasi personalità del servo, che oggi si tenta di
porre in evidenza. In sè l'idea che l' unione sessuale dei servi meritasse un qualche rispetto
unioni sessuali degli schiavi, pare nondimeno che si riconosca, secondo il costume, la stabilità della famiglia servile, di cui è menzione anche negli atti di affrancamento

1, 5; Senophon, 0econom., IX, 5.
(3) Casina, Prol. V, 73-74.
(4) Se ne può avere un‘idea scorrendo il titolo del
Digesto de instr. vel instr. leg , 33, 7.
(5) Confr. le mie Istituz. di diritto priv. giust., 1, S 13.

&

(5) Il diritto prie. nelle commedie di Plauto, Torino
1890, pag. 94.

Confr. il contubernium militi: della. l. 14, Dig. de his
qui ut indir/11.., 34, 9.

(7) Es. Orelli, 2807, 2826, 2836, 2837, Corp. iru-cr.
lat.v,9091,93‘ 108,111, 4086, 4354, 6440, 8740, 8788,
8848, ecc.
(8) Plutarcb., Cata, c. 21.

(9) Confr. Costa, Il dir. priv. nelle com:-d. ili Tei 'ansic
(est1. dall'Archiv. giur., Bologna 1893, p. 108). Riguardo

alla Grecia si può dire che presso a poco il crmtubernium
si presentava come in Roma. Sebbene gli autori greci
non usino mai la. parola 'roipa; (matrimonio, nozze) per le
DIGESTC rumeno. Vol. VIII, Parte 3“.

Delfo. Confr.

Beauchet.

Hist.

du

droit priue' de la.

Républ. Athén., Paris 1897, 11, pag. 450-452.
(10) Conf. la. cit. memoria del Trincheri e i cit. ivi.

(ll) Orelli, n° 2836.
(12) Confr. Marini, Atti fr. arr., 11, pag. 622.
(13) Es. 1. 12, 5 I, Dig. ad legem Jul. dc adul., 48, 5.

(14) Es. Orelli, 11°-2834 e seg.
(15) Ulpian.., 111, 27.

(16) Le epigraﬁ farebbero supporre sovente in questo
contubernia la più affettuose convivenza (ES. Orelli, 2807,
2826, 2836 e seg.). Sul contubernium dei servi confr.
Gundling, nei Gundlingiana, x. pag. 412—460, Halle 1717;
Nest, Opusc. Plaut., Lips. 1813, pag. 64—71; Marquardt,
La vie priv. des Romains, trad. Henry, Paris 1892, 1,

pag. 206 e 207.
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poteva derivare dal concetto che l’accoppiamento
dei sessi si fonda su quell’ ius naturae che l'uomo
ha a comune coi brutl (1). Ma purtroppo la servitus
con tutte le sue conseguenze era ravvisata come
istituto iuris gentium, sebbene contro natura (:?),
e si sa d’altra parte di quai gelosa cura i romani
circondassero le loro iustae nuptiae (3). Nondimeno
anche il giureconsulto Paolo (4) chiama uxorcsle
donne dei servi compresi negli instrumenla fundi.
È bello vedere come si presuma che il testatore
abbia voluto che rimangano sempre insieme coi
loro mariti e coi ﬁgli: neque enim duram separationem iniunavisse credendum est (5). E qui non
pure si capisce che è dura la separazione (e parla
il sentimento morale), ma vi è insita. l'idea cheil
contubernium è un'unione sessuale stabile. Lo
stesso concetto spicca nell’osservazione di Ulpiano
che propter morbosa mancipia etiam non morbosa
redhibentur si separari non possint sine magno
incommodo vel ad pietatis rationem offensam, come

è appunto il caso se si tratta di figlio e genitori
o di fratelli a di personae contubernio sibi coniunctae (6). Qui pure domina un sentimento morale
che crea persino delle speciali norme giuridiche.
Naturale e quindi che nei legati ai liberti non si
dimentichino le loro conlubernales (7) e che si
lascino al servus affrancato per testamento (8) o
che il testatore conceda al villicus e alla villica
contubernalis la libertà entro un certo tempo perchè

poi siano idonei liberti del ﬁglio, al quale frattanto
li raccomanda (9).
Così. mentre da una parte la cognatio (confr.
questa voce) è un vincolo che deriva da legittime
nozze, dall'altra si parla di cognationes ed adﬁnitates serviles (10), e si ammette chei vincoli di pa-

rentela contratti durante il contubernium siano di
impedimento al matrimonio dei seroiafirancati (i i).
E qui trovasi anzi la bella domanda morale: cum
en,-im cognatio servilis intelligitur, quare non el
adﬁnitas intellegatur? sed in re dubia certius et
modestius est huiusmodi nuptiis abslinere. Troppo
invece sarebbe stato che i servi avessero potuto
promuovere un' accusa di adulterio ob oiolaium
contubernium (12), non già. perchè, secondo le idee
del diritto romano, non potessero esser considerati
e puniti i servi quali autori di un delitto; ma perchè.
l’adulterium è strettamente connesso col concetto
della famiglialegittima e,come giustamente osserva
lo scoliaste bizantino, coloro che per diritto non
possono contrarre nozze, non possono neppure
commettere adulterio fra loro (13). Tanto possono
(1) L. I, 9 3, Dig. de iun. et iure, ], 1.
(2) L. 4, Dig. de inst. et de iure, 1,1. Confr. 5 2, Dig.
de iure pers., l, 3.
(3) Cum servi: nullum eat conubium., Ulpian., v, 5.
(4) R. S., 111, 6, 38, 40.
(5) L. 12, 9 7, Dig. de instr. nel. instr. leg., 33, 7. Confr.
ivi, 5 33, Contubernales quoque seroorum, id est umore:,
et notos, instructo fundo contineri verum, est. Quell‘id
est umore: e un glossema (Confr. Lenci, Palingenes.,

Uipian., 2611); ad ogni modo corrisponde al linguaggio
di Paolo e delle iscrizioni.
(6) L. 35, Dig. de aed. ed., 21, l.

(7) L. 41, 5 2, 5, Dig. de legat., 111 (32).
(8) L. 20 pr.. 5 l, Dig. de alim. vel cib. leg., 34, 1.
(9)
(10)
me.,
(11)

L. 41, g 15, Dig. de ﬁdeicomm. lib… 40, 5.
5 10, 1. de nupt., 1, 10; 1. 4, 5 3, Dig. de in in.!
2, 4.
L. 8, l. 14, 5 2, 3, Dig. de ritu nuptiar., 22“, 2.

stare dissociati i concetti giuridici dai religiosn
La determinazione del carattere delittuoso di un
fatto dipende in massima parte dalle idee del tempo
e dal complesso dei principi constituenti un certo
ordinamento giuridico. Non farà quindi meraviglia
che imperatori cristiani, i quali pur dovevano
considerare sacro tanto il matrimonio del servus
come quello del libero. negassero poi al primo la

facoltà di accusare di adulterio la compagna o
Viceversa.
Cosi, per quanto siasi osservata sopra una forte
tendenza a riconoscere il contubernium come
unione sessuale stabile (14), 1111 diretto riconosci—
mento giuridico di questo carattere non si ebbe
mai. Non si debbono confondere gli usuali servi
coi coloni o servi glebae, per i quali veramente fu

ammessa la indissolubilità della famiglia e ripetutamente tutelata (15). Per trovare riconosciuto
in Oriente come veri matrimoni le unioni dei servi
bisogna giungere ad Alessio Comneno (16).
4. Il Rivier(l7) osserva che l'esatta corrispondenza
coi contubernium romano si trova nella schiavitù
moderna. Pochi anni or sono alle Antille spagnuolo
(spagnuolo ﬁno ad ora almeno) nè la Chiesa, né
lo Stato conoscevano un matrimonio fra schiavi:
quando un negro voleva scegliersi una compagna,
domandava al suo padrone il permesso di dividere
la capanna con lei, e tali unioni non potevansi
sciogliere che con l’autorizzazione del padrone..
E facile declamare contro il diritto romano, in
specie quando si conosca poco; ma esso nella
condizione degli schiavi non fu che un riflesso del
costume e anzi secondo mirabilmente la tendenza
a riconoscere in essi taluni degli attributi della
persona, vincendo cosi i pregiudizi d’ogni genere.
Comunque sia, prima di condannare gli uomini
antichi per la loro crudeltà. verso i servi o meglio
verso una certa classe di loro e in certi periodi,
sarebbe bene vedere e ricordare quello di cui sono
stati capaci i moderni. Il Westermarck (18) non
esita un solo momento a riconoscere che la condi—
zione degli schiavi negri era anche peggiore di
quella degli schiavi romani sotto gli ultimi imperatori. Mentre nelle colonie spagnuole, porto—
ghesi e francesi gli schiavi delle piantagioni erano
accessioni del suolo e cosi trovavansi nella condizione dei coloni romani, la legge li trattava invece
nel modo più crudele nelle colonie britanniche e
negli stati schiavisti. Lo schiavo era venduto come
un animale; erano gli schiavi, secondo l’atto del
1740 « beni mobili ad ogni scopo ed effetto ». Ninn
Ma. qui durante il contubernium si parla di padri e ﬁgli
6 fratelli dei servi. L. 10, 5 5, Dig. de grad. et of., 38,
10; 1. 1, 5 3, Dig. unde www., 38, 8; l. 88, 5 12, Dig.
de leg., 11 (31).
(12) L. 23 pr., Cod. ad leg. Iul. de adult… 9, 9.
(13) Eos., 60, 37, 63, scb. 2.
(14) Pare che alla festa nuziale dei servi intervenisse la
famiglia del padrone e che fosse troppo libera per farv1
assistere una fanciulla cristiana. Coufr. Marquardt, opcit., pag. 107 e per la fonte Hieronym., Ad Laetam.,
Ep. 107, 11, 1, pag. 687, Vallars.
(15) Nov. 156 e 157. Il Marquardt, op. cit., 1, pag. 2071

riferisce a torto questo Novelle giustinìunee ai servi.
(16) Zachariae von Lingenth., Gesch. des griech. r6m.
Rechts, 5 3.

(17) P1‘e’ci: du droit de famille romain, Paris 1891,

pag. 133, n. 1.
(18) Riv. ital. di social… !, 1897, pag. 133 e seg.
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riguardo si aveva ai legami di famiglia; essa poteva
essere spezzata ad ogni istante; Io schiavo poteva
essere tolto per sempre al suo tetto, alla sua
famiglia, alla colonia, allo S_tato ove nacque. Appena.
nella Luisiana era stabilito che i fanciulli sottoi

dieci anni non potessero essere venduti separatamente dalle madri loro.
Si potrebbe forse credere e far credere, ascusa
della nostra barbarie legale velata di civiltà, che
essa fu appunto riguardo agli schiavi una crudeltà
scritta nelle leggi e niente più, per tenere a freno
la massa dei negri. Eppure non esagerano le pitture
dei romanzi nè i ricordi che ne hanno coloro che
vissero in America 0 in colonie già con schiavi.
Ora il Westermarck (l) autorevolmente conferma

che i proprietari non emettevano di fare ciò che
la legge non impediva. La Virginia era nota come
un luogo di allevamento, d'onde gli schiavi, membri
di una stessa famiglia, erano venduti disgiuntaniente in ogni parte del paese (2).
In questa condizione di cose era naturale che
si ripresentasse il contubernium romano (3). Lo
schiavo nero non poteva contrarre matrimonio.
Nel codice della Luisiana troviamo detto che gli
schiavi non possono contrarre matrimonio senza
il consenso del loro padrone; e che il loro matrimonio non può produrre alcuno degli effetti civili
che sogliono derivare da tale contratto (4). Ma io
voglio lasciare la parola al Westermarclt (5),che
fa quest'elhcace pittura: « L‘associazione, che aveva
luogo tra gli schiavi e che era chiamato matrimonio, era in effetto la stessa del coniubernium
romano, cioè una relazione mancante di sanzione
ed a cui non erano annessi diritti civili. ll padrone
poteva ogni qualvolta volesse separare « marito »
e « moglie »; poteva, se così gli piacesse, commettere « adulterio » colla moglie; era il proprietario assoluto di tutti i ﬁgli da lei generati. Lo
schiavo non aveva sul proprio nato maggiore
autorità legale di quella che una vaccina abbia
sul suo vitello. D‘altra parte, le norme comuni
delle moralità sessuali non erano imposte agli
schiavi. Essi non erano ripresi a cagione di incon—
tinenza, nè puniti per fornicazione o adulterio, nè
processati per « bigamia ». Nel « quartieri degli
schiavi » annessi alle piantagioni, le persone dei
due sessi erano. secondo la testimonianza universale, ammassate e mescolate promiscuamente come
fossero bruti ». Ha ben ragione di dire un altro
scrittore (6) che gli Stati Uniti, sebbene abbiano
una storia breve, sono uno dei più larghi campi
per le osservazioni della scienza sociale.
E. Fra liberi e servi, secondo il diritto romano,
non è ammesso il matrimonio, bensì il contuber—
(1) Loc. cit., pag. 135.
(2) Purtroppo ora. i negri sono non di rado nelle fa-
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nium (7), e talvolta questo e confuso col concubinatus (confr. la voce Concubinato, n° 5, p. 483 e seg.).
Anche qui il rapporto rimase soltanto per alcuni
aspetti regolato da norme giuridiche. E bisogna
ben distinguere [' unione sessuale con serve 0
serva propri, dall'unione sessuale con individui
che per quanto di fatto abbiano una personalità.
propria, giuridicamente appartengono ad altri.
L’indiretta efﬁcacia del coniubcrnium appare
anzitutto come iusta causa manumissionis peri
casi in cui il padrone non poteva affrancare il
servus senza che un apposito consilium non avesse
riconosciuto esservi una legittima causa per tale
atto: veluii si quis ﬁlium ﬁliamve pub-em aut
matrem manumittat (8). Con ciò già si nega implicitamente che di per sè stessa la qualità. di libero
del genitore si trasmette. al ﬁglio nato dal contuberm‘um. Ma. il dubbio dovette esser sorto perchè
noi abbiamo uno dei tanti rescritti di Diocleziano
e Massimiano dell'anno 294 ove dicesi: De ancilln
maire natam et ab eo redemptam, in cuius fuit
coniubernio, si non manumittatur, in servitute
permanere non ambigitur (9). Giù per la regola
che da una schiava ed un libero nasce un servo,
da una libera ed un servo nasce un libero ripristinata in tutto il suo vigore da Adriano (10).
Quanto al contubernium di un liber homo con
una serva altrui, e chiaro che il padrone di questa
poteva impedirle e farlo cessare, ma malgrado la
denunciatio ed il perseverare della unione sessuale,
non ne veniva la conseguenza che l’uomo si riducesse servus del padrone della schiava (l l ). Riguardo
invece alle donne libere che entravano in relazione
di contubernium con servi altrui si dovettero
prendere misure rigorose. Svetonio (12) ci narra
che libido atque luxuria coercente nullo invaiuemt
e che perciò Vespasiano propose al Senato che
stabilisse ul quae se alieno servo iunarisset anciila
haberetur. Pare nondimeno che quel senatoconsulto risalga alla età di Claudio, come attesta
Tacito (13) in armonia con altri scrittori, sebbene
non sia cosa sicure. il collegare senz‘altro il nome di
Senatusconsulium Claudianum a quello dell’im-

peratore. Il testo originale di questo senatoconsulto non ci è pervenuto nè se ne ha alcun
frammento in epigraﬁ, ma, oltre gli scrittori non
giuristi, i nostri ne lasciarono sufﬁciente ricordo
e specialmente Paolo (14) ne fece un commento. I
casi erano diversi, nè sempre è possibile ricostruirli con sicurezza. Neppure si può dire con
tutta evidenza posto in luce lo scopo di quel
senatoconsulto. Colpiva le donne libere ingenue,
sui iuris, cittadine romane o latine, che si fossero
unite in contubernium con un servus alienus
(9) L. 29, Cod. de lib. cane., 7, 16.
(10) Gaì., !, 82, 84.

zendas del Brasile gli aguzzini dei lavoratori bianchi e

(11) L. 3, Cod. de lib. cai/s., T, 16. Confr. ]. 9, Cod.

a preferenza dei nostri compatrioti.
(3) Giù gli europei non mancarono sin dalla scoperta.

comm. de Succ., 6, 59.
(12) Vesp., Il.
(13) Ann., i…, 52, 53. Confr. Plin., Epist., v…, 6, 13

dell'America di risuscilare la dottrina romana della schiamu per gli indigeni. Confr. De Solorzano Pereira, De
Iii/Harum iure sive de ina-ta. Indian-. accident. gubern.

(Lugd. MDCLXXII), tit. |, c. 2, 3.
(4) The Civil Code of the State of Louisiana. New
Orleans 1855, art. 182.

(5) Loc. cit., pag. 137.
(5) Bosco, Riv. ital. di social… ll, 1898, pag. 207.
(7) Paul., R. S., il, 19, 6.

(8) Chi., 1, 19, 39. Confr. 5 5, 1. qui ea: quib. cam.. 1. 6-

dal quale pure si apprende che quel senatoconsulto fu
fatto il 23 gennaio dell‘anno 805 (1. R., 52 d. C. Confr.
Rossello, Senatuscons. Claudian. (Studi senesi, in, p. 205

e seg., xu, pag. 246 e seg.) e i molti citati ivi.
(14) R. S., il, 21 a. Confr. per altre fonti Rossello, loc.

cit., x:, pag. 308, art. 1. Qui ricorderò la 1. 2, 3. 6, Cod.
Theod., Ad sc. Claud., 4, 11, e la 1. un., Cod. de Senat.
Claud tall., 7, 24. Notevole è anche il ricordo nel 5 1,
I. de succes. utili., 3, 12.
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contro la volontà espressa dal proprietario di
questo. Dopo le denuntiatiunes la donna diveniva
schiava di

lui

(i). Questa libera mulier sei-vili

amore bacchata ipsum libertatem per senatusconsultum amittebat et cum libertate substantiam (2).
Era questo un caso di adquisitio per universitatem

a favore del proprietario del servus. Le disposizioni
del senatoconsulto Claudiano durarono con varie
vicende sino a Giustiniano. Se a prima vista quei
contubernia fra donne libere e servi altrui rappresentano un delirio di turpi amori, bisogna anche
guardarci dall'esagerare la bruttezza di siffatti
matrimoni che ai romani dovevano apparir sempre
viziosi per le idee loro fondate sul disprezzo dei
servi. È strano udire ancora imperatori cristiani
dir che la donna ha ripudiato così la sua honeslas.
È bello invece leggere in Tertulliano (3): seve—
riores habebuntur tem-enne disciplinae caelestibus
praescriptis? ut Gentiles quidem extraneis iunctae
libertatem suam amittant: nostrae vero diaboll
serves sibi coniungant, et in statu suo perseverent.
Giustiniano (4), pur riconoscendo la turpitudine
degli amori servili, giudica indegno dei suoi tempi
il senatoconsulto Claudiano. Egli con un'apposita
costituzione, fra il 530 eil 534 (5), lo abolisce con
parole che mostrano un'assai notevole mutazione
d'idee. La donna vi appare vel semel decepta vel
infelici cupidine capta: si parla dello scandalo
che ne viene se ha cognati di alto lignaggio
continuando ad applicare quell' antico senatocon-

consenso del loro padrone! (11)- Questa necessilù
del consenso non potè essere abolita; ad ogni modo
nelle leggi longobarde la moglie del servus è detta
legitima umor e si potè giungere ivi a impedire
la separazione maliziosa dei coniugi (12). Il concilio

di Chalons dell'813 decretò che non potessero più
separarsi i servi, al cui matrimonio i padroni
avessero acconsentito c il canone fu da Graziano
inserito nel Decretum (13): a ragione poichè anche
la. legislazione civile lo aveva accolto. Ma un passo
innanzi fu fatto da Adriano IV, il quale nel l155(14)
stabili che i matrimoni dei servi dovessero ritcnersi validi e indissolubili, anche se contratti senza
il consenso dei padroni e contro la loro volontà.
(matrimonitt contradicentibus dominis et invitis
contrasta), sebbene dovessero essi continuare a
prestare a questi i debita et consueta servitia.
Riguardo al matrimonio fra liberi e servi fu
sempre proibito o punito; la donna libero., che

avesse sposato un servus, quando pure fosse stata
risparmiata dalla vendetta dei parenti, cadeva in
stato di servitù. Eppure anche allora non mancavano questi matrimoni che diremmo misti, contratti solennemente come quelli fra liberi! Ma (con
maggior rigore che nel diritto romano) troviaan
applicato, per tutto il tempo che durò la schiavitù,
lo stesso principio all’uomo che sposa la serva
aliena: se voleva. sposare la propria, doveva prima
affrancarla (15).
30 ottobre 1898.

sulto, ecc. La costituzione si riferisce anche alle

BIAGIO Baum.

tibertae, alle quali era già. stato esteso quel senatoconsulto; in pari tempo si minacciano pene ai
servi vel adscripticii (e massime a questi per il
bisogno di conservare la classe dei coloni) che
cercano di stringere unioni sessuali con donne
libere. Da ciò non viene che fosse senz' altro
ammesso il matrimonio fra liberi e servi; tali
unioni non furono dichiarate matrimoni che da
Leone il ﬁlosofo (6).
Nel diritto giustinianeo si deve pur considerare
il complesso dalle disposizioni tendenti a favorire
il mutamento del concubinato e anche del contu—
bernium in matrimonio (7). Così si viene ad assicurare un diritto di successione intestata ai figli
suscepti ea: contubernio (8).
6. A chi crede che la schiavitù sia cessata tutta
a un tratto e che quindi il conlubern'ium romano
sia stato presto un'anticaglia è bene ricordare tosto
che, se quel nome non è frequente nelle leggi e
nelle carte medio—eva.“ (9), la sostanza rimane
in tutta la sua crudeltà malgrado che lodevolmente
la Chiesa propugnasse il riconoscimento del servus,
come persona (continuavano nondimeno ad avere
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schiavi anche i conventi e le chiese) e del matrimonio di lui (10). Guai ai servi che nel medio—evo
barbarieo si fossero uniti in matrimonio senza il
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Landucci, Star. del dir. ram., 5 515, Verona 1898.
5 l, 1. de succ. subl., 3, 12.
Ad u.zor., 2. 8.
5 l, I. de succ. subl., 3. 12.
L. un., Cod. de Senat. Cloud. tall., 7, 24.

(6) Nov; Leon., 100.
(7) Nov. 13, c. 11; Nov. 78, c. 4; Nov. 89, e. l.
(8) Confr. Caine,, Recit. solemn., tit. v…, lib. xxxvm,
Dig. unde cogn. (Opp. Prati, 1838, Vi, pag. 1134 c 1135).
(9) Esempi in Ducange. Gloss. med. et infim, lat., s. v.
' Conlubernium talora indica anche una coabitazione illecita.

Anonimo, Se gli atti del processo preliminare alla
dichiarazione di contumacia, indicati nell'art. 383 cod.

(IO) Sicut in Christo Jesu neque liber neque servus
est a sacramentis Ecclesiae repellendus; ita nec inter
servus matrimonio debent ullatenus prohiberi (Decrel.
Gregor., ix, e. l., lv, 9).
(Il.) Confr. Pertile, Storia. del dir. ital., 2° ediz., ….

pag. 10 e seg.; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1894.
(12)
(13)
(14)
(15)

Pertile, loc. cit.
Decret. Gratian., a. 29, qu. 2 c. ult.
Decret. Gregor-., lx, c. I. n’, 9.
Contr. Pertile, loc. cit., pag. 11, 62—63.
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proc. civ., debbano notiﬁcarsi al non comparso (Legge,
1875, in, 223). — Appiano, Nota all'art. 388 cod.proc.

1879, 337). —- Lo stesso, Della comparizione tardiva
dell' attore contumace (Giorn. delle leggi, 1880, 83). —

civ. (Gazz. Proc., xv1, 381). — Ariani, Comparsa tardiva

Lo stesso, Rinnovamento della citazione al contumace

nei giudizi dinanzi ai prctmi_(Gazz. delle preture, 1881,

(Giur. Ital , 1883, iv, 25-29). — Rossi, Degli effetti della
contumacia in materia cirile (Monti. delle cancellerie di
pretura. 1879, 297) — Scotti, La contumacia nella riassunzione {l‘istanza (Giorn. delle leggi, 1878, 257). —
Lo stesso, Piu convenuti, contumacia di alcuni, comparizione tardiva, riapertura dello stadio istruttorio
(Legge, 1877. ill, 212). — Lo steso, Dci giudizi contu—
maciali secondo il cod. di proc. civ. ital. (Archiv. giur.,
iv, 630). -— Lo stesso, Se l’ art. 440 cod. proc. cio. e
gli art. 252 e253 del regolamento generale giudiziario
sieno applicabili nei procedimenti sommari aranti i
tribunali in grado d' appello e le Corti (Archiv. giur..
vm, 381). — Lo stesso, Se il termine di sessanta giorni

337). — Beggiato. Sulla nozione della contumacia (Archiv.
giurid., v…, 473). — Bovnrini, Della contumacia nei
giudizi avanti di pretori (Monit. dei pret, 1881, 305). —-

Capogrossi Colognesi, Contumacia del convenuto in. rapporta alla domanda dall'attore (Il Conciliatore, 1894,
737). — Caetelholognesi, Se il convenuto per istruire
la causa e per farla decidere possa e debba fur dichiarare la contumacia dell’altro contenuto non comparso

(Riv. Leg., Modena. 1877, 164). — Cappa, Una osservazione sui giudizi contumaciali (Monil. dei pretori, 1888,

241). — Ceca, Le contumacie in pretura (Legge, 1874,
111, 27). — Cuzzerì, Se il convenuto contumace possa
comparire sino alla sentenza deﬁnitiva anche nel caso
che i correi sieno regolarmente comparsi (Gazz. Leg.,
1882, 25). — D'Antonio, Se l' art. 386 cod. proc. civ.
sia applicabile nei giudizi contumaciali innanzi ai
pretori (Monit. dei pret, 1892, 169; Annuario della
proc. civ. del Cuzzeri, 1893, 204). — Faraci, Esecuzione
della prova per interrogatorio nei giudizi contunmciali
avanti i-tribunali (Archiv. gim'itl., XXII, 585-594). —
Ferranti, ] pretori, allorquando la parte contro cui si
propone e contumace, debbono provvedere alla domanda
della prova t.:stimoniale con sentenza ovvero con ordi—
nanza! (Legge, 1874, …, 53). — Ferrucci, Osservazioni
sul signiﬁcato delle parole « si prosegue in contumacia »,
usate nell'art. 337 cod. proc. civ. (Foro Ital., 1878, i,
726). — Lo stesso, Il beneﬁcio della riapertura del processo può invocarsi da uno fra più convenuti non com—
parsi, quantunque citato in persona proprio o citato
due voltei° (Foro Ital., 1881, i, 1131). — Lo stesso, Come

debbano notiﬁcarsi le sentenze contumaciali dei pretori
(Faro Ital., 1879, i, 919). — Franceschini, Se e quando
il contumace possa eccepire la incompetenza per terri—
torio (Rir. Giur., Bologna, 1891, 274). — Gatteschî,
Anche la sentenza contumacialc di condanna può essere
notiﬁcata validamente al domicilio elettivo (Legge, 1875,

abbiasi ad osservare anche nel caso che tra più attori
o convenuti alcuno sia comparso (Monit. trib., 1869,
125). — Setti, Del procedimento da tenersi per la dichiarazione di contumacia, Milano, Marchi, 1886. — Sorgente,

Sugli art. 380 e 440 del cori. di proc. civ. (Filangieri, 1880. |. 451). — Lo stesso, Della contumacia nella
procedura italiana (Riv. di giur. di Trani, 1878, 570).
-— Tofane, Se posso il convenuta, nci giudizi manda—
mcntali, chiedere l’assolutoria dal giudizio

e

la con.-

danna. dell'attore contumace nelle spese ai sensi della
art. 381 cod. proc. civ. (Gazz. Proc., xxn, 13; Ann.
della proc. civ. del Cuzzerì. 1888, 225).

TITOLO 1. —- Cenni generali e storici.
1. Nozione della contumacia. — 2. Suoi elementi costi—
tutivi. — 3. Sua. evoluzione storica: leggi delle Dodici
Tavole. — 4. Diritto romano posteriore. -— 5. Diritto
intermedio. —- 6. Diritto canonico. —7. Sistema adottato
in Francia: storia e legislazione. — 8. Stati d‘Italia:
regno delle Due Sicilie. — 9. Codice parmense. —
10. Codice estense. —- Il. Regolamento pontiﬁcio.
— 12. Stati sardi. — 13. Codice di procedura el‘—"ile
italiano. — 14. Codice di procedura civile germanico.
Cenni intorno ad altre legislazioni.

111, 159). — Giglioli, Sulla comparizione tardiva. del
contumace nei giudizi a procedimento sommario (Legge,
1892, il, 825). — Guiscardi, Le ordinanze di istruzione
nei giudizi contumaciali avanti i conciliatori (Il Concilatore, 1895, 98). — La Rosa, Il contumace nel giu-

dizio civile, Catania 1887, tip. Tropea. — Marmo, Nel
procedimento innanzi ai pretori non è ammessa. la
comparsa tardiva del contumace (Mario Pagano, 1886,
53). — Mortara, Se la comparizione del contumace faccia
cadere l' iscrizione a ruolo anche riguardo al correo
comparso (Gazz. Leg., 1881, 257). — Lo stesso, Se la
domanda per dichiarazione di contumacia debba notifi—
carsi al convenuto nei sensi del capoverso prima della

art. 385 cod. proc. civ., e se sia ammissibile la dichiazione di contumacia rispetto al solo giﬂdizio incidentale
(Foro Ital., 1887, i, 798). —— Pascucci, Il conciliatore
provvede con. ordinanza o con sentenza all'ammissione
delle prove nei giudizi contumaciali! (Il Conciliatore,
1893, 237). —- Piccoli, Della comparsa tardiva nei giudizi contumaciali (Annuario

della proc. civ. del Cuz-

zeri, 1885, pag. 217—236). -— Ricci A., Della cantumacia nei giudizi romani, Firenze 1885, Niccolai. —Ricci F., Più convenuti, contumacia di alcuni, comparizione tardiva, riapertura dello stadio istruttorio (Giorn.
delle leggi, 1877, 161) -— Lo stesso, Se la surrogazione
di una ad altra. forma di procedimento possa dar luogo
alla contumacia della. parte che, dopo fatta la sostituzione, non è comparsa per difendersi (Giur. delle leggi,

1. È canone indiscutibile di diritto giudiziario
che in qualunque controversia il giudice non possa
statuire senza aver prima sentito le parti contendenti neiie rispettive loro deduzioni. Vi sono bensi
dei casi di somma urgenza, nei quali laneecssità
di adottare un pronto provvedimento, come nelle
denuncie di nuova opera e di danno temuto, suggerisce l'opportunità. di statuire inaudita parte;
ma. oltre che queste eccezioni non iuﬁrmano la
regola, è da notare che anche in siifatti casi
eccezionali le parti interessate sono sentite dopo
il provvedimento urgente, il quale perciò potrebbe
anche essere revocato se risultasse non conforme
ai diritti dei contendenti.
Perchè le parti possano essere sentite nelle loro
rispettive deduzioni, osservazioni ed eccezioni, è
stabilito e generalmente adottato il sistema della
citazione, mediante la quale chi crede violato un
suo diritto invita. l’avversario a comparire dinanzi
al competente giudice, ad oggetto di sentirsi con—
dannare a ristabilire i' ordine giuridico violato.
La citazione adunque è un atto principale del

procedimento contenzioso, diretto al ﬁne di porre
il citato in grado di presentare le sue difese, ed
il giudice in grado di valutarie. Ma, se il convenuto,
non curante dell’invito, non si presenta dinanzi

al giudice indicato nell’atto introduttivo del giu-
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dizio, egli esercita una sua facoltà, intimamente
connessa col diritto di libertà. intesa nel senso
più ampio della parola, ma pur sempre contenuta
nell‘ambito dei diritti che le vigenti costituzioni
garentiscouo all‘ individuo. il citato non comparso
non trasgredisee già un ordine dell'Autorità, non
disprezza i rappresentanti del potere giudiziario,
ma declina un invito fattoin da un privato, o
anche da un ente morale, sia pure lo Stato, che
agisca per tutelare i suoi beni patrimoniali e per
esercitare i diritti che vi si riferiscono. La sua

una presunzione legale, giusta e 'razionale, e non

può esser concesso, all‘assentc di scusarsi presentando pretesti di impedimenti di forza maggiore,
senza sconvolgere l‘ordine e turbare la serietà
dei giudizi. La volontarietà dell'assenza dell‘attore
e poi sempre da presumersì, perchè l'inizio della
causa si deve esclusivamente alla sua volontà.

Finalmente l’esistenza di un giudizio pendente
fra due o più parti costituisce il terzo ed ultimo
elemento necessario per determinare lo stato di
contumacia. il giudizio si apre con la citazione a

assenza volontaria è perciò l'espressione dell‘eser—

comparire innanzi ad una data Autorità giudiziaria,

cizio di un diri tto, e prende il nome di contmnacia.
Le stesse considerazioni valgono eziandio per
l‘attore, il quale, dopo di avere invitato l'avversario a presentarsi in giudizio, può egli stesso
non intervenirvi e dar luogo alla propria coutumacia, la quale non differisce in altro da quella

e quindi non vi può essere contumacia quando non
vi sia intimazione a comparire, cioè citazione. E
poichè questa può aver luogo in prima istanza,
in appello, nel giudizio in grado di rinvio dalla
Cassazione, nello stadio di revocazione ed in quello
di opposizione di terzo, cosi in ognuno di questi
diversi studi del giudizio può verificarsi la contumacia di una o di più parti, con tutte le conseguenze speciali ai giudizi contumaciali. invece,
nel procedimento tracciato per la volontaria ginrisdizìone, dove non si ha possibilità di vero e
proprio contraddittorio, ciò che da luogo al giudizio
pendente nel senso da noi inteso, lo stato di contu—

del convenuto se non nelle conseguenze che pos-

sono derivare, e che a suo luogo esamineremo.
Ma la ﬁgura giuridica della contumacia, come
assenza volontaria dal giudizio, è la stessa in
ambo i casi; e come l'attore non può valersi di
alcun mezzo coercitivo per obbligare il convenuto
a comparire in giudizio, cosi il convenuto non può
alla sua volta chiedere al giudice che ordini manu ' macia non può avverarsi, come non si avvera in
militari la comparizione dell'attore, il quale eserquei procedimenti speciali, in cui, per la loro
citando anch’egli un diritto derivante dalla propria speciale natura o per espressa disposizione di
libertà individuale, venga meno al convegno da
legge, il fatto della contumacia non si possa e non
lui stesso indetto.
si debba tenere in alcun conto, e non genera perciò
eiletti giuridici.
Adunque, la contumacia civile non è altro che
lo stato di volontaria assenza di una delle parti
3. Questa nozwue della contumacia, che armo—
dal giudizio già intentato, e si riferisce tanto al
nizza col principale diritto garentito dalle moderne
convenuto, quanto all’attore.
Costituzioni, qual è quello della libertà individuale,
2. Questa deﬁnizione della contumacia ci mette
e che, nonostante la varietà dei dettagli, conserva
in grado di precisare gli elementi che necessa- presso tutti i popoli civili il suo carattere l'ondariamente debbono concorrere per costituire lo
mcntale, è ben diversa da quella che ne hanno i
stato di contumacia, i quali sono': l'assenza di una popoli presso dei quali la coscienza giuridica
delle parti, la volontarietà della mancanza e la trovasi, come la. civiltà, allo snato rudimentale.
esistenza di un giudizio pendente fra due o
Dato, come Jherlng dimostra (I), non esservi diritto
più parti.
che non proceda dalla forza individuale e di cui
L'assenza non può giuridicamente asserirsi e
le origini non si perdano nei bassifondi della forza
ﬁsica, è. logico ritenere che quest’ultima sia sempre
legalmente veriﬁcarsi a riguardo di chi non fu
alTatto citato, e non lo fu con le debite forme e
impiegata presso quei popoli che. trovansi al primo
cautele. Il giudice perciò non può dispenSarsi, in
stadio del loro sviluppo, e che quindi l’attore
caso di contumacia del convenuto, dall'obbligo di
costringa il suo avversario a venire innanzi al
indagare se ed in qual modo la citazione fu noti- giudice, rendendo così impossibile la contumacia
ficata; senza di che l'istituto della contumacia
di lui. le leggi delle Xii Tavole ci forniscono di
sarebbe un fomite di danni e di sorprese peri
ciò un classico esempio. Difatti, il reo doveva
convenuti. Ma, quando sia assente l’attore stesso, presto ubbidire all‘ingiunzione dell’attore di preil giudice non è obbligato a fare alcuna indagine sentarsi in giudizio; e se all’ invito, fatto a casa
a questo riguardo, perchè l'assenza di colui che
o per via, non avesse quegli subito risposto,l’attore
inizia. il combattimento giudiziario non può, per poteva e. viva forza trascinarlo al tribunale, alla
la contraddizione che non lo consente, rivelare sola condizione di far constatare da testimoni che
ignoranza della lite incoata da lui medesimo.
il reo bonariau1onte non aveva voluto seguirlo.
La. volontarietà della mancanza e un elemento
Del resto, la forza poteva adoperarsi anche sol
quando il reo avesse voluto, fuggendo, sottrarsi
semplicemente presunto. Mancano il più delle volte
indizi sicuri per accertare se l'assenza dal giu— all‘azione, che, come vedesi, è ad un tempo giuri—,
dizio di una delle parti in causa si debba ad una dica e ﬁsica (2). Che se una malattia o l‘avanzata
età avessero impedito al reo di andare a piedi,
sua spontanea e libera determinazione di non
intervenirvi; ma, quando il giudice constata che l‘attore aveva l'obbligo di somministrargli un
la chiamala in giudizio fu fatta rite et Teate, la mezzo di trasporto, che poteva consistere o in un
volontarietà. dell'assenza del convenuto costituisce jumentum, o in un’arcera o vettura coperta (3).
(l) .lhering. G‘el'st des rò'mischen Rec/its auf den verschiedene Stufen seiner Entwicklung, vol. I, 5 10, p. [07
e seg., Leipsig, Breitkopf und Htirtel, 1866.
(2) Tutto questo risulta. dai tre primi paragraﬁ della.

non lasciano alcun dubbio sulla possibilità dell‘impiego

Tavola 1, in cui le frasi em capito e manum endo jacz'to

1877.

della forza ﬁsica.

(3) Conl'r. Mirabelli, Il jus papz'nianum e le leggi
delle XII Tavole, pag. 19, Napoli, tipograﬁa dell‘Unione,
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Ad ogni modo, le parti si presentavano insieme
in jus, e la contumacia non poteva veriﬁcarsi.
Quando e come sia scomparsa questa prima.

forma di azione giutlizia_tja, non è ben certo. È
però incontestabile che tanto nelle legis actiones
quanto secondo il jus honorarium non conoscevasi un vero e proprio giudizio contumaciale, e
che l'antica in ius vocatio ed il vadimonium erano

i soli mezzi per costringere il convenuto a compa—
rire in giudizio. Quindi, se il reo non compariva,
l’attore non poteva mandare avanti il giudizio.
Per altro, se trattavasi di un'azione reale, il pretore
ammise la missio in bona absentis e la venditio
honorum latitantis come mezzo coercitivo per la
comparsa ….

4. Un vero giudizio contumaciale non si trova
che nel periodo deljus eartraorzlinarium, trasfuso
nel diritto classico con le seguenti norme fondamentali. li citato non comparso era nuovamente
citato per mezzo di pubblici editti. Se al primo
non rispondeva max, cioè in un intervallo non
minore di dieci giorni. emettevasi un secondo

editto e poscia un terzo ed ultimo, che chiamavasi
peo-emptorium, detto cosi quodperimeret discepta—
tionem, hoc est, ultra non pateretur adversarium
tergiversari. Dopo-'di ciò il giudice emanava la
sua sentenza, fosse o pur no comparso il reo,
avesse o pur no dedotte le sue ragioni; ad ogni
modo, però, questi non era mai condannato per il
solo fatto della sua contumacia, ma soltanto se ed
in quanto l‘attore avesse giustificata la sua azione,
giacchè in caso diverso la sua istanza doveva
essere respinta, ed il reo si bonam causam habebit,
vincet (2).

La contumacia dell'attore, che avesse provocato
l’editto perentorio, dava luogo alla diserzione della.
lite, nel senso che la sola istanza si perimeva;
ma ciò non impediva all’attore di riproporla ear
integro (3).
il condannato in contumacia non poteva ap—

pellare (4).
A queste norme, concise ma chiare, non si face-

vano che poche eccezioni. Secondo la natura delle
circostanze e la qualità delle persone. il giudice
poteva cangiare l'ordine ed il numero degli editti,
e limitarli anche ad uno solo, unumpro omnibus (5).
inoltre, i pupilli non difesi, coloro che erano stati
chiamati altrove per una causa più importante,e
i minori di venticinque anni non incorre-vano nella
contumacia (6). Altrettanto era stabilito per gli

ammalati; a proposito dei quali Giuliano scrisse:
morbus sonticus, etiam invitis litigatoribus acjudice,
diem differt, e soggiunse che, se al momento in cui
la causa doveva essere giudicata uno dei litiganti
fosse sorpreso dalla febbre, res non videtur judi—
cata, salvo che si. trattasse di una leggiera infor.(l) Keller, Il processo civile romano ele azioni, trad.

(ll Filomusi-Guelﬂ,
Jovene, 1872.

& 69, pag.

250, in nota, Napoli,

(2) Dig., fr. 68, 69 e 70, De judiciz's, ecc., 5, l.
(3) Dig., o». 73, s 2, h. t.
(4) Dig., fr. 73, 5 3, b. I..
(5) Hoc autem aestimare oportet eum qui jus dixit;
“pro conditione causae, nel personae, vel temporis, ita
ordinem edictoru'm vel comperi dium moderare(fr. 72, h. t.).

(6) Dig., fr. 54, de re judicata, ecc., 42. l.

(7) Dig., fr. 60, da re judicata, ecc., 42, l.
(8) Dig., fr. 53, 5 2, h. (.
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mità, oppure di quelle quartane croniche ed
inveterate che non impedivano di stare in giro e
di attendere alle ordinarie e quotidiane faccende (7).
Finalmente, coloro che trovavansi impediti per
una occupatio majoris causae (8) non subivano
gli effetti della contumacia, poiché, come spiega
il Codice giustinianeo, cum non voluntatis tuae
arbitrio, sed necessitate profectus sis, quicquid
contra te absentem statutum fuerit, quando absentiae causa necessaria fuit, ofﬁce:-3 tibi juris ratio
non permittit (9).
Lo stesso Codice giustinianeo e le Novelle ci
danno la prova che, nel diritto imperiale, lo istituto
giuridico della contumacia non subì notevoli cambiamenti, e che soltanto si volle accrescere il
rigore della legge contro l'attore che non fosse
comparso in giudizio. Giustiniano, infatti, dispone
doversi l'attore contumace chiamare mediante
editti per ben tre volte e con l’intervallo di trenta
giorni da uno all'altro, perchè riteneva che la
voce dei banditori, praeconum veces, poteva non
essere intesa, mentre invece: edicta... per multas
dies sic posita (afﬁssi all'albo)possunt pene omnes
agnoscere. Egli concesse, inoltre, all'attore contu—
mace un anno di tempo per presentare le sue
ragioni e per proporre le sue allegazioni; ma se,
abbandonando per la seconda volta la incoata

istanza, non restava in giudizio usque ad ewitum
causae, decadcva da ogni azione. In ogni caso, le
spese erano poste a suo carico (lo).
Tanto nel diritto classico, quanto nel diritto
giustinianeo, questo istituto giuridico assunse il
nome di contumacia o di eremodicium. Il primo
vocabolo, che nel linguaggio letterario aveva il
signiﬁcato di alterigia, di ostinazione e di durezza
e di caparbietà, e fu adoperato anche per gli
animali e per le cose inanimate, nel linguaggio
giuridico assunse un signiﬁcato tecnico speciale
che "corrispondeva a renitenza e che è pervenuto
ﬁno a noi (11). invece, il vocabolo eremodicium fu
tolta dalla lingua greca,ed andò presto in disuso(12).
Finalmente, come già abbiamo accennato, nelle
azioni reali, allorquando il convenuto, invece di
difendersi, fraudationis causa si nascondeva, fuggiva o in un modo qualunque si ecclissava, l’attore
poteva essere messo in possesso dell’oggetto della
controversia, il quale era a suo tempo posto in
vendita. i testi spiegano che, per far decretare
questa missio in possessionem rei servandae causa,
non bastava che il convenuto fosse latitante, ma
bisognava indagare se si nascondeva appunto allo
scopo di frodare il suo creditore. Quindi poteva
darsi il caso di un debitore assente od irreperibile
contro il quale, mancando la prova della frode,
non era possibile di ottenere la messa in possesso
e la vendita. dell’oggetto in questione, mentre
(9) Cod., 0. 10, (Juamodo et quando judea: ecc., 7, 43.

,Confr. Dig.. fr. 7, g 12, de minoribus, ecc.. 4, 4.
(10) Cod., C. 13, 5 13, de judiciis, 3, 1; Nov, 111,

capo ….
(ll) Confr. Livio. il, 60; Gio., Fis., 31, 6. Vero-., 41;
Rose. Com., 15; Tacito, Ann., iv, 20; Svetonio, Aug,,
54, e Vit., 12. Columella, 6, 2, ha poi la frase: cantu-

macia pervicax boum, e Plinio, 16, 58, de arboribus,
accenna anche alla contumacia delle piante.
(l2) Corrisponde al greco èp‘qpobimov, da èpﬁpog, desertics,
e Bian, judicium.
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invece chi, pur stando nel fòro, si nascondeva
circa colummas aut stationes, dava la miglior
prova di non voler comparire innanzi al giudice
appunto per frodare il suo creditore (l).
5. Nel diritto intermedio l' istituto della contu-

macia assunse le forme più strane e più disparate.
Non potendo perciò essere tutte esposte. o almeno
classiﬁcatein categorie fondamentali,accenneremo

alle forme principali. che da un lato serbavano

convertiva in deﬁnitivo (em secundo decreto), e se
il contumace voleva ricuperare i suoi beni doveva

agire in rivendicazione.
in conseguenza dell'ottenuto possesso provvisorio, l‘attore aveva il diritto di percepire i frutti
della cosa, e talvolta anche di alienarla, con l'obbligo però di conservarne il prezzo per restituirlo,
insieme ai frutti, nel caso in cui il convenuto,
presentandosi in tempo, avesse provata infondata

la domanda dell’attore.

tradizioni romane,e dall'altro contenevano elementi
speciali conservatisi ﬁno ai nostri giorni ed in
parte anche trasfusi nelle moderne legislazioni.
Cosi, per es., per assicurare la chiamata dei
convenuti le varie leggi barbariche stabilivano
un numero determinato di citazioni, che variava
da tre a sette, ma in compenso ﬁn dai tempi più

Queste, che erano le norme più comunemente
adottate. non erano però senza eccezioni. E cosi,
alcuni Statuti accordavano il possesso tediale
dopo una sola citazione, o riducevano a pochi
mesi, e persino a pochi giorni, il periodo del possesso provvisorio precursore del deﬁnitivo. Altri

antichi era stabilita una pena per il citato che non

Statuti prescrivevano che, dopo due o tre citazioni,

avesse ottemperato a questi replicati inviti. La
legge dei franchi comminava una multa di 15 soldi
per ogni citazione lasciata deserta. Le leggi dei
Carolingi prescrivevano che fossero sequestrati i
beni del contumace, il quale per altro li ricupe-

si addivenisse senz‘altro alla sentenza deﬁnitiva.
Altri non permettevano l’immissione nel possesso
deﬁnitivo per effetto della sola contumacia del
convenuto, ma, sulla traccia del diritto romano,
esigevano che l'attore avesse fornito la prova
del diritto da lui vantato. Al contrario non mancavano Statuti che ritenevano l'assenza del con-

rava nuovamente se si presentava nello spazio di
un anno. Nell'ltalia meridionale la pena della

contumacia, sino a Federico il, fu la perdita di

venuto come una tacita confessione del suo torto,

tutti i mobili, e nella Sicilia dopo la terza citazione, rimasta infruttuosa, si suggellava la casa
al citato, e se questi infrangeva i suggelli, era
passibile di una multa a totale beneﬁcio del ﬁsco.
Questo stato di diritto s'inﬁltrò, per ragion di
contatto continuo e di tradizione non interrotta,
in vaﬁ Statuti comunali, nei quali prevalse il
sistema della multa peril dispregio addimostrato
all’intimazione di comparire in giudizio, fatto
mediante successive citazioni. Codesta multa, che,
come applicazione del principio generale con cui
regolavansi le pene pecuniarie, spesso variava
secondo la classe sociale a cui apparteneva il
citato, fu in seguito mitigata, e poscia anche
soppressa., in ragione dell'inﬂuenza. del diritto
canonico, che, d’accordo col romano, fece prevalere le sue teorie più umane e più razionali; laonde
igiureconsulti unanimamente- insegnavano che,

ed all‘assenza equiparavano in tutto e per tutto
il riﬁuto di rispondere.
Finalmente, alcune leggi barbariche previdero
anche la contumacia dell'attore, e stabilirono delle
multe a carico di lui; ma le disposizioni scritte
a questo riguardo sono per lo più manche ed
incerte. Meno incerte e meno incomplete, quantunque diversissime da una città. all’altra, furono
le disposizioni contenute negli Statuti; laonde, in
alcune città il convenuto poteva. domandare lo
annullamento della citazione ed il rimborso delle
spese; in altre, dopo un certo numero di giorni,
si poteva far dichiarare perenta l’istanza; in altre
si poteva. anche far decidere la causa in merito.
Se poi all’udienza non si presentava nè l'attore
nè il convenuto, la contumacia dell'uno compensava quella dell‘altro, e tanto l’attore quanto il
convenuto potevano in seguito riaprire il giudizio
con le forme ordinarie.
A completare questi cenni di diritto intermedio,
ricorderemo che, come gli Statuti e le consuetudini
avevano introdotti numeros1 motivi di scusa per
l'assenza dal giudizio (2), come le malattie, lo
incendio della propria casa, la morte di un prossimo parente, la chiamata sotto le armi, l'essere
in procinto di intraprendere un lungo viaggio per
mare, l’essere occupatonel servizio feudale, l’esser
pronto a partire per una crociata o per qualche
divoto pellegrinaggio, l'essere consoli, prefetti,
magistrati e vescovi dum sacra faciunt, e persino
l’aver preso moglie di recente, cosi e da ritenere
che in tutti questi casi l'assenza giustiﬁcata esclu-

trattandosi di un’azione reale, in caso di contnmacia del convenuto, bisognava immettere l’attore

nel possesso provvisorio della cosa da lui domandata; e, trattandosi di un diritto d'obbligazione,
bisognava immetterlo nel possesso di tanti beni

quanti bastavano a coprirla del credito da lui
vantato. Questo possesso provvisorio aveva il nome
di possessio taedialis, perchè concedevasi ut taedio

aﬁ’ectus reus.veniat responsurus.
Se, difatti, il contumace nel periodo di un anno
si presentava a pagare la multa, quando vi fosse
incorso, a rimborsare le spese fatte ed a prestare
una congrua cauzione, poteva ricuperare il pos—
sesso dei suoi beni e dar luogo alla ripresa del
giudizio nella forma contradittoria ordinaria. Se

invece non si presentava in quel termine, il
possesso da provvisorio (eq: prima decreto) si
(i) Confr. Dig., fr. ] o 7. 55 l a. 13, quibus ea: causis, ecc.,

42, 5.
(2) Già la glosse aveva, per lo contrario, enumerati i
vari casi di contumacia non scusabile, costringendoli nei
versi seguenti:
Non veniem, non restituens, citiuaque recedens,
Nil di;-cm, pigmuque tcnenr, jurarcque nolcns,

Obscurequc loquenr: im' sunt jure rebelles.

deva la dichiarazione di contumacia, e quindi esonerava dalle multe e dalle decadenze, che della
contumacia erano conseguenze previste e dirette(3).
(3) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V], p. 517
e seg., Padova, stab. tip. alla Minerva, 1887.1n queste
pagine si trovano largamente esposti, ed opportunamente
illustrati con richiami nelle note, i vari sistemi adottati
nel diritto intermedio circa. lo stato di contumacia delle
attore o del convenuto o di entrambi, e le conseguenze
che ne derivavano.
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6. In l‘atto di contumacia. la Chiesa aveva posto
il seguente principio: caveont judiccs ecclesiae
ne, absente eo cuius causa vcntilatur, sententiam
proferzml, quia irrita erit (1). Questo principio
fu espresso anche sotto aﬁra forma: absens nemo

judicelur, quia et divinac et humanae leges hoc

prohibenl; ma Graziano vi aggiunse: nisi fuerz‘t
abscns ea: contumacia (2).

La contumacia fu quindi conosciuta e disciplinata
anche in diritto canonico, il quale la fa derivare
a conlemnendo, quasi che rivelasse nell' assente
il disprezzo per il giudice, e ladistingue in vera e
tacita o presunta. Si ha la prima quando qualcuno,
citato con tre editti o con un solo editto perentorio, come in diritto remano, o non si presenta,
oppure, venuto al cospetto del giudice, ricusa di
obbedirgli, o anche quando senza il permesso di
lui abbandona l'intrapresogiudizio.Si ha la seconda

quando qualcuno, chiamato in giudizio, celasi per
dolo male o per frode, e fa si che la citazione
non gli giunga. Ma colui che non si presenta perchè
impedito da causa legittima, o che dimostri in
qualunque modo di non ispregiare l'ordine del
giudice, non è reputato contumace, purchè però
faccia conoscere al giudice stesso il motivo dello
impedimento e vada in giudizio appena possa.
! contumaci sono dal diritto canonico puniti
con varie pene: alcune per l'attore, altre per il convenuto; alcune speciali per la contumacia che si
veriﬁchi prima, ed altre per quella che si veriﬁchi

dopo la contestazione della lite. L'attore, che si
renda contumace prima di tale contestazione, è
condannato alle spese, e, se chiede di nuovo di
citare la parte avversa, non può essere udito se
non presti cauzione di comparire. L'attore,chc si
assenti dopo la contestazione della lite, è [atto
chiamare con tre denunzie o editti, e, se non
comparisce, il giudice può pronunciare la sentenza
giudicando in merito, oppure può limitarsi ad
assolvere il convenuto dall’osservanza del giudizio
ed a condannare l'attore alle spese.
Se il convenuto si rende contumace prima della
contestazione della lite, l‘attore, trattandosi di
azioni reali, e messo in possesso dell'oggetto
contestato, e, trattandòsi di azioni personali, è
messo in possesso dei mobili del contumace o, se
questi manchino, degli immobili, ﬁno a concorrenza.
deil'ammontare del credito dedotto in giudizio.
Se però il contumace si presenta durante l’anno
in giudizio, può purgare la contumacia e ricuperare il possesso perduto, purchè dia idonea cauzione
judicaium salvi e rimborsi le spese fatte. Decorso
il termine di un anno senza cheil contumace
abbia offerta la cauzioue ed ottemperato agli altri
precetti, l'attore e costituito vero e deﬁnitivo
(I) Coi'p. jur. can., Decr., pe 2“, causa …, quaest. nt,
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possessore a titolo di proprietà, ma resta pur
sempre all'avversario il diritto di far valere le
sue legittime difese per dimostrare la legittimità

del suo dominio.
Se poi il convenuto si rende contumace dopo la
contestazione della lite, il giudice può decidere
in merito, se trova a ciò clementi sufﬁcienti. Altri—
menti, può immettere l'attore nel possesso, come
nel caso precedente.
Le cose stanno altrimenti perle cause beneﬁciarie,
in cui, nonostante la contumacia del convenuto,
non decretasi mai la immissione in possesso. ma
in compenso sono comminate delle pene speciali,
come la scomunica e la censura. sulle quali cose
può bastare questo semplice cenno (3).

7. Le varie e disparate disposizioni, da noi
esposte nei numeri precedenti, mostrano che nel
diritto intermedio italiano non fu mai ed in nessun
paese adottato un sistema razionale ed organico
per disciplinare in modo permanente ed uniforme
la contumacia delle parti litiganti.
Ciò che non fu fatto presso di noi, fu fatto in
Francia, dove il sistema tuttora vigente risale ad
un‘ordinanza di Francesco I del 1539, la quale
ridusse a due i termini ele citazioni che dovevano
precedere la sentenza. La celebre ordinanza del
1667 fece di meglio. Essa aggiunse al termine per
comparire un altro termine, durante il quale il
procuratore delconvenuto doveva presentarsi e
costituirsi in cancelleria. Spirato il secondo termine
senza che vi fosse stata alcuna presentazione, lo
attore si presentava in udienza per farsi aggiudicare le proprie conclusioni, previa veriﬁcazione,
e senz'alcuna nuova procedura e senza altro
rinvio. Ciò costituiva la contumacia faute de
comparaitre. Se invece il convenuto compariva
doveva presentare la sua difesa in un termine
eguale a quello avuto per comparire, e, se non la

presentava, l'attore chiedeva al giudice la sentenza.
Ciò costituiva la contumacia faute de défendre, e,
come oggi dicesi, faute de conclurc, ou de plaider.
Questa distinzione fra le due contumacie, che
forma il cardine del sistema francese, fu accolta
nella procedura civile in vigore, ed importa una
doppia. possibile contumacia, quella della parte,
che non comparison affatto (faute de comparottre),
e quella del suo procuratore, che, depo di essersi
costituito, non prenda alcuna conclusione (faute
de conclure). Nè questa distinzione, per quanto
suscettibile di critica, è destituita di pratico interesse, giacchè è stabilito dallo stesso codice di

procedura civile francese che le sentenze contu—
macialiper mancata comparsa sono nulle di pieno
diritto se non sono eseguite dentro i sei mesi
dalla loro data (4).

e privato, vg], u, pag. 491, Napoli, tip. Audrosio, 1869.

neanche necessario che nel semestre abbia luogo il giudizio di delibazione. Si veda, in questo senso, Corte d‘app.
Cagliari, 29 gennaio 1889, Ditta Blanchard c. Arbisson
(Legge, 1889, n, 238). Nei casi ordinari, però, non può
ordinarsi l'esecutorietà. nel regno di una sentenza contu-

_ (4)Art.156.— Nella pratica si suole evitare questa cadu—
cità mediante un verbale negativo di esecuzione mobiliare,

muciale pronunciata da un tribunale francese se chi l‘ha.
ottenuta non ne ha promossa l'esecuzione nei sei mesi,

e. 2.
(2) Corp. jur. can., ivi. 0. 13.

(3) Soglia, Istituzioni di diritto ecclesiastico pubblico

compilato entro i sei mesi. A noi può importare di sapere

di cui al rammentato art. 156. Tale eccezione deve elevarsi

che in Francia la dottrina e la giurisprudenza insegnano
non essere applicabile la suddetta disposizione in confronto dello straniero che non sia domiciliato nel terri-

d‘ufﬁcio dallaCorte d‘appello: App. Torino, 23 maggio 1879,
Rochas c. Allianz (Legge, l880. i. 197). Inoltre, se la

torio francese, o che non vi abbia nè beni, nò residenza.

di far valere quella. caducità, non lo fa, e se invece intervengono delle sentenze posteriori, che, rigettando l‘oppo.

E in Italia è stato giudicato che in questo caso non è
Dronero usuario. Vol. VIII, Parte 3“.

parte interessata, la sola che abbia

71.

diritto di opporre e
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Per quanto poi concerne la contumacia dello
attore, aspra lotta s‘ impegnò in Francia per sapere
quali dovessero esserne le conseguenze. Alcuni
propugnarono che, secondo l‘insegnamento del
diritto romano (|), la contumacia dell'attore non
poteva dar luogo ad alcuna. pronuncia in merito.
Altri, come il celebre procedurista Bouteillor,credettero doversi fare una distinzione: se l‘attore
non comparisce affatto, non vi è litiscuntestuliu e la

domanda può essere rinnovata; ma se comparisce,
la lite e contestata e, se si ritira, decade dalla
domanda enon può più riproporla. il Merlin opinò,
insieme al Rodier, che l’ ordinanza del 1667, avesse
introdotto un jus novum, e che l’attore contumace
dovesse esser dichiarato mal fondato nella sua
domanda. Il Hornier, uno dei più noti commentatori di quell'ordinanza, sostiene che la contumacia
dell'attore non poteva avere conseguenze cosi
estese, e che il tutto si riduceva. ad una assoluzione
del convenuto ab observantiajudicii. Sopravvenuto
il codice di procedura civile, secondo il quale lo
atto di citazione deve contenere, sotto pena di
nullità, la costituzione di avo-né, e quindi per
l‘attore non è possibile altra contumacia che quella
detta faute de conc-iure, la questione non si è
sopita, perchè ’art. 154, che di questa contumacia
si occupa, non sparge alcuna luce, si limita a dire
che il convenuto può prendre di’fllﬂf, e non fu a
suo tempo preceduto da alcuna discussione logi—
slativa. Per altro, i più reputati proceduristi, come
il Carrè @. il Boncennc, manifestano l'opinione che
il solo fatto dell’ assenza dell‘attore non possa
essere sufﬁciente per farlo decadere dal suo diritto,
senza che il tribunale si prenda la pena di esaminare il merito della causa (2).
Come rimedio allo stato di contumacia, sorse in
Francia l' istituto della opposizione, in sostituzione
dell’appellazione negata contro le sentenze contumaciali. L’opposizione tendeva a ripresentare la.
causa allo stesso giudice che aveva pronunciato
la sentenza, allo scopo di dare agio al condannato
di far valere le ragioni, che la sua assenza, pre-

sunzione di ignoranza della lite, gli aveva impedito
di presentare in tempo. Ma il rimedio divenne
presto una sorgente di inconvenienti, giacchè
molti, desiderosi di guadagnar tempo, non si
presentavano in giudizio, si opponevano alla sen—
tenza, trascinavano a lungo la lite, si appellavano
contro la seconda sentenza, adoperavano insomma
ogni mezzo di mala fede per sottrarsi ad una
condanna deﬁnitiva. La citata ordinanza del 1667
abolì perciò il diritto di fare opposizione, ma
conservò ai contumaci il diritto di produrre appello
avverso la sentenza contumaciale. Ma il vigente
codice di procedura, con l‘intento di tutelare
efﬁcacemente le ragioni dei contumaci, una volta
tanto aspramente bistrattati, ripristinò l’istituto
della opposizione, laseiando inalterato il diritto

all'appello, che costituisce la garanzia ordinaria
e generale adottata da tutti i legislatori.
8. Gli Stati d'Italia della prima metà delsecolo XIX
adottarono quasi tutti, ma con qualche variante,
il sistema francese.

Le « leggi della procedura nei giudizi civili »,
che nel regno delle Due Sicilie andarono in vigore
nel settembre del 1819, negli art. 242, a 259, sotto
la rubrica « Dei giudizi contumaciali e delle opposizi.:ni », contenevano le stesse norme del codice
di procedura francese, col quale avevano di comune
anche la forma di costituzione di procuratore,
cioè il mandato tacito risultante dall’indicazione,
nell‘atto di citazione, del patrocinatore incaricato
di agire per l'attore. Quelle leggi però aggiunsero
nell'art. 243 la comminatoria di un'ammenda da
sei a diciotto carlini nel caso in cui fosse stata
rigettata l’opposizione, e ciò tanto nella contumacia della parte. quanto in quella del patroci—
natore, il quale non aveva diritto a ripetizione
dell‘annnoutare dell'ammenda verso il suo costituente.
La contumacia era giudicata dietro la chiamata
della causa all'udienza, e leconclusionidellaparte
chela richiedeva le erano aggiudicate se trovate
giustee ben verificate. Se erano citate più persone
per lo stesso oggetto, ma con termini diﬂ'erenti.
nessuna di esse incorreva nella contumacia prima

della scadenza del termine più lungo. Se di due o di
più parti cit-ato l’una era contumace e l’altra
compariva, l'ell‘etto della contumacia si riuniva,
ed il giudizio di riunione si notiﬁcava alla parte
contumace da un usciere destinato dal tribunale,
e la notilicazione doveva contenere intimazione
&. comparire nel giorno in cui la causa sarebbe
stata chiamata.
Le sentenze contumaciali non potevano essere
eseguite prima della scadenza di giorni otto dalla
notiﬁcazione fatta al patrocinatore, se la sentenza
era stata pronunciata contro una parte avente
procuratore; e dalla notiﬁcazione fatta alla persona
o al domicilio se la sentenza era stata pronun‘ciata contro la parte che non aveva costituito
patrocinatore, a meno che, in caso di urgenza,
l'esecuzione non fosse stata ordinata prima della
scadenza di quel termine.
Qualunque sentenza contumaciale contro una
parte, che avesse mancato di costituirsi un pro-

curatore, doveva esserle intimata per mezzo di
un usciere destinato dal tribunale giudicante, o
dal giudice del domicilio del contumace indicato
al tribunale medesimo.
Le sentenze contumaciali non eseguite nei sei
mesi dal giorno della pronuncia, si ritenevano
come non pronunciate. La sentenza si aveva per
eseguita allorquando i mobili pignorati erano
stati venduti 0 la parte condannata era stata
carcerata, e, se già lo era, quando era stato posto

sizione prodotta contro la sentenza contumaciale, confer—
mano quest’ ultima. la stessa passa. in autorità di cosa giu—

die cognitio‘nis, is vero adversus quem impetratum est
ADSlT, tune circwnducemlum eri! edictum peremptoriun-r,

dicata. e, volendosi eseguire in “alia, resta in tutto il suo
vigore. Si veda, in questo senso, Corted‘app. Palermo, 29 gen—
naio 1896, Barrère e. Di Salvo (Faro Ital., 1896, I. 631).

paenum‘mm'run: Dig., fr. 73, g I. de judiciis, ecc., 5. 1_-

Per i principî generali, consulta la voce Sentenze
straniere ed atti, n° 39.
(I) L' insegnamento del diritto romano era il seguente:
quod si is, gui edictum peremptorium impetruvit, ABSlT

neque CAUSA COGNOSCETL'R, NEC SBCUNDUM PRAESEN‘I‘EM
(2) Le varie fasi di questa questione e le varie opinioni
su di essa formatesi possono vedersi nel trattato di Boncenne, Théorie de la procédure civile, vol. …, pag. 18
e seg., Paris, Videcoq, 1844.
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impedimento alla di lei scarcerazione, o anche
allorquando le era stato notiﬁcato il pignoramento
di uno o più dei suoi stabili, o se erano state pagate
le spese, o linalmcnte seﬂsisteva qualche atto da
cui fosse risultato che l’GSecuzione della sentenza
era stata conosciuta dalla parte contumace.
inﬁne, le sentenze contumaciali non potevano
avere esecuzione riguardo ad un terzo senza un
certiﬁcato del cancelliere constatante che nessuna.
opposizione fosse stata annotata sul registro.
9. Sullo stesso stampo del codice di procedura
civile francese fu plasmato il codice parmense,
il quale, per altro, andato in vigore nel luglio
del 1820, non conteneva che poche disposizioni
agli articoli 497 e seguenti, posti sotto la rubrica
« Delle sentenze ». Notevole era la circostanza
che, in caso di contumacia del convenuto, le
conclusioni dell‘attore non potevano essere accolto
se non erano state riconoseiute giuste e ben
i'omlate. E mettiamo in rilievo questa circostanza,
perchè crediamo abbia gran valore di interpretazione per la nostra procedura vigente, che, se
ha taciuto la frase « riconosciute giuste e ben l‘ondate », non ha affatto inteso dire che le conclusioni

dell’attore debbano sempre ed in ogni caso essere
accolte, come meglio diremo a suo luogo.
Quanto poi alla costituzione di procuratore, il
codice parmense non esigeva il mandato espresso;
ma il procuratore dell‘ attore, sfornito di tale
mandato, dovwa, se richiesto, provare « l'esistenza del suo cliente nel tempo in cui avevo.
ricevuta la commissione di promuovere la causa »,
mentre al procuratore del convenuto bastava
l’esibizione della citazione o il fatto del possesso
dei documenti per giustiﬁcare la sua qualità.
La costituzione di procuratore aveva luogo m‘ediaute la notiﬁcazione di apposito atto da procuratore aprocuratore. Maso la parte contumace non
avesse costituito procuratore, l'altra parte non
aveva obbligo di intimarle alcun avviso per pertare la causa in udienza.
inﬁne quel codice riconosceva anche esso la
distinzione fra contumacia della parte, che non
avesse costituito procuratore, e contumacia del
procuratore, che, quantunque costituito, non si
fosse presentato in udienza o non vi avesse preso
alcuna conclusione.
10. il codice estense, andato in vigore nel

novembre del 1852, si diparti alquanto dal sistema
francese, per accostarsi di più al sistema romano,
in quanto volle che al contumace fosse ripetuto

l‘invito di presentarsi in giudizio, e però non gli
concedette il diritto di fare opposizione alla sen—

tenza contumaciale. Così, cio che per noi è una
facoltà dell’attore, la secondacitazione, peril codice
estense era un obbligo, che conduceva a risultati
più razionali, come avremo occasione di avver-

tire altrove (l).
11. il regolamento pontiﬁcio per la procedura

"Gilli Stati romani,pubblicato nel novembre de11834,
estendeva la contumacia al caso in cui il procuratore costituito non fosse stato legittimo, o non

avesse notiﬁcato o prodotto l’atto di costituzione
Prima dell’udienza.

Esso scioglieva il problema
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procuratore che non comparivano, la. prima mediante costituzione di procuratore, il secondo
all'udienza, venivano per decreto d'ordinatoria
nuovamentecitati, con la preﬁssionc di un termine
eguale al primo, meno lo straniero,cui eraassegnato
un termine assai lungo, con ognigaranziadicomunicazione. Se più erano le parti in causa, enon tutte
comparivano, il tribunale riuniva le cause per pronunziare con una sola sentenza. Se nel nuovo
termine il convenuto costituiva procuratore, il
giudizio era proseguito con le norme ordinarie.
in caso contrario la causa era decisa analogamente
alla domanda dell’attore « quando però fosse
stata riconosciuta giuste. e veriﬁcata ». Quando
il procuratore dell’attore o del convenuto non
compariva alla prima udienza, il tribunale ordinava che fosse di nuovo citato a comparire nel
termine di tre giorni, e se quegli persisteva nella
contumacia la sentenza reputavasi pronunziata
in contraddittorio. tra permesso al contumace di
purgare, con un rito speciale, in contumacia, ma
non gli era lecito di fare opposizione alla sentenza, certi come si era che la contumacia era
stata effetto di vera negligenza.
12.11 codice di procedura civile degli Stati sardi,
promulgatonel luglio del 1854, escluse il sistema del
mandato tacito o presunto, e volle invece il deposito

del

mandato in

forma. autentica,

senza. di

che si dichiarava la contumacia di chi non avesse
fatto tale deposito, equivalente alla costitumone
di procuratore. Nel procedimento ordinario 0 formale la dichiarazione di contumacia dovevo. essere
chiesta, con istanza di inscrizione a ruolo, entro
il termine di sessanta giorni dalla scadenza di
quello della citazione. Nel procedimento sommario
la dichiarazione di contumacia doveva esser chiesta
nel giorno ﬁssato per l’udienza. La sentenza contumaciale pronunciava sulle conclusioni della
parte instante.
Una volta dichiarata la contumacia, se occorreva
qualche atto d'istruzione, l'attore vi procedeva
con le norme ordinarie: ma, se dovevasi notiﬁcare
qualche atto, per cui la legge non richiedeva che
la notiﬁcazione fosse fatta personalmente, lo si
aliìggcva in copia alla parte esterna del tribunale.
Compiuta l’istruzione, la causa era portata alla
udienza e decisa sulle conclusioni dell‘attore, il
quale non poteva però prenderle diverse da quelle
contenute nell'atto di citazione.
Prima della pubblicazione della sentenza deﬂ—
nitiva era permesso di purgare la contumacia, e
quindi il giudizio era riaperto.
Allorquando di più parti alcune soltanto comparivano, si pronunciava la contumacia delle
parti non comparse,esi ordinava, come nel sistema
francese, una nuova citazione e l'unione delle
cause; al che seguiva una sentenza sempre contraddittoria, e quindi non suscettibile di opposi—
zione. La doppia citazione era adunque limitata
a questo solo caso.
il nuovo codice di procedura civile,promulgato

negli Stati sardi nel novembre del 1859, modiﬁcò
il precedente in quanto ammise due stati di contumacia:

della contumacia con poche e semplici disposi-

1° quello del convenuto che non costituiva

z10nl, contenute nei 55 556 a. 563. La parte o il

procuratore;
2° quello dell'attore che non costituiva procuratore,odi quest’ultimo che non si costituiva in regola.

(i) V. in seguito, n° 13, in nota.
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Inoltre escluse la contumacia faute de conclure
ou de plaidcr, avendo stabilito che la parte,
una volta comparsa, si dovesse ritenere sempre
presente.
La contumacia poteva veriﬁcarsi tanto per parte
del convenuto, quanto per parte dell’attore;« ma
con questa sostanziale dill'erenza.,che la domanda

la causa dallo stesso giudice. Dl essa opposizione

di merito dell’attore può essere reietta, nono-

di avere istituito un giudizio, non vi si. presenti.

stante la contumacia del reo; laddove, contumace
l'attore, il reo è sempre assolto dal giudizio.
Anche in questo codice si omettono le locuzioni
ove siano giuste e ben veriﬁcate, limitandosi il
processo alla semplice dizione: pronuncia sovra
le conclusioni della parte istante (l).
18. Le più importanti disposizioni contenute nel

Eperò,senzaqualiﬁcare,comeunavoltasifaccva(4),
come ribelle il contumace, e quindi privarlo di ogni
difesa e di ogni rimedio contro la sentenza contumaciale, compreso l'appello, si potrebbe, senza

nostro codice di

procedura civile in

materia di

contumacia, riguardano la. doppia citazione e l'op—
posizione.
La prima importa che l‘ attore possa far ripetere
la citazione non notiﬁcata in persona propria al
convenuto non comparso,ad oggetto di togliere a
quest'ultimo il diritto di fare opposizione alla
sentenza pronunziatain sua contumacia. La seconda
citazione « rende maggiori le probabilità di notizia
della istanza giudiziale, ed è, per presunzione della
legge, equiparata alla notiﬁcazione in persona
propria. Essa è in generale facoltativa; ma nel
caso in cui più convenuti siano citati, alcuni in
persona propria ed altri no, ovvero che alcuni
siano comparsi ed altri (non citati in persona
propria) siano contumaci, è resa, obbligatoria …la
seconda citazione, allo scopo che nel medesimo
giudizio la sentenza non rimanga soggettaa rimedi
d'indole diversa per parte dei vari interessati, e
cosi si scinde 1' unità del contraddittorio. L' attore
ha però facoltà di rinunziare all' effetto della
citazione contro i non comparsi, che cessano cosi
dall’appartenere al giudizio, senza pregiudizio dei
diritti e delle azioni che contro di loro possono
essere separatamente esercitati » (2).
L'opposizione, poi, istituto giuridico molto criticato e di dubbia opportunità (3), importa che il
convenuto non citato in persona propria e non
comparso possa, se condannato, fare riesaminare

non faremo che rari accenni, rimandandone l‘ampio

svolgimento alla voce corrispondente. Qui soltanto
ci limiteremo ad osservare che il rimedio ordi-

nario dell’appello dovrebbe essere ritenuto più
che sufﬁciente a tutelare gli interessi di chi, citato
due volte, non comparisca, o dell’attore che, dopo

offesa dei principi direttivi del diritto giudiziario
moderno, abolire questo rimedio dell’opposizione
alle sentenze contumaciali, coordinando tale abolizione ad un più completo sistema di difesa, e
soprattutto facendo obbligatoria in ogni caso la
seconda citazione.
14. Chiuderemo questa parte generale, dando un
breve cenno della contumacia siccome è disciplinata in alcune legislazioni, e specialmente nel
vigente codice di procedura civile germanico (5),
e dispensandocì dal passare in rassegna tutte le
altre legislazioni, per non ripetere cose già dette,
tutte essendosi, salvo varianti di poca entità, atte—
nuto ai concetti generici già da noi esposti.
La contumacia (Verszìumniss) è per il codice
germanico l’assenza dal giudizio di una parte o
del suo legittimo rappresentante. Se è assente lo
attore, il convenuto può chiedere una sentenza
contumaciale che respinga la domanda del contnmace. Se è assente il convenuto; la domanda delle
attore non è accolta se non sia trovata giusta e
giustiﬁcata, mentre il codice ginevrino dispensa,
in tal caso, l'attore dall’obbligo di qualunque prova,
dovendo le sue conclusioni esser sempre accolte,
salvo il caso in cui dagli stessi documenti prodotti risultino non fondate.
La parte che, presente al giorno ﬁssato per la
udienza, non creda di voler discutere o altrimenti

interloquire al momento della discussione, deve
essere considerata come non comparsa; il che
equivale a dire che, anche secondo la procedura
germanica, come per la francese, vi sono due specie

(I) Scotti, Dei giudizi contumaciali secondo il codice

Manuale della procedura civile, n° 461, pag. 264. Torino,

di procedura civile italiano (Archiv. giur., iv, p. 636).

Unione tip.-edit., 1887.
: La. opposizione distrugge pressochè interamente il

(2) Mortara, Principi di procedura civile, n° 133,
pa". 187 e 188; Firenze, Barbera, 1891.

processo costituito in assenza del non

comparso, e tutto

della prima notizia, non ha subito il menomo pregiudizio
quando riceve il secondo invito : (Il codice italiano di

si rifà da capo. L‘ affare si complica, si prolunga; e dato
per un momento che si tratti di un contumace Volontario
che aveva il suo piano, tutti i vantaggi della. chicane e del
tempo sarebbero per lui » : Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 494.
« Scomparendo il dubbio sulla conoscenza della domanda,
non avrebbe più ragion di esistere e dovrebbe sopprimerﬂ

procedura. civile annotato, vol. 1, pag. 497, 11° 1, 2“ ediz.,
Torino, Unione tip.-edit., 1869).

il rimedio speciale dell‘ opposizione contro la sentenza
contumaciale, la quale potrebbe essere impugnata soltanto

(3) « L‘opposizione non ha ragione ﬁlosoﬁca se non
nel pensiero che il convenuto non abbia avuto notizia del
primo giudizio, sicchè non siain stato possibile contrad—
dire in esso alla domanda; chi n' ebbe notizia e non volle
comparire, manca d‘ ogni diritto a rinnovare il giudizio

con gli altri mezzi comuni a tutte le sentenze » : La Rosa,

« La. citazione rinnovata., dice il Borsari, è lo spedienle

diretto, perchè assicura la scienza; e ottimamente provvede all‘interesse del convenuto, che, supposto il difetto

davanti il medesimo magistrato, mentre è giusto invece
che possa ricorrere al magistrato di grado superiore,
come colui che in primo grado si è difeso. Ora, una

legislazione civile può essa ammettere che si esauriscano
giudizi contro persone ignare della domanda a loro danno
proposta? No di certo; cura precipua di un buon codice

Il contumace nel giudizio civile, n° 20. pag. 83, Catania,
Tropea, 1887.

(4) Cum igitur sit REBELLIS, non debet posse appel/crm
quia beneﬁcium appellationis conceditur ei qui est oppressus :: judicc, et non ei qui est contumam adversus
judicem; quia contra contumace: omnia jm-a clamant,
et sic clypcus appellationis debet protegere oppressum a
judice et non eum qui cult npprimere et contemncrd
jurisdictionem. judicis »: Scaccia, De appellat., qu. XVII.
(5) Art. 295 a 312. Fra queste disposizioni, che formano

di procedura debbe essere quella di assicurare la certezza
delle citazioni, non di cercare rimedi contro la. incertezza

il tit. … della sez. l" del lib. II, sono comprese quelle

tollerata e promossa dalle sue disposizioni »: Mortara,

occupare.

relative.

all‘ opposizione, della quale non ci

dobbiamo
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di contumacia: per mancanza di comparizione, e per
mancanza di conclusioni. Ma è bene avvertire che
questadistinzione non l1aalcunapraticaimportanza.
Allorquando la parte comparsa non sia in grado
di fornire la prova del suo assunto, e quando il
convenuto contumace non sia stato regolarmente
e nei termini legali citato, o infine quando non
sieno stati notiﬁcati al contumace i fatti articolati
per la prova offerta, debbono respingersi le conclusioni dirette ad ottenere una sentenza. contumaciale (Versr.ìumnissurtheil) (I). La parte comparsa
conserva però il diritto di ottenere un dill'erimeuto,
con l'obbligo di notiﬁcarlo al contumace.
Inline, se il tribunale giudica che il non comparso
sia stato impedito da un caso fortuito o da una
forza maggiore, o se crede che il termine ﬁssato
dal presidente per la risposta o per la citazione
sia troppo breve, può ordinare che il non comparso
sia di nuovo citato, in analogia di quanto presso
di noi può fare il pretore e di quanto è anche
stabilito dal citato cod. di proc. civ. di Ginevra (2).
Il codice di proc. civ. e comm., attualmente in
vigore presso i tribunali misti egiziani, detti della
Riforma, e competenti a giudicare le controversie
insorte fra sudditi appartenenti a diverse nazioni,
si è alquanto scostato dai sistemi finora. esposti;
giacchè, in tema di contumacia, ha stabilite le
seguenti norme (3):
a) se il convenuto, regolarmente citato, non
comparisce il giorno ﬁssato per l’udienza, e, al
pari dell'attore, può comparire anche di persona,
o se non presenta la sua difesa. il tribunale, sulla
istanza dell‘altra parte, lo condanna in contumacia,
ove la domanda sia trovata giusta e provata;
b) se vi sono più convenuti, ed uno di essi o
alcuni soltanto non compariscano, l’attore può far
rinviare la causa ad altra udienza, che gli permetta di far notiﬁcare la sentenza contumaciale
ai contumaci, citando“ nuovamente, ad oggetto di
privarli del diritto di fare opposizione;
c) lino allo scioglimento dell'udienza, il contu—
mace può presentarsi e dedurre le sue ragioni a
propria difesa;

d) se l'attore non compariscc, il convenuto ha
la scelta o di chiedere I' annullamento della. procedura. o di far decidere in contumacia sul merito,
a condizione di far notiﬁcare le sue conclusioni
di difesa all’attore ventiquattr' ore almeno prima
che sia pronunziato. la sentenza, la quale si deve
pronunziare all'udienza stabilita per la compari—
zione, main casi eccezionali può essere pronunziata
in una prossima udienza da destinarsi dallo stesso
tribunale e non oltre gli otto giorni;
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zione di procuratore e delle persone nominate atale
ufﬁcio. — IT. Dello stato di contumacia: deﬁnizione
e pratiche applicazioni. — 18. Così nei quali si veriﬁca
la contumacia, e necessità dell'islanza della parte
presente. — 19. l’amo caso: contumacia del come-

nuio. Essa non dispensa l'attore dall‘onere della
prova. -— 20. Eccezioni :. questa regola. — 21. Pro-

cedimento da seguire in caso di contumacia del
convenuto. Doppia citazione. — 22. Seconda cita—
zione a chi non ha residenza.. domicilio (\ dimora
nel regno. — 23. Dichiarazione da farsi con la seconda

citazione. — 24. La seconda citazione in grado di
appello. — 25. SECONDO caso: contumacia dell‘attore;

cenni generici. — 26. Domande riconvenzionali del
convenuto. Come si debbano notiﬁcare all‘attore con-

tumace. — 27. TERZO msc: contumacia dell‘attore
e del convenuto; eﬂetti conservativi della citazione.
— 28. QUARTO CASO: più contumaci: obbligo e necessità della seconda citazione contro i convenuti non
comparsi e non citati in persona propria, — 29. Signiﬁcato della frase « due o più convenuti ». -— 30. Della
rinunzia agli eiîetti della citazione contro il non comparso. Rinunzia. tacita. — 31. Più convenuti: non

chiesta dall‘attore () non fatta da costui spontaneamente notiﬁcare, la seconda citazione deve ordinarsi

d‘ufﬁcio. — 32. Più convenuti: termini diversi per
comparire. — 33. Citazione per pubblici proclami.
-— 34. Dello stato di contumacia in rapporto al diritto
di opposizione,.

16. Il procedimento formale è dal nostro codice
di procedura civile indicato come procedimento
di regola, quantunque nella pratica esso non sia
adottato che per le cause di difﬁcile indagine e di
eccezionale importanza.
Tale procedimento consiste in uno scambio di
difese fra le parti contendenti, le quali possono
protrarre a loro piacimento questo stadio di istruttoria scritta, ﬁno a che una di esse non cessi dal
rispondere nel termine prescritto a tal uopo.
Chiuso cosi questo periodo istruttorio, si apre un
secondo periodo, che dicesi di spedizione della
causa, e nel quale il magistrato è investito della
cognizione di essa.
Il procedimento formale è adunque caratterizzato
da un doppio periodo, di cui il primo, l'istruttorio,
è l'analisi, il secondo, cioè quello della spedizione,
è la sintesi: nel primo si dispongono i materiali,
nel secondo si costruisce coi materiali già preparati; nel primo è aperto alle parti il campo a

proporre ogni mezzo di difesa, mentre nel secondo
non è permesso che di provocare il giudizio del
magistrato in base alle risultanze della compiuta
istruttoria; il primo periodo è scritto, il secondo

e) le sentenze contumaciali sono rese, spedite
è essenzialmente orale; inﬁne, il primo si compie
e notiﬁcate allo stesso modo di quelle emesse in
per lo più senza l'intervento del magistrato, mentre
contraddittorio.
nel secondo l'intervento di questi è essenziale (4).
TITOLO II. — Procedimento formale.
Questo procedimento formale tipico è proprio
CAPO I. —— Dello stato di contumacia.
dei tribunali civili e delle Corti d’appello. Ma
15. Del procedimento formale in genere e della. rappre—
dinanzi a questi magistrati collegiali nessuno può
sentanza in giudizio in ispecie. — 16. Della costitu— comparire se non col ministero di un procuratore
. (1) L‘art. 133 del cod. di proc. civ. di Ginevra stabilisce che non possa pronunziarsi la contumacia del convenuto, ma che

debba

invece

ordinarsi

la

sua

nuova

Citazione nei seguenti casi:
1° se la citazione è nulla;
2° ee porta un termine a comparire minore di quello

stabilito dalla. legge;

3° se, in casi determinati, il giudice stimi che sia
troppo breve il termine assegnato per la. comparizione.

(2) Art. 134.
(3) Art. 124 a 129.
(4) Ricci, Commento al codice di procedura civile

italiana, vol. |, n° 361, pag. 371, 6. ediz.; Firenze, Cammelli, 1890.
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legalmente esercente (I); e però la contumacia è
da studiarsi non già in rapporto alle persone delle
parti in causa, ma in rapporto ai loro legali mandatari. Nè è da credersi che, secondo il sistema
adottato dal nostro legislatore, la contumacia sia
sempre del procuratore e mai della parte, perchè
presso di nei essa è soltanto determinata dal
difetto della parte, e quindi dalla mancanza della
costituzione di un procuratore che la rappresenti

nel giudizio. « Non sono ammesse le contumacie
efﬁmere del procuratore costituito, che non compare all’udienza, o non conchiude, o non arringa
(faute de conclure, o faute de plaidcr), cosi male
ideate da altri codici a danno dei litiganti e con

discapito della giustizia. Costituito procuratore,
non vi può essere più giudizio contumaciale; se
egli non interviene all’udienza, se non conchiude
nella causa si potrà da ciò argomentare la negli-

genza del procuratore nel far valere le difese del
suo cliente, o la convinzione che non abbisognano
ulteriori atti perchè l'Autorità giudiziaria faccia.
diritto alle sue domande o alle sue eccezioni, ma
non si potrà. in alcun modo ritenere che la. parte sia
contumace in un giudizio nel quale essa continua
ad essere legalmente rappresentata. Vale quindi
la regola: semel praesens, semper praesens » (2).
Da ciò nasce che il fatto della costituzione di
procuratore e la qualità della persona che è invostita di questo mandato sono due punti di grande
importanza, sui quali è necessario di fermare la
attenzione, per potere con scrupolosa esattezza
determinare se e quando si veriﬁchi la contumacia
della parte.
16. La. costituzione di procuratore è un fatto
complesso, perchè consta della nomina del mandatario e del deposito del mandato nella cancelleria.
La nomina non può esser fatta altrimenti che in
forma autentica, e mediante scritto privato con
autenticazione della ﬁrma del mandante (3), ed è
sempre la base indispensabile di qualsiasi rappre—
sentanza giudiziaria, meno per quanto riguarda
gli avvocati erariali, che in virtù del regolamento,
approvato con regio decreto del 16 gennaio l876,
n° 2781, assumono la rappresentanza e sostengono
direttamente la difesa. delle Amministrazioni dello
Stato in tutti i giudizi attivi e passivi, e quindi
non hanno bisogno di mandato, ma basta che consti
della lero qualità (4). Il deposito del mandato, per
originale o per copia., è egualmente indispensabile,
(ly Art. 156 cod. di proc. civ.
(2) Saredo, Istituzioni di procedura civile, vol. I,
n” 662, pag. 626, Firenze. Pellas, |873. Contr. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, in,

n’ 928 e 929, pag. 746 e seg., Torino 1895, 4" ediz., Bocca.
Confr. in seguito il n°17.
(3) “od. di proc. civ., art. 48.
(4) Cassaz. Firenze, 22 marzo 1888, Battistella c. Amministrazione dei lavori pubblici (Legge, 1888, |, 656).
(5) Cod. di proc. civ., art. 158 e 159.

ed è il primo atto che debbono fare tanto il procuratore dell’attore quanto quello del convenuto
prima della scadenza

del termine

a

comparire

indicato nella citazione (5). « Coll’assoluta necessità. di produrre il mandato, senzachè o l‘istanza
potrebbe immediatamente respingersi, o il giudizio
sarebbe nullo, da lungo tempo si resero impossibili
presso noi le questioni che suonano ancora nel
l‘oro francese sulla modalità e sulle qualità del

mandato, che non può essere mai presunto » (6).
Le irregolarità che si veriﬁcassero in ciascuno
di questi due elementi essenziali, o in entrambi,
l‘arebbero venir meno la figura. giuridica della
costituzione di procuratore. e quindi darebbero
luogo al fatto della contumacia. la dichiarazione
della quale potrebbe esser chiesta dall'-altra parte
che fosse regolarmente comparsa (7).
Alla stessa conseguenza si giungerebbe allorquando la qualità delle persone nominate mandatari ad litem o ad lites non rispondesse alle condizioni volute dalla legge per costituire ciò che
chiamasi la rappresentanza giudiziaria. Le parti,
infatti. non p05sono essere rappresentato in giu—
dizio se non da. procuratori legalmente esercenti,

e per esercitare le funzioni di proouratore (:
necessaria l’iscrizione nell’albo della Corte o del
tribunale presso cui il procuratore stesso intende
di esercitare il proprio ufﬁcio (8). Nè tale rappre-

sentanza può essere legittimata dal l'atto di avere
la Commissione per il gratuito patrocinio deputato
alla parte un procuratore legalmente esercente,

poichè ciò si traduce in una semplice designazione
di persona, ma non legittima la rappresentanza,
che soltanto può essere conferita dalla parte (9),

e però in tal caso mancherebbe nel procuratore la
qualità di mandatario, la rappresentanza della
parte non sarebbe legale, e questa si dovrebbe per
conseguenza considerare come contumace, con tutti
gli efietti che la legge attribuisce alla contumacia.
Dottrina e giurisprudenza sono poi concordi nel
ritenere che il mandato possa essere rilasciato in
bianco per quanto riguarda il nome del procuratore.
quando però in seguito risulti in modo non dubbio
dell'accettazione, sia pur tacita, da parte del pro—
curatore stesso (10). Questa pratica, consacrata da
una ferma consuetudine e giustiﬁcata spesso dalla
necessità delle cose, si deve ammettere anche
quando il procuratore non si curi di riempire col
proprio nome la lacuna (Il).
(8) Cassaz. Firenze, 1° agosto 1881, Vezzari c. Bonistalli-Calvetti (Legge, 1881, n, 687).
(9) Appello Venezia, 20 marzo 1888, Duse-Bellevue c.
Voltolina (Legge, 1888, Il, 54); Cassaz. Nap01i, 12 agosto
1879, Galante c. Botta (Legge, 1880, I, 237); (Da:-sazione
Torino, 15 dicembre 1870, Ccrdola c. Micol (Legge, 1871,
I, 420); Cassaz. Firenze, 24 novembre 1873, Giuntini o.

Sardelli (Legge, 1874, I, 5). Notiamo che la Cassazione
romana, per quanto riguarda il ricorso,

ha deciso che,

trattandosi di ricorrente ammesso al gratuito patrocinio,

(6) Borsari, Il codice italiano di procedura civile

non occorre mandato speciale della parte: 12 giugno 1885,
Di Stefano c. Marchetti (Legge, 1886, |. 440).

annotato, vol. 1, pag. 229, 2" ediz., Torino, Unione tip.—
edit., 1869.

(10) Mattirolo, op. cit., vol. il, n° 248, pag. 229, in nota.
(11) Cassaz. Roma, 18 febbraio 1878, (hanc/nelli e. De-

(7) La costituzione di procuratore, perchè non si dia.

manio (Legge, 1878, I, 219). Avvertiamo

che

la

Cassa-

luogo a contumacia, deve avvenire nei modi dalla legge
richiesta: ogni altra maniera di costituzione non può
avere la efﬁcacia di non fare incorrere nella contumacia:
App. Treni. 22 maggio 1882, Discamio e. De Martino

zione romana sentenziò in punto di nome di avvocato
nominato per difendere una parte in sede suprema. mil
ragiono in modo da far comprendere che lo stesso principio sarebbe applicabile in punto di procuratori rap-

(Legge, 1883, Il, 747).

presentanti le parti in prima o in seconda ista-nza.

'
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Ma se il mandato, quantunque dalla parte rilasciato al procuratore, non sia stato da questi
depositato, il mandante non può più essere ritenuto
o ritenersi esso stesso contumace quante volte
l’avversario abbia accettato di contestare la lite

con quel procuratore. In°qucstc caso « la mancanza della formalità. del deposito, quantunque
sostanziale, non produce che una nullità relativa,
una nullità. che può essere opposta dalla parte
contraria che non intenda. discutere in contrad—
dittorio con un procuratore che avrebbe diritto
di non riconoscere come tale, non avendo adempita
a tutti gli obblighi della costituzione; ma, se il

procuratore assume la difesa e l'altra parte contesta la lite, ed ha luogo la discussione contrad—
dittoria, non e onesto, nò lecito, nè logico invocare
il qualunque beneﬁcio della contumacia da colui
che fu presente al giudizio e ottenne i vantaggi
della discussione, allegando un difetto di formalità,
che derivava dalla parte sua, e che gli fu innocuo.
Vero è che la mancanza del mandato e vizio che
non solo nel rapporto dell'interesse privato, ma
eziandio in una ben giusta considerazione d‘ordine
pubblico annulla i giudicati, che, avendo i non
comparsi come presenti, tendono a privarli dei

beneﬁci della difesa. che la legge riserba alla loro
regolare presentazionein giudizio; ma ciò s’intende
della mancanza assoluta del mandato. non quando
il mandato è stato conferito, nè s’impugna che è
stato conferito » (l).
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Di qui le seguenti pratiche applicazioni:
a) se in un giudizio formale una parte costituì
procuratore e-scambiù difese, ma non notiﬁcò la

comparsa conclusionale, essa non potrà dirsi di
essere in istato di contumacia, ma soltanto di non
essere comparsa (3). Ciò perchè il giudizio in
contumacia presume che si pronunci in assoluta
mancanza di difesa di una delle parti, e quindi,
afﬁnchè esso possa come tale qualiﬁcarsi, occorre
che una di esse non sia mai comparsa innanzi al
giudice. Se invece vi compari, quantunque trascuri
la difesa. e non incontri le avversarie comparse
se si tratti di procedimento formale e lasci deserta
l'udienza successiva a cui venne rinviata la causa
se si tratta di procedimento a rito sommario, non
puossi più accusare la contumacia (4);
b) se, invece una ditta, citata tanto in nome
proprio, quanto come rappresentante di un'altra
ditta, dichiari di comparire soltanto nel proprio
interesse e nome, l’altra ditta deve ritenersi non
comparsa, e quindi allo stato di contumacia (5).
Giù, per altro, deve intendersi in senso stretto e
limitato, giacchè, come avremo occasione di dire
al n° 75, chi, citato da più attori, comparisca di
persona, non può pretendere di comparire a riguardo
di uno e di voler esser ritenuto contumace a
riguardo degli altri attori;

c) non può ritenersi contumace colui che abbia

vera » (2).

costituito il suo procuratore e sia comparso per
far riaprire i termini, malgrado non curi poscia il
deposito degli atti e lo scambio delle conclusioni (6).
18. Coerentemente alle premesse nozioni, la
nostra procedura ha stabilito che la contumacia
si veriﬁca nei seguenti casi:
1° quando il convenuto non abbia costituito
procuratore (: norma dell’art. 159;
2" quando il procuratore dell'attore non abbia
fatto la sua costituzione a norma dell’art. 158;
3° quando nessuno dei procuratori delle parti
siasi regolarmente costituito a norma degli articoli 158 c 159;
4° quando, essendovi due o più attori o convenuti, alcuni compariscano ed altri no (art. 380 e
382 cod. proc. civ.).
La contumacia può dunque assumere quattro
forme principali e fondamentali, una diversa dalla
altra, e ognuna delle quali abbisogna di speciali
spiegazioni afﬁnchè, rosone chiaro il concetto, sia
possibile di risolvere agevolmente le non poche
questioni che nella pratica si possono presentare.
Qui occorre soltanto di avvertire in via preliminare c genericamente che, qualunque sia la
forma della contumacia e qualunque sia il rito
adottato per il procedimento, l‘Autorità giudiziaria
non può din-.liiarare d'ufﬁcio l'esistenza della contumacia di una parte senza che ne sia stata fatta
istanza dall'altra parte regolarmente comparsa.
Nella contumacia non s'incorre- mai di pieno
diritto, perchè essa è istituita nell'interesse delle
parti, le quali perciò potrebbero rinunziarvi espres—

.(1) Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1872, Gironi e. Martini (Annali, vn, 1, 37).
.(2) Cassaz. Firenze, 22 marzo 1888, Battistella c. Ammi-

(Faro Sic… 1895, 92).
(4) Beggiato, Sulla nozione della, contumacia (Archivio

nistrazione dei lavori pubblici (Legge,

giurid., \'111. 474).

17. Prima di scendere a più ampi dettagli, e
necessario di deﬁnire con precisione lo stato di
contumacia.
Come abbiamo detto al n° 15, lo stato di contumacia trova la sua migliore definizione nell'-adagio:
seme! pruesens semper prttesens. Quindi, una volta
che sia avvenuta la comparizione delle parti, nel
giudizio a rito formale mediante la costituzione
di procuratore, nel giudizio a rito sommario con
la presenza di quest’ultimo alla prima udienza,
il giudizio è gia in contraddittorio, e tale rimane
anche se il procuratore costituitosi per una delle
parti non faccia poi verun atto nell'interesse ed
in difesa della medesima e diserti cosi la causa.
Questo suo contegno non fa cessare il mandato
conferitoin dal cliente, e per conseguenza non gli

toglie la veste di rappresentante del medesimo nel
giudizio. « Nè vale il dire che, il giudizio in
assenza della parte convenuta non essendo regolato da alcuna disposizione di legge, debbano
applicarsi anche ad esso le regole concernenti il
Eiudizio contumaciale; poichè nel vigente sistema
di procedura civile un giudizio in assenza del
convenuto, non solo non è riconosciuto e contem-

plato, ma neppure può concepirsi di fronte alle
l‘H—Tgi ora imperanti, che riconoscono e regolano
due sole specie di giudizio civile, cioè quello in
contraddittorio e quello contumaciale, nè ammettono una contumacia impropria, ossia non

1888,

|, 656).

Contr. Cassaz. Torino, 9 agosto 1887, Righi c. Moglie
(Giuriser Torino, 1887, 672); Cassaz. Napoli, 23 giugno

1374. Pagano c. Mattei (Legge, 1875, 1, 41); 10 dic. 1887,
Guzzo c. Guzzo (Legge, 1888, 1, 668).

(3) Cassaz. Palermo, 14 febbraio 1895, Grillo 0. Fucile

(5) App. Venezia, 1° marzo 1884, Ditta Giacchetti c.
Ditta Vivente (Temi Veneto, 1884, 175).
(6) Cassaz. Napoli, 20 aprile 1896, Angelico c. Oulmann
(Diritto : giur., mi, 17).
'
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samente o tacitamente. Ad ogni modo, non risultando da alcuna disposizione di legge che la
contumacia sia d'ordine pubblico e che debba essere
dichiarata d‘ufﬁcio dal magistrato, è insegnamento
comune che la dichiarazione del giudice debba
essere preceduta dall'istanza della parte interessata regolarmente comparsa (1).
Questa ricerca. non ha ragion di essere quando
si veriﬁca la contumacia di ambo le parti, giacchè
nel procedimento formale il giudice non è investito
dell'affare se non dopo chiuso il periodo istruttorio,
e quindi allorchè almeno una delle parti abbia
fatta la sua regolare costituzione di procuratore.
19. Il caso che più comunemente si veriﬁca e
quello della contumacia. del convenuto.
Il primo dubbio, che in questo caso si aﬁ'accia,
consiste nel sapere se l’assenza del convenuto si
debba interpretare come una confessione del suo
torto, o se invece debba prevalere il concetto che
chi tace non dice nulla, e che per conseguenzail
giudice non possa pronunziare alcuna condanna
contro un convenuto contumace quando l'attore
non abbia giustiﬁcata la sua domanda.
La prima opinione vuol essere considerata come

una lontana e debole eco dell'antico e noto aforisma: contra contumaces omnia jura clamant,
o, come tradussero i francesi: les absenls ont toujours tart. E tale aforisma ripete la sua origine da
tempi in cui il diritto era in decadenza. Abbiamo
infatti visto al, n° 4 che, presso i romani, nonostante la contumacia. del convenuto, l’attore non
vinceva se non aveva una buona causa, ed ora
possiamo aggiungere che l'imperatore Giustino,
nel confermare questi concetti, ricordava che liligatorz's absenlia, Dez“ praesentia repleatur (2), e la
presenza di Dio sarebbe stata inconciliabile con
la condanna di un assente non fondata sopra alcun
elemento di prova positiva. Che se qualche autore
e qualche legislatore (3) continua tuttora a seguire
questo sistema, ciò nulla toglie alla sua poca consistenza.
Ben più fondata, più autorevomente appoggiata e più comunemente adottata la l'opinione
opposta, che si fonda in sostanza sull'altro aforisma
razionale ed eterno: natura non prabante, reus
absolvilur. Si può dire, anzi, che presso di noi è
generalmente ritenuto e giudicato che la contu—
macia del convenuto, presa da sè sola, non possa
costituire una presunzione del di lui torto, e che
perciò non dispensi l'attore dall‘obbligo imposto
a chiunque di giustiﬁcare coi mezzi voluti dalla
legge la sua domanda, e fra i tanti mezzi di prova
che la legge permette non trovasi certo annoverato

il fatto della contumacia del convenuto come presunzione del suo torto.
Fu perciò con molta opportunità. considerato che
« niuna legge dispensa l‘attore dall‘obbligo di pro—
vare il fatto che costituisce la base di una domanda.
e la contumacia o il silenzio e la negazione del
convenuto non possono considerarsi come prova
di adesione o di confessione e di mancanza di ogni
eccezione. Essendo l’attore obbligato a far prova
di sua domanda, il convenuto che non còmparisca
o che neghi il debito non teme la condanna su la
asserzione dell’attore sfornita di ogni prova, molto
più quando (come era il caso della specie decisa)
l'attore chiede le istruzioni per fare la prova. E
superﬂuo ricordare le antiche dottrine e leggi sulla
contumacia, e sulla regola sancita dal codice fran—
cese, ed ammessa nelle leggi di procedura delle
Due Sicilie e di altri Stati italiani, che prescrive—
vano di giudicarsi secondo le domande dell'attore
se fossero trovate giuste e ben veriﬁcate, il che
escludeva la semplice asserzione sfornita di qual—
siasi prova. Se nel rito vigente si volle evitare il
rigore di istruzioni per avventura superﬂue, e si
rimise al prudente giudizio del magistrato il pronunziare sulle conclusioni della parte istante nel
caso di contumacia, non si volle già per tal modo
ammettere per illimitato arbitrio la libertà di
accogliere le dimaude. Fu lascialo anzi al magl—
strato l’obbligo di accogliere o di rigettare la
dimanda, o di ordinare le istruzioni che si riconoscessero necesmrie, e di preferire la sentenza
in ogni caso secondo giustizia. L'obbligo della
prova è dato per altro sempre a chiunque dimandi
la esecuzione di una obbligazione; sicchè il silenzio,
la contumacia. la negazione semplice del convenuto
non dispensano dalla necessità della prova lo
attore; e soltanto quando l'obbligazione sia provata, è dovere del convenuto provare nei modi
legali la estinzione o il paga mento o la liberazione.
Ciò fu sancito nell'art. 1312 del cod. civ. italiano,
che riproduce la regola inalterabile giù ammessa
nei codici anteriori e proclamata nelle note leggi
romane delle Pandette e del Codice » (4).
Più esplicitamente ancora la Cassazione romana
ebbe a dire a questo proposito che « il giudice ha
il debito di esaminare nel suo intrinseco la giustizia della domanda dell'istante, e non arrestarsi
ad una circostanza estrinseca (la contumacia del
convenuto), che nulla prova in favore della detta
domanda. Se valesse il principio contrario, una
semplice jattanza, una pretesa non giustiﬁcata per
legge o per fatto, non sorretta da prove o da

documenti, sarebbe elevata alla potenza di una

(l) Mattirolo, op. e vol. cit., n° 930. pag. 748; Appello

in cui fu sostenuta una specie di opinione intermedia,

Torino, 4 febbraio 1895, Comune di Pallanza e. De
Chia-ry (Giuria-pr., Torino, 1895, 262). Confr. in se-

caratterizzata dalla conclusione seguente: « Quando la
verità dei fatti non appaia dubbia malgrado il silenzio
del contumace, non ci pare necessaria la. loro documen-

guito il n° 73.
(2) Cod., Cost. 13, 5 4, de iud‘ict'is, 3, l.

tazione ».

'

(3) Il legislatore ginevrino dispose che, di regola, le

(4) Cassaz. Palermo, 10 giugno 1890. Fiannaca e. De

conclusioni della parte presente dovessero sempre essere
accolte, e il Bellot, nella sua Relazione sul titolo Xl del

Pasquale (Legge, 1890, 11, 559). V. Dig. dep1-obalionibus
ct pruesumptianibus, 22, 3; Cod. de probationibus, 4.
19. Confr., in questo senso, Sai-edo, op. cit., vol. 1, p. 632;
Pisanelli, Scialoia e Mancini, Commentario del codice
di procedura. civile, coordinato e ridotto da Galdi, vol. VI,
n° 16, pag. 12, Napoli, stab. tip. dei Classici italiani, 1878;

codice tentò di giustiﬁcare una simile disposizione. Ma
tanto quest‘ultima., quanto quella. giustiﬁcazione sono
state e sono tuttora. oggetto di critiche acerbe, ma giuste.
Confr. Boncenne, cp. e vol. cit., pag. il e seg.; Mattirolo,
ep. e vol. cit., n° 990, pag. 800. Si può anche consultare

Mattirolo, op. cit., vol. II], nI 993 e 994, pag. 802; Cuz-

in proposito uno scritto anonimo: Sull'eﬁ'ctto della con- zeri, Il codice italiano di procedura civile, 2“‘ edizione.
tumdcia rispetto ai fatti (Legge, 1866, pag. 1061 e seg.), —vol. |V, all‘ art. 384, pag. 231, Verona, Tedeschi, 1889-

CONTUMACIA (CIVILE)

ragione inconcussa, non per l'assoluto ed intrin—
seco suo valore, ma per un fatto accidentale ed
esterno. Ora ciò non è nei principi della ragione
civile, oﬁende in ispecie le regole dei giudizi
contumaciali, e viola. in ‘l]‘iretto senso, e nella sua

lettera e nel suo spirito,—l'a disposizione dell’arti—
colo 384 del codice di procedura civile, che vuole
la pronuncia, e quindi la cognizione ed il giudizio
sulla domanda dell'istante » (l').
inﬁne. lo stesso Pisanelli, nella Relazione da lui
presentata insieme al progetto del nostro codice
di procedura civile, intese di escludere qualunque
dubbio in proposito, scrivendo: « se il fatto da
cui si pretende originare il diritto none in alcun
modo provato, il magistrato non potrà certamente
riconoscere come fondata la domanda dell'attore.
La qual cosa devesi tanto più ritenere come vera
nel sistema del codice, in quanto che il silenzio
serbato da una parte sopra i fatti dedotti a semplice interpellanza non basta da solo, salvo alcune
eccezioni, a costituire una tacita confessione a
favare dell’attore. Suppongasi poi il caso in cui
l‘attore domandi l’esecuzione di un contratto per
la cui validità la legge richiegga l'atto pubblico,
dovrà. l'Autorità. giudiziaria accogliere la domanda,
se l'atto pubblico non viene prodotto in causa?
Potrà essa accoglierla, quando dalla esposizione
fatta dall'attore risultasse che il contratto seguì
verbalmente o per privata scrittura? Cosi dicasi
di molti altri casi, nei quali il fatto non venisse
legalmente stabilito o le domande fossero evidentemente contrarie alla legge. il magistrato non è
tenuto a compiere un’ingiustizia contro una delle
parti, solo perchè questa sia contumace. Parve
quindi miglior sistema quello degli altri codici,
secondo il quale l'Autorità giudiziaria e chiamata
a pronunciare sulle conclusioni della parte comparsa, rigettandole od accogliendole a norma di
giustizia ».
20. Alla regola di diritto comune, che la contumacia del convenuto non implica di per sè sola
riconoscimento del diritto accampato dall'attore,
può farsi eccezione dal legislatore, quando lo creda
necessario od utile in casi speciali; ma in ogni
caso ciò deve risultare da non dubbie disposizioni
di legge.
Uno di questi esempi si deve riconoscere nella

legge 8 giugno 1873, n° 1389, la quale, intesa a
facilitare la commutazione in denaro delle prestazioni fondiarie ex-feudali nelle provincie napole—
tane e siciliane, ha stabilito che ad una tale

commutazione si debba, occorrendo, addivenire
mediante un procedimento all'atto speciale, ed ha
all’uopo dettato largamente delle norme, da cui

si ricava, fra l'altro, che la contumacia dei convenuti equivale a contraddizione dellah'quidazione
proposta dall’attore, ma implica però ammissione
del diritto in massima. di quest’ultimo alla prestazione. « Ciò è tanto vero, che nel caso appunto

della contumacia, come in quello della contrad(1) Cassaz. Roma, 10 aprile 1876, Grossi c. Baroncelli

(Legge, 1876.1.565). Confr. Cassaz. Roma, 2 luglio 1890,
Pierelli e. Ditta Navone-Giachetti (Legge, 1891, l, 1881);
Cassaz. Firenze, 7 dicembre 1877, Humbert e. Dukase

(Ann., XII, !, 14); App. Genova.. Il giugno 1878, De Gre—
9{”‘i c. Ferro (Gazz. Leg., il, 326); Cassaz. Torino, 3 mag510 1872, Furiani c. Testa (Monit. trib., x…, 674).
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dizione, e prescritto doversi nominare il perito e
gli arbitri per la liquidazione.; locohè logicamente
e necessariamente suppone che il detto diritto in
massima trovasi posto fuori di contestazione » (2).
Ma si è appunto la espressa disposizione della
legge speciale che, in tal caso, autorizza a ritenere
essersi voluto derogare al diritto comune, che
nulla deduce dal silenzio del convenuto (3).
21. Scopo precipuo del legislatore nel disciplinare la materia della contumacia si è di fare in
guisa che si abbia la certezza che le parti sappiano
esistere una causa che loro intere-ssa. Questa
conoscenza, che si presume a maggior ragione
essere nell’attorc, come colui che ha iniziato la
lite, non può alla leggiera presumersì per il convenuto. Quando perciò il convenuto sia stato citato
in persona propria il giudice ha la certezza che
quegli sappia della lite, e deve presumere che
l’assenza di lui sia dovuta a frode od a negligenza;
e però egli emana una sentenza, contro la quale

non vi sarà che il rimedio ordinario dell'appello,
non quello dell'opposizione, che in questo caso
sarebbe una indebita riparazione concessa a. chi

non la merita, perchè avrebbe dovuto presentarsi
in tempo.
Ma quando la citazione non fu notiﬁcata in
persona propria, allora cessa la presunzione della
scienza del giudizio presso il convenuto, per dar
luogo al fondato dubbio che egli ne ignorasse la
esistenza. Se quindi, ciò nonostante, l'attore provoca una sentenza, questa sarà suscettibile di
opposizione.” Ad evitare lo sperimento di tal rimedio, la legge lascia in facoltà dell'attore di
reiterare la citazione, con dichiarazione, al citato,
che non comparendo, la causa sarebbe proseguita
in sua contumacia (4). È questo l‘istituto della
doppia citazione; ed è chiaro che, se essa fosse
obbligatoria, l’opposizione non esisterebbe più come
rimedio contro le sentenze contumaciali.
La seconda citazione, come si vede, e richiesta
per la supposizione che la prima non sia pervenuta a notizia del convenuto; e codesta supposizione non può acquistare alcun valore se non dopo
che sia scorso il termine assegnato per comparire.
Prima del decorrimento di esso sarebbe inutile di
notiﬁcare una seconda citazione con la dichiarazione di sopra ricordata; e, se lo si facesse, il
convenuto non citato in persona propria conti—
nuerebbe a serbare il diritto di far opposizione
alla sentenza contumaciale. A questo proposito

fu perciò osservato della Cassazione napoletana
quanto segue:
« La locuzione usata dal legislatore (negli articoli 382 e 474 del cod. di proc. civ.) rivela indub—
biamente che, onde potersi dall'attore utilmente
rinnovare la citazione, e rendere inammissibile la
opposizione alla sentenza renduta in contumacia
del convenuto.occorre che questa fosse legalmente
contestata, la qual cosa si veriﬁca per la non
presenza del convenuto medesimo all' udienza sta-

(2) App. Milano, 10 giugno 1892, Cattore‘ti c. Angelini
(Foro Ital., 1892, l. 1186).
(3) Avvertiamo che l‘accennata legge è stata modiﬁcata
dall‘ altra del 29 giugno 1879, n° 4946 (serie 3“), sanza,
che però con ciò siasi eliminata l‘eccezione cui abbiamo
accennato. Confr. in seguito il n° 33.

(4) Cod.. di proc. civ., art. 382 pr.
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bilita per la trattazione della. causa (nei giudizi
a rito sommario)… E non può ritenersi raggiunto
il ﬁne della legge ove la rinnovazione della citazione si faccia nell'istesso giorno, ed innanzi che,
decorso il termine per comparire, fatta la causa
di pubblica ragione. e contestata la contumacia,
venissero le circostanze a cangiarsi. in guisa da
non potersi, per presunzione di legge, supporre che

il convenuto, citato per la. seconda volta., continui
ad ignorare la sua chiamata in giudizio » (l).
La contraria opinione, sostenuta dal Cuzzeri (2),
pare a noi. come a molti proceduristi, ripugnante
allo spirito ed alla lettera della legge.
Che_sia contraria allo spirito. lo prova il Ricci
con queste efﬁcaci ed esaurienti argomentazioni:
« È vero che lo scopo della seconda. citazione

è quello di far pervenire & notizia del convenuto
l‘esistenza del giudizio contro di lui introdot \.
ed è pur vero che il legislatore presume non aver
ignorata l’esistenza. del giudizio colui che è stato
citato per ben due volte; ma non è vero che la.
legge fondi questa presunzione sul solo fatto del
rinnovamento della citazione, prescindendo da;
qualsiasi considerazione relativamente al tempo
in cui la seconda citazione è notiﬁcata. infatti,
ammettendo la teorica che combattiamo, ne deriverebbe la conseguenza che l’usciere, nello stesso
giorno e nella stessa ora, potrebbe recarsi alla
residenza del convenuto per procedere alla notiﬁcazione del secondo atto di citazione.
» Ora, se il convenuto. stante la. sua assenza
dal luogo in cui ha la residenza. si ritiene che
non abbia ricevuto la prima citazione, devesi
egualmente temere che la seconda citazione,noti—
ficato. contemporaneamente alla prima. abbia corso
la stessa. sorte; e qual sarebbe in questo caso il
fondamento della presunzione di legge? Può ragio-

nevolmente ritenersi che la seconda citazione
giunga sino al convenuto, assente dal luogo in
cui la notiﬁcazione segue, quando un certo spazio
di tempo decorra tra la prima e la seconda. per
modo che possa supporsi che quelle speciali circo—
stanze. che hanno impedito alla prima citazione
di giungere sino al convenuto. più non esistano
allorchè si procede alla seconda notiﬁcazione, e
che questo secondo atto perciò pervenga a conoscenza del citato. Ma. se non si dia tempo conveniente al cambiamento di queste condizioni, lo
scopo della seconda citazione non si raggiunge, e
viene meno il fondamento della presunzione legale...
Quindi non è esatta l’aﬁ‘ermazione.che, in qualunque

tempo si compia la notiﬁcazione del secondo atto
di citazione. lo scopo della legge si raggiunge
sempre » (3).

L'opinione del Cuzzeri è poi contraria anche
alla lettera della legge. la quale. all'art. 382 proc..
(I) Cassaz. Napoli, 22 agosto 1882, Amantea c. Messina
(Legge, 1883, i. 232).
(2) Op. cit.. vol. iv, pag. 274, n° 4. Questo scrittore

restringe la disputa al solo caso di procedimento a rito
sommario. e, premettendo che la legge non prescrive
che si debba attendere il di dell‘udienza per eseguire la
seconda. notiﬁcazione, ne deduce che questa possa sempre
farsi prima dell‘udienza, purchè rimangaintatto il termine

di comparizione. Noi non vediamo ragione di restringere
questa ricerca nei soliti limiti del procedimento sommario.
e però ne parliamo in questo titolo e in modo generico.

Nel senso espresso dal Cuzzeri, e sempre in caso di proce-

nel dare facoltà all’attore di ripetere la citazione,
parla di contumacia del convenuto, e di questa
non si può far parola se non quando sia scorso

il termine utile per comparire all’udienza fissata
nella citazione o per fare la regolare costituzione
di procuratore. Fino a che tale termine non sia
decorso non si può sapere se il convenuto com—
parirà… e pur no, e quindi il fatto della contumacia
non può avere nè consistenza legale, nè effetti
giuridici. 1.0 stesso capoverso dell’art. 382. che
contempla un caso analogo, prescrive che l’attore
debba rinnovare la citazione se fra più convenuti
alcune, non citato in persona propria, non comparisca.
E dunque chiaro ed evidente che la seconda
citazione non si può notiﬁcare se non quando sia
già scorso il termine utile per comparire (4).
22. Chiunque non abbia residenza, domicilio o
dimora. nel regno può essere citato, secondo le
forme ordinarie. nella persona del suo procura—
tore generale che abbia lasciato nello Stato (5),
ed in tal caso. il solo in cui la legge permettala
citazione del convenuto nella persona del suo
procuratore generale (6). la citazione si ha come
avvenuta in persona propria so la copia f‘u rimessa
nelle proprie mani di siffatto procuratore, non
comparendo il quale, la seconda citazione è inutile,
perchè l’opposizione sarebbe impossibile (7).
Quando poi l’attore non abbia. voluto o non
abbia potuto valersi di questa facoltà, deve far
citare il convenuto come se questi non avesse
domicilio. residenza o dimora conosciuta, ed inoltre
l'usciere deve unire,alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al Ministero Pubblico, una
nota con 'alcune indicazioni speciali, per csssere
trasmessa al ministero degli nﬁ'ari esteri (81. in
questo caso è controverso sela seconda citazione
possa farsi notificare all' effetto di togliere al convenuto contumace la facoltà di opporsi a suo
tempo alla. sentenza contumaciale.
Opina per l'aﬁ'ermatlva il Cuzzeri, perché, egli
dice, la seconda citazione ha lo scopo di rendere,
se non certo, meno incerto che il convenuto sia
stato messo nella possibilità di difendersi per
avere avuto notizia del giudizio che contro di
lui ('u incoato, e cotesto scopo si raggiunge
tanto nel caso in cui la citazione si notiﬁcbi
nel modo ordinario, quanto nel caso in cui la
si notiﬁchi nei modi eccezionali regolati dagli
articoli 141 e 142 cod. proc. civ. « Si nell‘uno
come nell’altro. prosegue lo stesso scrittore, il
rinnovamento della citazione accresce la probabilità che l’atto pervenga nelle mani del convenuto o gli sia reso noto; nel secondo poi la nuova
citazione si presenta tanto più utile quanto è più
difﬁcile che le modalità affatto eccezionali per
dimento sommario, si può vedere App. Lucca., 4 agosto 1882,
Musatti c. Bodmer (Giur. Ital., 1883, 11, 73).
(3) Ricci, Rinnovamento della citazio'ne al contumace
(Giur. Ital., 1883, W. pag. 28).

(4) In questo senso vedi La Rosa, op. cit., n° 22. p. 85 e
11° 41, pag. 101; Mattirolo, op. cit., vol. …, n° 998, p. 806.
in nota.
(5) Cod. di proc. civ., art. 142. capov°.
(6) Mattirolo, op. cit., vol. 11, n° 121, pag. 126, in nola.
(7) App. Torino. 13 febbraio 1892, Frola c. Boglm0
(Giur., Torino, 1892, 366).
(8) Cod. di proc. civ., art. 142 pr., e reg. gen. giud., art. 181-
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vennero dettate » (l).
Invece il Ricci ha espressa un' opinione contraria,

« Nè vale il dire, fu sentenziato, che il convenuto deve sapere a quali conseguenze si espone
trascurando di comparire dopo una seconda cita—

che noi crediamo preferibile. Ed in vero, l'art.382

zione, stante la presunzione che le disposizioni

cod. di prov. civ. parte dal-necessario presupposto

della legge non sieno ignorate'da alcuno. Impe—
rocchè, cosi ragionando, si viene a considerare
come superﬂua la formalità di cui trattasi, il che
è contrario ai principi della ermeneutica. Al grave
effetto di rendere inammissibile l’opposizione, il
legislatore non si è contentato della. presunzione
che il disposto della legge promulgata sia noto
a chiunque, ma ha prescritto un’ammonizione speciale e formale, che valga a richiamare alla mente
del convenuto, cui si notiﬁca una seconda citazione, le conseguenze della sua non comparsa» (4).
Noi ci professiamo di quest’ultima opinione, e.
corroborare la quale crediamo non inutile di
soggiungere che, allorquando una disposizione
speciale di legge ha uno scopo determinato, come
nel caso nostro, non si può fare a meno di prestarvi obbedienza, sotto pena, per lo meno, di
vedere svanire lo scopo cui il legislatore mira,
scopo che, in questa materia, consiste appunto
nel precludere al contumace l’ adito all’opposizione (5).
24. il caso della seconda citazione, disciplinato
dalla prima parte dell’ art. 382 del cod. di proc.civ.,
è applicabile anche in sede d’ appello, in cui
l’appellante sostiene le veci di attore. Attore ed
appellante perciò sono obbligati, quando non
rinuncino all'elîetto della citazione o dell'appello
contro il non comparso e non citato in persona

esso prescritte raggiungano lo scopo pel quale

che

la prima citazione

sia stata notiﬁcata nei

modi e con l'ordine rigorosamente voluto nell'arti—
colo 13‘J, il quale, alla sua volta, suppone che
l‘usciere abbia infruttuosamente fatto ricerca della

persona a cui la citazione era diretta. Ora, nel
caso eccezionale previsto dall’articolo 142 questa
ricerca della persona è impossibile, appunto perché
essa trovasi all’estero, quindi vien meno il pre-

supposto dell‘art. 382, e però deve ritenersi che
il rinnovamento della citazione non sia richiesto
e non valga ad attribuireacolui,contro cui sia pro—
nunciata la sentenza contumaciale,“ dirittodi farvi
opposizione, ove si tratti di convenuto non avente
residenza, domicilio o dimora nello Stato, ed a
cui riguardo non vi ha possibilità di notiﬁcazione in persona propria (2).
_

23. il più volte citato art. 382 dice, nella sua
prima parte, che la citazione ripetuta deve contenere la dichiarazione che, non comparendo il citato,
la causa sara proseguita in sua contumacia. È
sorto il dubbio se questa dichiarazione sia un
elemento speciale e necessario della seconda citazione, oppure se, anche omettendosi, questa debba
avere tutti i suoi effetti giuridici, fra cui precipuo
quello di eliminare la possibilità della opposizione,
Da una parte è stato detto che questa indicazione non è prescritta a pena di nullità e non
costituisce un elemento essenziale della seconda
citazione nel senso voluto dal primo capoverso

dell’art. 56 del “cod. di proc. civ., dal che si è
dedotto che la sua omissione non conduce nè a
nullità. della citazione stessa, nè a nullità della
sentenza, né alla conseguenza di rendere possibile
l'opposizione contro la medesima (3).
Da un’altra parte invece e stato ritenuto che,
se tale dichiarazione, anzichè essere fatta con
parole sacramentali e nei precisi termini dell'art. 382, può esser fatta con equipollenti, essa
è però indispensabile se si vuol far perdere al
contumace il rimedio della opposizione. L'art. 474,

capoverso, toglie al convenuto la facoltà di fare
opposizione alla sentenza contumaciale, nel solo

caso che la citazione sia stata rinnovata a norma
dell’art. 382. Fra le norme sancite da quest'ultimo
vi è anche la clausola della dichiarazione suddetta.
Dunque non vi è dubbio che, non ottemperando

l’ attere a questa norma, il convenuto contumace
conserva il diritto di fare opposizione.
(1) Cuzzeri. op. cit., vol. iv, pag. 275, n° 5. In questo

propria, di farlo citare nuovamente, con la dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia. « Il motivo, che ha
ispirato siffatta disposizione, lo scopo, cui essa
mira, quello si è di evitare quelle contraddizioni
di giudicati, che veriﬁcar si potrebbe quando la
stessa sentenza, non soggetta al rimedio di cui
all' art. 474 del codice di proc. civ. per uno dei convenuti, potesse esser fatto segno ad opposizione

per parte di un altro convenuto. All’attore pertanto, e cosi anche all'appellante. veriﬁcandosi
il caso più sopra accennato, altra facoltà non è
concessa dall‘art. 382 sovracitato se non quella
di rinunciare agli etietti della citazione contro il
non comparso, non citato in persona propria. Se
a questa rinunzia egli non intende addivenire, ha.
l'obbligo, egli deve rinnovare la citazione del non
comparso, accompagnata dalla dichiarazione in
detto articolo espressa. La. riferita disposizione è
concepita in termini generali, si applica a qualsiasi caso di più convenuti » (6).
disputahile la opponibilità della sentenza: App. Napoli,

senso vedi anche App. Torino, 26 giugno 1869, Scar-riga

20 aprile 1870, Naturi e. Bam-acano (Ann., n’, 2, 431).

c. Bacilieri (Gazz. trib., 1869, 643).
(2) Ricci. Nota alla massima di una sentenza, riportata
llell'A‘nn. della. proc. civ. del Cuzzeri. lv, pag. 227. V.,
… questo senso, App. Milano, 14 aprile 1896, Cinta-elli
G. Guerra (Monit. trib.. 1896, 396); App. Ancona,
21 novembre 1885, Zeitung c. Monteverde (Faro Ital.,

Crediamo superﬂuo di notare che una semplice comparsa notiﬁcata alla parte, e in cui manchi l‘ elemento

1886, i, 31).
_ (3) App. Venezia, 13 novembre 1888, Serra e. Borto.aru (Temi Veneta. 1889, 311); App. Ancona, 21 nov. 1885,
Zeitung c. Monteverde (Foro Ital.. 1886, i, 31). Conformi:
Cuzzeri, op. cit.. vol. [V, pag. 274, n° 2; Ricci, op. cit.,

essenziale della date di comparizione, non possa far le
veci di una seconda. citazione: App. Palermo, 16 ott. 1886,
Stuart e. Finanze (Circ. Giu-r., 1887, 23).
(4) Cassaz. Firenze, 1° luglio 1889, Serra e. Bartoloni
(Legge, 1889, il, 549). In questo senso, consulta Matiirolo,
op. cit., vol. lll, n° 998. pag. 806, in nota.

(5) Di ciò v. alla V‘ Opposizione a sent. contumaciale.

voi. 1, n° 509; La Rosa, op. cit., n° 40, pag. 100.

(6) App. Genova, 9 ottobre 1895, Nazzari c. Riccardi
e Banchi (Temi Gen., 1895, 590; Foro Ital., 1896. l, 56).
Una più ampia conferma ed un più vasto sv«.lgimento

. stato anche ritenuto che la mancanza di questa. di—
clnarnzione non importi nullità della citazione, ma renda

di questa opinione si può leggere in Appello civile,
n. 1404 e seg. e n“ 1376.
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25. Quando si renda contumace lo stesso attore,
il convenuto può chiedere di essere assoluto dal
giudizio 0 dalla domanda (1). L'assolutoria dalla
osservanza del giudizio non si deve confondere
però con l’assolutoria dalla domanda: la prima
riguarda l’ordine giudiziario, la seconda l’ordine
giuridico; quella, non altrimenti di quanto avviene
per eﬂ"etto della perenzione. fa venir meno la
sola istanza, e quindi non impedisce che l’azione
sia in seguito riproposta se non sia per altre
cause estinta, mentre questa obbliga il giudice a
discendere nel merito della controversia,a giudicare secondo le prove dedotte, ad emettere insomma
una sentenza di assolutoria o di condanna, interlocutoria o deﬁnitiva, suscettibile di passare in
autorità. di cosa giudicata.
« Ciò posto, osserva un noto procedurista, ove
il convenuto si limiti a chiedere l’assolutorin.
dall'osservanza del giudizio, le sue conclusioni
debbono senza. meno essere accolte dal magistrato;
ove invece voglia. spingersi più oltre ed ottenere
il rigetto della contraria pretesa, è indispensabile

che il giudice entri nel merito della questione e
non pronunci se non causa cognita. Questo esame

in merito può far si che il giudice ravvisi la
necessità di procedere aqualche atto d'istruzione,
ed in tal caso non dovrà. astenersi dall’ordinario.
Suppongasi, amò d’ esempio, che l'attore contumace
abbia chiesto la rescissione di un contratto di
compra-vendita per causa di lesione, e che il
convenuto legalmente comparso invochi il rigetto
di tale domanda. È proprio qui il caso di ricor—
rere al principio dianzi esposto, che. cioè,come
l'attore non ha il diritto di farsi aggiudicare la
cosa che domanda per il semplice motivo della
contumacia del convenuto, cosi quest' ultimo, per
ragione di parità, non ha il diritto di chiedere il
rigetto dell'istanza sol perchè l' attore non è
comparso. Epperciò nella ipotesi accennate ben
può il magistrato, prima di pronunciare in merito,
ordinare la perizia del fondo venduto allo scopo
di rilevare se sussista,o no, lainvocata lesione » (2).
È chiaro, per altro, che se, sempre restando
nel caso supposto, sia provata l’esistenza della
lesione ed intanto l’attore continui & restar con—
tumace, il giudice non può pronunziare una sen—
tenza. a lui favorevole, per assoluta mancanza di
conclusioni, che son quelle le quali eccitano la
giurisdizione del magistrato, e però il giudice
stesso non potrebbe far altro, in tale speciale
contingenza, che lasciare impregiudicatii rispettivi
diritti delle parti, e limitarsi ad assolvere il
convenuto dall’osservanza del giudizio, mettendo
le spese dello stesso a carico dell'attore contumace (3).
26. Quando poi, veriﬁcandosl la. contumacia.
dell'attore, il convenuto voglia proporre delle
domande rinconvenzionali, il giudice non può
tenerne conto se esse non siano state notiﬁcate

personalmente all’attore medesimo (4).
(1) Cod. di proc. civ., art. 381.
(2) Ricci, op. cit., vol. 1, n° 506, pag. 508.
(3) Cod. di proc. civ., art. 388. Coni'r. Gargiulo, Il
codice di procedura civile del regno d’ Italia, vol. 11,

p° 2°, comm. all'art. 381, n° lv, pag. 769, 2“ ediz., Napoli,
Marghieri. 1887.

(4) Cod. di proc. civ., art. 381, capov°.

È noto che la riconvenzione è una domanda che
il convenuto propone a sua volta contro l'attore,
è un giudizio nuovo @ principale,per cui ciascuno
dei contendenti diviene ad un tempo attore e convenuto. La riconvenzione ha natura. e base affatto
diverse dalla eccezione,poichè,mentre quest’ultima
non può aver luogo che contro un’azione da altri
promossa allo scopo di renderla sterile ed inedicace, la'riconvenzione rappresentainvece un diritto

di per sè stante e che potrebbe perciò formare
oggetto di azione a parte. Se dunque l’attore e
contumace, il convenuto può opporre all'azione
di lui qualunque eccezione che tenda ad elimi—
narla, a distruggerla, a renderla improduttiva di
effetti giuridici, poichè ciò si attiene alla difesa,
che non può essere mai negata a chi è chiamato
in giudizio, ma non può alla sua volta istituire
una nuova azione, qual'è la riconvenzione, senza
notiﬁcarla all’attore, che rispetto ad essa è considerato come convenuto.
Vi ha di più. La semplice notiﬁcazione ordinaria
non da la certezza che l'attore sia stato messo
in conoscenza dell'azione riconvenzionalc, contro
la quale anch‘egli ha il diritto di difendersi. Ora,
come si vuole, ed è giusto, che il convenuto eontumace non citato in persona propria sia di nuovo
citato se gli si vuol precludere l’adito alla opposizione (5), poichè in tal modo aumenta la presunzione che la notizia della citazione sia pervenuta
ﬁno a lui, così è giusto che l'attore contumace
possa esserein grado di aver notizia della esistenza
di questa nuova azione promossa contro di lui;
e ciò si ottiene mediante la consegna della copia
del-l’atto nei modi stabiliti per la citazione (6).
E cosi, per esempio, la domanda di risarcimento
di danni, che ha sempre a fondamento la colpa,
è di per sè oggetto 'di azione o di riconvenzione.
Ciò è dimostrato, oltre che dalla intrinseca natura
della domanda stessa, anche dall’ art. 490, capov°,
della procedura civile, che la considera come
nuova, e quindi improponibile in appello pei
danni soﬂ'erti prima della sentenza appellata. Nel
giudizio contumaciale, in applicazione delle regole
generali sancite negli articoli 37 e 38 della citata
procedura, l‘attore non può prendere contro il
convenuto contumace conclusioni diverse daquelle
contenute nell'atto di citazione, nè questi può

prenderle diverse da quelle contenute sull'atto
da lui fatto notiﬁcare all’attore contumace (7).
Ma quando non gli abbia fatto notiﬁcare alcun
atto, il convenuto non può ottenere che l’assolutoria dal giudizio 0 dalla domanda dell’attore ed
il rimborso delle spese: e se, oltre a ciò, vuole

la condanna del medesimo nei danni, propone una
domanda riconvenzionale, e deve farla notificare
all’attore personalmente (8).
Non si creda però che la. espressione personalmente, adoperata dal legislatore in queste ed in
altre occasioni (9), corrisponda all’altra espressione in persona propria. Quando la legge dice

(5) Cod. di proc. civ., art. 882 pr., e 474. cap07°.

(6) Cod. di proc. civ., art. 39, 135 e 139. V. la voce
Citazione (proc. civ.), n‘ 100 e seg.
(7)
(8)
(Foro
(9)

Cod. di proc. civ., art. 387.
_
Cassaz. Roma, 16 dicembre 1895, Zanasi c. Veronesi
Ital., 1896, |. 6).
Cod. di proc. civ., art. 468, 699, 802 e 896.
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che gli atti si debbono notiﬁcare personalmente,
o si esprime in termini tali da far comprendere
di aver voluto distinguere la persona della parte

da quella. del suo procuratore, in tal caso la noti—
iicazione,si può validamente eseguire nei modi
determinati anche pel caso in cui non possa farsi
nelle mani del convenuto. Quando invece la legge

dice che gli atti si debbono notiﬁcare in persona
propria, come ce ne porgono opportuni'esempì
gli art. 91, 382, 474 e 477 del cod. proc. civ., si
deve intendere che la copia di essi debba essere con-

segnata nelle mani medesime del notiﬁcando, se
si vuole che la notiﬁcazione produca gli eﬁctti

previsti. « Indi e che la consegna eﬁ‘ettiva dell'atto dalla mano dell'usciere a quella dell’intimato rappresenta la forma di notiﬁcazione più
squisitamente certa, quella che la legge antepone
a tutte e distingue col nome di notiﬁcazione in
persona propria. Non sempre però essa è possibile.... quindi la legge vuole che le notiﬁcazioni
in generale sieno latte personalmente, il che non
vuol dire in persona propria, ma dietro ricerca
nei luoghi stabiliti (domicilio, rcsidenza,dimoral,
e mediante consegna in uno di questi luoghi alla

persona stessa, se si trova, 0 ad un individuo di
famiglia, ad un vicino, ecc. se non si trova » (l).
27. il terzo caso superiormente accennato è

quello in cui nè l'attore, nè il convenuto costitui-
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avendo perduto ogni eﬁ°icaeia come atto di proce—
dimento.
Senonchè, potendo sorgere dei dubbi intorno a
questo punto, è bene ricordare che oggimai la
dottrina (3) e la giurisprudenza sono decisamente
propense a ritenere che nel procedimento formale
il difetto di legittima comparizione delle parti
non toglie ogni giuridica ellicacia al primo atto
di citazione. La legge dice, al capov°. dell'art. 380.
che la citazione deve essere rinnovata, e con ciò
da chiaramente ad intendere che l'assenza delle
parti ha troncato il procedimento, ne ha reso
impossibile la prosecuzione, ma non ha creato
decadenze di diritto, non ha cambiato la condizione giuridica dei litiganti. Lasemplice omissione
del deposito della procura, o in via generica, della.
costituzione di procuratore, non può, crediamo,
generare gli stessi effetti della perenzione, che è
ispirata ad altre considerazioni, governata da
altre norme, seguita da ben altre conseguenze.
28. Potendo le parti in causa essere più di due.
conviene esaminare i casi in cui, eSsendovi più
attori o più convenuti, uno o alcuni dei primi 0
dei secondi non si presentino.
Il caso di più attori, di cui alcune si renda
contumace, non soltanto non è guarì probabile,
come fa opportunamente notato nella itc-lazione
ministeriale sul nostro codice di proc. civ., ma è
destituito di ogni importanza giuridica. Infatti,
nel sistema del codice medesimo, l'opposizione
contro le sentenze contumacia“ non è data che
al convenuto il quale non sia stato citato in per—
sona propria e non abbia ricevuto una seconda
citazione, come spiegheremo fra poco. Ora, non
potendo l’attore contumace valersi del rimedio
dell’opposizione per impugnare la Sentenza pronunziata contro di lui, è chiaro che il caso della

scano procuratore. In tal caso il citato può atten—
dere la costituzione di procuratore dell’attore
ﬁno all’ultima ora del termine assegnato per
comparire, prima di procedere alla costituzione
del procuratore proprio. Se l'attore non vi pro—
cede, il convenuto può, senza alcun suo pregiudizio,
diSpensarsi dal procedervi per conto suo. Infatti
« l'attore non comparso nel termine della citazione non può proseguire nel giudizio, nè chiedere
la contumacia del convenuto non comparso; ma
deve rinnovarsi la citazione, ritenendosi abbando—
nata la prima. Se adunque il convenuto non abbia
domande riconvenzionali da fare, o qualche altro
interesse a provocare la decisione, il meglio per
lal è di non costituire procuratore; perchè, se lo
costituisce, apre i' adito all' attore di salvarsi,
mediante una comparsa tardiva, dalle conseguenze
della sua negligenza » (2).
Ad ogni modo, quando ambo le parti son contumaci, del procedimento seguito non resta che il
solo atto di citazione, che ha un effetto puramente
conservativo dei diritti vantati dall'attore, diritti
che però non si possono far valere altrimenti
che mediante una successiva citazione, la prima

pratico, come non ha importanza giuridica.
Interesse pratico grandissimo e non minore
importanza giuridica ha invece il caso in cui,
essendovi più convenuti, alcuni compariscano. ed
altri si rendano contumaci. La legge a questo
proposito dispone, che se fra due o più convenuti
alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria,
non comparisca, l’attore, se non rinunci all'effetto
della citazione contro il non comparso, deve farlo
citare nuovamente, con la dichiarazione che, non
comparendo, la causa sarà proseguita in contumacia del non comparso (4); e però la rinnovazione della citazione ai non comparsi e non citati

(1) Mortara, Manuale della procedura civile. n° 49,
pag. 34; Torino, Unione Tip.-edit., 1887.

la cancellazione dal ruolo; ma è anche vero che le cause
cancellate dal ruolo d‘ udienza possono, sull‘istanza della.

(2) Saredo, op. cit., vol. |, n° 664, pag. 628.
. (3) Sorgente, Sugli art.380 c 440 del codice di prua.
cw. (Filangieri, v, 1, 45l). ll Mortara, op. cit., n° 463,

PPS-_256, dice: « se nessuna delle parti è comparsa, la
citazione consegue un semplice effetto conservativo; il

llg1ud1zio non potrà. riprendersi se non mediante una
nuova successiva citazione ». V. nello stesso senso Gar-

B…“). op. cit., all’art. 380, pag. 766 e 767; La Rosa, Il
contumace nel giudizio civile, pag. 360 e seg.; Mattirolo,

°n- c_xt… vol. …, n1 922 e 923, pag. 742 e .—eg. — «

vero.

fu giudicato in tema di causa :: rito sommario, ma con
ragioni egualmente applicabili alle cause con rito l'or—
male, è vero che quando nessuna delle parti si trova presente alla chiamata della causa, il presidente ne ordina.

contumacia di uno degli attori non ha interesse

parte più diligente, esservi nuovamente iscritte, e quindi
spedirsi secondo il numero loro assegnato nella nuova
iscrizione secondo gli art.252 e 253 del reg. gen. giud.;

dalle quali disposizioni è forza argomentare che il semplice l'atto della non comparsa all‘udienza, sebbene abbia
dato luogo alla cancellazione della causa dal ruolo, non
vale a indurre abbandono della. citazione. Questa rimane
ferma. a. tutti gli e,?cm', meno che a quello della ﬁsse.zione dell‘udienza, al quale oggetto unicamente occorre
rinnovarla :: Cassaz. Roma, 16 aprile 1883, Marchetti
e. Amici (Legge, 1888, n, 5). Confr. App. Napoli, 28 aprile
1871, Coscia e. Greco (Annali, v, 2, 358).
(4) Cod. di proc. civ., art. 382, capov°. Confr. in seguito
il n° 31. -
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in persona propria e obbligatoria, non è lasciata
all'arbitrio della parte attrice.
Prima di discendere all’ esame particolareggiato
di questa importante disposizione, è mestieri di
dichiararne la ragione.
« Se nel caso di più convenuti, si procedesse in

tanto invitati ad intervenire per tutti gli effetti
di legge?
Certo che, qualora taluno sia chiamato in giudizio
con la farmela « nel caso voglia intervenire », e
siasi astenuto dal comparire, esercitando cosi la
facoltà riconosciutain dalla stessa parte che lo

contraddittorio per gli uni e in contumacia per

cita, egli non può ritenersi allo stato di contu-

gli altri, contro la sentenza pronunciata dal giudice

macia (3), e però la sentenza resta per lui una
res inter alias acta, contro la quale potrà, volendo,
esercitare opposizione di terzo, se e in quanto vi
abbia diritto. Ma, allorquando trattasi di citati a
comparire per avere un interesse concomitante

i primi avrebbero il rimedio dell’appello ed i
secondi quello dell'opposizione: si avrebbe cosi,
come fu notato benissimo, lo sconcio di una sentenza impugnata contemporaneamente in primo
ed in secondo giudizio, cosa che potrebbe condurre
a diverse ed opposte decisioni. Invece, col sistema
dell'art. 382, la dichiarazione di contumacia contro
i convenuti citati in persona propria, o ai quali fu
fatta la seconda citazione, e non comparsi, e pronunciata con la sentenza deﬁnitiva di merito; e
controquesta non v'è che il rimedio dell'appello» (l).
La bontà. di questa disposizione, aggiungono

0 di altri simili casi, in cui la sentenza, che il
giudice e chiamato a pronunziare, può apportare
uno spostamento nei rapporti giuridici, negli interessi e nelle ragioni di questi citati, noi non
vediamo ragione sufﬁciente perchè non si debbano
considerare quali veri e propri convenuti, ai sensi
e per gli ell‘ctti del capoverso dell’articolo 382

altri, è di tutta evidenza. « ll contraddittorio e

della procedura civile (4).

il contumaciale hanno una marcia troppo diversa
per potere mescolarsi insieme; il giudizio sarebbe
deciso e non deciso ad un tempo; deciso peri presenti, presenterebbe a favore del contumace le
lungherie della opposizione. In identica causa
l‘attore ha per avventura guadagnata la causa a
fronte dei comparsi, ai quali non è aperto altro
rimedio che quello dell’appello; invece colui che
purgò la contumacia ha fatto si trionfante oppo—
sizione che la vittoria è rimasta a lui. Vi hanno
dunque delle sentenze contraddittorie dello stesso
tribunale, sullo stesso soggetto e fra le medesime
parti!..… 10 non trovo nulla di più giusto, quanto
gli inutilmente chiamati,i chiamati che non rispondono, abbiano a sentirsi dire che le risoluzioni
prese nella loro assenza si hanno come emanate
in loro contraddizione. [giudizi sono riuniti, si

E questa e l’opinione adottata dalla Cassazione
romana, che ebbe occasione di fare le seguenti
considerazioni:
« Il codice di procedura civile considera convenuto in giudizio ogni citato, senza distinguere
se contro di ognuno e di alcuno soltanto sia
direttaladomandaspiegata dall‘attore; ed in quanto
riguarda le forme del giudizio, convenuto e citato
hanno la medesima signiﬁcazione. Lo che chiaramente desumesi dagli articoli 133, 134 e seg. cod.
di proc. civ., concernenti le forme della citazione
ed i termini a comparire; ed anche negli art. 158
e seg. su la costituzione dei procuratori e i suoi
effetti, e 164 e 165 sulle comparse, viene chiaramente designato convenuto ogni citato a comparire
nel giudizio. Ed identico concetto informa l'itl‘t.380,
che considera contumace il convenuto che non
costituì procuratore a norma dell‘ art. 159, cioè a
dire il citato che prima della scadenza del termine
della citazione non vi ha ottemperato. Impertanto,
arbitraria ed erronea apparisce, riguardo all’art. 382,
la distinzione introdotta... fra convenuto, contro
cui è diretta la domanda,e citato che non ne sia
colpito ed abbia invece interesse concorrente con
quello dell'attore. Siﬁatto esame del contenuto

destina la udienza in cui sarà chiamata la causa;
una nuova citazione è notiﬁcata ai contumaci, con
dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà
proseguita in di loro contumacia. Il tribunale

provvede a tutti gli interessi con una sola seutenza. Questa seconda chiamata del contumace è
una precauzione inapprezzabile a togliere ogni
sospetto di mancata notizia; ed era indispensabile,
posto che il contumace debba essere giudicato

con quello dell'attore,o diuna chiamata in garanzia,

sostanziale della. dimanda promossa dall’attore è

deﬁnitivamente e senza diritto di opposizione » (2).

dalla legge limitato ai casi di intervento e di

29. Dichiarata cosi la ragione della legge, è
necessario di dichiararne la portata, per renderne
agevole l'applicazione.
Una prima ricerca da farsi consiste nell’inda—
gare che cosa il legislatore intenda signiﬁcare
con la. frase « due o più convenuti », adoperata
nel capoverso del citato articolo 382. Si deve
ritenere che convenuti sieno tutti coloro che sono
stati chiamati a presentarsi in giudizio, oppure
soltanto coloro centro dei quali si chiede una
condanna, ad esclusione di coloro che furono sol—

integrazione e di adesione contemplati dagli arti-

(I) Saredo, op. cit., vol. I, n° 666, pag. 630.
(2) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., vol. VI, n° 22,
pag. 18.

della Corte d‘app. di Bologna, 16 febbraio 1894, Cavazzoni
c. Veronesi (Manit. Giur., l894, 65), cassata dalla Cas—
sazione romana (v. nota. seguente).
(5) Cassaz. Roma, 19 novembre 1894, Vercnesi c. Cavazzoni (Foro Ital., 1895, |, 12). Nello stesso senso: App-

(3) App. Cagliari. 15 gennaio 1876, Sgorlo c. Paula
(Legge, 1876, i, 432); Tribunale civile di Torino, 29 maggio 1885, Guglielmini-Ceresa c. Grandis-Poma (Legge,

1886,1, 93).
(4) Per l'opinione contraria alla nostra, v. la sentenza

coli 205,469 e 470; ma neppure quei casi costituiscono
una eccezione alla regola generale di ordinatoria
del giudizio che considera come convenuto ogni
citato; dappeichè in detti casi l' esame del contenuto della dimanda è rivolto a regolare l'intervento
di interessati che non furono citati, e non già a
distinguere fra gli uni e gli altri dei gia convenuti » (5).
30. Rinunciare agli effetti della citazione contro
il non comparso (6) non signiﬁca gia rinunziare

Genova, 9 ottobre 1895, Nazzarz' c. Riccardi (Foro Ital.:

1896, i, 56).
(6) Confr. il precedente n° 28.
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o) se al convenuto, notificato in persona propria,
preme che le sue eccezioni sieno discusse in contraddittorio del coobbligato non citato, irregolarmente citato, non citato in persona propria, non
comparso, può quegli provocare l'intervento di
questi; ma ciò non toglie all'attore il diritto di
rinunciare agli effetti della citazione. Riservandosi
cosi l'azione, egli utitur suo jure, senza contrad—
dire al disposto dell'articolo 382, che tale rinuncia
formalmente ammette (2).

non comparso sia nuovamente citato, purchè. non
lo sia già stato in persona propria, chi non adempie
&. questa prescrizione porge la migliore prova. di
non volere ciò che la legge non concede se non
sotto condizione. « Che se la citazione non sia
stata rinnnovata, e le conclusioni nondimeno sieno
dirette puranco contro tutti i convenuti, in tal
caso il tribunale e manderà alla parte di procedere a nuovo atto di citazionc,tenuta in sospeso
ogni decisione in merito, ovvero dichiarerà non
esser luogo ademettcre alcuna pronuncia ariguardo
di quelli che, non notiﬁcati personalmente, non
furono per la seconda volta citati. Ove invece il
magistrato accogliesse la domande. anche in ordine
ai non comparsi, la sentenza sarebbe infetta di
insanabile vizio di nullità per essersi pronunciata
condanna contro chi non poteva ritenersi parte
in giudizio » (4). La seconda citazione, in questo
caso, e sostanziale, e la sua omissione equivarrebbe
a mancanza assoluta di qualsiasi citazione, giacchè
il legislatore ha voluto « rendere uniforme il procedimento per tutti gli interessati nella causa
in cui ﬁgurano vari convenuti, ed ha anche voluto
evitare la contrarietà dei giudicati » (5). Il che
sarà meglio dimostrato nel numero seguente.
31. Abbiamo accennato già al n° 28 che nel caso
contemplato dal capoverso dell’ art. 382, e propria—
mente allorquando fra due o più convenuti alcuni
non citati in per-sona propria non compariscano,
l'attore, se non rinuncia agli effetti della citazione
contro di loro, è obbligato a citarli di nuovo.
Quest'obbligo, per altro, è stato qualche volta
messo in dubbio, sul riﬂesso che l'art. 382 suddetto
non ha sanzionato alcuna pena di nullità per
l'inosservanza di una formalità stabilita nello
interesse della parte non comparsa, la quale
potrebbe perciòtacitamente o espressamente rinunciarvi, oppure far valere il suo diritto nel giudizio
di opposizione o di appello, a condizione di farlo
prima di ogni altra difesa, come prescrive il
capoverso dell'art. 190 del cod. di proc. civ. (6).
Noi però crediamo che questa prescrizione di
legge si riferisca all’ordine ed all'economia dei
giudizi, e che per conseguenza non sia in facoltà
dell'attore di non ripetere la citazione ai non
comparsi e non citati in persona propria. E la
stessa Cassazione di Roma pare che voglia entrare
in questo convincimento, avendo di recente consi-

Tale rinunzia può essere anche tacita, come

derato che l'art. 382, « mentre nella sua prima

quando l’attore, invece di rinnovare la citazione
ai non comparsi, si limita a conchiudere per lo

parte provvede all’interesse privato dell'attore,
dandogli modo di evitare. se voglia., l'opposizione
alla sentenza contumaciale, nella seconda parte,

all‘azione contro di lui, ma solo ad averlo come
parte in quel giudizio, in modo da potere poscia.
valersi contro di lui della sentenza che si aspetta,
salvo, beninteso, i casi nei quali, stante la indi-

viduità del subbietto. la seîîtenza stessa per propria
natura estenda la sua efllfacia anche alle persone
non chiamate in giudizio.
Da ciò derivano le seguenti conseguenze:
a) che, anche quando si rinunzi agli effetti
della citazione, questa conserva sempre il suo
potere conservativa, come quello di interrompere

la prescrizione e la perenzione, di costituire il
citato in condizione di mala fede, di far decorrere
gli interessi delle somme liquide ed esigibili, e
simili;
'
b) che la sentenza, pronunziata in seguito a
tale rinunzia, costituisce una res inter alias acta
etjudicata rispetto ai citati non in persona propria,
verso di cui sia stata fatta la rinunzia in parola.
Essi perciò non potrebbero sentire nè vantaggio,
nè pregiudizio da quella. sentenza, contro la quale
non potrebbero neanche produrre [' opposizione
contumaciale. riservata a coloro che trovansi nelle
condizioni volute dall’art. 474 del cod. di proc. civ.
Nè varrebbe l'opporrc potersi in questi casi veri_ﬁcare l'inconveniente, che nel nuovo giudizio, che
all‘attore piacesse di promuovere contro colui che
non prese parte al primo, venga pronunziata una
sentenza difforme dalla precedente, quantunque
si tratti della stessa materia venuta… in contestazione; impcrocchè, come fu giustamente giudicato
dalla Cassazione ﬁorentina, « nulla vi ha d'assurdo
nè di illegale, quando in ispecie si tratti di cosa
dividua, che in un giudizio diverso, e di fronte a.
persone, alle quali, perchè non citate nel primo,
la cosa. giudicata non possa essere opposta, inter—
venga una nuova sentenza in tutto o in parte

contraria » (i);

accoglimento della sua domanda contro i comparsi,
e può quindi essere fatta. dal procuratore della

invece, provvede all'interesse pubblico, evitando

parte senza bisogno di mandato speciale (3). Infatti,
se per estenderein effetti della citazione al non
comparso la. legge esige in modo assoluto che il

appello, rimuovendo così la possibilità. di giudi-

(1) Cassaz. Firenze, 5 marzo 1874, Barsotti c. Perini

stessa Cassazione romana, molti anni prima, aveva cogì

(Legge, 1874, x, 507).
(2) Cassaz. Firenze, 31 dicembre 1885, Monaco-Sca-

gnolart o. Scattini (Legge, 1886, “» 49)-

che una stessa sentenza sia per l’uno soggetta

all'opposizione e per l’altro al solo mezzo delle

deciso: « dall‘alinea dell‘art. 382 cod. proc. civ. si deduce,
che ove uno dei convenuti citato in persona propria non
comparisca, ed alcuno non citato in persona propria del

pari non comparisca, non rinunziandosi all‘effetto della.

°(3) Mattirolo, op. cit., vol. …, n° 1004, pag. 811, e
citazione contro il non comparso non citato in persona

n 1001. pag. 809, in nota.
(4) Ricci, op. cit., vol. 1, n° 519. pag. 524.
(5) Gargiulo, op. cit., vol. 11, p! 2", pag. 773, n° 4.
(6) ". soprattutto, in questo senso, Cassazione Roma.
25 novembre 1893, Congregazione di carità. di Ogliastro
0. Crise; (Faro Ital., 1894, |, 8). Notiamo però che la

propria, è necessario di rinnovare la citazione in confronto
di quest'ultimo, altrimenti per il primo vi sarebbe il
rimedio dell’opposizione, e per il secondo quello dello

appello, il che non è consono al sistema dell‘unità dei
giudizi voluta dal legislatore » (15 maggio 1879,Guazzini

c. Nicolini: Legge, 1879, i, 423).
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cati contraddittori. Indi il precetto assoluto fatto
all'attore, in questa ipotesi, di rinunziare allo
effetto della citazione contro il non comparso, o
di farlo citare nuovamente. Dai che deriva che
il giudice non debba deliberare sulle conclusioni
di merito, se l‘attore non abbia ottemperato al
precetto che nell'-interesse pubblico impone la

lease » (1).
Un analogo esempio di ritorno ad una più
razionale interpretazione del capov°. dell'art. 382
cc l'oll'rc la Cassazione di Napoli. Molti anni or
sono essa ebbe, infatti, a decidere in guisa da
non lasciar dubbio sul modo di intendere questa
disposizione di legge, nel senso cioè che non si
attenga. all’ordine dei giudizi (2). Invece in epoca
molto recente ha. giudicato che incorre in nullità,
da dichiararsi d’ufﬁcio e da non potersi sanare
in nessuna guisa in appello, la sentenza che
condanni più convenuti solidalmente, quando uno
di questi, non citato in persona propria, non sia
comparso e non fu disposta ed eseguita la seconda
citazione. E ciò, soggiunsc, perchè. per l’art. 382
la citazione esiste validamente sol quando sia
stata rinnovata ai non comparsi e non citati in
persona propria (3). La qual cosa, sempre secondo
la stessa Cassazione e secondo noi, è vera anche

in sede di appello, « trattandosi di precetti legislativi imposti per ]“ ordine dei giudizi » (4).
Anche la dottrina e prevalente in questo senso;
sicchè, quando l'attore, invece di rinnovare la
citazione ai non comparsi, voglia mantenere le

questo proposito crediamo utile di riportare le
seguenti parole di un noto procedurista:
« Il codice di procedura civile

francese, alla

art. 151, dispone non potersi dichiarare la contu—
macia di alcuno dei citati se non dopo che sia.
scaduto il termine più lungo, che è stato assegnato

ad uno di essi. Tale disposizione non si legge nel
nostro codice; crediamo tuttavia che, anche presso
di noi, essa sia applicabile, perchè implicitamente
voluta dal legislatore patrio. Per vero, nei capo—
versi degli articoli 382 e 384 del nostro codice si
prevede l’ipotesi, in cui, di più convenuti, alcuni
soltanto compariscano, e si vuole che venga muntcnuta l’unità. del giudizio quanto a tutti, cosicchè
con una sola sentenza si provveda riguardo a
tutti. Ora, ciò non sarebbe possibile, se potesse

venir dichiarata la contumacia di un convenuto,
prima che fosse scaduto il termine a comparire
per un altro convenuto: imperocchè questi, comparendo nel termine accordatogli, e dopo che gia
fu dichiarata la contumacia dell'altro convenuto,
renderebbe fatalmente necessario un dualismo nel

procedimento, che sarebbe contumaciale per l'uno
e contraddittorio per l’altro convenuto » (7).
Coerentemente a. questa opinione, il Ricci ritiene,
e noi non abbiamo ragione di allontanarci da
questa sua opinione, che, nell’ ipotesi di termini
diversi assegnati ai citati, quello dei sessanta
giorni, assegnato per chiedere la dichiarazione di
contumacia (8), non incominci il suo corso riguardo
atutti i citati se non quando sia decorso il termine

convenuti, senza

più lungo assegnato ad uno di essi. « Se la dichia-

rinunziare agli effetti della citazione contro i
primi, il giudice deve sospendere ogni decisione
in merito e ordinare d’ ufﬁcio la nuova citazione
dei convenuti, che non furono citati per la prima
volta in persona propria e che non comparvero.
Se il tribunale pronunciasse anche sulle conclusioni
relative a questi ultimi, la sentenza sarebbe nulla,
perchè infetta di un vizio sostanziale. La seconda
citazione tende ad assicurare che il contumace
abbia avuto certa scienza della lite contro di lui
promossa, e però la sua omissmnc, nel caso in

razione di contumacia, egli dice, dovesse chiedersi
a riguardo di ciascun convenuto entro i sessanta
giorni dalla scadenza del termine che a ciascuno
si è assegnato per comparire, ben potrebbe avvenire il caso, che a riguardo di un citato la contumacia. si dichiarasse innanzi che per l'altro fosse
decorso il termine per comparire; che se poi
questo comparisse, in tale ipotesi il giudizio
procederebbe in contumacia dell’un citato, ed in
contraddittorio dell’altro, il che sarebbe grave
inconveniente, ad evitare il quale il legislatore
ha posto ogni sua cura. Oltre a ciò, se il termine

sue conclusioni

contro tutti

i

esame, equivarrebbe a mancanza assoluta di cita-

zione,e quindi dovrebbe essere rilevata d’ufﬁcio (5).
Einutile aggiungere che la secondacitazionc non
occorre sia notiﬁcata a quelli fra i convenuti che
furono citati in persona propria-o comparvero (6).
32. Parlando di più convenuti, è ovvia l‘ipotesi
in cui, per ragioni di distanza ognuno di essi
abbia assegnato un diverso termine per comparire.
Lo stato di contumacia non si può avverare se
non quando sia scaduto il termine più lungo. A

(1) Cassaz. Roma,
vazzoni (Foro Ital.,
(2) Cassaz. Napoli.
(Legge, 1884, Il, 16).

19 novembre 1894, Veronesi c. Ca—
1895, |, 12).
8 marzo 1884, Castaldo c. Tarricone
Veramente nella specie ricorreva. il

caso previsto dall‘art. 895 del cod. di proc. civ., e di cui
parleremo al n° 78: ma dalla. motivazione si scorge chiaro

più lungo è utile al citato per presentarsi in
giudizio e proporre i mezzi della sua difesa, deve
essere utile altresi, per ragione di parità, allo
attore per proporre quelle istanze che lo riguardano,
e non già. di fronte soltanto al citato a comparire
entro un termine più lungo, ma di fronte a tutti
i citati, perchè l’unità dei giudizi non può scin-

dersi e perchè il termine utile per una parte lo
è ugualmente per tutte » (9).

nelli (Mon. Giur., 1895, 116). Della stessa Corte Suprema,

e nello stesso senso, possono vedersi le seguenti sentenze:
14 aprile 1880, Falcone c. Pomponio (Legge,

1880.11

747), e 25 giugno 1877, Pastore-c. Medici (Leyge,1878,

ammettere in ipotesi, che la prescrizione della seconda
citazione ai contumaci non notiﬁcati in persona si attenga

i, 402).
(4) Cassaz. Napoli, 11 dicembre 1885, Rinaldi c. Spinoso (Legge, 1886, i. 372).
(5) Mattirolo, op. cit., vol. lll, n° 1004, pag. 811;Gargìulo, op. cit., voi. li, all’art. 382, n° xv; La Rosa, op.

all‘ordine dei giudizi,.cosicchè non dedotta si dovesse di

cit., n° 38. pag. 99.»

necessità disporre di ufﬁcio dal giudice, e che si possa

(6) App. Bologna, 20 agosto 1886, Benedetti c. Piritocini (Annali, 1886, 437).

il pensiero della Corte, quando dice: « anco a volere

reclamare al Supremo Collegio per l'emissione di siﬂatto
precetto, il che per vero non e' a ritenersi, trattan-

dosi, ecc. ».
(3) Cassaz. Napoli, 20 gennaio 1895, D'Errico e. Jan-

(7) Mattirolo, op. cit., vol. …, n° 1000, pag. 808 in nota(8) V. in seguito il n° 38.
(9) Ricci, op. cit., vol. 1, n° 516, pag. 521 e 522.
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33. La nostra legislazione ammette la forma
eccezionale della citazione per pubblici proclami,
quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente diflicile per il numero delle persone da
citarsi. A questo proposito l'art. 146 del cod. di
proc. civ. stabilisce delle formalità, nell'adem—
pimento integrale delle quali può soltanto v'edersi

può esercitarsi da tutti coloro che non sono rego—
larmente comparsi se non in quanto non furono
citati in persona propria o non furono citati due
volte a norma dell’art. 382.

l’equivalente della notiﬁcazione

35. Termine entro il quale si deve chiedere la dichiara—
zione di contumacia. — 36. Modo di chiederla; iscri-

ordinaria fatta

col rilascio della copia al domicilio (1). Nessun
dubbio, adunque, che questa forma di citazione è
ben lontana dal corrispondere alla notiﬁcazione
fatta in persona propria, e che per conseguenza
i' attore deve rinnovare la citazione ai non comparsi con la dichiarazione che, non comparendo,
la causa sarebbe proseguita in loro contumacia,
se vuole privarli del beneﬁcio della opposizione (2).

Gare Il. — Procedimento e dichiarazione
di contumacia.

zione a ruolo. -— 37. Della interruzione del procedimento e della riassunzione d‘istanza. — 38. Perenzione
speciale nei giudizi contumaciali. — 39. Casi in cui
non ha luogo. —— 40. Necessità della dichiarazione
di contumacia. —- 41. Sentenza :\ cib relativa; doveri

del giudice; casi pratici. —- 42. Case in cui occorrano atti istruitorî. — 43. Atti da notiﬁcarsi al contumace. — 44. Come si debba provvedere quando
trattisi della risoluzione di un incidente. -— 45. Come
si debbano notificare le sentenze e gli altri simili
provvedimenti. Domicilio elettivo del contumace. —
46. Dell’usciere da destinarsi per la notiﬁcazione
delle sentenze contumaciali. — 47. Se sia valida la

Non cosi avviene nel procedimento speciale
stabilito dalle leggi 8 giugno 1873 e 729 giugno 1879

pei giudizi di commutazione e liquidazione in
danaro di decime extendali, che prima erano
dovute in natura. In tali giudizi, quando è stata
notiﬁcata la 'eitazione per pubblici proclami medianteinserzione nel giornale degli annunzi giudi—
ziari, e quando una copia di detto giornale sia
stata afﬁssa nella casa comunale ed un‘altra nella
cancelleria del tribunale, secondo l'art. 9 della
predetta legge del 1879, si ha per la legge medesima

notificazione in persona propria fatta da un usciere
diverso da quello destinato. — 48. Come si notiﬁchino

le ordinanze d‘ istruzione e le istanze. — 49. Come
l‘atto d‘ appello. — 50. Procedimento e dichiarazione
di contumacia nel caso di più convenuti, di cui alcuni
sieno contumaci. — 51. Numero delle copie da afﬁg-

la presunzione che la citazione sia pervenuta alla
conoscenza di tutti i convenuti, i quali perciò,

gersi nel caso di più contumaci. — 52. Contenuto
della sentenza dichiarativa della contumacia.

ancorchè si rendano contumaci, non hanno più
diritto di impugnare la successiva sentenza del
magistrato pronunciata senza il loro contraddittorio (3).
34. Due o più convenuti possono trovarsi nelle

35. Chiunque è citato in giudizio ha diritto a
vedere rispettati i termini per comparirvi, e questi
termini variano secondo le circostanze preveduto

stesse 0 in diverse condizioni rispetto al loro stato

negli art. 147 a 154 del cod. di proc. civ.

di contumacia ed al diritto di opposizione che ne
consegue, limitatamente ai casi in cui la legge
loro accorda tale diritto.

Durante il corso di questo termine non si può
far parola di contumacia, poichè esso è stabilito

nell' interesse del convenuto, e questi può costi-

Infatti, se tutti sono stati citati in persona pro-

tuire il suo procuratore, o comparire, anche 10
ultimo giorno in cui scade il termine.
Scaduto questo termine di favore per il conve—

pria, non e il caso di ripetere la citazione, perchè
l'opposizione non sarebbe egualmente possibile.
Se nessuno fu citato in persona propria e nessuno
comparisce, l’attore può ripetere a tutti la citazione, oppure può proseguire l’istanza: l’opposi—
zione non sarebbe possibile che soltanto in questa
ultima ipotesi. Se alcuni solamente furono citati
in persona propria, ma gli altri costituiscano
regolarmente i loro rispettivi procuratori, l'opposizione non è guarì ammissibile. Se inﬁne alcuni
compariscono ed altri, non citati in persona pro—

nuto, senza che questi siasi presentato. si apre
un termine di sessanta giorni a favore dell'attore,
il quale ha, in questo lasso di tempo, il diritto
di chiedere la dichiarazione di contumacia,facendo
iscrivere la causa sul ruolo, @ giustiﬁcando. me—

diante un certiﬁcato da. rilasciarsi del cancelliere,
che egli adempi e l'altra parte non adempia
quanto dispongono gli art. 158 e 159 circa la costi‘
tuzione di procuratore (5).
Quando però vi sieno più convenuti, di cui alcuni
soltanto sieno comparsi, l'attore per ottenere la
dichiarazione di contumacia non è necessario nè
che faccia iscrivere nei sessanta giorni la causa
al ruolo, nè che provochi nello stesso termine il
certilìcato del cancelliere testè accennato. Quando

pria, non compariseono, la seconda citazione per
questi ultimi e obbligatoria, e quindi la opposizione non può aver luogo, la sentenza è inopponibile per tutti, quantunque i non comparsi sieno
e debbano dichiararsi contumaci ed essere trattati
con le norme proprie della procedura contumaciale (4).

egli avrà ultimata la istruzione della causa in

Come si vede, lo stato di contumacia dei conve-

contraddittorio dei comparsi e rispetto a tutti i
convenuti, e quando reputerit che la causa stessa
sia abbastanza matura per essere decisa, accenderà.
la iscrizione in parola tanto in confronto dei con—

nuti non coincide col diritto di opposizione: poichè
il primo si veriﬁca tutte le volte in cui quelli non
sieno regolarmente comparsi, ma il secondo non

(l) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1883, Fondo per il culto

(4) La Rosa, op. cit., n° 66, pag. 126. Giustamente si

°- Morena (Lagge, 1883, i, 442).
‘(2) App. Casale, 2 dicembre 1868, Chauvet c. Figarolo

osserva da questo scrittore che l‘effetto della seconda
citazione è uno solo: impedire l'opposizione, non mai
escludere la contumacia.

dl Groppello (Annali, Il, 2, 636).
(3) App. Potenza, 19 luglio 1897, Vescovo di Melﬁ

c. Nigra (Foro Ital., 1897, I, 1355). Confr. il n° 20.
Dmasro mamme. Vol. VIII, Parte 3“.

(5) Cod. di proc. civ., art. 383,
73.
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tumaci, quanto in confronto del convenuti pre—
senti, e prima dell’ udienza si provvederà del
certiﬁcato del cancelliere ad oggetto di potere
poscia chiedere la dichiarazione di contumacia
per i non comparsi. « Un’iscrizione a ruolo in
confronto dei contumaci, quando la causa non può
essere portata all' udienza, e un non senso, come
pure il levare in questo caso nei sessanta giorni

presumerla; e però, continuando l‘assenza di una
delle parti, non può pronunziare in merito, e deve.
limitarsi

a dichiarare

di

non

esser

luogo, allo

stato degli atti, a dare alcun provvedimento (5).
come meglio spiegheremo al n° 73.
'
La legge dice che l'iscrizione in parola deve
essere fatto. sul « ruolo di spedizione delle cause
contumaciali »; ma. un tal ruolo oggi non esiste,

il certiﬁcato, mentre 1’ udienza potrà essere remo-

come esisteva per i codici sardi, e però la legge

ra.ta degli anni e il contumace potrebbe a suo agio
presentarsi... Nel sistema del precedente eodice
dovevasi indeclinabilmente portare la causa alla
udienza per ottenere la dichiarazione di contumacia: ma, per il codice attuale, quando tra più
convenuti alcuno sia comparso, non è più necessaria questa pratica e si accende un'unica iscrizione per i contumaci e non contumaci » (l).
36. Il modo di chiedere la dichiarazione di contumacia consiste, stando al letterale disposto della
legge, nella iscrizione della causa sul ruolo e nel
contemporaneo deposito di un certiﬁcato del cancelliere, da cui risulti quale parte abbia proceduto

non può non avere inteso di riferirsi al ruolo

generale, nel quale è bene si faccia apposita,
menzione della contumacia del convenuto, aliinchè
la causa possa essere chiamata in precedenza alle
contraddittorie, secondo quanto è prescritto dall'art. 348 del cod. di proc. civ.
Nelle cause in contraddittorio l’iscrizione della

causa nel ruolo di spedizione dev'essere notiﬁcata
all'altra parte entro due giorni da che ha luogo,
mediante biglietto in carta libera e col ministero

di un usciere ((i). Trattandosi di un atto da procuratore a procuratore, è chiaro che esso non può
notiﬁcarsi in caso di contumacia di una delle parti,

alla regolare costituzione di procuratore. Una

appunto perchè la contumacia di questa dipende
dalla mancanza di costituzione di procuratore. È
vero che, per il primo capoverso dell' art. 385, le
istanze, che si promuovono nel corso del giudizio
contumaciale, debbono notiﬁcarsi al contumace
mediante afﬁssione di copia dell’atto alla porta
esterna della sede dell’Autorità giudiziaria; ma
« sia che si guardi la sua lettera nel capoverso questa formalità riguarda gli atti posteriori alla
dichiarazione di contumacia, si riferisce al periodo
dell‘art. 383, sia che se ne addentri lo spirito, che
si è di non tenere indeﬁnitivamente in sospeso i istruttorio, che nel giudizio contumaciale è soggetto
giudizi contumaciali, e di rendere in questo scopo
a norme speciali, enon può ritenersi obbligatoria
possibile la relativa perenzione; perocehè, una quando l'art. 383, che disciplina in modo rece—
volta iscritta la causa sul ruolo di spedizione, zionalc il modo di chiedere la dichiarazione di
volge per ciò solo e per necessità di rito al suo contumacia, non contiene alcun accenno all’artiﬁne » (3). La sola iscrizione nel ruolo nel termine
colo 173. È adunque da respingersi l’opinione (7),
utile basta a mantenere l’istanza, nonostante che
secondo la quale, anche quando non occorrano
la comparsa conclusionale per la dichiarazione di
atti di istruzione, debba ritenersi obbligatoria la
contumacia sia stata fatta dopo scorso il termine
afﬁssione dell’avviso di inserzione a ruolo.
medesimo (4). Che se poi la domanda manchi del
L’opinione da noi abbracciata acquista maggiore
valore dall' autorità degli scrittori (8), uno dei
tutto, il giudice non può supplirvi di ufﬁcio nè

espressa e formale domanda prima della scadenza
del termine non è dalla legge richiesta (2) e non
crediamo che sia indispensabile, giacchè il solo
fatto dell’iscrizione della causa nel ruolo generale, purchè eseguita nel termine dei sessanta
giorni, soddisfa al voto della legge. E ciò è vero,

(1) Scotti, scritto citato (Archiv. giur., W, 639).

ratori, nel caso di più convenuti non tutti comparsi:

(2) Pare che ciò non sia mai stato nell'intenzione del

Scotti, Più convenuti; contumacia di alcuni; compari-

nostro legislatore, giacchè nella Relazione Pisanelli si

zione tardiva; riapertura dello stadio istruttorio (Legge,
1877, …. 212).

leggono le seguenti parole: « Non comparendo pertanto
una delle parti a seguito dell'atto di citazione, l’altra,

che sia comparsa nel termine stabilito, potrà. farne dichia—
rare la contumacia. La procedura è semplice. Basta a.
tute effetto che la causa, nei sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine ﬁssato per comparire, sia iscritta
a ruolo di spedizione: ove l‘iscrizione non venga eseguita

nei sessanta giorni, il giudizio si avrà come abbandonato,
e avrà luogo la perenzione d‘istanza ». Da queste parole
si arguisce che, se è vero che occorrono, per far dichia—
rare la contumacia della parte non comparsa, l‘ istanza,

la iscrizione ed il certificato del cancelliere, non per
questo si deve ritenere che la. prima debba esser fatta

enpressamente e formalmente nei sessanta giorni. L‘iscrizione fatta in tempo basta a tale cﬂ’etto; il resto si potrà
e dovrà fare in seguito, per mettere il giudice in grado
di polar dichiarare la contumacia della parte non com—
parsa. In questo senso, v. Cassaz. Napoli, 25 nov. 1891,

Milizia c. Giannone (Giurispr. Ital., 1892, l, 1, 280,
con elaborata nota, in senso conforme, di Coviello).

(3) App. Bologna, 19 maggio 1876, Dall'Oglio e. Deputazione provinciale di Ravenna (Legge, 1877, 1, 504).

Vi è stato chi ha espresso l'opinione che sia obbligatorio
di prendere nei sessanta giorni dal cancelliere il certiﬁcato delle mancate e delle eseguite costituzioni di procu-

(4) Trib. Girgenti, 30 aprile 1894 , Diana e. Cnsà (Mars.
giur., Roma,1894, 67). V. però Cass. Palermo, 22 nov. 1893,
Monte di pietà di Palermo c. Duca di Taormina (Foro
Sic., 1894, 355), la quale ritenne che la perenzione speciale, di cui parleremo fra breve, non 'e interrotta, nei

giudizi formali, nè dalla iscrizione della causa sul ruolo, né
dal certiﬁcato del cancelliere di cui all' art. 383 proc. civ.,
ma soltanto dalla domanda di dichiarazione di contumacia.
Per lo sviluppo di questa questione v. la voce Perenzione.
(5) App. Torino, 4 febbraio 1895, Comune di Pallanza
0. De Chierry (Giur., Torino, 1895, 262); 17 dic. 1883,
Graziolo c. Tambornino (Legge. 1884, il, 62).

(6) Cod. di proc. civ., art. 173, e reg. gen. giud., art. 216(7) È sostenuta da Scotti, Dei giudizi contumaciali ecc.,
già citato (Archiv. giur., iv, pag. 642).
_
(8) Uno scrittore anonimo sostiene con felici argomenti

l‘opinione da noi professata. V. Se gli atti del processo
preliminare alla dichiarazione di contumacia, indicati
nell‘art. 383 cod. di proc. civ., debbano notiﬁcarsi al
non. comparso (Legge, 1875, …. 223). Contr., sempre nello
stesso senso, La Rosa, Il contumace nel giudizio civile.
n‘ 59-61, pag. 116 e seg., Catania, Tropea, 1887;Ricn1. °P-

cit., vol. 1. n° 515, pag. 520; Gargiulo, op. cit., all'art. 383,
11° 11, pag. 776; Cuzzeri, op. cit., vol. xv, n° 2, pag. 290-
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quali osserva a questo proposito doversi ben
distinguere le cause in contraddittorio dalle con—
tumaciali. « Nelle prime, la necessità della notifi—
cazione dell'iscrizione dcﬁa causa a ruolo è evidente; imperocclxè dipende da essa la chiusura
deﬁnitiva o la riapertura dell’ istruzione, secondo
che, nel termine stabilito e decorrente dalla stessa
notificazione, verranno o non verranno presentate
altre comparse, e perciò il legislatore ebbe cura

di ordinare in modo esplicito la. notiﬁcazione sopra
detta. Ma nei giudizi contumaciali la cosa è ben
diversa, perchè nei medesimi, quand'anche sia
stata iscritta la causa e sia stata dichiarata la
contumacia, il contumace può pur sempre, sino
alla sentenza deﬁnitiva, comparire e proporre le
sue ragioni-; nè quindi v’ha più motivo, per cui
si debba imporre l'obbligo della notiﬁcazione della
iscrizione della causa al contumace » (l).
La giurisprudenza è andata nello stesso avviso,
anche nel caso in cui trovisi la. causa in grado
d'appello (2).
37. Allorquando sia stata già fatta la costituzione
di procuratore non è più possibile di parlare di
contumacia, e ciò è stato spiegato al n° 17. Perù,
può darsi il caso in cui dopo la costituzione di

procuratore, ma prima che la causa sia in istato
di essere giudicata, avvenga. la morte o il cangiamento di stato di una delle parti, 0 la. cessazione
dell‘ufﬁcio per cui doveva comparire in giudizio.

Questo caso speciale, noto sotto l'espressione
di « interruzione del procedimento » (3), vuole

essere studiato a parte per i dubbi di cui è stato
oggetto, dubbi a cui ha dato luogo lo stesso legis—
latore, il quale all’art. 337 del cod. di proc. civ.
ha. stabilito che, allorquando la parte citata per
riassumere l‘istanza, o per costituire nuovo procuratore, non comparisca, la causa si debba prose—
guire in sua contumacia.
Ora, se' la legge, per ritenere la contumacia, si
riferisce all'iuadempimento delle formalità prcscrittc dagli art. 158 e 159 cod. di procedura civ.,

formalità che debbansi dalle parti osservare in
sul principio della lite, è chiaro che solo al prin_cipio di questa si può incorrere nella contumacia,
e che, di conseguenza, quando la. legge prescrive
che la dichiarazione di contumacia si debba chie—
dere tra i sessanta giorni dalla scadenza del
termine stabilito per comparire, si riferisce alla
istanza introduttiva della lite.
« Le citazioni, che posteriormente nel corso del
procedimento possono

farsi per riassunzione di

istanza nel caso di morte di una'delle parti, non
costituiscono un nuovo giudizio, ma. sono delle
formalità di procedura, che hanno soltanto lo scopo
di far cessare l'interruzione o sospensione del
procedimento; ma il giudizio rimane lo stesso, e
si prosegue col legittimo rappresentante del defunto, comparisca o no; ed è perciò che la non
comparsa del citato per riassumere l’istanza non
costituisce una vera contumacia, nè quindi rende
contumaciale il giudizio e applicabili al niedesìmo
le disposizioni speciali ai giudizi contumaciali.
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« Lo stesso giudizio rispetto alle medesime parti,
o loro legittimi rappresentanti, che ne assumono
la persona giuridica, non può in parte essere contraddittorio, in parte contumaciale. Una volta. che
esso è cominciato in contraddittorio, non può di—
struggersi il l‘atto compiuto, e trasformarsi in

contumaciale solo perchè il citato per riassumere
l'istanza non abbia costituito il procuratore, quando
le parti una volta. sono comparse, hanno spiegate

le loro difese, che dovevano essere valutato dal
magistrato, nonostante che il nuovo citato preferisca tenersi lontano dal giudizio, e quando inline
egli stesso si può ritenere comparso nella persona.
del suo autore e si giova delle ragioni e difese

dal medesimo proposte. Sicchè, quando la legge
nell’art. 337 dice che, non comparendo il citato
per riassumere l‘istanza, la causa si prosegue in
sua contumacia, non intende parlare di una vera
e propria contumacia, ma della non presenza, alla
quale... non possono attribuirsi tutti gli ell'ctti
giuridici della vera contumacia, ed in ispecie
quello gravissimo della perenzione » (4).
« ll tenore dell‘art. 383, considerò la Cassazione
romana in una sentenza rimasta celebre, non può
riguardare, nè può applicarsi che alla contumacia
avveratasi in ingressa litis; epperò ogni altra
contumacia, che piacesse cosi chiamarla, come la
non comparizione in progresso di causa dietro una
citazione per riassunzione di istanza () per costituzione di nuovo procuratore, non potrebbe mai
esser governata da tale disposto di legge.
» Nè altrimenti è a ritenere, ove si porti l'esame
sulla dizione dell'art. 337. ivi è vero che dal legislatore si usa la l'ormola che..... la causa siprcsegae
in contumacia; ma non è meu vero che con simiglianti parole non si accenna. per nulla al concetto
che il giudizio di già contestato da tutto le parti

presenti. e ﬁno allora contraddittorio, si trasformi,
per questo nuovo l‘atto, in un giudizio contuma—
ciale fln da principio, all‘effetto appunto di dover
qui adottare tutte le regole del procedimento riferentesi alla vera e propria contumacia, la quale
si riconosce allora soltanto che non si sia mai
comparsi lin dal primo aprirsi del processo, nè in
principio, cioè, nè in progresso di causa. Che anzi,

il signiﬁcato stesso della formola suddetta implica.
l'idea di un giudizio che si continua; ond’ie clic.
essendosi sino allora piatito in confronto di ambo
le parti comparse. la successiva contumacia di
una di esso non può venire a distruggere quel
tanto che si è operato durante lo stadio di sua
comparizione, e riportare cosi il giudizio allo stato
di una piena e assoluta contumacia; il che importa
che il senso di quella clausola non altro esprima
se non se il proseguimento della lite in assenza
e senza ulteriore difesa della parte citata e non
comparsa.
» L’ interruzione del giudizio in una alle relative
domande, che occorrono per reintegrarlo, è un
beneficio più per il convenuto che per l'attore, il
quale non può avere interesse a procrastinare. La
legge senza gravi conseguenze avrebbe pur potuto

(i) Mattirolo, op. cit., vol. lll, n° 934, pag. 752.

1° marzo 1875, Garzeno c. Pam-. di Biella (Annali, ix,

@) App. Venezia. 17 febbraio 1876, Seguntin e. Gennari

2, 602).
(3) Cod. di proc. civ., art. 332 e seg.

(Legge, 1876, i, 255); 22 marzo 1877, Attimis c. Freschi
(Temi Veneta, 1877, 147); Cassaz. Napoli, 4 marzo 1875,

Prato 0. Catanzaro (Legge, 1875, i, 750); App. Torino,

(4) Cassaz. Palermo, 16 febbraio 1888, La
Alliata di Villafranca (Legge, 1889, i, 159).
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mantenere il giudizio, badando solo alla sua originaria contestazione avvenuta regolarmente tra le
parti presenti, e lasciare a cura delle medesime
il provvedere al proprio interesse per fatti soprav—
venuti, senza che l'una venisse citata dall'altra
con apposita e speciale istanza. Se ciò non si volle,
era d’altronde pur giusto che il favore del conve—
nuto non creasse all’attore, senza una sentita
necessità, uno stato di complicazioni e di pericoli:
dai che si desume una ragione più che plausibile
per ritenere che il legislatore, in simili evenienze,
non abbia inteso di assoggettare esso attore al
procedimento ordinario e rigoroso della contumacia con tutti i suoi conseguenti eﬁ'etti, tra cui
quello ben notevole di una perenzione, massimo
se questa avvenga in giudizio di appello.
» Ma non basta. Egli è inoltre osservabile che
i casi per i quali si fa luogo alla riassunzione di
istanza o alla costituzione di nuovo procuratore,
possono pure avverarsi in uno stadio della lite
bene inoltrato. Ora, sarebbe assai strano che in
cotesti casi si riguardasse l'intero giudizio come
contumaciale, da regolarsi con le norme a tal uopo
stabilite....
» Gli è manifesto, pertanto, che le strette forme
del procedimento contumaciale sono all'atto incom-

patibili in tema di riassunzione di istanza o di
costituzione di nuovo procuratore; senza che faccia.
d'uopo avvertire che quanto si dice rispetto allo

attore od al convenuto milita egualmente nei rapporti dell'appellante o dell'appellato » (l).

38. Il termine di sessanta giorni, concesso per
domandare la dichiarazione di contumacia, co—
mincia a decorrere, non dal giorno della. citazione,
ma da quello in cui scade il termine per compa—
rire (2); ma, se durante questi sessanta giorni non
si chiede la dichiarazione di contumacia, l’istanza
è colpita da una perenzione speciale (3), la quale,
al pari di ogni altra perenzione, dev'essere opposta
prima di ogni altra eccezione o difesa (4).
Questa. perenzione speciale, che forma una novità.
e una specialità del nostro procedimento civile
e che è desiderabile sia abolita perchè non confortata da alcuna sufﬁciente ragione (5), si applica
tanto contro l'attore, quanto contro il convenuto,

perchè l’uno e l'altro possono trovarsi nella condizione prevista dalla legge (6).Che se nella pratica.
e d'ordinario il convenuto che non comparisce, e
quindi è l'attore obbligato a chiedere nei sessanta
giorni da quello stabilito per comparire la dichia—
razione di contumacia del convenuto stesso, ben

è possibile il caso inverso, in cui il convenuto, il
solo comparso, è obbligato a chiedere sitiatta dichiarazione, se vuole proseguire il giudizio per
ottenere che la causa sia giudicata nel merito.
(1) Cassaz. Roma, 5 settembre 1876. Comune di Rocca
di Mezzo c. Scaccia (Legge, 1876, I, 803, con dotta nota

di G. Saredo). Vedi, nello stesso senso, Cassaz. Torino,
20 marzo 1883, Compagnia di Gesù a. Verzeri (Legge,
1883, i, 804); 29 maggio 1878, Ferrari e. Plesxi (Legge,
1879, 1, 377); App. Aquila, 6 dicembre 1887, Colorossi
c. Colm-orsi (Foro Abruzz.,1888, 20); Appello Palermo,
16 settembre 1895, Turrisi e. Comune di Petralia (Foro
Sic., 1895, 375); Appello Catania, 24 settembre 1894,
Canne-ino c. Cocuzza, (Foro Sic., 1894, 311); Appello

Brescia, 6 agosto 1879, Eredi Galliera c. Gaggiani (Mon.
trib.,

xx, 827). Confr.

pag. 87, n° ].

anche Cuzzeri, op. cit., vol. [V,

Spirato il termine di sessanta giorni, l’effetto della.
citazione è perento, @ con essa è perento il prece-

dimento seguito; e non vi sarebbe ragione di creare
una diversità di trattamento fra l'attore e il con—
venuto, quando la legge non vi accenna e l'equità

non la impone. Nessun dubbio, adunque, che la
disposizione di cui ci occupiamo si applica tanto
alla contumacia del convenuto quanto a quella
dell'attore.

Quando poi si veriﬁchi il caso contemplato dallo
art. 382, cioè la rinnovazione dell‘atto di citazione,
non vi ha dubbio che la dichiarazione di contumacia, contemplata e regolata. dall'art. 383, debba
essere richiesta, per evitare la perenzione, nel
termine di sessanta giorni, computabile dal giorno
ﬁssato per la comparizione nella citazione rinnovata. « Ma, siccome la rinnovazione della citazione

e dall’art. 382 disposta senza veruna prescrizione
di termine, cosi, per non rendere illusoria la perenzione sancita dall'art. 338, e per poter conciliare
le disposizioni di quest'articolo con le disposizioni
degli art. 382 e 383, è d‘uopo ritenere che il termine utile di sessanta giorni per chiedere la
dichiarazione di contumacia decorre dal giorno
ﬁssato per la comparizione nella citazione rinnovata, quante volte però il secondo atto di citazione
abbia avuto luogo entro il termine di sessanta
giorni a contare dal giorno che era stato fissato
per la comparizione nel primo atto di citazione,
la quale interpretazione delle citate disposizioni
processuali e ora passata in costante giurispru—
denza » (7).
Nel caso di più convenuti, bisogna. attentamente
distinguere le diverse ipotesi possibili. Se tutti
furono citati in persona propria e nessuno si presenta, l'attore deve chiedere la dichiarazione di
contumacia nei sessanta giorni dalla scadenza del
più lungo termine assegnato per comparire, o

anche dall'unico termine, se esso fu eguale per
tutti. Se nessuno fa citato in persona propria e
nessuno costituisce procuratore, l'attore ha la scelta
o di chiedere la dichiarazione di contumacia contro
tutti, nel termine di sopra. indicato, 0 di ripetere
contro tutti la citazione non oltre la scadenza.
dello stesso termine, altrimenti, non essendone
prescritto alcuno per la seconda citazione, sarebbe
frustrata la perenzione. Se alcuni furono citati in

persona propria ed altri altrimenti e non tutti
compariscano, non e più il caso di parlare di
perenzione speciale, come meglio spiegheremo al
numero seguente, e riprende vigore il diritto comune, cioè la perenzione triennale.
Inﬁne, come già abbiamo avuto occasione di dire
al precedente n° 32, quando vi sieno più citati, di
cui ognuno abbia avuto assegnato un termine di(2) App. Catania, 5 gennaio 1878, Arcadipane c. Crescimone (Legge, 1879, |, 601).

(3) Cod. di proc. civ., art. 338, capov°.
(4) App. Venezia, 30 aprile 1873, Comune d’Asiag0
e. Fabrella (Annali, 1873, n, 358).

(5) Mattirolo, op. cit., vol. …, n° 1026, pag. 828.
(6) Ricci, op. cit., vol. ], n° 555.
(7) Cassaz. Roma., 19 febbraio 1883, Valli,c. Cesi (Legge.
1883, n, 295). Confr. stessa. Corte, 25 aprile 1882, Areniic.
Ferraguti e Dal Buono (Legge, 1882, n, 1 il); App. Calanna.
22' agosto 1894, D’Arrico c. Vasta (Giur. Cat., l89-i,

176); App. Bologna, 14 aprile 1875, Garagnani 0. Man!"
(Legge, 1875, i, 542).
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verso dagli altri per comparire, e quando, beninteso, questa perenzione speciale possa invocarsi,
i sessanta giorni non incominciano a decorrere
se non da quello in cui sonde il termine più lungo
assegnato ad uno dei convenuti perla sua comparizione in giudizio. La necessità. di mantenere la
unità del giudizio non permette una diversa so—
luzione.

39. Nelle cause formali, in cui vi sieno più attori
opiù convenuti, di cui alcuni soltanto sieno com—
parsi, questa perenzione speciale non può aver
luogo, perchè lo stesso legislatore, nella prima
parte dell‘art. 383 del cod. di proc. civ., dopo di
avere stabilito che la dichiarazione di contumacia
si debba chiedere nel termine di giorni sessanta
dalla scadenza di quello indicato per la comparizione, soggiunge: « salvo che tra più attori e con—
venuti alcuno sia comparso ». Questa soggiunta,
che. secondo il Borsari (i), avrebbe portato più
tenebre che luce o sarebbe almeno una superﬂuità,
noi crediamo che sia in perfetta armonia col
sistema adottato dal nostro legislatore. il quale
vuole che, sempre nel caso in cui tra più attori o
convenuti alcune non sia comparso, l'Autorità.
giudiziaria pronunzi con la stessa sentenza riguardo
a tutte le parti (2). Nel caso in esame, è indubitato
che la causa si debba istruire previamente anche
contro i non comparsi per pronunziare una sola
sentenza contro tutti; e quindi riesce incongruo
il pretendere che, durante codesta istruttoria, lo
attore o il convenuto presente chieda. nei sessanta
giorni una dichiarazione di contumacia contro gli
assenti, sollevi un incidente speciale per questo
oggetto e provochi una sentenza a parte, mentre
è risaputo che il codice attuale non richiede, come
voleva il precedente codice sardo, la sentenza di
riunione nel caso in cui di più citati alcuni compariscano, altri no. Noi quindi, nonostante qualche
parere contrario. riteniamo col l\iattirolo (3) che nel
caso suddetto la perenzione dei sessanta giorni
non abbia luogo, e ciò anche perchè trattasi di
una disposizione di decadenza da interpretarsi per
quanto più si possa restrittivamente.
Questa perenzione speciale non ha neanche luogo
allorquando nessuna delle parti comparison in giudizio, e quindi in tal caso l’istanza. si potrà rinno—
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vare dall’attore in primo grado o dall'appellante,
fermo rimanendo l’effetto conservativo della prima
citazione. L'opinione contraria, secondo la quale
la perenzione dovrebbe a fortiori agire in questo
caso in cui la negligenza è maggiore che in ogni

altra ipotesi (4), è vinta dall'opinione più mite,
non soltanto perchè. nel dubbio, e quando la legge
non lo dica espressamente, non si può pronunziare
alcuna decadenza, ma anche perchè, se nessuna
parte è comparsa, non vi è chi possa chiedere la
dichiarazione di contumacia. nei sessanta giorni, e
la legge non dice in alcun luogo che ciò debba
farsi d'ufﬁcio. D’ altra parte, il capoverso dell‘arti—
colo 380 dispone che, non essendovi costituzione
di procuratore da parte del convenuto nè da parte
dell’attore, questi non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve rinnovare la. citazione; la legge stessa non stabilisce alcun termine
per questa rinnovazione; quindi, in caso di assenza
di ambo le parti, non 'e la perenzione speciale di
sessanta giorni, ma quella ordinaria di tre anni
che si può far valere. Nè questa mite opinione fa
torto al convenuto, poichè egli stesso e in colpa
per non essere comparso, nel qual caso avrebbe
potuto chiedere in prima istanza l’assolutoria dalla
osservanza del giudizio,ein secondo grado il rigetto dell’appello; ed a lui stesso rimane sempre
la facoltà di rendersi parte diligente, riportando
la. causa innanzi al giudice con un nuovo atto
d’ usciere (5).
inﬁne, questa perenzione speciale, la quale non
è necessario che sia pronunziato nell‘indicato
termine di sessanta giorni (6), non può aver luogo
quando le circostanze della causa escludono la
possibilità della dichiarazione di contumacia. Sup—
poniamo che un atto d’appello sia notiﬁcato a due
o più appellati mediante una sola copia, consegnata. in mano di una terza persona e nel domicilio elettivo degli appellati medesimi. In tal caso,
è indubitato che nessuno di costoro possa considerarsi come validamente citato; d'onde la duplice,
inevitabile conseguenza che non può chiedersi la
dichiarazione della loro contumacia, poichè non
vi può essere contumacia la dove manca la cita—
zione valida, e che nemmeno può farsi luogo alla
perenzione'dei sessanta giorni, intesa a punire

(1) Op. cit., vol. |, pag. 498, all‘art. 383.

In questo senso, si veda Cassazione Roma, 30 novem-

(2) Cod. di proc. civ., art. 384.
(3) Op. cit., vol. …, n° 1030, pag. 829, dove sono ram-

bre 1892, Bernardi e. Ferraioli (Corte Suprema, 1892,
il, 314).
(5) Questa opinione ha i seguenti sostenitori: La Rosa,

mentati in notai pochi pareri in senso contrario, fra cui
la sentenza della Corte d‘app. di Bologna, 18 luglio 1890,
Sapignoli c. Turi (Foro Ital., 1891, i, 139).
(4) Ricci, op. cit., n° 570, pag. 585. dice: « la giuris-

prudenza patria si è espressa. nel senso della necessità
della comparizione di una delle parti. la quale si trovi
In grado di domandare la dichiarazione di Contumacia

dell'altra, perchè la. perenzione dei sessanta giorni possa
decorrere, ma ci' sembra più ragionevole ed accettabile
1 Opinione contraria ». Gargiulo, op. cit., all’art. 338. n° 25,
Crede anche lui che la perenzione agisca eziandio nel caso
di contumacia di tutte le parti in causa La Corte d‘app.

dl Napoli, 11 maggio 1874, Micillo c. Maio (Giur. Ital.,
187241 “. 673), osservò che la disposizione del capoverso
dell art. 338. applicabile cosi in prima istanza come in
a13pello, non è altro che una caducità, in pena dell'inosservanza dei precetti e termini di rigore stabiliti dalla legge,

nello scopo di non prolungare troppo le liti ed evitar le
S?ì'prese; e in conseguenza conchiuse doversi tale peren-

op. cit., n° 81, pag. 138; VIattirolo, op. cit., vol. 111,
n 1033 e 1034, pag. 832 e seg.; Cassaz. Firenze, 28 gen—
naio 1892, Niccoli c. Maggi (Legge, 1892, i, 403); Cassaz.
Palermo, 20 agosto 1891, Sajeca e. Provincia di Gir—
genti (Legge, 1891, 1, 309); Cassaz. Roma, 15 aprile 1880,
Ricotta e. Comune di Nettuno (Legge, 1880, 1, 395);
Cassaz. Torino, 11 marzo 1881, Vigo c. Barbiano (Legge,
1881, il, 339); App. Firenze, 18 febbraio 1878, Anatrt'ni
c. Lunghi (Annali, Xii, 2, 62).
Anche il Cuzzeri (op. cit., vol. |V, pag. 112) ha abbrac-

ciato questa opinione, da lui altra volta combattuta. « Non
v’ha dubbio, egli dice, che l'art.. 338 si riferisce allo
art. 383, il quale è applicabile quando la dichiarazione
di contumacia si può chiedere. ma non lo è quando per
espresso disposto di legge la dichiarazione di contumacia
non può domandarsi, come avviene nel caso in cui lo
attore non sia comparso nel termine di citazione, e del—ba,

lione applicare anche quando non compariscano nè l‘at-

0. sensi dell‘art. 380, rinnovare la. citazione ».
(6) App. Catania, 21 giugno 1895, Cocuzza c. Garofano

tore nè il convenuto, nò l'appellante, nè l'appellato.

(Giur. Cat., 1895, 137).
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anche la negligenza dell'attore che trascuri di
chiedere la contumacia del convenuto (l).

40. Quando la parte presente e diligente ha fatto
tutto ciò che la legge prescrive riguardo alla
dichiarazione di contumacia, non si può ancora
dire che questa esista legalmente: infatti, « il non

comparso non appartiene al giudizio ﬁnchè il gin—
dice non lo abbia dichiarato contumace. Fino a
questo punto non esiste giudizio, mancando una
delle persone onde esso «': sostanzialmente costi—

tuito.… Perchè alcuno si possa dire contumace e
mestieri che tale sia dichiarato, imperocchè non
si può appartenere ad un giudizio se non in quanto
si è o legalmente rappresentato, o legalmente
contumace. Finchè il giudice non l'abbia dichiarato
contumace non esiste giudizio.….. Ciò importa che
la mancanza di dichiarazione di contumacia ren—
derebbe nulli tutti gli atti espletati colle norme
del giudizio contumaciale,riferendosi quella dichiarazione appunto alla sostanza ed all’ essenza del
detto giudizio. Sarebbe stata del tutto superllua
una espressa. comminatoria di nullità » (2).
Del resto. stando alla stessa locuzione adoperata
nell’art. 380 proc. civ., il nome di contumace non
può spettare che a chi sia. stato dichiarato tale dal
magistrato, giacchè l'attore stesso non puo precorrere col fatto proprio la pronunzia del magistrato, che potrebbe anche respingere, per irregolarità. o per nullità degli atti compiuti, l‘istanza
di dichiarazione della contumacia (3).

La contumacia adunque non esiste se non quando
sia debitamente e competentemente constatata e
dichiarata, e, perchè sia dichiarata, occorre che sia.
stata tale dichiarazione provocata dalla parte rego—
larmente comparsa, come meglio diremo al n° 73.
41. Una volta chiesta dalla parte comparsa la
dichiarazione di contumacia della parte non comparsa, è necessario che il giudice proceda a tale
dichiarazione mediante una sentenza, nella quale

deve pronunziare sulle conclusioni della parte
istante (4).
La prima ricerca, che il giudice è in dovere di
fare, consiste nell’ accertare se esista 0 pur no lo
stato di contumacia. (5). E, poichè per aversi con—
tumacia in senso legale e necessario che esista un
atto di citazione validamente e regolarmente notificato al convenuto, la prima disamina del giudice
deve cadere sull‘atto introduttivo del giudizio. Se
questo e irregolare, il giudice, come risulta dal
(”Cassaz. Firenze, 6 dicembre 1883. Moriani in Orlandini c. Kiefltuber (Legga,

1884, |, SO). « L'atto di

capoverso dell'art. 192 del cod. di proc. civ., deve
dichiararne la nullità ed astenersi dal pronunciare
la contumacia del convenuto. « La. nullità dell'atto

di citazione può cadere tanto sulla forma, che
sulla sostanza del medesimo. Nel primo caso il
giudice ordinerà che la citazione sia rinnovata
entro un termine che esso stesso assegnerà, a
termini dell‘art. 145, e rimetterà quindi la pronunzia sulla contumacia a dopo che sia decorso
il termine per comparire assegnato nel nuovo atto
di citazione. Nel secondo, non essendo, per il dl—
sposto dell‘art. 190, rinnovabile la citazione quando
il vizio nc colpisca la sostanza, il giudice, dichiarata l'inesistenza dell’atto legale di citazione,
assolverà il convenuto dall‘osservanza del giudizio, rimanendo così salvo all'attore il diritto di
riproporre la sua azione con nuovo libello » (6).
Cosi, p. es., la nullità. della citazione, derivante
dall’essersi assegnato al convenuto un termine
minore di quello stabilito dalla logge, in caso di
contumacia del convenuto, deve

essere rilevata

d’ufﬁcio (7), poichè altrimenti tale nullità trarrebbe
seco quella della sentenza con cui, dichiarandosi
la contumacia del convenuto, si accogliessero le
conclusioni dell‘attore (S). lli più in relazione allo
art. 237 del regolamento generale giudiziario, messo
d’accordo coll'art. 714 del cod. di proc. civ., in
caso di contumacia. del debitore espropriato, si
deve pronunziare d’ ufﬁcio la nullità, se si creda
che nullità vi sia (il che e controverso), dipen—
dente dal non essere stata notiﬁcata al debitore
stesso una domanda tardiva di collocazione (9).
Invece, il giudice non deve rilevare d’ufﬁcio la.
propria incompetenza per ragione di territorio,
perchè si presume che il contumace siasi rimesso
al prudente criterio dell’Autorità avanti a cui fu
chiamato a comparire, Autorità che dalla legge
non è mai chiamata a sollevare d'ufﬁcio tale incompetenza di carattere relativo e sanabile (10). Del

pari, il giudice non può più sostituirsi al convenuto
contumace una volta che questi siasi già presentato,
in primo grado o in appello, e non abbia preliminarmente l'atto valere quelle nullità che, data la
loro natura. in relazione alle vigenti disposizioni
di legge, si sanano col silenzio. Così, la legge per
presunzione juris et de jure ritiene rimessa la

perenzione da colui che potrebbe opporla, quante
volte prima di opporla faccia uso di altrcdifcse(ll);
e se il contumace, presentandosi, non ottempera
(6) Ricci, op. cit., vol. 1, n° 510, pag. 512.
(7) Cassaz. Roma, 20 marzo 1386, Bove c. Brusca (Legge,

appello, che contiene citazione a comparire innanzi al

1887, 1, 113).

giudice, deve essere notiﬁcato alla persona del convenuto

(8) Cassaz. Firenze, 5 novembre 1872, Carli e. Freschi
(Gazz. Trib.. Genova. xxxv, ], 793)

mediante consegna di una copia; e quando l‘atto si voglia
intimare :\ due persone. e sia pure intimare ad una e
darne notizia ad altra persona, necessariamente debbonsi
consegnare due copie alle due persone o alle persone
famigliari nelle residenze, nei domicili o nelle dimore

(9) App. Catania, 19 febbraio 1884, Barbagallo c. Ca-

(2) Gargiulo, op. cit., all‘art. 383, n° 2.

tania (Foro Ital., 1894, i, 902).
(10) Ma l'eccezione d‘incompetenza terri'oriale può essere
dedotta per la prima. volta in appello, purchè fatta in
limine, dal convenuto che fu contumace in primo grado
(App. Torino, 3 febbraio 1891, Lattuada e. Bollati: Giur.
Ital., 1891, Il, 286).

(3) Mortara, op. cit., n° 465, pag. 268.
(4) Cod. di proc. civ., art. 384, prìnc.

(11) Notiamo che il convenuto può nel suo primo al'-?
associare la eccezione di perenzione & quella di nulhlil

rispettive »: Cassaz. Napoli, 16 marzo 1881, Tortora c.
Candia (Legge, 1831. n, 20).

(5) « Ogni volta che sorge questione se una parte sia
presente o contumace in qualunque stadio del giudizio,
è dovere del giudizio di deﬁnire codesta questione per

della citazione, malgrado che dall’atto medesimo apparisce

essersi data la precedenza all'eccezione di nullità; « eclò
sia perchè, trattandosi di unico atto, il simplex ai‘f10

determinare la giuridica posizione delle parti »: Cassaz.
Firenze, 18 luglio 1887, Beltrame c. Ottonelli (Legge,

scripturae non può mettere in essere la cronologica dlf7

1887, n, 405).

nullità di citazione non ha. il carattere di atto defensxo-

ferenza contemplata dalla legge, sia perchè l'eccezione…
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a questa prescrizione, il giudice non può parlare
di perenzione. Inﬁne, il giudice, non soltanto deve

respingere con sentenza. le prove offerte dalla parte
presente quante volte le riconosca inammissibili in
l‘atto o in diritto, o le creda inconcludenti, ma deve
inoltre rilevare d'ullicio qualsiasi nullità incorsa
sia nei procedimenti probatori, sia in qualunque
atto di citazione (i), giacchè la legge, col citato

capoverso dell’art. 192, ha inteso di sostituire il
giudice al contumace per quanto ciò è possibile,
e specialmente per quanto riguarda. la forma e la
regolarità. degli atti di procedura, soggetti a norme

preﬁsso.
42. Il giudice, chiamato a dichiarare con sentenza
l’esistenza della contumacia, se trova che la causa
e giù in istato di essere decisa per effetto di prove
precostituite, fornite dalla parte regolarmente com-

parsa, può e deve con la stessa sentenza decidere
in merito. Nei sessanta giorni dalla scadenza del
termine a comparire la causa è iscritta sul ruolo
di spedizione, e la parte presente, munita del
certiﬁcato, con cui il cancelliere attesta la dili—
genza di quest'ultima e la negligenza della. parte
non comparsa, conclude per la dichiarazione di
contumacia e per la decisione in merito, dichia—
razione e decisione a cui il tribunale e la Corte
provvedono con un'unica sentenza.
Ma, quando manchino queste prove precostituite,

cioè quando occorrano degli atti d'istruzione, la
legge dice che si deve procedere con le norme
ordinarie (2), salvo ciò che riguarda. le notiﬁcazioni da farsi al contumace secondo alcune spe-

ciali prescrizioni, che esamineremo ai ni 43e sett.
Se non che, ammettendo, come qualcuno opinò (3),
che, anche quando oecorrano atti d‘istruzione, il
giudice debba provvedere con un’unica sentenza
alla dichiarazione di contumacia ed alla decisione

del merito, nascerebbe il dubbio se le predette
notiﬁcazioni dovessrro farsi e pur no con le norme
speciali prescritte dalla legge per i contumaci. E
poichè la contumacia non esiste, perchè non ancora
dichiarata, e quindi non si può dire che l’assente
sia contumace, ne verrebbe che le ripetute prcscrizioni speciali, relative alla notiﬁcazione degli
atti e provvedimenti occorrenti durante il periodo
istruttorio, non sarebbero mai applicabili.
Ad evitare siﬁatto inconveniente nei riteniamo,
con la gran maggioranza degli scrittori (4), che,
allorquando occorrano atti d’istruzione, la parte

presente non possa. procedervi senza avere preventivamente ottenuta la sentenza di dichiarazione
di contumacia. Se cosi non fosse, si attribuirebbe
al certiﬁcato del cancelliere la stessa efﬁcacia di
una sentenza, e la dichiarazione di contumacia,
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fatta poscia con la sentenza di merito, sarebbe
una formalità inutile ed insigniﬁcante. Se cosi
non fosse, dovrebbe essere possibile di compiere
nel breve periodo di sessanta giorni delle istruttorie, per le quali talvolta occorrono dei lunghi
mesi. Inﬁne, se cosi non fosse, si considererebbe
come contumace una parte in confronto della quale

la contumacia non sarebbe stata ancora uè accertata, nè dichiarata. Nessun dubbio, adunque, che
non si possa procedere ad alcun atto d’istruttoria.
senza la previa dichiarazione di contumacia, da
farsi mediante apposita sentenza.
43. Si comprende da quanto precede che, potendo
esservi il caso di una prima sentenza, che si limiti
a dichiarare la contumacia, tra quella e la sentenza deﬁnitiva di merito non possono mancare
degli atti, dei provvedimenti, ed anche delle sentenze inteilocutorie, che non possono non essere

notiﬁcati alla parte già dichiarata contumace. E
del modo di procedere a tali notiﬁcazioni che la
legge si occupa all'art. 385 cod. di proc. civ., stabilendo le seguenti prescrizioni:
a) occorrendo atti d'istruzione, si procede come
è detto per i casi ordinari, cioè con la. procedura
degli incidenti;
b) le istanze, promosse nel corso del giudizio,
e le ordinanze d'istruzione debbono essere noti—
ﬁcate al contumace mediante afﬁssione di copia
dell‘atto alla porta esterna. della sede dell'Autorità;
giudiziaria;
e) le sentenze e gli altri provvedimenti sono
notiﬁcati personalmente al contumace da un usciere
destinato dall'Autorità che li pronunziò, o che sarà
all'uopo richiesta (5);
d) l'usciere destinato, in caso di legittimo
impedimento, può essere surrogato con decreto
del presidente, e dell‘Autor-itù giudiziaria all' uopo
richiesta.
in altri termini, come si evince dalla citata
Relazione del Pisanelli, le istanze e gli atti che
si fanno per L’istruzione della causa, non essen—
dovi procuratore della parte contumace, si debbono
notiﬁcare mediante afﬁssione, nè potevasene ordinare la notiﬁcazione alla parte personalmente senza
cagionare inopportuni ritardi e spese maggiori.
invece, tutte le sentenze, di qualunque specie esse

sieno, si debbono notiﬁcare al contumace nei modi
stabiliti per la citazione c da un usciere specialmente dclegatn. E però, gli atti che precedono la
sentenza dichiarativa. della contumacia, quali sono
l’istanza da farsi nei sessanta giorni dalla sca—
denza di quello ﬁssato per la comparizione, il
certiﬁcato della. cancelleria, l‘iscrizione a ruolo e
la. comparsa conclusionale quando precede la s'en-

nale importante prosecuzione di giudizio, e quindi neppure
quella inconciliabilità. dell'atto difensivo con la perenzione

La Rosa, op. cit.. n° 55; Ricci. op. cit., vol. !, n° 513,

della istanza. che costituisce la ragione della detta pre-

op. cit.. n° 465. pag. 267; Cuzzeri, op. cit., vol. iv, p. 2\'7,

sunzionejuris et de jure, mit-invece ha carattere analogo
alla perenzione, essendo la eccezione di nullità. similmente

il quale conchiude così: « dimostralo che l‘iscrizione a

diretta a togliere di mezzo l'esistenza giuridica dell'atto
di citazione e con esso la prosecuzione del giudizio »
(Cassaz. Roma, 19 febbraio 1883, Valli e. Cesi: Legge,
1883, n. 295).

(I) Mattirolo, op. cit., vol. …. n° 988, pag. 798.
(2) Cod. di proc. civ.. art. 385.
(3) Setti, Del procedimento da tenersi per la dichiarazione di contumacia (Legge, 1877, Ill, 155).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. …, n. 937 e 938, pag. 755;

pag. 515; Gargiulo, op. cit.. all‘art. 385, n° |V; Mortara,

ruolo della causa contumaciale è fatta allo scopo della
dichiarazione immediatamente successiva della. contumacia
in base al certiﬁcato della cancelleria.

ne

viene come

logica conseguenza che !” istruttoria della lite non possa
farsi se non dopo la pronunciazione della sentenza che

dichiara la contumacia ».
(5) Si noti che queste sentenze non potrebbero giammai
essere notiﬁcate per pubblici proclami (App. Venezia,
5 giugno 1878, Cassa di risparmio di Milano: Legge,

1879, i, 56).
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tenza stessa, non debbono essere notiﬁcati neanche
mediante afﬁssione (1). Gli atti, di qualunque na—
tura, che seguono la detta sentenza debbono essere
notiﬁcati, e non lo possono essere altrimenti che
con le forme rigorose, eccezionali e precise stabilite dalla legge, allo scopo di tutelare nei limiti
del possibile gli interessi del contumace, di met—
terlo in grado di presentare le sue difese ﬁno a
che la sentenza deﬁnitiva non venga a creare un
nuovo stato giuridico, a distruggere il quale non
basta la semplice presentazione del contumace,
ma occorre l'impiego dei mezzi permessi dalla
legge per impugnare le sentenze.
Ciò premesso in via generale, è necessario ora
di passare in rassegna le varie questioni, a cui
può dar luogo la pratica applicazione delle esposte
prescrizioni, e intorno alle quali la dottrina e la.
giurisprudenza sono andate nelle più disparate
opinioni.
44. La prima questione da. esaminare consiste
nel vedere in qual modo si debba provvedere per
la risoluzione degli incidenti, a cui manifestamente

al collegio; e quando una delle parti manca non
vi è alcun consenso o accordo da omologare. Inﬁne,
si può col Ricci osservare che, ove la parte sia
contumace, la legge ritiene che la medesima siasi
rimessa alla giustizia dei tribunali, e che, conﬁdando in questa, creda di potersi dispensare dallo
obbligo di comparire in giudizio per difendersi:
«il magistrato adunque non può accogliere la do—
manda della parte comparsa, sol perchè l‘altra si
mantiene-contumace. ma deve conoscere del merito
della medesima e farle buon viso allora solo che

la ravvisi giusta. Questo principio è applicabile
eziandio alle istanze che possono promuoversi nel
corso del giudizio. Ora, siccome il presidente 'e
incompetente a giudicare il merito degli incidenti,
quindi è che sempre deve rinviare la parte innanzi
al collegio, perchè provochi una sentenza » (4).
45. L’art. 385 del cod.di proc. civ. stabilisce che
nei giudizi contumaciali le sentenze e gli altri

provvedimenti debbano essere notiﬁcati personal-

accenna la prima parte dell’art. 385 del cod. di

mente al contumace, mentre le istanze, che si
promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze
d’ istruzione si notiﬁcano al contumace mediante

proc. civ., articolo che da molto da fare ai com-

allissione di copia. Ma, com'è stato gia avvertito

mentatori ed ai tribunali.

al n° 26, la notiﬁca della sentenza, che deve essere
fatta personalmente, non è la notiﬁca in persona
propria, cioè alla persona del citato direttamente
ed esclusivamente, ma quella che è stabillta dallo
art. 39, il quale dichiara che la notiﬁca. di qualunque atto che la legge comandi di doversi fare
alla parte personalmente, si fa mediante consegna
di copia dell’atto nei modi stabiliti per la citazione, e l’art. 139 del cod. di proc. civ., concernente
il modo con cui le citazioni debbono essere notiﬁcate, stabilisce che la citazione si fa alla persona
del citato, se l' usciere la. trova (notiﬁca in persona
propria), e se non la trova, si fa. alla casa in cui
il citato ha residenza, e se la residenza non è
conosciuta, si fa al domicilio.
« Ma, come bene fu avvertito da una Corte, la
persona o l’ufﬁcio domiciliatari sono la persona
ﬁttizia dell’ eleggente, e ai domiciliatari l’articolo 40 dichiara che possa essere fatta validamente ed efﬁcacemente la notiﬁca di qualunque
atto; dunque se la notiﬁca della sentenza contumaciale prescritta dall‘art. 385 non è la notiﬁca esclusiva alla persona del contumace, ossia la notiﬁca
in persona propria del contumace, e se, d’altro

E noto che, allorquando i procuratori delle parti
sono d’accordo circa. il modo di risolvere un
incidente, e il presidente del collegio giudicante,
o un giudice da lui delegato, che mediante una
ordinanza emana i provvedimenti opportuni per
l'esaurimento dell’oggetto della domanda (2). Ora,
se l'assenza di una parte dovesse o potesse interpretarsi come assenso, nessun dubbio che un’ordinanza presidenziale soddisferebbe al voto della
legge. Ma noi sappiamo che codesta assenza della
persona è anche assenza del riconoscimento da
parte sua delle domande dell'attore, o della riconvenzione del convenuto. Vi è di più: l’art. 181 del
cod. di proc. civ. conferisce al presidente la facoltà
di provvedere da sè solo quando le parti sieno
d’accordo, e l'accordo, che non si deve confondere
con la mancanza di opposizione, non si può concepire quando le parti non sieno presenti e non
esprimano chiaramente la loro volontà.. in caso
di contumacia, adunque, non si può parlare di
accordo a riguardo di chi non è comparso; e,
mancando l'accordo, il presidente (salvi i casi di
urgenza disciplinati dall'art. 182 del citato codice)
non ha il potere di risolvere gli incidenti, la risoluzione dei quali deve sempre essere afﬁdata al
collegio, che statuisce con sentenza (3).
E vero, ed è stato detto da taluno, che la. sen—
tenza e necessaria ogniqualvolta vi sia una vera
questione da risolvere, vi sieno cioè due opposte
pretese, delle quali l'una debba accogliersi e l'altra
rigettarsi; ma ciò non è e non può essere appli—
cabile nei giudizi contumaciali, nei quali manca
sempre il contraddittorio. D'altronde il presidente
non ha dalla legge altre facoltà che quella di
raccogliere e di omologare il consenso delle parti,
qualora esse sieno d’accordo e, in difetto di tale
accordo, di rinviare le parti a provvedersi innanzi

(I) Cuzzeri, op. cit., vol. w, pag. 290; Anonimo, Se gli
atti del processo preliminare alla dichiarazione di contumacia,

indicati nell’articolo 383 cod.

di procedura

civile, debbano notiﬁèarsi al non comparso (Legge, 1875,

…. 222).

canto, il domiciliatario del contumace è la persona
ﬁttizia di lui, ne consegue logicamente, che quando
la sentenza contumaciale è notiﬁcata alla persona
o all'ufﬁcio domiciliatari, è adempito alle disposizioni dell’art. 385, inteso come deve essere. in
relazione ai precedenti sui-riferiti art. 40 e 139
cod. proc. civ.

» E che la locuzione usata. nell'art. 385, al. 2“.
not-ìﬁcati personalmente, non abbia, secondo la
mente del legislatore, il signiﬁcato di notiﬁca diretta ed esclusiva alla persona del contumace,
ossia della notiﬁca in persona propria, e legislativamente chiarito, come dottrina e giurisprudenza
hanno già. osservato, dall'art. 477 stesso cod. proc.

(2) Cod. di proc. civ., art. 181.

(3) La Rosa, op. cit., n° 86, pag. 142; Mattirolo. opcit., vol. 111, n. 947 e 948, pag. 762; Ricci, op. cit.. vol. 1.
n° 514, pag. 518; Cuzzeri, op. cit., vol. xv, pag. 291, 11° 5(4) Ricci, cp. e loc. cit.
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alcuni dei quali non abbiano riferimento all’oggetto
del contratto in cui fu fatta la elezione di domi—
cilio, la notiﬁcazione della sentenza stessa è valida.

dei suoi diritti e delle sue cose può dispo'rne nel
miglior modo che gli aggrada, non vi ha dubbio
che possa egualmente scegliere quel domicilio o
dimora che gli piaccia, e quivi, per la persona o
l'uﬁìcio che vi risegga, farsi reputar presente per
atti o procedure designate. E questa illimitata
balia, che nello svolgimento della vita sociale
serve potentemente alle contrattazioni, alimenta
il credito colla reciproca ﬁducia dei contraenti e
spesso favorisce la stessa persona dell’obbligato,
trova la sua più estesa applicazione nel procedimento giudiziario, dove richiesta appo tutte le
giurisdizioni la rappresentanza del procuratore, e
scelto presso di lui il domicilio per atto di procura in iscritto, il mandante vi è tanto legalmente
rappresentato da rendere ritualmente intimati
nello stesso tutti gli atti e le sentenze, e con
ciò aperti i termini per impugnarle. Sarebbe poi
una manifesta violazione del patto e della legge
l'allegare che sotto il nome generico di sentenza
compresa nella scrittura di elezione di domicilio,
non si comprendano le contumaciali » (2).
Soltanto è da pòr mente che, se la sentenza,

per quanto riguarda l‘oggetto del contratto, poichè
uti'e per inutile non vitictur, ma è nulla e di
nessun eﬂetto per quanto concerne il resto del
suo dispositivo, per il quale occorre una nuova
notiﬁcazione al domicilio reale. Ond’è che, in questi
casi, è consiglio prudente di procedere alla noti—
ﬁcazione della sentenza integrale al domicilio reale.
46. La notiﬁcazione delle sentenze e degli altri
provvedimenti ad esse assimilati non può aver
luogo altrimenti,sotto pena di nullità,che mediante
un usciere da. destinarsi dalla stessa Autorità che
pronunzia le sentenze stesse, 0 da quella che sarà
all‘uopo richiesta. In caso di legittimo impedimento
dell'usciere cosi destinato, egli può essere surrogato con decreto del presidente e dell'Autorità.
giudiziaria richiesta.
Queste sono le disposizioni contenute nell'articolo 385 del cod. di proc. civ., che richiedono una
scrupolosa disamina, in vista della nullità. che la
legge stessa, in caso di trasgressione, commina.
Anzitutto osserviamo anche noi, coi più reputati
scrittori della materia (3), che codesta designazione di un usciere speciale, mentre presenta il
duplice inconveniente di creare imbarazzi e di
dar luogo ad una diﬁerenza di stima fra usciere
ed usciere, non costituisce punto una garanzia
seria ed efﬁcace per 1 contumaci. « La destinazione
di un usciere spessissimo volte e una illusione.
Vi sono molti collegi giudiziari e moltissime preture nelle quali vi è un solo usciere. Quindi è
facile capire che in questi casi assai frequenti
non c'è da scegliere: l'usciere destinato sarà
sempre quello.... Questa disposizione inutile ed
illogica spesso è cagione di ritardi e di spese, nei
casi in cui debba chiedersi la. destinazione ad
Autorità diversa da. quella che pronunziò la sen—
tenza, od occorra surrogare l'usciere impedito. A
buon diritto adunque possiamo far voti per la sua

oltre a statuire in merito ai rapporti giuridici

soppressione » (4).

derivanti dal contratto in cui fu fatta elezione di
domicilio, statuisce anche sopra altri capi di do-

Venendo ora al merito della disposizione in
esame. giova tener presente che la omissione
della destinazione di un usciere speciale per la
notiﬁcazione della sentenza al contumace non
importa nullità della sentenza, ma rende soltanto
inefﬁcace la notiﬁcazione che ne venisse fatta (5),
e quindi le parti intimate, conscio che dai soli
atti aventi i requisiti richiesti alla loro validità
possono scaturire legittime conseguenze, hanno diritto e ragione di ritenere come inesistente quella.
sentenza, la quale perciò non passa in giudicato (6).

anche dopo scaduto il termine stabilito dal pre—
cedente art. 476, sino al primo atto di esecuzione
della sentenza medesima; ipotesi che non sarebbe

possibile se la notiﬁca della sentenza contumaciale
dovesse esser fatta in persona propria del contumace anche nei casi di elezione di domicilio fatta

nei contratti alla forma. della seconda parte dello
art. 40 cod. proc. civ. » (1).
Non altrimenti opina a questo riguardo il Gargiulo, il quale, dopo di aver confutata un’antica
sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che
si pronunziò per la nullità della notiﬁcazione della
sentenza“contumaciale nel domicilio elettivo, op—

portunamente osserva che « chi ha illimitata balia

manda all'atto estranei al contratto

stesso, per

questi ultimi non si può ritener valida la notiﬁca
della sentenza al domicilio eletto. Se la legge
permette che si faccia nei contratti e per certi
aﬁari una elezione di domicilio, e se le parti
convengono siffatta elezione a scopi ed eﬁ‘etti
determinati, non può esser lecito di andar oltre
al disposto della legge ed alla intenzione dei contraenti. Per conseguenza noi crediamo che,allorquando esista una sentenza contumaciale complessiva, contenente cioè diversi capi di condanna,

All'omissione in parola si può e si deve ripa—
rare, e non già mediante un provvedimento del

(1) App. Brescia, 12 gennaio l892. Besozzi c. Ospedale

tanto al domicilio reale, quanto in quello eletto, l‘una e

di Bergamo (Foro Ital.. [892,1, 643). Conformi: Cassaz.

l‘altra forma di notiﬁcazione avendo il carattere di una

Napoli, 3 dicembre 1884, Perrella e. Palermo (Legge;

vera notiﬁca personale, che è quanto la legge richiede.

1885, |, 372); 14 ottobre 1884, Cannavacciuolo 0. Pa!mentieri (Gazz. delP1-oc., 1884, 94); Cassa7. Firenze,

cp. e vol. cit., n° 954, pag. 769.

(3) Cuzzeri, cp. e vol. cit.. pag. 292, n° B', Mattirolo,

6 agosto 1883, Casagrande e. Scarpis (Legge, 1883, il,

(4) La Rosa,“ op. cit.. pag. 154. n° 98.

762); Gatteschi, Anche la sentenza contumaciale di con—
danna può essere notiﬁcata validamente al domicilio

(5) App. Firenze, 12 novembre 1895, Inghirami o. Oredito fondiario del [ ante dei Paschi (Annali, 1895, 2, 304);
Cassaz. Firenze, 25 luglio 1881, Cena e. Dalla Vecchia
(Legge, 1881. n, 259).

elettiva (Legge, 1375, …, 160).
(i’) Gargiulo, op. cit., vol. il. p“ 2“, pag. 780, n" 6.

(6) Cassaz. Napoli, Sezioni unite, 17 giugno 1882, D‘Ago-

Anche il Ricci (op. cit., vol. 1, n° 528, pag. 539) ritiene
come fuori di contestazione che la sentenza contumaciale,

stino e. Mangoni (Legge, 1882, n, 808); Cassaz. Torino,
4 settembre 1879, Gullo c. Bonasottz' (Legge, 1880, I, 9).

al pari della citazione, possa essere validamente notiﬁcata
Dronero ITALIANO. Vol. Vill. Parte 3“.
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presidente, che non può nullaimmutare alla sen—
lenza resa dal collegio di cui fa parte. nè, come
crede taluno (l), mediante un giudizio incidentale
nelle forme previste dall'art. 370, capoverso ultimo,
del cod. di proc. civ., che contiene una disposi—
zione eccezionale per la omissione di pronunzia
sulle spese, ma bensì, e non altrimenti, con un
ricorso al tribunale, senza citazione dell’avver—
sario, affinchè lo stesso tribunale in Camera di
consiglio, e con semplice decreto, ripari all’omissione, e ordini al cancelliere di eseguire la rettiﬁcazione della. sentenza. « La destinazione delle
usciere, e stato a questo proposito saviamente
notato, e ufﬁcio esclusivamente proprio del tribu—
nale, indipendente dalla domanda e dalla volontà
delle parti: essa è diretta a tutelare il solo interesse del contumace; nè quindi si comprende con
quale logica si vorrebbe creare la necessità di
una nuova citazione e di un apposito incidente,
con aggravio di spese, che in deﬁnitiva devono
poi sempre essere sopportate dal contumace, allo
unico effetto di vedere il tribunale uniformarsi al
precetto della legge. Sarebbe strano che quegli,
il quale trascurò di obbedire alla citazione introduttiva del giudizio, e cosi incorso nello stato-di
contumacia, dovesse essere nuovamente citato, al
solo ﬁne di sentire destinare l'usciere per la notiﬁcazione a farglìsi della sentenza che le condanna » (2).
A questo proposito è stato però anche giudicato
in vario senso:
a) che, nel caso in esame, si dovrebbe seguire

del decreto di destinazione. Nè questa può dirsi
una formalità. essenziale. Basterà che l’usciere
nell'atto di notiﬁca faccia menzione del decreto
di destinazione », la quale si fa appunto con decreto dell'Autorità giudiziaria, richiesta, ai termini
dell'art. 385, 2° capov°, dalla stessa Autorità giu—
diziaria che pronunziò la sentenza contumaciale;

d) che la destinazione dell'usciere, incaricato
di notiﬁcare le sentenze contumaciali. è necessaria
tanto per quelle che si pronunziano inseguito ad
una sola citazione, quanto per quelle che furono

precedute da doppia citazione. La notiﬁcazione
altrimenti eseguita è nulla (7);

e) che al caso dell'omissione si assomigli

tenza. contumaciale, malgrado il difetto di trascrizione, nella copia, del decreto che destinava lo
usciere a notiﬁcarla (5). Infatti, come ben osserva
il La. Rosa (6), « non possono crearsi nullità. che
non siano espressamente stabilite dalla legge. La
legge impone, a pena. di nullità, che la. notiﬁca
sia eseguita da un usciere a ciò espressamente
destinato, ma non prescrive che debba darsi copia

l‘altro dell’errore incorso nella destinazione, e
dell’impossibilità. in cui si trovi l'usciere di eseguire la notiﬁcazione per non avere il contumace
domicilio, residenza o dimora nel territorio giurisdizionale dell'Autorità a cui è addetto. « Sarebbe
strano esigere in questi casi la citazione del contumace e dar luogo cosi a un postumo incidente,
probabilmente contumaciale esso pure, quasi potesse sorgere, sopra una forma che non riguarda
la sentenza ma la sua notiﬁcazione e che la legge
rimette all'arbitrio del magistrato, una qualsiasi
contestazione. Nè è vero che la designazione dello
usciere, quando il contumace ha, oltre il reale,
un domicilio elettivo, importi disposizione intorno
al luogo della notiﬁcazione da non potersi cambiare inaudita parte, perocehè... ha sempre natura
e carattere di uno di quei provvedimenti che,
richiesti da una parte senza citazione dell'altro
(cod. di proc. civ., art. 50, primo comma), non
potendo a questa giovare, nè nuocere, sono revocabili nel modo stesso col quale vennero provocati.
Quindi come è libero il giudice la prima volta di
delegare l'usciere del domicilio reale, cosi è libero
quando si tratta di surrogarlo, di destinare invece
l’usciere del domicilio elettivo, in quanto nessun
diritto del contumace può per questo cambiamento
restare offeso » (B).
47. È molto controverso questo punto: è valida
la notiﬁcazione della sentenza tutte le volte che
avvenga in persona propria, sebbene fatta da un
usciere diverso da quello designato dal tribunale
o dalla Corte?
L’opinione di coloro che stanno per l'invalidità ha molti fautori. Costoro ragionano nel modo
seguente: quando la notiﬁcazione non e fatta nel
modo tassativamente indicato e voluto sotto pena
di nullità dalla legge, cioè col ministero delle
usciere che la. sentenza stessa. deve delegare per
la notiﬁcazione al contumace, seguisse essa 1."
persona propria del contumace medesimo 0 altri-.
menti, non cessa di essere in contravvenzione ai
termini espliciti della legge, e quindi non può non
esser nulla. La notiﬁcazione in persona proprlﬂ
non immuta il carattere della sentenza, che è

(I) Ricci, op. e voi. cit., pag. 535, n° 527.
(2) Mattirolo, op. 0 vol. cit., pag. 770, n° 954. Conformi:

(4) App. Venezia, 26 maggio 1876, Comisso (Legge,
1876, 1, 536).

Cuzzeri, op. 0 vol. cit., pag. 292, 11° 8; La Rosa, op. cit.,

(5) Cassaz. Firenze, 31 dicembre 1885, Tinor-Cenh' 0.
De Polo (Temi Veneta, 1886, 75).
(6) Op. cit., pag. 158, n° 101.

il procedimento tracciato nell’art. 473 del cod.
di proc. civ. (3);

b) che l’Autorità. giudiziaria, la quale delegbi
per errore un usciere appartenente a giurisdizione
diversa da quella a cui appartiene il contumace,
oppure ometta tale delegazione, può, su semplice
ricorso della parte interessata, correggere il proprio errore in Camera di consiglio, e ordinare al
cancelliere di eseguire la rettiﬁcazione della sen—
tenza, gìacchè, « non essendo la destinazione delle
usciere nel dominio della volontà della parte, non
può fermare materia di controversia e quindi del
mezzo supremo della citazione per dar vita. ad
una sentenza. L’Autorità giudiziaria opera all'egida
della legge nello apporre la forma voluta, nei
riguardi d'interesse sociale, senza offendere i diritti delle parti » (4);

c) che è valida la notiﬁcazione di una sen—

pag. 160, n‘ 103 e 104; App. Venezia, 19 gennaio 1884,
Tapparini c. Sandri (Temi Veneta, lx, 93); Cassazione
Firenze, 26 gennaio 1880, Bertuccelli e. Vezxoct' (Legge,

1880, |, 499).
(3) Cassaz. Torino, 30 giugno 1871, Calcagm'ni o. Galcagnim' (Monit. trib., m', 634); App. Roma, 20 marzo 1895,
Stright'm' c. Colabiancht' (Foro Ital., 1895, I, 524).

(7) Confr. App. Napoli, 23 dicembre 1880, citata dal
Gargiulo, op. cit., all‘art. 385, pag. 781, n° 8.

(8) Cassaz. Roma, 11 marzo 1884, Crialesi o. Mattei
(Legge, 1884, n, 219).
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quello di essere stata pronunziata in contumacia
di una parte, ed essendo essa tale, nella sua notiﬁcazione deve essere osservato il modo che le
è proprio, prescritto a pena di nullità, nel senso
cioè che, non fatta nei modi di legge, deve considerarsi come non avvenuta (1). Essa legge vuole
che l‘usciere sia scelto dal magistrato, che sia di
speciale ﬁducia dell'Autorità; se non lo ha scelto
il magistrato, la notiﬁca, anche eseguita in mani
proprie, non potrà salvarsi dalla nullità. A nulla
gloverà. la conoscenza che ne abbia potuto avere il
contumace; si sa che nessuna conoscenza può sup-

plire alla notiﬁcazione, e, se questa non è fatta
nei modi di legge, non ha esistenza legale (2).
L‘opinione contraria è sostenuta dal Cuzzeri (3),
e noi crediamo che sia da preferirsi. Senza dubbio
la parola della legge non suﬁ°raga questa opinione;
ma è da notarsi, per altro, che la stessa parola.
della legge non è cosi comprensiva ed esplicita,
come vorrebbero fare intendere i fautori della
opposta. opinione. La legge, è vero, impone la.
designazione di un usciere di ﬁducia del collegio
giudicante, ma non dice già che la notiﬁcazione
non possa seguire in persona propria. Che anzi
si contenta che quella. abbia luogo personalmente,
cioè nei modi prescritti per la citazione, per cui
la sentenza contumaciale potrebbe eziandio essere
notiﬁcata, come abbiamo detto al n° 45, al domicilio eletto nel contratto. Di più, se è ignoto il
luogo in cui si trovi il contumace, o se questi
non abbia residenza, domicilio o dimora nel regno,
non v'è dubbio che la notiﬁcazione gli si può fare
anche nei modi indicati negli art. 141 e l42 del
cod. di proc. civ. (4). In tutti questi casi, adunque,
che costituiscono nella realtà. la gran maggioranza,
seguendo la prescrizione della legge, che pare
tanto rigorosa, la notiﬁcazione della sentenza con—
tumaciale è fatta mediante consegna a persona
diversa dal contumace. Ora, se è certo che scopo
precipuo del legislatore, nel volere la designazione
dell'usciere, è stato quello di assicurare la regolare notiﬁcazione della sentenza contumaciale, e
se tale regolarità. mira a fare il possibile afﬁnchè
il contumace pervenga a conoscenza della sentenza
pronunziata in un giudizio forse a lui rimasto
sconosciuto, non e razionale supporre che il legislatore stesso abbia voluto escludere, sotto pena

di nullità, la possibilità della notiﬁcazione in persona propria, mediante la quale si raggiunge in
modo pieno lo scopo voluto. La legge deve essere
interpretata con criteri di ragione e senza pedanteria; e quando si ha la certezza che lo scopo da
essa preso di mira e raggiunto con mezzi più
efﬁcaci di quelli dalla legge medesima indicati,
sarebbe pedanterìa il volere ritenere affetto di
nullità un atto di regolare notiﬁcazione, un atto
certamente pervenuto a destinazione, sol perchè
non abbia una perfetta corrispondenza ai termini
esteriori di una disposizione di legge, che non è
poi nè tanto esplicita, nè tanto rigorosa quanto
Sl vuol far credere. Anche noi ammettiamo che
le forme procedurali ci sono e ci debbono essere

(1) Cassaz. Torino, 18 maggio 1892, Guerrini c. Fallimento Laooldi (Giurispr., Torino, 1892, 420).

(2) La Rosa, op. cit., pag. 159, n° 102; Mattirolo, op.
e voi. cit., pag. 77], n° 955.

(3) Op. cit., vol. [V, pag. 293, n° 10.
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a garanzia dei diritti delle parti contendenti;
anche noi riteniamo cheil contumace abbia diritto
a speciali guarentigie per rendergli possibile la
difesa; ma, quando le forme non sono tali da ga—
rantire efﬁcacemente quei diritti, e questo è il
nostro caso poichè la legge si contenta della no—
tiﬁca semplicemente personale, e quando si ha la
certezza che il contumace ha avuto in sue mani
copia della sentenza, non si deve troppo sottiliz—
zare, aumentando le difﬁcoltà di rito giudiziario
a carico della parte diligente, e favorendo lo
spirito di resistenza della parte assente, ma già.
informata di quanto fu fatto in sua assenza.
Noi quindi facciamo voto che questa opinione
prevalga nella dottrina e nella giurisprudenza,
come quella che, oltre a essere più conforme
allo spirito della legge e allo scopo del legislatore, si manifesta più equa e razionale, e tende
a far trionfare la buona fede e la lealtà. Non deve
esser lecito al contumace, in possesso di una sen—
tenza di condanna notiﬁcatain da un usciere, di
sostenere che legalmente la ignorava, e che perciò
non era in obbligo di impugnarla nei termini di
legge coi mezzi da questa permessi. Malitiis non
est indulgcndum.
48. L'aiiissione di una copia delle istanze o delle
ordinanze d'istruzione alla porta esterna della
sede dell‘Autorità giudiziaria,investita della causa
in cui vi sia già stata la dichiarazione di contu—
macia, è dalla legge richiesta (5), secondo ilnostro
modo di vedere, allo scopo di supplire alle comunicazioni da farsi da procuratore a procuratore,
comunicazioni che nel giudizio contumaciale non
si possono fare a questo modo, appunto per la
mancata costituzione del procuratore di una delle
parti.
È d’uopo però avvertire che intorno a questo
punto esistono due diverse opinioni, che importa
di passare in rassegna.
Una prima opinione, quella più rigorosa, parte
dal concetto della importanza dell'atto da notiﬁ—
carsi, ed è con lodevole precisione esposta e sostenuta da una Corte d’appello, con le seguenti parole:
« Dall'insieme dell’art. 385 si rileva che vi sono
ordinanze, le quali si notiﬁcano al contumace per
afﬁssione, e vi sono altre ordinanze che si notiﬁcano personalmente. Tale distinzione non può
razionalmente avere il suo fondamento se non
nella diversa natura delle ordinanze in ordine alla
gravità delle loro conseguenze. La legge si appaga
della notiﬁcazione per afﬁssione quando si tratta.
d'ordinanza di mera istruzione, ma vuole la noti—
ﬁcazione personale per gli altri provvedimenti,
vale a dire per quelle altre ordinanze che non si
riferiscano alla semplice istruzione procedurale,
ma che influiscono sul merito, e che, non recate
a sicura. cognizione della parte, possono avere
per effetto la decadenza da un diritto ed altro
pregiudizio irreparabile, al qual novero apparten—
gono quelle che fissano un termine, decorso il
quale il diritto rimane perento, e soprattutto
quelle con le quali viene destinato il giorno per

(4) App. Torino, 12 dicembre 1876, G. e. B. (Giur..
Torino, xiv, 219); 14 luglio 1874, Barazza c. Rosazzo.
(Giurispr., Torino, xx, 647); App. Napoli, 2 marzo 1875,

Milano e. Del Giudice (Gazz. dei trib., Napoli, xxvm, 29).
(5) Cod. di proc. civ., art. 385, 1° capov°.

588

CONTUMACiA (CIVILE)

rispondere all’interrogatorio, nel qual giorno non
comparendo il contumace, si ritiene come confesso,
e per conseguenza soccombente nel merito stesso
della causa.
» Per quanto il legislatore non favorisca il con—
tumace, dal momento che, tranne le ordinanze di
istruttoria., vuole che gli altri provvedimenti gli
sieno notiﬁcati personalmente, non saprebbesi a
quale provvedimento sia con più ragione appli—

cabile tale disposizione se non a quelli coi quali
il giudice delegato destina il giorno per l'interrogatorio, e la cui inesecuzione da parte dello

interrogato e per lui produttiva di si grave conseguenza » (1).
Una seconda opinione consiste nel ritenere che,
come la parte, che sia comparsa in giudizio ed

abbia costituito il suo procuratore, non può pretendere che a lei siano personalmente notiﬁcate
le ordinanze d‘istruzione, cosi tanto meno può ciò
pretendere la parte che abbia disprezzato l’intimazione contenuta nella citazione e non abbia
costituito procuratore. La parte comparsa deve
contentarsi che la notiﬁcazione si faccia al suo
procuratore; la parte non comparsa, dichiarata.
contumace, deve soffrire che le dette ordinanze
sieno validamente notiﬁcate mediante afﬁssione
di copia alla porta esterna del collegio giudicante (2). Conseguentemente, secondo questa opinione, ,il provvedimento, che destina il giorno per
la risposta da darsi ad un interrogatorio, potrebbe
essere notiﬁcato mediante la semplice formalità
dell’afﬁssione (3), mentre invece il provvedimento,

che stabilisce il giorno in cui deve prestarsi il
giuramento, deve, in caso di contumacia, notiﬁcarsi
personalmente al contumace, non altrimenti di
quanto avverrebbe, per espressa disposizione del
capoverso dell'art. 223 cod. di proc. civ., se la
causa fosse stata trattata in contraddittorio (4).
Questa seconda opinione crediamo sia da preferire, come quella che non crea formalità nuove,
non impone alla parte diligente l'adempimento
di notiﬁcazioni per atto d’ usciere oltre quelle
espressamente volute dalla legge. Ond'è che, allorquando, dichiarata la contumacia, la parte presente voglia essere ammessa a provare il suo
assunto, solleva un incidente che non può essere
deciso che con una sentenza da notificarsi come
e stato detto nel precedente n° 45. Ma, quando
invece il presidente o il giudice delegato, sulla
richiesta della parte presente e diligente, stabilisce il giorno in cui debba aver luogo una perizia,
una discesa sui luoghi,un interrogatorio,o un esame
testimonials, la sua ordinanza ben può essere no—
tificata per afﬁssione, appunto perchè, per la regola
generale stabilita nel primo capoverso dell’art. 367
del cod. di proc. civ.. le ordinanze, nelle cause in
contraddittorio, si notiﬁcano ai procuratori che
non sieno stati presenti alla pronunziazione di.esse.

cazione per aﬁissione ben può essere sostituita
da quella che si fa personalmente, e a maggior

ragione da quella che si fa in persona propria.
Pur tacendo che quest‘ultima è la regina delle
notificazioni, e che perciò è sempre dalla legge
ammessa ed in casi eccezionali preferita, è indubitato che l’art. 385, al primo capoverso, non commina alcuna nullità quando parla delle notiﬁcazioni
per afﬁssioni, mentre al capoverso successivo, dove
parla delle notificazioni da farsi personalmente
al contumace, è pronto a soggiungere che la no-titicazione altrimenti fatta è nulla. Inoltre, nel
sistema generale della nostra procedura, la notificazione per afﬁssione sta a quella fatta personalmente, come quest’ultima sta a quella fatta in
persona propria; e però, come la seconda può
sempre essere validamente sostituita dalla terza,
cosi la prima può per analogia di ragioni essere
sempre efﬁcacemente sostituita dalla seconda. Di
più, se la parte presente, eccedcndo in zelo e in
diligenza, rinunzia alle formalità della semplice

afﬁssione, che costa tanta poca spesa e tanto poco
fastidio, e si da la pena di sostituirla con una
notificazione per atto d‘usciere, nessuno vorrà
punirla di questo eccesso di zelo, quando la pena
non risulta in alcun modo da nessuna disposizione
di legge. Non basta: se la notificazione da farsi
personalmente al contumace è richiesta nell'interesse di quest’ultimo, la semplice aflissione invece
è stabilita nell’interesse della parte presente, e
al proprio comodo può impunemente rinunziare
ognuno. Se si dovesse ammettere la contraria opinione, bisognerebbe pure ammettere che la notificazione fatta in persona propria, in luogo della
ailissione, sia nulla, il che è un vero assurdo nel
campo del diritto giudiziario positivo. Non ha
valore l'argomento che il legislatore siasi mostrato
premuroso verso i contumaci, perchè da una parte
questo è vero ﬁno ad un certo punto, e da un‘altra
parte si può osservare che allorquando la parte

presente trascura l‘afﬁssione per preferire la notificazione per atto d’usciere, non fa che esercitare
anch’essa un atto di premura, che il legislatore
non pretese, & che il giudice deve lodare, non
biasimare o punire.
Conchiudiaxno quindi,con La Rosa, « che la notiﬁca
per afﬁssione è facoltativa per la parte presente,
perchè stabilita nel suo interesse; e che, per conseguenza, è valida. la notifica fatta personalmente nei
modi ordinari. perchè dalla legge non proibita,
anzi adottata per atti più importanti, come più
utile per il contumace » (6).
49. Fra gli atti che l'art. 385 vuole sieno notiﬁ-

nione manii'estata da qualcuno (5), che la notifi-

cati da un usciere speciale, e permette sieno
notiﬁcati mediante afﬁssione, non è certamente
compreso l‘atto d’appello.
il detto articolo, siccome ebbe a giudicare la
Cassazione rom-nnn quanto alle sentenze ed ai
provvedimenti, « contiene una eccezione, inspirnta
allo scopo che la sentenza e gli altri provvedi-

(l) App. Casale, 23 marzo 1888, Rossi 0. Scapaccino
(Legge, 1888, Il, 671).
_

cuzione della prora per interrogatorio nei giudizi contumaciali avanti i tribunali (Archivio giuridico, xx“,

Soltanto è da avvertire, contrariamente all’opi-

(2) Cassaz. Torino, 3 febbraio 1882, Mazza o. Solieri

(Legge, 1882, i, 808).
(3) App. Bologna, 7 settembre 1893, Talloli c. Piombo
(Menù. giurid., Bologna, 1893, 114).
(4) Cuzzeri, op. cit., vol. iv, pag. 292, n° 6; Mattirolo,
op. cit., vol. …, pag. 765, n° 950, in nota; Feroci, Ese-

pag. 585-594).
(5) Gentili, Se passano notiﬁcarsi gli atti istruttori al

domicilio del contumace (Ann. della proc. civ. del Cuzzeri, 1886, pag. 223).
(6) Le. Rose, op. cit., pag. 153, n° 95. Conforme: Mat-

tirolo, op. e vol. cit., pag. 764, n° 950, in nota.

CQNTUMACIA (ch1Liij
menti vengano con certezza a notizia del contumace: eccezione limitata, e che appunto perché
tale non lice estendere oltre i suoi limiti, non
concorrendo neppure la stessa ragione per la cita-

zione di appello, che dà inizio ad un secondo
stadio del giudizio. Ed infatti, per l'art. 486 del
cod. di proc. civ., l'appello e proposto con citazione, da notiﬁcarsi, come le sentenze, a norma
degli art. 367, 396 e 437, senza punto richiamare
l'art. 385, il quale neppure implicitamente può
ritenersi esteso alla citazione d’appello per la frase
deve notiﬁcarsi come la sentenza, sia perchè questa
viene contestualmente limitata dalla determina—
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conseguenza l’interessato può aspettare, per domandare la dichiarazione di contumacia, il momento
che gli sembrerà più opportuno.Ma,se egli è dispo…sato dall‘osservare il termine di rigore, non è dispensato dall'obbligo di chiedere la dichiarazione
di contumacia delle parti non regolarmente com—
parse. giacchè in confronto di esse il giudizio non
perde il carattere di contumaciale, mentre con—
serva quello di contraddittorio in confronto delle
parti legittimamente rappresentate (3). i non comparsi devono sempre essere dichiarati contumaci.
intanto, siccome nel caso in cui manchi uno
degli attori o uno dei convenuti la dichiarazione

zione e speciﬁcazione a norma delle disposizioni

della contumacia è rimandata alla sentenza di

degli art. 367, 396 e 437, sia perchè l’art. 385
prescrive la destinazione di un usciere per notiﬁ-

merito, o per lo meno.alla prima sentenza che si

care personalmente la sentenza e gli altri prov—

vedimenti ai contumaci, eccezione alla regola
generale dell’art. 41, la quale perciò non può
estendersi a casi non contemplati » (1).
Quanto poi agli atti di istruttoria, non %- men
certo che il contumace nel primo giudizio debba
essere citato a comparire dinanzi alla Corte con
citazione personalmente notificata, e non mediante
afﬁssione alla porta esterna del tribunale. in

questo modo speciale si notiﬁcano al contumace
le istanze che si promuovono nel corso del giudizio e le ordinanze d’istruzione, le quali precedono naturalmente la sentenza deﬁnitiva di merito,
ma non già l'atto d'appello principale, che, come
abbiamo detto, si deve notificare alla parte come
la sentenza (2).
in nessun caso adunque l'atto d’appello potrà.
in caso di contumacia, essere notiﬁcato con le
norme speciali ed eccezionali contemplate nell’articolo 385, ma dovrà esserlo nelle forme ordinarie
prescritte per ogni atto d’appello.
50. Tutto ciò che abbiamo detto ﬁnora nel presente capo si riferisce al caso semplice di un solo
contumace. Ma quando fra più convenuti alcuni
sieno contumaci, può generarsi una complica—
zione e possono sorgere dei dubbi e delle difficoltà
per quanto riguarda il procedimento e la dichiarazione di contumacia; e però è utile di trattare a
parte questo punto non meno importante che difﬁcile.
il punto di partenza dev' essere il primo capoverso dell'art. 384 cod. di proc. civ., il quale
stabilisce che, se tra più attori o convenuti alcune
non sia comparso, l’Autorità giudiziaria deve pronunziare con la stessa sentenza riguardo a tutte
le parti. Ciò significa che, nel caso in esame, la
dichiarazione della contumacia dei non comparsi
non deve precedere l'istruzione della causa, come

necessariamente deve accadere allorquando sia
contumace l’unico attore o l’unico convenuto, ma
e rimandata alla sentenza deﬁnitiva, o meglio alla
prima sentenza che il collegio giudicante avrà
occasione di pronunziare. Abbiamo già visto al
n° 39 che la. perenzione speciale dei sessanta giorni

non si può in questo caso far valore, e che in
“) Cassaz. Roma, 16 dicembre 1895, Zanasi c.

ha occasione di pubblicare, e siccome, inoltre,
nessuno può essere ritenuto e trattato come contumace se tale non è stato nei modi di legge di—
chiarato, nasce il dubbio sul modo onde debbono
farsi a questi assenti .le notiﬁcazioni degli atti
istruttori. Ora, il Mortara (4) crede a ragione che
tali notiﬁcazioni debbano farsi personalmente e
non mediante afﬁssione, ed a. quest'avviso accede
il Cuzzeri, il quale a questo proposito scrive opportunamente quanto segue:
« Ritenuta obbligatoria la dichiarazione di contumacia anche nel caso in cui tra più parti alcuna
non sia comparsa, ritenuto che la dichiarazione
medesima ha lo scopo di accertare la condizione
della contumacia, e ritenuto che il modo Speciale
di notificazione mediante afﬁssione, appunto perché
eccezionale, non deve applicarsi se non quando
ricorra l'ipotesi dal legislatore prevista e dal
giudice riconosciuta, parmi logico inferire che
soltanto dopo la dichiarazione di contumacia sarà.
possibile notificare gli atti per afﬁssione al correo
non comparso.
» Non v'ha dubbio che in tal guisa si viene a
dii'iicoltare e ritardare l’istruttoria perché nelle
citazioni sarà d’uopo assegnare al non comparso
dei termini che sieno in relazione con la distanza
del suo domicilio dalla sede del giudice adito.
Tuttavia l‘inconveniente sarà di breve durata,
perocchè la non comparizione d’una delle parti
obbliga l'avversario a provocare sentenza per la
ammissione delle prove, e nell’occasione in cui la
prima sentenza incidentale sarà proferita potrà
domandarsi preliminarmente la. dichiarazione di
contumacia dei non comparsi » (5).
51. Sono discordi i pareri degli scrittori sul
punto di sapere se basti l’affissione di una sola
copia delle istanze e delle ordinanze di istruzione
per tutti i contumaci, oppure se sia necessario
che se ne afiiggano tante copie quanti sono i contumaci stessi.
il Cuzzeri (6), accogliendo l’opinione dello
Scotti (7), opina che non basti l‘afﬁssione di una
sola copia, tanto più che, comparendo, ciascun
contumace ha diritto di avere la copia che gli
appartiene per gli opportuni provvedimenti.

Veronesi (Fora Ital., 1896, i, 6).

(2) App. Yenezìa, 14 aprile 1876, Mazzotti c, Mazzoli; (Legge, 1876, i, 542).
.
(3) Cuzzeri. op. cit., vol. iv, pag. 278, n°2; hiattirolo, op. cit., vol. ill, pag. 757, n° 939; La Rosa, op. ell-1
pag. l20, n° 62.

(4) Manuale citato, pag. 267, n° 465.
(5) Op. cit., vol. [V, pag. 291, n° 4.
(6) Id., id., ivi, n° 3.
(7) Scritto citato (Archiv. giur., |V, pag. 630 e seg.).
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Il Mattirolo (i), seguito dal La Rosa (2), sostiene
l’opinione contraria, alla quale noi ci associamo.
Infatti, la formalità dell’allissione ha più il carattere della notiﬁcazione per pubblici proclami che
quello della notificazione personale; e, mentre
questa si (‘a in contemplazione della persona,
sicchè, anche quando, nel giudizio in contraddit—
torio, uno stesso procuratore rappresenti più parti
ha diritto ad avere altrettante copie degli atti
che loro si notiﬁeano, la prima invece si fa a
guisa di un pubblico avviso, del quale può prendere cognizione chi vi si interessi. D’altronde, una
sola copia affissa può esser letta da. tutti, e non
è scritto in alcun luogo che comparendo più tardi
i contumaci abbiano diritto ad avere delle copie
di atti notiﬁcati in precedenza. Che se la legge
ha voluto facilitare alla parte presente il modo
di far conoscere alle parti contumaci quegli atti
che si sarebbero dovuti notificare ai rispettivi
procuratori, se costituiti, si andrebbe contro allo
scopo della legge medesima se si dovessero moltiplicare atti, spese e fastidi senza una vera e
provata necessità, e quando nessun testo di legge
impone una tale molteplicità di copie da alliggersi. Nel caso in esame, adunque, la copia da
aﬁîlggersi basterà che sia una sola per tutti i
contumaci.
52. La sentenza dichiarativa. di contumacia, oltre
a contenere tutti i requisiti richiesti dalla legge
per ogni sentenza, deve anche contenere:
1° la dichiarazione della chiesta e incorso. con—
tumacia;
2° la menzione di essere stata fatta la notiﬁcazione prescritta dal capoverso dell'art. 381, rela—
tiva alle domande riconvenzionali proposte dal
convenuto;
3“ la menzione di essere stata rinnovata la
citazione, sia che tale rinnovazione sia in facoltà
dell’attore, sia che costituisca un suo obbligo im-

forma o in un'altra, la contumacia è sempre dichiarata, formar dovendo l’unico contenuto ed obietto
della sentenza. Nel secondo caso potrebbe mancare

per omissione del giudice a statuire sopra un capo
di domanda della parte presente; ma, in questo
caso, non essendo la dichiarazione in parola pre-

scritta nè con l‘ormola sacramentale, nè sotto pena
di nullità, può desumersi da un equipollente, come

sarebbe la destinazione di un usciere speciale per
la notiﬁcazione della sentenza; e, se anche manchi
tale equipollente, per potersi siffatta assoluta mancanza di dichiarazione di contumacia addurre come
mezzo di nullità, dovrebbe dimostrarsi che la medesima è considerata come elemento essenziale a.

termini del primo capoverso dell'art. 56 del cod.
di proc. civ., e come tale non può considerarsi (4).
Per altro, quando codesta omissione possa essere
di pregiudizio alla parte che domandò la dichia—
razione, essa può chiedere l’annullamento della
sentenza nei casi dalla legge permessi, come sarebbe quello previsto nel n° 6 dell’art. 517 cod. di
proc. civ., o può provvedersi per la correzione
della sentenza ai termini dell'art. 473 del codice
medesimo.
CAPO lll. -— Eﬁ’etti della dichiarazione
di contumacia.
53. Contenuto essenziale del presente capo. —- 54. Della

comparsa tardiva in genere. — 55. Termini entro i
quali è permessa. —— 56. La comparsa tardiva nei

vari gradi di giurisdizione. — 57. Anche l‘attore
contumace può fare la comparsa tardiva. — 58. Essa
può aver luogo anche quando tra più attori e convenuti alcuni soltanto sieno comparsi. — 59. Come

debba farsi la comparsa tardiva. — 60. Effetti di
quest‘ultima: a] sulla avvenuta iscrizione a ruolo;

—- 61. b) sulla ricognizione delle scritture e sullo
interrogatorio; — 62. e) sulle prove testimonia“; —63. d) sulle sentenze passate in giudicato. — 64. Di

prescindibile (3).
Non si deve credere però che la sentenza sia
nulla se non contenga qualcuna di codeste indicazioni o se non ne contenga alcuna. Infatti, cominciando dalle due ultime, è certo che esse non
hanno carattere essenziale, ma si riferiscono a dati
di fatto, che possono essere provati altrimenti.
D'altronde la menzione di queste due indicazioni
non è richiesta in alcun luogo dalla legge sotto

pena di nullità, e le nullità. non si possono creare.
Resta a parlare della dichiarazione di contu—
macia, che costituisce la parte sostanziale e vera
della sentenza, e che perciò non dovrebbe mai
mancare senza venir meno allo scopo che la parte
presente si è preﬁsso nel provocarla. Ora, a questo

proposito bisogna riflettere che la dichiarazione
di contumacia può essere contenuta. o in una sen—
tenza richiesta ad hoc e quindi non contenente
alcun altro provvedimento, oppure in una sentenza

che provvede. anche in merito, sia o pur no deﬁnitivo. Nel primo caso è evidente che, in una

alcuni effetti generici della comparsa tardiva. —
65. Delle spese. — 66. Seguito: distinzioni e ansi
pratici. -— 67. In caso di contumacia del convenuto,

l'attore non può prendere conclusioni diverse da
quelle contenute nell‘atto di citazione.
53. Avendo noi dimostrato che non esiste legalmente contumacia se non quando sia stata constatata dal giudice e da lui stesso con sentenza
dichiarata, e dovendo ora parlare degli effetti di
codesta dichiarazione, il contenuto del presente

capo dovrebbe essere costituito da tutti i possibili
atti da eseguirsi, diritti da esercitarsi, ecceziom

da opporsi dal momento in cui si pronunzia la
suddetta sentenza ﬁno al momento in cui si pronunzia la sentenza deﬁnitiva.
Senonchè, potendo anche avvenire che la dichiarazione di contumacia abbia luogo insieme alla
pronunzia in merito, ed avendo noi, per ragione
di opportunità, dovuto nel capo precedente
trattare vari argomenti relativi al periodo inter-

(1) Op. cit., vol. …, pag. 765, n° 951.

25 luglio 1881, Cozza e. Dalla Vecchia (Legge. 1881. ”.

(2) Op. cit., pag. 144, n° 88.

259). Conf. App. Genova, 20 dicembre 1887, Queirolo a.
Ghisi (Eco di giur., Genova, 1888, 91).
_ _
Notiamo essere stato deciso che, se fu omessa la dichiarazione di contumacia, è nullo, rispetto al contumace.

(3) Cod. di proc. civ., art. 384, ult. capov°.
(4) Ricci, op. cit., vol. 1, n° 526, pag. 534, confortnndo
la sua opinione con la sentenza della Cassaz. di Firenze,
1° agosto 1873, Troyse-Barba e. Villa (Legge, 1873, l,
1130). Altrettanto decise la stessa Cassazione, con sentenza

tutto quanto si fece in giudizio, compresi gli esami tesi.!moniali (App. Torino, 13 febbraio 1892, Prata c. Boglmo:
Giur., Torino, 1892, 366).
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medio fra la dichiarazione di contumacia e la
pronunzia deﬁnitiva, ne viene che nel presente
capo, mentre da una. parte dovremo accennare ad
atti e formalità che alle volte possono precedere

la dichiarazione suddetta, d’altra parte dovremo
tacere di altri atti e formalità, di cui ci siamo

già occupati.
Comunque ciò sia, e stando alla regola che. nel
caso di procedimento a rito formale e nelle ipotesi
più comuni, la dichiarazione di contumacia deve

precedere la sentenza de'ﬁnitiva, l'eiletto princi—
pale di quella si è che il contumace possa ﬁno
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era per lui si fa serie, si presenta per far valere
questa eccezione perentoria, mercè la quale la
lite resta esaurita. Che se, nella maggior parte

delle liti, la comparsa tardive. è dovuta a incuria.
o a mal volere dei contumaci, ciò non toglie
nulla al buon fondamento dell’istituto, per il quale
il legislatore non poteva scendere a distinzioni
ed a maggiori dettagli, senza nuocere alla. retta
amministrazione della giustizia, che ne sarebbe
rimasta intralciata per i nuovi appigli forniti ai
litiganti di mala fede.
55. La prima ricerca che importa di fare con—

alla pronunzia di questa comparire, dedurre le

siste nel precisare il termine entro il quale è

sue ragioni, aprire il contraddittorio; e però la

permessa al contumace la comparsa tardiva. La
legge dice che essa può farsi << non ostante la
dichiarazione di contumacia, e sino alla sentenza
deﬁnitiva »; dal che chiaro emerge che il contumace può efﬁcacemente presentarsi in qualunque
stadio del procedimento che corre tra l'atto di
citazione o d’appello e la sentenza deﬁnitiva.
Questi due termini estremi vogliono essere esa—
minati con ponderazione.
il primo di essi,cioè l’atto di citazione o d'appello,
mediante il quale si apre il procedimento di
prima o di seconda istanza, non oﬂ're alcuna im—
portanza, inquantochè, come già sappiamo, non
vi è contumacia legale se non è stata legalmente
constatata e dichiarata con sentenza. Ma ciò non
deve far credere che prima. della sentenza dichia—

comparsa tardiva. del contumace formerà il tema.
principale di questo capo, nel quale parleremo
anche, come precipue conseguenze della constatata contumacia, delle spese occasionato esclusi-

vamente dal fatto della contumacia medesima e
dell'obbligo dell’attore presente di non ampliare
le domande contenute nell'atto introduttivo del
giudizio, nè di aggiungervene di nuove.
54. La legge ha circondato di guarentigie il
contumace, in parte perchè presume che non gli
siano giunti gli atti non notiﬁcati alla sua propria
persona, ed in parte perchè presume che il contumace,sapendo diessere assistito dalsuobuondiritto
o che non esistono elementi di prova contro di
lui, siasi afﬁdato alla giustizia ed alla integrità
dei giudici. La legge non lo assiste più in modo
speciale se non quando cessino le suddette presunzioni. Cessando la prima, gli toglie il rimedio
speciale dell'opposizione alla sentenza che lo
condanni; cessando la seconda, gli toglie il diritto
di presentarsi e di difendersi. E poichè la seconda
presunzione può ragionevolmente nutrirsi ﬁno a
che non sia pronunziata la sentenza che statuisce
sui diritti delle parti, cosi il diritto concesso ai
contumace di comparire e di proporre le sue
ragioni perdura sino alla sentenza. deﬁnitiva (1).
Questo è appunto il diritto designato con l‘espressione di comparsa tardiva, la quale, se da una
parte può dar luogo ad inconvenienti, fra cui non
ultimo quello del ritardo che si frappone all’amministrazione della giustizia, d’altra parte non
si può dire destituita di fondamento giuridico.
Se, infatti, i’ assenza di una parte è compensata
dalla presenza del giudice, questi però non può
d’ufﬁcio far valere tutte le eccezioni che la parte
contumace potrebbe opporre, nè è in possesso di
tutti i mezzi di difesa che quest'ultima potrebbe
far valere per combattere le deduzioni dell'avversario. L‘esempio classico di è pòrto dalla eccezione di prescrizione. L’ attore chiede il pagamento
di un debito contratto dagli antenati del suo
avversario, il quale, ignorando l'esistenza di tal
debito e credendo in buona fede che non risulti
da. alcun documento, non si presenta in giudizio.
Chiesta e ottenuta la dichiarazione di contumacia,
l’attore,si accinge a fornire la prova del suo
credito al magistrato, il quale non potrebbe d'ufﬁcio
eccepire la prescrizione; ed ecco che il contumace,
non ignaro del procedimento e del pericolo che

rativa di contumacia non sia lecita la comparsa
tardiva. Tutt’ altro. Non si può parlare di comparsa tardiva ﬁno a che dura il termine assegnato
nella citazione o nell'appello per comparire; ma.
subito dopo decorso questo termine, l’assente è
in facoltà di presentarsi valendosi di questa ecce-

zionale facoltà. E poichè può darsi, e non è raro,
il caso in cui la dichiarazione di contumacia è

contenuta nella steSsa sentenza di merito, sia
pure deﬁnitiva, ne nasce che la comparsa tardiva si
deve dire spettare non soltanto al contumace,nello
stretto senso della parola, ma alla parte non
ancora comparsa. in cosiﬁatto modo, la. parte che
abbia già costituito procuratore. non potendo, pel
principio semet praesens semperpraesens, nè esser
ritenuta assente, nè esser dichiarata contumace,
non ha affatto il diritto di ottenere la riapertura
della discussione (2), mentre la parte non ancora
comparsa e non ancora dichiarata contumace ha
il diritto di fare la comparsa tardiva, la quale
naturalmente rende inutile, anzi legalmente impossibile la dichiarazione di contumacia.
Il secondo termine estremo. la sentenza deﬁni—
tiva, fino alla quale si può fare la. comparsa tardiva,
ha dato luogo ad inﬁnite discussioni, a causa della.
espressione troppo vaga adoperata dal legislatore.
Leggendosi nell'art. 386 le parole « sino alla sen—
tenza deﬁnitiva », si comprende di leggieri che,
se sono state pronunziato sentenze preparatorie
o interlocutorie, che non possono metter ﬁne alla
lite, il contumace può sempre comparire, perchè
non vi è ancora sentenza deﬁnitiva (3). Ma la
difﬁcoltà consiste appunto nello stabilire bene

quando possa dirsi che esista legalmente una

(1) Cod. di proc. civ., art. 386, 1° capov°.
(2) App. di Roma, 5 novembre 1891, Italiani e. Calabresi (Temi Romana, 1892, 13); Cassaz. Roma
naio 1889, Cazzola e. Finanze (Legge, 1889, I, 616).

(3) La Rosa, op. cit., pag. 205, n° 147.
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sentenza definitiva. La. sentenza è prima delibe—
rata, poi estesa, indi sottoscritta dai giudici, e

dal cancelliere inline pubblicata. Si domanda in
quali di questi quattro diversi momenti la sentenza debba dirsi avere la sua legale esistenza.
Cominciamo dall’cscludcre i due primi,giacchè
nè la deliberazione, nè la materiale redazione di
una sentenza danno vita ad un atto di tanta importanza, clie la legge circonda di tante formalità.
Su di ciò tutti son d'accordo.
Resta a vedere se la sottoscrizione basti a dare
legale esistenza ad una sentenza, e se sia necessaria anche la pubblicazione, e quindi se la com-

parsa tardiva possa aver luogo anche dopo che
la sentenza sia stata sottoscritta e prima che sia
pubblicata.

L'opinione, secondo cui la comparsa tardiva
potrebbe aver luogo ﬁno alla. pubblicazione della
sentenza definitiva, ha avuto un solo, ma forte
sostenitore nel Ricci, il quale a questo proposito
scrive:
« La legge concede il diritto di difesa al contumace siuchè non sia compiuto il giudizio. Ora il
giudizio si compie con la pubblicazione della
sentenza, in quale, dal momento che è dal caucelliere pubblicata, acquista vita legale ed è capace
di produrre giuridici eﬁettl: dunque la comparsa

tardiva del contumace, fatta prima. della pubblicazione della sentenza, non può respingersi so]
perchè la sentenza sia stata pronunciata dai giudici. L'art. 386 dice, è vero, che il contumace può
comparire sino a sentenza definitiva; ma noi
dobbiamo prendere l’espressione nel senso in cui
può avere un valore giuridico, e non in un altro
che non ne abbia alcuno. La. sentenza, di fronte
alle parti, non prende vita che dalla sua pubbli—
cazione; dunque sino a questo momento sentenza
non esiste per i contendenti. E tanto è ciò vero,
che, anche dopo pronunziata la sentenza e prima
della sua pubblicazione, i giudici possono con
nuova deliberazione cambiare avviso e pronunciare una sentenza diversa dalla prima. Ci pare
adunque evidente che nell’art. 386 il legislatore
vuole riferirsi alla sentenza pubblicata.
« Che se voglia anche ritenersi.…. che la volontà
del legislatore non risulti abbastanza chiara dalle
parole che gli e piaciuto di adoprare, il dubbio
deve sempre risolversi a favore, non già… contro
il contumace. La comparsa tardiva del contumace
non costituisce già un gius singolare, ma rientra
nelle disposizioni del gius comune, perchè ha
fondamento nel sacro principio della difesa » (1).
Più esatta invece pare a noi l'opinione opposta,

che ha anche raccolto il sull'ragio di quasi tutti
i proceduristi e della più moderna giurisprudenza,
e che consiste nel ritenere che, per il nostro codice,
la sentenza definitiva si ho. appunto con la sottoscrizione dei giudici, dopo della quale perciò la
comparsa tardiva. non può più esercitarsi. Ed

(l) Ricci, op. cit., vol. ], pag. 530, n“ 524.
(2) Cassaz. Napoli, 8 marzo

1873, Sirolmann c. Palu'

(Annali, vn, i, 170); 14 luglio 1888, Cub-rum c. Papaleo
(Legge, 1889, |, 229); App. Napoli, 20 maggio 1878,
Russa e. Materano (Legge, 1879, |, 132); Trib. Catanzaro, 14 settembre 1895, Ciampa e. Greco (Temi Calab.,
1896, 146).
(3) Piccoli, Della comparsa tardiva nei giudizi con-

invero, codesta sottoscrizione da esistenza legale
alla sentenza, perchè ne è l'atto compitore che

la fa divenire intangibile, e però da quel punto
diviene immutabile; quindi,se il contumace conserva il diritto a far valere le sue ragioni pur-

gando la contumacia sino alla sentenza definitiva.
subito dopo che questa sia sottoscritta, quegli non
può più fur valere le sue ragioni, non può più

valersi di questo benefizin. Nè questa pronun—
ziazione o prelazione ha nulla di comune con la
pubblicazione, perclie'=,sè per il codice di proc. civ.
sardo del 1854 la pubblicazione era parte integrante
ed estremo indispensabile alla esistenza del pronunziato, per il codice del l859,1a pubblicazione
fu afﬁdata esclusivamente al cancelliere, senza,
esser necessaria la presenza dei giudici che avevan
deciso, e per il nostro codice, che quest'ultimo
sistema ha. adottato, la proiezione della sentenza
è opera del giudice e si appartiene alla sua giurisdizione, meutrc la pubblicazione è opera del cancelliere, il quale, dopo che la sentenza è uscita dalle
mani del giudice ed è passata in cancelleria, la
rende di pubblica ragione (2). « Se nessuno dubita
che l’art. 336 limiti quel diritto (di comparsa tardiva) al momento in cui la sentenza già esiste, gli
articoli 360 e 361 troncano la questione. Determinando essi gli elementi costitutivi della sentenza,
determinano quando la sentenza esista, e cioè
quando riveste quei requisiti, quando si sono
adempite tutte le formalità richieste appunto
dagli articoli 360 e 361, l'ultima delle quali è la
sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. L‘articolo 366, che da l’obbligo al cancelliere di pubblicare la sentenza, è materialmente c filosoficamente
staccato e indipendente dagli articoli 360 c 36l,
e sono tra loro persino eterogenee disposizioni
sull'esecutorietà provvisoria delle sentenze; onde
la logica della legge…, e fin la stessa disposizione
degli articoli appalesano che la pubblicazione
non (': un elemento intrinseco del pronunziato. il
quale sta in sè stesso e per sè stesso senza di
quella » (3).
inline, « se agevolmente si comprende come il
legislatore, per un riguardo al contumace, ha potuto
concedere la riapertura del giudizio nel caso in

cui la deliberazione del giudice non era ancora
stata manifestata con la solennità della pronun—
ciazionc, sarebbe per contro inopportuno l’esten—
dere tale straordinaria concessione allorchè mercè
la redazione e la firma già la sentenza ha preso
vita nella sua sostanza » (4). Ond’è a ritenersi
che, se la comparizione tardiva del contumace
può far sospendere la pro-lazione, ossia la pronuncia. della sentenza (5), essa non può impedirne
la pubblicazione, che nulla aggiunge (: nulla toglie
alla sentenza medesima. A ciò si aggiunga che
l’articolo 232 del reg. gen. giudiz., che in seguito
esamineremo, dice che, in seguito alla comparsa

tardiva del contumace, il presidente deve ordilumaciali (Annali della procedura civile del Cuzzeri,
1885, pag. 229).
(4) App. Milano, 27 settembre 1891, Weill Weiss (Mon.

trib., 1891, 942).'
(5) App. Trani, 23 novembre 1891, Speranza c. Dupont
(Pisanelli, 1892, 12); Trib. civ. Palermo. 10 luglio 1895,
Agrctta c. Marinara (Foro Sic., 1895, 300). Contr. Mat-

tirolo, op. cit., vol. lll, pag. 781, n° 966).
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nare che sia sospesa la prolazione della sentenza,
e la sentenza è prelato. quando è già stata sottoscritta da chi deve sottoscriverla per darle esistenzaginridica,manondiceellesidebbasospendere
la pubblicazione, che è cosa ben diversa e che si
riferisce ad un momento lontano da quello della
prelazione. Inﬁne, giova ricordare col Cuzzeri che
ciò è anche ragionevole: « i giudici, egli dice,

potranno prendere in considerazione la difesa del
contumace quando non hanno ancora deﬁnitiva-

mente pronnnviato sulla controversia, ma dopo,
essi non possono ritornare sul giudicato che quando
contro il medesimo si ricorra o col mezzo ordinario dell’opposizione o con quello straordinario
della rivocazione » (l).
56. La comparsa tardiva, che in primo grado di
giurisdizione spiega. tuttii suoi effetti da noi esposti
nel precedente numero, non li spiega egualmente
negli stadi dell’appello, della opposizione e della
cassazione, mentre nei giudizi straordinari di
revocazione e di opposizione di terzo, che non
hanno regole proprie ed eccezionali di procedimento, la comparsa stessa può aver luogo come

in prima istanza. Dell'appello, dell'opposizione e
del ricorso per cassazione bisogna perciò fare
menzione a parte.
Abbiamo dimostrato che in prima istanza, per

la contumacia dell'attore, il convenuto può ottenere l’assolutoria dal giudizio 0 dalla domanda
dell‘attore medesimo, ma, ﬁnchè la sentenza deﬁnitiva non sia sottoscritta, l’attore, come lo

potrebbe il convenuto, può comparire e proporre
le sue ragioni. L’art. 386 non distingue fra attore
e convenuto quando ammette la comparsa tardiva;
e poichè può essere contumace anche l'attore, è
evidente che anche questi può valersi del beneﬁcio di cui ci occupiamo.
Ben altrimenti stanno le cose in grado d'appello,
in cui milita la disposizione dell’art. 489 codice

di proc. civ., che non ammette parità. di tratta—
mento l‘ra appellato e appellante. E ciò ha la
sua ragione giustiﬁcativa: in prima istanza, per
quanto l’attore abbia potuto preparare prima
della lite le sue deduzioni, non è men vero che
egli, non presentandosi affatto innanzi al giudice,
non è da questi stato ancora udito, e quindi la
legge ha potuto e dovuto esser larga nell'ammettere anche l’attore contumace al benefizio della
tardiva comparizione. « Ma in appello, dopo che
(I) Cuzzeri, op. cit., vol. |V, pag. 298, n° 5. L'opinione,

secondo la quale la comparsa tardiva non può più aver
luogo dopo la sottoscrizione della sentenza deﬁnitiva, ha

per strenui difensori, oltre che il Cuzzeri ed il Mattirolo
nei luoghi testè citati, i seguenti autori: La Rosa, op. cit.,
pag. 212 e seg., n‘ 153 e 156; Piccole, scritto citato in
questo numero; Saredo, op. cit., vol. [, pag. 636, n° 670;
Gargiulo, op. cit., vol. il, p“ 2“, pag. 657 e 784; Mortara,
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un primo esame già. è stato fatto, per l’ appellante
che provvede alle sue ragioni in via di rimedio
contro la sentenza del primo giudice, la larghezza

della tardiva comparizione non ha più ragione
di essere, e la'legge letteralmente l‘ha negata.
all'appellante, quando ha prescritto che nella non
comparsa di lui i’ appello sia rigettato senza
esame » (2). Che se validi argomenti non mancarono a chi volle sostenere il contrario (3), non è
però da dubitarsi che la più recente giurispru-

denza sia prevalente nel senso da noi esposto.
Soltanto vogliamo far cenno, prima di lasciare
questo punto, che la Cassazione romana propende,
con alcune sue non antiche decisioni, ad adottare
un'opinione intermedia, secondo la quale, chiestosi
il rigetto dell' appello senza esame, l’appellante
potrebbe purgare la contumacia, ma al solo effetto
di discutere se concorrano e pur no le condizioni
per il rigetto senza esame, non già per far valere le
sue ragioni in merito, le quali non potrebbero esser
prese in esame se non quando fosse stato dichiarata inammissibile la reiezione dell’ appello (4).

La quale opinione intermedia si accosta evidentemente più a quella da noi seguita che a quella.
da noi respinta, inquantoch'e esclude la possibilità di discutere il merito della causa allorquando
la condotta dell'appellante abbia fatto sorgere
nell’appeilato il diritto d‘invocare l’applicazione
del menzionato art. 489 del cod. di proc. civ.
Quanto al giudizio di opposizione,uno scrittore,
già da noi citato (5), crede che, essendo questo
« in perfetto parallelo all’appellazione », sia
lecito all’opponente di fare la comparsa tardiva,
giacchè, in analogia di quanto avviene nello

stadio dell’appello e come leggesi nell’art. 480
del cod. di proc. civ., se egli non comparisce nel
termine stabilito, l'A utorità giudiziaria,sull’ istanza
dell’altra. parte regolarmente comparsa, rigetta
l’opposizione. invece, gli scrittori in generale
sostengono che all’opponente, non comparso a
sostenere la sua opposizione, non sia applicabile
l’art. 386, che da diritto al contumace di comparire e di proporre le sue ragioni ﬁno alla pubblicazione delln. sentenza deﬁnitiva (6), perchè, non
potendo l’opponente considerarsi mai contumace,
egli non può essere ammesso a fare la comparsa
tardiva, che ha per unico scopo di far cessare lo
stato di contumacia, per l'opponente già. cessato con
la opposizione (7). Noi però crediamo che, essendo
confermando la sentenza della Corte d’app. di Torino,
29 gennaio 1892 fra le stesse parti (Giurispr., Torino,
1892, 336).
(3) V. alla v“ Appello civile, n‘ 1376 e seg.
(4) Cassaz. Roma, 1° aprile 1895, Caracciotti e. Della
Valle (Foro Ital., 1895, I, 701); 31 gennaio 1895, Colameco o. Crisanti (Foro Ital., 1895, |, 193); 28 giugno 1892,
0hioﬁ’ala c. Coppem' (Legge, 1892, n, 110).

op. cit., pag. 269, n° 468. « La prelazione, dice opportunamente quest'ultimo, non può essere la pubblicazione

di cui all‘art. 366 del codice, giacchè non \" era ragione
di usare due parole diﬁ'erenti ad indicare la stessa cosa;
e_non e nemmeno la semplice deliberazione in Camera.
di consiglio. giacchè la sentenza non è preferita sincbè
non sr trova compilata e sottoscritta in forma regolare
(art. 440. 441) ».
(2) Cassaz. Palermo. 11 gennaio 1896, Scalia. c. Buscio
(Foro Ital., 1896, |. 436). Conformi: Cassazione Torino,
15 ottobre 1883, Macalli e. Alberti (Legge, 1884, l, 82);
26 ottobre 1892, De Stefania e. Cane (Legge, 1893, l, 86),
Dronero ITALIANO Vol. VIII, Parte 3“.

(5) Piccolo, scritto citato (Ann. della proc. civ. del
Cuzzeri, 1885, pag. 235).

(6) Saredo, op. cit., vol. |, p. 635. n° 669. Il Ricci, op. cit.,
voi. li, pag. 42, n° 433) dice: « dal momento che l‘attore
ha quesito il diritto al rigetto dell‘opposizione per la non

comparsa del convenuto e per la relativa istanza da esso
proposta, non può essere spogliato di questo suo diritto

per la. comparsa tardiva dell‘opponente ». Il Mattirolo
(op. cit., vol. 1v, pag. 315, n° 419) si limita ad un accenno
fugace.
(7) La Rosa, op. cit., pag. 262, n° 215,

75.
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l'opposizione una nuova istanza,essaè soggetta alle
regole comuni della contumacia, e quindi anche
a quelle relative alla comparsa tardiva. L'art. 386
è applicabile, come norma generale, tutte le volte
in cui una speciale disposizione di legge non dica il

contrario, e una tale disposizione non è scrittain
alcun luogo. Nè ci pare esatto di dire che il solo
fatto della opposizione faccia. cessare lo stato di
contumacia, perchè, se ciò fosse vero per l'oppo—
sizione, dovrebbe esser vero anche per l'appello,

e nessuno ha mai pensato di sostenere un'opinione
simile. L'opposizione è un mezzo ordinario, come
l’appellazìone, per impugnare le sentenze (I). Essa
apre uno stadio nuovo del giudizio,di cui il primo
stadio si è chiuso con una sentenza precedente.

Nell'opposizione, attore e l’opponcnte come lo è
l' appellante in appello, e nulla persuade atogliere

Inﬁne, le ragioni che giustiﬁcano la comparsa
tardiva, e che riferisconsi principalmente alla

necessità di rendere sempre possibile la più ampia
difesa delle parti, militano egualmente per l'attore
come per il convenuto: laonde niuno più oramai
mette in dubbio che il primo, al pari del secondo,

possa purgare la. contumacia nei modi dalla legge
permessi (5).
58. Dibattutissima è nella dottrina e nella giu-

risprudenza la controversia

se, essendovi più

attori e più convenuti. di cui alcuni soltanto
sieno comparsi, possano i non comparsi esercitare la facoltà della tardiva comparizione.
il Ricci e il principale sostenitore della negativa. « Nel caso di più convenuti, egli dice, alcuni
dei quali soltanto sieno comparsi, la legge esige,
qualora i non comparsi non sieno stati pers…nal-

all'opponente un diritto concesso e riconosciuto

mente

tanto all'attore in prima. istanza, quanto all’appel-

della citazione contro i non comparsi, nel qual

lante. L'uguaglianza. dei diritti delle parti conten-

caso questi non si considerano più come parti
in giudizio, ovvero che faccia notiﬁcare ai mede—

denti, e delle armi di cui la legge loro permette
di servirsi, non deve essere turbata, quando non
lo imponga la legge, o quando non lo consiglino
imperiosi motivi di incompatibilità, di assurdità, di

incongruenza. Nulla di tutto questo potendo dirsi
per negare all’opponente la facoltà di porgere
la propria contumacia, facoltà. non negata all’opposto (2), noi crediamo che colui il quale produce
opposizione, al pari di chi introduce un’istanzao
produce un appello, possa, se non comparso in
tempo, comparire ﬁno alla proiezione della sentenza deﬂnitiva, per proporre le sue ragioni e
scongiurare la. conferma di una condanna precedente.
Finalmente, in Cassazione si segue un procedi—
mento di natura speciale ed eccezionale, che non
ammette contumacia. d'onde la logica conseguenza
che non e ivi aiîatto possibile alcuna riapertura

di termini mediante comparsa. tardiva (3).
57. Anche l’attore contumace è ammesso, al
pari del convenuto, &. fare la {comparsa tardiva.
Infatti, oltre che la disposizione dell’art. 381 è
generica e non accenna ad alcuna distinzione,
sicchè, quando si parla di contumace, s'intende
accennare tanto al convenuto quanto all'attore,
è da osservare che l'attore non ha in nessun
caso il rimedio dell’opposizione, e non si può
presumere che la sua assenza dal giudizio, il più
delle volte motivata da circostanze indipendenti
dalla sua volontà, gli debba, per volere del legislatore, togliere il diritto del contraddittorio, che
il legislatore stesso mostra sempre, e con ragione,
di voler favorire. D'altronde, quando la legge ha
voluto attribuire un diritto al solo convenuto
contumace, e non all’attore che si trovi nella
stessa. condizione, lo ha manifestato chiaramente
e in modo tale da non autorizzare il minimo
dubbio (4), e in fatto di comparsa tardiva non
esiste alcuna. disposizione legislativa che accenni
a disparità di trattamento fra attore e convenuto.

citati, o

che l‘attore

rinunci agli ell'ctti

simi una seconda citazione. Ora, gli ell'ctti di
questa citazione sono dalla legge equiparati a
quelli della citazione notiﬁcata personalmente,
quindi devesi presumere che i non comparsi non
ignorino l'esistenza del giudizio contro loro iniziato, e che volontaria perciò sia la loro astensione dal prender parte al medesimo. il legislatore
adunque ha ben potuto fare questo ragionamento:
il convenuto non comparso conosce l’esistenza
del giudizio, ma nondimeno si astiene dal presenziarlo; esso quindi conﬁda nella difesa che
potranno fare gli altri convenuti, aventi con lui
un interesse comune, e conﬁdando nella difesa
che altri farà dei suoi interessi, il giudizio si
svolge in contraddittorio anche a suo riguardo,
perchè anche nel suo interesse sono valutate le
ragioni e le eccezioni proposte dai convenuti
comparsi » (6).
È preferita e preferibile l'opinione opposta,
appoggiata ai seguenti motivi.
Giova premettere che il ragionamento l‘atto dal
Ricci, e su per giù ripetuto nelle pochissime sentenze che "anno adottato il suo parere e che sono
citate e confutate dai vari scrittori (7), si pub
condensare in due sole argomentazioni: l’assenza
di alcuni convenuti è volontaria perchè ebbero
la seconda citazione; tale assenza importa che il
giudizio si svolge in contraddittorio verso tutti,
perchè si deve provvedere per tutti con una sola
sentenza. Ora, la prima argomentazione non prova
nulla,perchè, se il legislatore avesse voluto privare del beneﬁcio della comparsa tardiva chi è
stato doppiamente citato, ne avrebbe tolto l’esercizio anche all'unico convenuto, il che non è e
non può essere. inoltre, questa prima argomentazione potrebbe valere per i convenuti, ma non
già per gli attori, ai quali certamente non si
rinnova la citazione. La seconda argomentazione,
poi, poggia sopra un apprezzamento di diritto da

(1) Cod. di proc. civ., art. 465, 1° capov°.

n° 131; Piccolo, scritto citato, pag. 220. Contr. Cassaz.

(2) La Rosa, op. cit., pag. 263, n° 218.
(3) Piccolo, loc. cit.

Torino, 14 aprile l869, Ra/fuini o. Mambretti (Annali.
…, 113); Appello Catania, 5 dicembre 1879, Aragona c.
Bonanno (Giur. Cat., 1878, 235).

(4) Ricci, op. cit., vol. l, pag. 533, n° 525….
(5) Cuzzeri, op. cit., vol. tv, pag. 297; Mattirclo, op.

cit., vol. …, pag. 774, n° 960; La Rosa, op. cit., pag. 188,

(6) Ricci, op. cit., vol. [, pag. 530, n° 525.
(7) V., p. es., il La. Rosa, op. cit., pag. 189, n° 132, e

il Mattirolo, op. cit., vol. …, pag. 783, n° 969.
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tutti dimostrato erroneo, perchè tutti, meno bene
inteso il Ricci, ammettono che nel caso di più
attori e più convenuti, di cui alcuni soltanto
compariscano, il giudizio non è adatto contraddittorio verso i non comparsi, i quali (e questa
è la sola conseguenza speciale di questa speciale
situazione) non possono a suo tempo fare opposizione alla sentenza, appunto perchè furono citati
due volte; ma la sentenza è pur sempre contumaciale a loro riguardo, e quindi dev’esser loro
notiﬁcata da un usciere speciale, e la loro contu—
macia produce a loro carico la condanna alle
spese e importa che l'attore non possa, sempre
a loro riguardo, prendere conclusioni diverse da

quelle contenute nell'atto di citazione, come meglio
diremo in seguito. Inﬁne, l'inconveniente messo

in rilievo dallo stesso Ricci, che, nel caso di successive comparizioni di più convenuti contumaci,
il giudizio sarebbe protratto a beneplacito di
costoro ed a danno dell' attore, non prova nulla,
come nulla provano gli inconvenienti possibili,
quando si tratta d'interpretare una disposizione
di legge, la quale nè nelle sue parole, nè nel suo

spirito oﬂ'ra delle vere dillicoltà di interpretazione.
Ciò premesso, diremo che la legge in questa
disposizione, contenuta nell'art. 386, non distingue
se il convenuto sia uno solo o se siano più, non
distingue tra attori e convenuti, o se gli uni e
gli altri abbiano unico interesse ed abbiano pro—
posto domande od eccezioni identiche 0 differenti;
ha invece stabilito puramente e semplicemente
che il contumace sino alla sentenza deﬁnitiva
possa presentarsi e chiedere la riapertura del
giudizio. « In generale tutti, attori e convenuti,
hanno diritto ad essere sentiti per i rispettivi interessi, appunto perchè la sentenza forma stato
contro tutti coloro che fan parte del giudizio.
Basta questo interesse per ammettere in generale
nella forma. la comparsa tardiva, quantunque
proponga le stesse domande o le stesse eccezioni
di colui o di coloro che son già comparsi, e
quantunque l'oggetto della causa sia unico per
tutti » (1). Si è appunto per questo che, mentre
per gli articoli 174 e 175 del codice di proc. civ.,
quando la causa è rimasta ferma a ruolo non e
più ammissibile altra comparsa, ad eccezione di
quella conèlusionale di cui all’art. l76 dello stesso
codice, a meno che si tratti di defe‘rire il giuramento, nel giudizio contumaciale, invece, si può
sino alla sentenza deﬁnitiva comparire, e, anche
quando non sia ancora. intervenuta una formale
dichiarazione di contumacia, il contumace può
presentare le sue ragioni, nonostante che vi siano
altre parti già regolarmente comparse. « Il giudizio a riguardo della parte comparsa sarà contraddittorio, sarà contumaciale a riguardo della
parte non comparsa, non ripugnando che un gin-

dizio sia allo stesso tempo in contraddittorio e
in contumacia quando tra più convenuti taluno
comparisce e tal altro no. I contumaci conservano
il diritto di chiedere che il giudizio procede. con
le norme contumaciali, e quindi possono com(1) App. Palermo, 26 novembre 1894, Savona e. Persico
(Foro-SIG.. 1894, 360). Contr. la stessa Corte d'appello,
15 aprile 1881, Sartorio c. Maveri(Fora Ital., 1881,1, 1132).
(2) Cassaz. Torino, 30 dic. 1892, Capredont' c. Melzi

(Fm-o Hal,, 1893. i, 317).

parire in giudizio ed opporre le loro difese anche
dopo rimasta ferma l'iscrizione della causa al
ruolo » (2).
Non vale opporre che, mancando la dichiarazione
di contumacia, che deve aver luogo mediante
sentenza, e dovendo l'Autorità giudiziaria pronunziare con la stessa sentenza riguardo a tutte
le parti, non si può dire che siavi legale contu—
macia e quindi non si possa parlare dell' esercizio di
una facoltàconcessa soltanto in caso di contumacia;
giacchè l'art. 386 comincia col dire : « nonostante la
dichiarazione di contumacia ...... »; il che signiﬁca
che la comparsa tardiva può aver luogo anche
prima di quella dichiarazione. Se cosinon fosse,
la purgazione della contumacia non dovrebbe
nemmeno essere permessa a quell'unico contumace, convenuto o attore, che, essendovi delle
prove precostituite, si presentasse prima della
prolazione della sentenza destinata a. provvedere
insieme e alle dichiarazioni di contumacia e
nel merito; e questa conseguenza,che renderebbe
illusorio siffatto beneﬁcio, non sarebbe davvero
accettata da alcuno.
Per conchiudere su questo punto, sul quale del
resto la maggioranza degli scrittori (3) respinge
l'opinione del Ricci, ricorderemo anche noi che
nel progetto di riforma di alcune parti del codice
di proc. civ. formolato dalla Commissione istituita
dal ministro Mancini e discusso nel 1877,essendo
stato messo in rilievo l’inconveniente del ritardo
frapposto al giudizio da più comparse successive,
fu proposto di aggiungere all’ art. 386 i seguenti
capoversi:
« Se però sono più i contumaci, una sola volta
sarà aperto il giudizio per la tardiva comparizione.

» Il decreto di riapertura a cura del compurente
sarà notiﬁcato a tutte le parti in causa. Potranno
gli altri contumaci comparire ».
Codeste è senza dubbio un buon elemento di

prova per dimostrare che nella sfera legislativa
non si dubita affatto che la legge era vigente
permette la comparizione tardiva di quei convenuti o di quegli attori che non si presentarono

regolarmente insieme ai loro litisconsorti, dappoichè, osserva il La Rosa (4), se questa possibilità
non fosse stata ammessa, l'inconveniente delle
comparse successive non sarebbe stato possibile,
e quindi, non esistendo il male, non vi sarebbe
stata alcuna ragione di pensare al rimedio. Laonde
è da ritenere che, allo stato della vigente legi—
slazione, come vi e stato di contumacia anche

per quell‘attore o per 'quel convenuto che non
sia regolarmente comparso, come comparvero i
coattori o correi, così vi e diritto in quell' attore
o in quel convenuto di far riaprire il giudizio,
contumaciale a suo riguardo, presentandosi nelle
forme di legge prima della prelazione della sentenza deﬁnitiva.
59. Nei giudizi a procedimento formale, oggetto
del presente titolo, la comparsa tardiva si fa con
le norme indicate nell'art. 232 del regolamento
generale giudiziario, secondo il quale il contu(3) Cuzzeri, op. cit., vol. w, pag. 299; Piccolo, scritto
cilato (Ann. della proc. civ. del Cuzzeri, 1885, pag. 2?0

a 226); La Rosa, op. cit., pag. 188 a 195, n‘ 132 a 136;
Martirolo, op. cit., vol. …. pag. 785 a 788, n1 971 a 973
(4) Op. e loc. testè cit.
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mace deve costituire il suo procuratore e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli
originali o le copie degli atti offerti in comunicazione. Adempiuto cosi alla prima formalità,
per la mancanza della quale egli fu ritenuto o
anche dichiarato contumace, egli deve far notiﬁcare la sua comparsa al procuratore della parte
contraria, e cosi si apre il contraddittorio e si prosegue l'istruttoria della causa nei modi ordinari.
Siccome però il contumace può comparire e
proporre le sue istanze, deduzioni e mezzi di
prova in qualunque stadio del procedimento, e
quindi anche dopo che la causa sia stata già
discussa in udienza, cosi in quest'ultimo caso
egli deve presentare la comparsa coi relativo

60. Vari e importanti sono gli ell'ctti della
comparsa tardiva. il più importante è la conversione del giudizio da contumaciale in contraddit—

torio, per cui tutte le regole speciali relative

alla contumacia cessano ipso facto,pe1‘ dar luogo
alle norme del procedimento ordinario. Gli altri
effetti riguardano la iscrizione al ruolo, se già
ha avuto luogo, la ricognizione della scrittura @
l’interrogatorio deferito al contumace. le prove
testimoniali e le sentenze passate in giudicato.
L‘ iscrizione a ruolo, nella cause contumaciali,
può esser fatta allo scopo di ottenere una seutenza ehe allo stesso tempo dichiari la contumacia
e provveda nel merito, oppure per ottenere il

primo soltanto dei suddetti scopi, salvo a fornire

atto di notiﬁcazione al presidente, il quale, con

in seguito i mezzi di prova recessari per giustiprovvedimento datoinﬁnedellacomparsa,sospende ﬁcare le deduzioni della parte comparsa. Nel
la prelazione della sentenza e dichiara riaperto primo caso, la iscrizione a ruolo non ha più ragion
il giudizio. In questo caso, adunque,due atti devono
di essere: la parte già assente e ora legalmente
richiamare la nostra attenzione: la comparsa e
presente. il contraddittorio è aperto, lo scambio
il provvedimento presidenziale. Parliamone sepa- delle difese non si può più evitare, e quindiè
ratamente.
per lo meno superﬂuo il discutere se e quale
Ravvicinando il citato art. 232 del regolamento inﬂuenza la comparsa tardiva abbia sull' avvenuta
generale giudiziario all’art. 40 del regolamento iscrizione a ruolo.
9 febbraio 1896, n° 25,per l’esecuzione della legge
Ma, allorquando questa ha avuto luogo anche“
8 agosto 1895, n° 556, sui proventi di cancelleria, per far decidere la causa in merito, o quando,
si deduce che la comparsa originale deve essere
essendo già stata dichiarata la contumacia ed
munita delle marche da bollo prescritte dall'art. 12 essendosi dalla parte presente proceduto agli atti
della legge medesima, e deve essere presentata istruttori, l'iscrizione ha luogo soltanto per far
al cancelliere, che alla sua volta la sottopone al decidere la. causa in merito, allora. sorgono due
presidente pel provvedimento di cui parleremo interessi diametralmente oppostizquello della parte
fra breve. Nell' udienza, che ha luogo in seguito
presente, che non vorrebbe veder distrutto tutto
alla riapertura del giudizio, si scambia col pro- ciò che essa ha fatto e quello del contumace comcuratore della parte tardivamente comparsa la parso, che non vorrebbe esser privato del vantaggio
copia… delle conclusioni, già allegata agli atti
di esporre largamente le sue ragioni, di combattere
della causa presentati in cancelleria. Se i procu- quelle dell'avversario, e di produrre ogni mezzo
ratori delle parti tardivamente comparse sono di prova atto a giustiﬁcare le sue domande o le
più, si da a ciascuno una copia della comparsa sue eccezioni. Laonde, mentre qualcuno crede che
in carta libera, apponendo le marche da bollo su
la comparsa tardiva, (“atta dopo rimasta ferma
ciascun foglio dell’originale.
l’iscrizione a ruolo, non faccia cessare gli effetti
Quanto al provvedimento del presidente, è indu- di questa, altri credono al contrario chela faccia
bitato che, essendo fatto sopra ricorso di una cadere.
parte senza citazione dell' altra, prende il nome
La prima opinione fu sostenuta, ora e molto
di decreto, e quindi come tale sarebbe inopponi- tempo, dallo Scotti (3) e dal Gargiulo nella prima
bile, come lo sono in generale tutti i decreti.
edizione della citata. sua opera. Essa si fondava su
Nondimeno, trattandosi di un atto che può avere considerazioni d'indole generica, come la necessità
delle conseguenze di grande importanza, tutti gli
di non arrecare un danno alla parte diligente, la
scrittori convengono nel ritenere che contro di giustizia di rispettare un l‘atto compiuto, la opporesso si possa ricorrere in via di opposizione o di tunità di non favorire la mala fede dei convenuti,
reclamo davanti al collegio (1). Che se poi, mai— e simili. Sicchè, secondo questa opinione, chi comgrado lu. comparsa tardiva del contumace, la parisce dopo la iscrizione della causa e prima della
sentenza fosse pronunziata e pubblicata, essa discussione orale, ha diritto solamente di presen—
sarebbe radicalmente nulla per aver violato il tare la comparsa conclusionale e di discutere la,
supremo principio del contraddittorio, « ritenendo causa in udienza, e chi comparisce dopo la discus—
contumace una parte che già era presente in sione può soltanto pretendere di far rinnovare la
giudizio e soffocando la voce che essa levava in
discussione.
propria difesa. Soppresso il contraddittorio, la
La seconda opinione, che ora è quasi unanimasentenza manca della sua base essenziale logica mente accettata, si fonda su argomenti più spee giuridica; essa quindi è nulla nell’interesse di ciﬁci, e merita di essere preferita all'altra. Se la
tutte le parti in causa » (2).
legge da al contumace la facoltà di proporre le

(I) Cuzzeri, op. cit., vol. iv, pag. 298, n° 4; Ricci, op.
cit., vol. 1, n° 522; Mattirolo, op. cit., voi. …, pag. 782,

(2) La Rosa, op. cit., pag. 204, n° 145.
(3) Scritto citato (Archivio giur., v…, pag. 160). Con:

n° 968; App. Palermo, 9 luglio 1880, Sartorio c. Macario

formi: Appello Torino, 23 novembre 1868, Barbara…
e. Chiesa (Annali, il, 575); App. Napoli. 3 dicembre 1870,
“Ferri e; Salman: (Gazz. del proc., x, 596); App. Ge—

(Circ. Giur., Palermo, xii, 40); App. Catanzaro, 30 marzo
1878, Berlingieri e. Comune di Cirò (Legge, 1878, i, 823);
App. Napoli, 4 maggio 1870, Polis e. Sholmarm (Annali,
xv, 2, 427).
'

Ìnova, 5 aprile 1880, Romano e. Faini (Gazzetta legale
'1880, 105).
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sue ragioni ﬁno alla sentenza definitiva, vuol dire
che non gli impedisce di proporre le sue difese,
le quali nel procedimento a rito formale si pro—
pongono appunto con lo scambio delle comparse
prima che la causa rimanga iscritta a ruolo. La

sola comparsa conclusiouale, e peggio ancora la
sola discussione orale, sono difese incomplete ed
insufﬁcienti nei giudizi seguiti a rito formale,nei
quali le ricerche sogliono essere lunghe e laboriose,i
documenti antichi e voluminosi, le questioni ardue
e di difﬁcile soluzione. D’altra parte non è esatto
il ritenere che l’iscrizione a ruolo delle cause
contumaciali chiuda il periodo istruttorio,mentre
questa regola è fatta esclusivamente perle cause
svoltesi in contraddittorio di tutte le parti. È

vero, invece, che le cause contumaciali sonolscritte
a ruolo come tali, e non possono restare iscritte
con questa qualiﬁca quando il giudizio è diventato contraddittorio. inline, osservano acutamente
gli scrittori, se l’articolo 232 del regolamento più

volte ricordato impone al contumace comparso di
rimettere alla. cancelleria gli originali o le copie
dei documenti oﬁerti in comunicazione alla parte
contraria, non soltanto tale formalità esclude la
possibilità della chiusura del periodo istruttorio,
perchè, per l’articolo 175 del codice di proce—
dura. civile, se fosse chiuso, non potrebbero
essere prodotti nuovi documenti, ma è necessario
eziandio che la parte avversaria sia messa in grado
di prendere conoscenza di questi ultimi, di discuterli, di contrapporvi altri documenti, e tutto
questo sarebbe impossibile se dovesse rimaner
ferma la già seguita iscrizione a ruolo. In tal
guisa, tutti i danni si farebbero cadere sulla parte
diligente, che è comparsa fin dall'inizio della lite;
si i’erircbbe colui che si vuol difendere, mettendolo in condizione di dover tacere di fronte al
contumace, che espone ragioni e produce documenti (1).
Non vale opporre che il ripetuto art. 232 faccia
speciﬁcatamente l’ipotesi che la comparizione
avvenga dopo che la causa sia stata già discussa
all’ udienza, perchè 1’ una ipotesi non esclude
l’altra, e perchè, come osserva il Mattirolo, gli
eﬁ'etti della comparizione possono essere diversi
a seconda che la causa sia soltanto iscritta sul
ruolo di spedizione o anche già discussa; e se
la comparizione tardiva fatta dopo la discussione
basta a far riaprire il giudizio, a maggior ragione
deve produrre lo stesso effetto quando la causa
era già. iscritta ma non ancora discussa.
Per siﬁatte ragioni è oramai dalla gran maggioranza degli scrittori e da varie Corti del regno
ammesso che la comparsa tardiva del contumace
fa cessare gli ell'ctti della iscrizione

a ruolo in

confronto di tutte le parti, anche dei correi già
cOìiìparsi, e che la comparsa stessa rende necessaria una nuova istruttoria ew integro della causa
“) La Rosa, op. cit., pag. 220. n°161.
(2) Cuzzeri, op. cit., vol. iv, pag. 296, n° 1; Gargiulo,
cp. e voi. cit., all' art. 386, 2" ediz.; Saredo, op. cit., voi. i,
pag-'636, n° 670; Ricci, op. cit., vol. i, n. 520 e 523;

Matt1rolo, op. cit.. rol. lll, pag. 777 a 779, n° 964; La
Rosa, loc. cit.; App. Venezia, 8 febbraio 1876, Bianchi
c. Finali (Temi Veneta, ], 60, e Legge, 1876, I, 255);

App. Napoli, 23 gennaio 1867, Campagna 0. Caracciolo
(Annali, l, 2, 356); App. Firenze, 17 dicembre

1867,

Nebbia c. Castellari (Id., il, 2, 108); Appello Catania,

e quindi impone in ogni caso la riapertura del
periodo istruttorio (2).
61. La ricognizione delle scritture e l'interrogatorio deferito al contumace hanno bisogno di
essere illustrati a parte.
'
L‘art. 283 del cod. di proc. civ. dice che, quando
la parte contro cui la scrittura è prodotta non
comparisce, questa si debba avere per riconosciuta
in contumacia di quella. Questa presunzione di
riconoscimento è adunque subordinata alla dichiarazione di contumacia. Ma, poichè la contumacia,
benchè già dichiarata, si può purgare, è logico che
la comparsa tardiva, distruggendo la dichiarazione
di contumacia, distrugga anche la presunzione di
riconoscimento della scrittura. La legge perciò
stabilisce (3) che, in qualunque tempo il contumace comparisca, anche in via di opposizione o di
appello dalla sentenza deﬁnitiva, si debba avere
per non avvenuto siffatto riconoscimento, a condi—
zione però che il contumace stesso nel primo atto
neghi speciﬁcatamente la scrittura, o dichiari di
non riconoscere quella attribuita ad un terzo. Se
quindi la negativa non si oppone al primo atto
ed in modo speciﬁco, riprende vigore la presunzione dell'art. 283, e la scrittura si ha per rico—
nosciuta.
Non occorre poi di avvertire che, in caso di più
convenuti, di cui i presenti abbiano già impugnata
la scrittura, unica ed individua, i contumaci non
sono danneggiati dalla loro assenza. « Dovendosi
la giustizia fare per verità, non per ludibrio di
forme, poichè le forme intendono ad assicurarne
il trionfo non a soﬁocarla sotto il loro peso, dovendosi il contumace giudicare in verità e non in odio
della sua contumacia, se la scrittura impugnata
dai comparsi risulti falsa, qual giudice oserebbe
condannare il contumace, solo perchè non diede
segno di sè, mentre assolve i coobbligati, in un
solo e identico e comune negozio? » (4).
La legge all’art. 386, dedicato alla comparsa
tardiva, non fa alcun accenno all’interrogatorio
deferito al contumace. Però il capoverso dell'arti-

colo 218 dello stesso cod. di proc. civ. stabilisce
che, quando la parte non comparisca, si debbano
avere come ammessi i fatti dedotti in interroga-

torio, salvo che la parte non comparsa « giustiﬁchi
un impedimento legittimo ». Tenuto conto di questa
ultima frase,è chiaro che, per il letterale disposto
di quell'articolo, sia che la parte ricusi di rispondere, sia che non comparisca, la regola che vi è
stabilita, vale a dire che i fatti dedotti si abbiano
come ammessi, non tace che solamente per una
causa, per quella cioè che si giustiﬁchi un legittimo impedimento. E però, « deferito un interro—
gatorio al"contumaee, se egli non comparisce, si
può far questione di vedere se sia stato debitamente a lui notificato il provvedimento che lo
ammise, ma, eliminata questa questione, la com—
4 aprile 1879, Castelli 0. Pelizze'ri (Gi…—. Cat., xx, 65);
App. Roma. 25 giugno 1896, Bongiorno e. Sposito (Temi
Romana, l896, 348).
Notiamo che, dovendosi la causa istruire. e:: nova, e
naturale che,

necessario

se

fosse stata già

discussa,

non sarebbe

che alla seconda discussione assislesserc i

medesimi giudici che assistettero alla prima.
(3) Cod. di proc. civ., art. 386, ult. capov°.
(4) Borsari, op. cit., voi. 1, pag. 381.
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parsa tardiva non può dargli diritto di rispondere
al deferitogli interrogatorio » (i). E diciamo che
si può far questione relativa all‘avvenuta notifi—
cazione, giacchè, se vi sia stato errore di notifi—
cazione 'della sentenza che ammetteva l'interrogatorio, e anche quando chi lo deferi si renda

venga impugnata nei detti termini » (5). Se il leggiglatore avesse disposto altrimenti, avrebbe vulnerato
un principio molto noto e mai derogabile di diritto
giudiziario, secondo il quale resjudicata pro veritatc habetur, e sarebbe andato incontro al rim-

anche egli contumace all'udienza fissata per pro—

zione al sistema.:ulottato di potersi impugnare
tutte le sentenze, anche le interlocutoria, nel
periodo di tempo preﬁsso, e non già insiem' alle
deﬁnitive.
Anche su questo punto la legge è chiara e tassativa, e perciò non ha mai dato luogo nè a
discussioni dottrinali, nè a giudicati in senso
contrario; e però a noi basta di avere esposto le
disposizioni della legge stessa, e di avere accennato che esse sono in perfetta armonia con la
logica del diritto giudiziario e con molte altre
disposizioni della legge positiva.

cedersi alla esecuzione di questo mezzo di prova,
ifatti dedotti ad interrogatorio non si possono
ammettere (2).

Quanto ai motivi di legittimo impedimento, di
cui parla la legge, « e mestieri che si tratti, non
di semplici disagi o difﬁcoltà, ma di veri impedimenti, che abbiano il carattere di ﬁsica o morale
impossibilità di comparire, od importare troppo
gravi sacriﬁci. L’apprezzamento delle pro vc addotte
per giustiﬁcare l'impedimento è rilasciato naturalmente dalla legge al criterio del giudice » (3).
62. Stabilisce il primo capoverso dell‘art. 386
che, se il contumace comparisca scaduto il termine
per controdedurre la prova testimoniale o per far
seguire la prova contraria. egli non possa valersi
di questi mezzi di prova. E ciò è logico e giusto.
Sisa che la legge ha stabilito un termine perentorio per l'esecuzione della prova testimoniule
e della prova contraria, e che siﬁ‘atto mezzo di
prova non può essere altrimenti ammesso che mediante sentenza. Ora, poichè questa essendo contumaciale dev’essere notiﬁcata da un usciere di
ﬁducia del Collegio giudicante, ne nasce che il
contumace ben difﬁcilmente ne ignorerà la csistenza. Se non si presenta nel termine perentorio
per fare la controprova, che è di diritto, o per
dedurre fatti nuovi, manifesta la massima negli—
genza, e la sua serotina comparsa non può distruggere il fatto compiuto risultante dalle prove gia
raccolte in

sua assenza. Egli

potrà in seguito

« discutere il valore della raccolta prova testimoniaie, come e in diritto di discutere i risultamenti
di qualsiasi altro procedimento probatorio, ma non
può con ragione essere restituito in tempo a compiere atti fuori del termine stabilito, poichè avrebbe
potuto compierli utilmente eseguito della notiﬁcazione della Sentenza che ordinò la prova per testimoni » (4)…Se non lo fece, la colpa è tutta sua, ele
conseguenzedebbonoperciògravarcesclusivamente
su di lui. il provvedimento legislativo, del resto
è tanto chiaro da non ammettere dubbio alcuno.
63. Giacché la. tardiva comparizione del contumace non può, di regola, avere per effetto di
distruggere gli atti compiuti, devono avere piena
ellicacia le sentenze interlocutorie e provvisionali
pronunciate nel corso del giudizio, contro le quali
non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla
legge per impugnarle. « Tali sentenze essendo state
notiﬁcate al contumace nei modi stabiliti per la
citazione, egli poteva chiederne la riforma o lo

annullamento nei termini ﬁssati dalla legge per
impugnare le sentenze; ciò non avendo fatto, le
dette sentenze devono portare il loro effetto, come
diventa irrevocabile la sentenza deﬁnitiva che non
(i) Cassaz. Firenze, 6 febbraio 1891, Biagiotti c. Fioriti
(Foro Ital., 1891, 1, 252; Giur. Ital., 1891, |, I, 536).

provero di aver introdotto una ingiustificata ecce-

64. Prima di lasciare l‘argomento della comparsa
tardiva, crediamo utile di accennare a due punti
non privi di pratica importanza.
il primo si riferisce al caso in cui il contumace,
che abbia ottenuto la riapertura del giudizio, non
si presenti nella prosecuzione del medesimo. Ognuno
intende che il solo fatto della comparsa tardiva

esclude per sempre l'idea della contumacia nel
giudizio di primo o di secondo grado in cui quella
ha luogo, e che quindi le regole speciali relative
alla contumacia non si possono più da alcuno
invocare. La stessa prelazione della sentenza non
può più essere sospeso., e il contraddittorio spiega.
tutta la sua ellicacia. Ricordiamo ancora una volta
che in questi casi vale la regola dei semelpracsens
semper prucsens, e che la non comparsa o la non
presenza di una parte è cosa ben diversa dalla
sua contumacia.
ll secondo punto si riferisce ad un ordine di idee
molto più largo: il contumace, appena fa il suo
ingresso nel giudizio, è obbligato a fare tutte quelle
eccezioni che la legge vuole sieno fatte in limine
litis, prima di ogni altra eccezione o difesa, sotto
pena di sentirsi dire che il suo silenzio ha senato
la nullità non proposta subito. Quanto poi alle
nullità. che fossero occorse nella citazione intro-

duttiva del giudizio, l’art. 190 del cod. di proc. civ.
dice espressamente che esse son sauate con la comparizione del citato, e quindi non possono non
essere egualmente sanata con la comparsa tardiva,
lo stesso essendo, in ambo i casi, lo scopo della
citata. disposizione di legge (6).
,
65. Quando la contumacia sia stata regolarmente
veriﬁcata, sono a carico del' contumace le spese
della sentenza contumaciale, quelle della notificazione di essa e quelle degli atti a cui la contnmacia. stessa abbia dato luogo (7).
La legge, disponendo in tal guisa, volle punire
la colpa della parte, che, regolarmente citata, si
lasciò condannare in contumacia per esperimentare
poi il rimedio dell'opposizione o dell'appello e
far valere le proprie ragioni e difese (8), ma non
volle andare ai di la del giusto, e quindi limitò

loppo (Giur., Torino, xxv, 72).
(3) Saredo, op. cit, vol. |, pag. 433, n° 424.

(5) Rel. Pisanelli, n° 307.V. art. 376, p: i“, cod. proc. civ.
(6) App. Genova, 18 dicembre 1894, Russo e. Oreggid
(Temi Gen., 1895, 46).
(7) God. di proc. civ., art. 388; Cassaz. Torino, 30 aprile
1884, Sletii c. Zignago (Giur., Torino, xxx, 460).

(4) Relazione Pisanelli, n° 308 nei cod. di proc. civ.
del Gianzuna.

fratelli Romei (Legge, 1885, i, 580).

(2) Cassaz. Torino, 12 ottobre 1876, Benvenuti c. Ga—

(E) Cassaz. Firenze, 16 febbraio l885, Ganci o. Ditta
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doppiamente questa disposizione, subordinandone
l'applicazione alla condizione della regolare con—
statazione della contumacia e mostrando di non
voler mettere a carico del contumace se non le

dichiarata contumace, o che avrebbe potuto esser
dichiarata tale, se avesse persistito nella sua assenza
dal giudizio.
Nel caso della comparsa tardiva, è il momento
sole spese cagionate dalla contumacia di lui e che in cui questa avviene, e sappiamo che può avve—
senza di questa non si sarebbero fatte.
nire anche prima della sentenza dichiarativa della
Conseguentemente si deve ritenere:
contumacia, che decide quali sieno le spese da
a) che, non potendo reputarsi contumace la sopportarsi dal contumace. Quindi le spese posteparte non regolarmente citata, essa non deve sop— riori alla comparsa sono rette dal diritto comune
portare le spese di cui qui si parla (l);
- a norma degli art. 370 e seg. del cod. di proc. civ.,
b) che la disposizione dell'art. 388 cod. di proc. mentre quelle relative alla stessa comparsa e tutte
civ. non è applicabile al caso di chi, comparso quelle anteriori sono a carico esclusivo della parte
tardivamente comparsa. Fra queste spese anteriori
regolarmente nel giudizio di primo grado, si man—
ﬁgurano non solamente quelle relative alla sentenne contumace nel giudizio d'appello promosso
tenza dichiarativa della contumacia. se già fu
da un litisconsorte, che nel giudizio di primo grado
aveva causa. comune con lui (2);
pronunziata, ma eziandio tutte quelle occorse per
c) che, in generale, non possono rimanere a
la seguita istruttoria.
carico del convenuto contumace le spese degli atti
Altrimenti è a dirsi di tutte codeste spese anteriori quando la parte tardivamente comparsa riesca.
ai quali abbia dato luogo la contumacia, quando
il giudizio sia annullato per vizi di forma impu- completamente vittoriosa nel giudizio del grado
in cui la contumacia fu dichiarata e stava per
tabili all’attore (3).
Inoltre, « la sentenza contumaciale, della quale
esserlo. E diciamo « giudizio del grado ».perchè,
parla l'art. 388, è quella diretta esclusivamente a è bene notarlo, non si devono confondere le spese
del primo giudizio contumaciale con quelle del
dichiarare la contumacia del non comparso, onde
la parte sia autorizzata a procedere con le forme giudizio successivo di opposizione o di appello
proprie ai giudizi contumaciali. Ma, se la contu- promosso dall'ex-contumace; il quale ultimo, se
macia sia dichiarata con la medesima sentenza le parti vi si presentano regolarmente, e contradcon la quale si pronunzia sul merito, in tal caso dittorio come qualunque altro, e quindi, anche per
le spese vanno sempre a carico del soccombente; quanto riguarda le spese, non può essere disciplinè possonsi considerare come spese contumaciali, nato dalle regole speciali relative ai soli giudizi
perchè la sentenza che dispone in merito non è contumaciali. Ora, se la parre tardivamente com—
parsa riesca; vittoriosa, ottenga cioè, nel grado del
già occasionata dalla contumacia, ma dal giudizio
introdotto dall’attore » (4).
giudizio in cui si verificò la contumacia, una senInﬁne, per espressa disposizione di legge, il con— tenza delinitiva favorevole, non si deve credere,
tumace deve sopportare le spese dipendenti dalla come opina il Ricci (5), che le spese anteriori, di
sua contumacia, anche quando ottenga sentenza cui parliamo, debbano anche in tal caso gravare
favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, sul contumace; ma si deve opinare, col Cuzzeri (6),
salvo però la tassa di registro sul valore della che tutte le spese debbano esser caricate al soccombente, imperoccliè allora tali spese anteriori
causa; giacchè quest' ultima non ha nulla di comune
non si devono ascrivere esclusivamente al fatto
col fatto della contumacia, è proporzionata allo
ammontare del valore della condanna, e perciò della contumacia, ma piuttosto al l‘atto della parte
talvolta assume delle grandi proporzioni, e inti- avversaria che promosse e sostenne una lite ingiusta. « La domanda dell‘attore, cosi priva di
mamente connessa al merito della lite, e, se non
dovesse gravare a carico di chi perde questa ragione, costituiva una ingiusta molestia per il
convenuto. Costui, convinto di non essere a milla
ultima, darebbe luogo a favore di costui ad un
indebite arricchimento. La negligenza del contu- obbligato, non volle addossarsi le noie e le spese
mace è abbastanza punita. con la condanna alle della comparizione in giudizio; lìdò nella legge e
spese ordinarie del giudizio da lui occasionato; nel magistrato, ed ottenne giustizia..... La sua con—
mentre la tassa di registro rientra fra le spese tumacia ha potuto esser motivata dalla certezza
che ln ogni caso si debbono pagare, e quindi non di non poter ripetere le spese della difesa, anche
vincendo la lite.… ll porre a carico di lui le spese
sono una conseguenza unica e necessaria della
contumaciali sarebbe un costringerlo indiretta.contumacia legalmente constatata le dichiarata.
86. Venendo ora a maggiori e più ampi dettagli, mente a comparire, e metterlo così nella dura
esporremo le varie ipotesi in cui, in caso di conalternativa, o di perdere le spese della difesa,
tumacia, è necessario di distinguere quali sieno comparendo, o di pagare le spese contumaciali,
le spese che possano mettersi a carico della parte
non comparendo; cagionargli, in qualunque caso,
(1) Cassaz. Roma, 10 maggio 1893, Barzighini 0. Far-

Maggio (Legge, 1889, 1, 516).

versi e. Grassi (Legge, 1880, i, 661). L‘art. 388, si dice
in sostanza in quest'ultima sentenza, è applicabile nel
caso in cui taluno fu condannato in contumacia, e nn—
corchè ottenga. in appello sentenza favorevole, e per le

(3) App. Perugia, 14 giugno 1880, Pancani c. Luzi
(Legge, 1880. il, 870).

spese a cui abbia dato luogo la sua contumacia; ma non
è mai applicabile quando taluno, ancorchè contumace,

(:1) Cassaz. Roma, 22 maggio 1894, Gallru—Ilhu-a c.

sia assoluto in primo ed in secondo grado, poichè non e

hiciom' (Corte Supr., 1893, Il. 137).
(2) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1888, Bertagnolio c.

Dejna (Legge. 1894, il, 148). Conformi: Cassaz. Roma.,
7 marzo 1876, Marini c. Società di mutua. assicurazione

(@eyye, 1876, x, 370); App. Milano, 28 ottobre 1876, Terme:-i di Binzago c. Fubbriceria di Cesano (Mon. trib.,

xvm, 127); Cassaz. Torino, 16 marzo 1880, Autumn-Tra-

il fatto della contumacia che dà. luogo a dette spese, ma
piuttosto queste hanno avuto luogo per il fatto della parte
avversa, che contro l‘altra iniziò e sostenne una lite ingiusta.

(5) Op. cit., vol. [, n| 529 e 531.
(6) Op. cit., vol. xv, pag. 302, n° 1.
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un danno certo senza alcuna ragione, ed offrire
ad uno sleale avversarie un mezzo fraudolento
per danneggiarlo impunemente, facendoin perdere

0 le spese della difesa. e le spese della contu-

introduttiva del giudizio » (5). Quando, infatti, il
convenuto comparisce in giudizio e spiega le sue
eccezioni alla domanda dell'attore, ne viene il
contraddittorio, nel qual caso soltanto è lecito
all'attore di variare il libello, cosa che non può
fare ﬁnchè dura lo stato di contumacia; e, se lo
fa, l'Autorità giudiziaria deve d'ufﬁcio stralciare
tutte le aggiunzioni o le nuove pretenzioni rasse—

macia » (l).
Facciamo era l‘ipotesi in cui il contumace non
comparisce aﬁ‘atto nel primo giudizio e si lasci
condannare in contumacia con una sentenza deﬁnitiva. Naturalmente quest'ultima metterà a suo
gnato dall' attore nella siu). comparsa conclu—
carico tutte le spese del giudizio. Se poi egli fa ’sionale (6).
opposizione, quando la legge glielo permette, e
Tutto ciò, per altro, non impedisce all’attore di
trionfa, non può ripetere le spese del primo giuchiedere nelle conclusioni meno di quanto ha dodizio, cioè del contumaciale, perchè sono da ascri—
mandato con la citazione. « La domanda nella
versi unicamente alla sua contumacia, per eﬁ‘etto
medesima contenuta non può nè aumentarsi, nè
della quale il giudizio fu fatto due volte, invece
cangiarsi in altra, perchè. si ritiene che il contudi una sola volta.
mace siasi rimesso al giudizio del magistrato, e
Inﬁne, nell’ipotesi in cui il contumace compa- questa presunzione non può estendersi ad una
risce. per la prima volta in appello e trionﬁ, non
domanda che sia maggiore e diversa da quella
dovrà sopportare chele sole spese di prima istanza.
esposta nel libello. Ma ben può limitarsi ad una
dalla. sua contumacia esclusivamente cagionate, domanda per minor somma, perchè il meno e
come quelle della seconda citazione, e quelle della compreso nel più, e perchè chi si è rimesso alla
sentenza che si limitò a dichiarare ‘la contumacia.
giustizia. del tribunale in ordine ad una domanda
In ogni e qualunque ipotesi, la sentenza, che
di dieci, s‘intende egualmente siasi rimesso alla
condanna il contumace alle spese contumaciali, è
stessa giustizia se la domanda sia ristretta a
esecutiva per questo capo anche in pendenza del
otto » (7).
giudizio di merito (2), e ciò contrariamente alla
Egualmentc è stato ritenuto che non violi la
regola secondo cui l'esecuzione provvisoria delle
disposizione dell’art. 387 del cod. di proc. civ. il
sentenze non può essere mai ordinata perle spese (3). magistrato se, in contumacia dell'appellato, accolga
Questa eccezione, però, non 'e stata dettata per istanze secondarie, pedisseque e conseguenziali ai
punire il contumace, o per premiare la parte dili—
capi principali di domanda, non riprodotte nello
gente, ma dipende dalla circostanza di dovere
atto d'appello,purcbè già proposte in primo grado (8).
sempre codeste spese andare a carico della parte
Per reciprocità. di diritti e per identità di situazione, quando il convenuto proponga domande
rimasta contumace, anche quando essa ottenga
sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o
riconvenzionali a norma di quanto esponemmo al
n° 26. non può prendere conclusioni diverse da
di appello, e non vi sarebbe ragione di non dare
esecuzione ad una parte di sentenza che in nessun quelle contenute nell'atto da lui fatto notiﬁcare
caso potrebbe essere revocata.
all'attore, atto che costituisce e deﬁnisce i limiti
67. L'attore nel corso del giudizio contumaciale
imposti alla controversia, ultra quos consistere
non può prendere conclusioni diverse da quelle nequit. Per il convenuto, che assume le vesti di
contenute nell’atto di citazione (4). E per vero, attore, non vi possono essere diritti maggiori di
« quantunque l'atto di citazione sia la base prinquelli accordati all’attore originario divenuto per
cipale del giudizio, questo però, se verte in conquesto lato alla sua volta convenuto (9).
traddittorio, può assumere proporzioni più estese
Se non che, mentre siamo certi, perchè ee lo

per le nuove domande proposte dall’attore o dal

dice il capoverso dell' art. 381 cod. di proc. civ.,

convenuto. Siﬂatta estensione non deve ammettersi

che il convenuto può proporre domande riconvenzionali contro l'attore contumace alla sola condizione di notiﬁcarle all’attore personalmente, non
siamo del pari sicuri, poichè di ciò tace l’art. 387,

nel giudizio contumaciale, specialmente nei rapporti del convenuto. Si procede nei rapporti del
contumace, come a riguardo di chi si rimette a
quanto l'Autorità giudiziaria, esaminate le ragioni
dell'altra parte, sia per statuire. Ma è palese che
non può intendersi che il contumace siasi intanto

rimesso al prudente criterio dell'Autorità giudiziaria, se non in quanto formava oggetto della
domanda dedotta in giudizio coll'atto di citazione.
Non potrà pertanto l'attore nel giudizio contuma—
ciale proporre nuove domande, o prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'istanza

se l'attore possa cambiare le sue conclusioni purchè
notiﬁchi personalmente al convenuto contumace
l'atto col quale prende le nuove conclusioni. Il
Borsari e di opinione che ciò possa farsi, e crede
di suﬁragare la sua opinione ragionando cosi:
« È giusto che, non potendo il contumace conoscere le variazioni della prima domanda, essa
rimanga immutabile; ma una considerazione non
meno giusta si offre alla mente. Lo stato anomalo

(I) La Rosa, op. cit., pag. 226 e 227, n° 168. La giu-

(8) Cassaz. Firenze, 1° maggio 1893, Menegus e. Comune

risprudenza ricordata nel numero precedente si e manifestata appunto secondo l‘opinione del Cuzzeri e del La

di S. Vito Cadore (Temi Veneta., 1893, 300). Questa sentenza è censurata dal Mattirolo, op. cit., vol. …. pag. 793.
n° 980, in nota, sestenendo egli che, se l‘appellante avesse

Rosa, da noi accettata.
(2) Cod. di proc. civ., art. 388, capov°.
(3) Cod. di proc. civ., art. 364, capov°.
(4) Cod. di proc. civ., art. 387, principio.
(5) Relazione Pisanelli, n° 309.
(6) App. Treni, 30 ottobre 1891, Gambardella c. De
Fazio (Pisanelli, 1892, 35).

(7) Ricci, op. cit., vol. 1, pag. 513 e 514, n° 511.

voluto insistere nel giudizio di seconda istanza nelle conclusioni proposte in primo grado, avrebbe dovuto ripro-

durle nell‘atto di appello, al quale è pure applicabile
l‘art. 387. Non discutiamo questa tesi perchè esce dal
quadro del nostro lavoro e si appartiene al tema dello
appello civile.

(9) Cod. di proc. civ., art… 387, capov°.
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in cui si mantiene il contumace potrà rendere
deteriore la condizione dell'attore, impedirgli lo
aumento e lo sviluppo legittimo delle sue conclusioni. Farci risponda in termini la dottrina
del Rodier (1), fra gli antichi proceduristi sommo.
Le conclusioni prese nel libello introduttivo potranno adunque variarsi, non ostando, secondo
noi, l'art. 387, ma alla condizione della notiﬁca—
zione da farsi personalmente (che non significa
in persona propria), unendovi amenduc le conclu-
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può essere dichiarata senza apposita istanza della
parte presente. — 74. Della. comparsa tardiva: forma

e contenuto. — 75. Norme generiche da seguirsi in
udienza. — 76. La contumacia nei giudizi di rinvio.
— 77.1n quelli di esecuzione. — 78. Della volontaria
giurisdizione e di alcuni procedimenti speciali. -—

79. Regole speciali relative ai giudizi commerciali:
art. 407 cod. proc. civ. — SO. Seguito: art. 408
dello stesso codice.

pervenuta a notizia del contumace. Malgrado il
silenzio della legge. noi non dubitiamo di affermare
una facoltà che non si potrebbe senza ollesa della
giustizia e della logica negare. In un prolungato
giudizio contumaciale, dopo Vari esperimenti di

68. Nel procedimento sommario la citazione si
fa sempre per comparire ad udienza ﬁssa, nella
quale attore e convenuto propongono le rispettive
istanze e difese, presentano le rispettive deduzioni
e conclusioni; sicchè dalla citazione all’udienza
non intercede alcun atto reso obbligatorio dalla
legge, e quindi lo stato di contumacia non si può

prova, può sentirsi il bisogno di variare una con—-

veriﬁcare prima della udienza stessa dall'attore

elusione meno per pentimento, che per naturale
modiﬁcazione dello stato del processo » (2).
Per altro, questa opinione. accettata dal Cuz—
zeri (3) senza discussione alcuna, è respinta dal

fissata per la comparizione. Prima di tale udienza
non e legalmente possibile di applicare alcuna.
disposizione speciale relativa ai giudizi contu—
maciali; ed in ispecie non si potrebbero le varie

sioni, percbè non si è mai certi che la prima sia

Mattirolo e del La Rosa. Il primo crede che, in

notificazioni eseguire con le norme particolari

tesi di diritto costituendo, l’opinione stessa sarebbe
accettabile, ma che non lo sia all‘atto di fronte ai
termini precisi dell'art. 38". termini davanti acui
l’interprete deve chinare il capo (4). il La Rosa
fa eco all'opìnamcnto del l\lattirolo, che noi cre-

indicate nell'art. 385 del cod. di proc. civ. (7).
il procedimento a rito sommario si deve osser—
vare innanzi ai tribunali ed alle Corti d’appello

diamo preferibile ed inevitabile di Fronte alle
parole della Relazione Pisanelli dianzi riportate,
ed anzi aggiunge che l'attore non potrebbe pro-

porre per la prima volta nella conclusionale
neppure la domanda di provvisoria esecuzione
contro il convenuto contumace (5).
Ad ogni modo però, tanto il Mattirolo quanto il
La Rosa criticano la disposizione dell’art. 387,
come quella che può arrecare un danno non necessario all’attore presente e diligente per causa
del convenuto assente e negligente, mentre è ovvio
che non sempre l'attore, al momento in cui inizia
il giudizio, può conoscere esattamente la. portata

delle sue ragioni, e prevedere i risultati degli
esperimenti istruttori che per avventura possano
essere ordinati (6).
TITOLO lll. — Procedimenti a rito sommario e speciali.
CAPO I. — Tribunali civili e Corti d’appello.
68. Il procedimento sommario e la dichiarazione di contumacia. — 69. Effetti speciali della. contumacia nel

rito sommario. -— 70. Contenuto del presente capo.
— 71. Se sia necessario il deposito del mandato. —
72. Valore della citazione se nessuna parte compa-

risca. — 73. La contumacia della parte assente non
(l) La dotlrina del Rodier era la seguente: « Ainsi
depuis l‘exploit d'assignation, le demandeur a quelque

tutte le volte in cui trattisi di domande per prov—
vedimenti conservatori o interinali, nelle cause
in appello dalle sentenze dei pretori e dei conciliatori, in quelle-in cui, per precisa disposizione
dell’Autorità giudiziaria, sia, ad istanza di parte,
sostituito al procedimento formale, ed in quelle
in cui la legge le prescriva espressamente (8),
come, p. es., nei casi previsti dall’articolo 67

del codice civile, dagli articoli 181, 251, 406, 573,
665, 689, 699, 797, 815, 879, 883, 884, 900, 908, 931,
942 e 944 del codice di proc. civ., e dall‘art. 10
della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso ammi—
nistrativo. Finalmente’il procedimento sommario
è di regola da osservarsi in tutte le cause commerciali, che possono però per ordine del collegio
essere proseguite in via formale, se cosi richie-

dano la natura o le particolari condizioni di sill'atte
cause (9).

Ora, nei procedimenti a rito sommario, o altri—
menti detti a udienza ﬁssa, la parte, che voglia
far dichiarare la contumacia dell‘avversario, deve
anzitutto curare che la causa sia iscritta sul ruolo
di spedizione prima di essere portata all’udienza,
giacchè è appunto in questa che avviene la costituzione di procuratore (10), o la prima presentazione delle parti nei casi in cui la legge loro
permette di fare a meno di un legale rappresen—
tante (ll). Portata cosi la causa in udienza, la parte
A complemento di questo numero si può consultarela

voce Conclusione, ai ni 10 e il.

autre demande it Faire, s‘il veut corriger celles qu'il &
l'ultes, ou si d'autres parties assignées comparaìssaient,

(7l Cassaz. Torino, 15 maggio 188-1, Pedroncelli c.Vc—

ni'ni (Legge, 1884, il. 194).

ll y a quelques nouvelles conclusions à prendre contre
elles qui puissent intéresser le défnillant, il doit le faire
pour requéle ou autre exploit qu‘il lui l‘ara signiﬁer à,

commercio, che implicitamente ha modiﬁcato gli art. 148,

personne ou a domicile; et en rapportant cette signiﬁcancn, on lui adjugera par défaut les conclusions de ce

155 e 393 del cod. di proc. civ., nonchè l‘art. 230, ult.
capov°. del regolamento generale giudiziario.

nouvel exploit comme celles du premier, s‘elles ne sont

(IO) Cod. di proc. civ., art. 390.
(11) Nelle cause commerciali davanti i tribunali le parti

pas corrigées : (Questions, ecc., Toulouse 1769).
(2) Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 501 e 502.
(3) Op. cit., vol. xv, pag. 301, n° 2.

(4) Mattirolo, op. cit., vol. …, pag. 793, il“ 980, in nota.
(€!) La Rosa, op. cit., pag. 91, n° 28.
(°) La Rosa e Mattirolo, loc. testè cit.
DIGESTO ITALlANO. Vol. VIII, Parte 3“.

(8) Cod. di proc. civ.. art. 389.

(9) Ciò risulta dal capov° dell‘art. 876 del codice di

possono comparire di persona. La nostra legislazione oﬂ°re
altri esempi di casi in cui non è necessario il ministero
di avvocato o procuratore. Citiamo, per tutti, 1” art. 11

della recente legge 17 marzo 1898, n° 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.
76.

602

CONTUMACIA (CIVILE)

presente e diligente deve consegnare al cancelliere
la citazione, in originale o in copia, la comparsa
conclusionale e i documenti, se ne ha, dichiarando
per iscritto, ciò che può fare nella comparsa stessa,
quale sia la residenza o il suo domicilio elettivo.
Se la parte presente è rappresentata da un procuratore, questi deve anche presentare il mandato
in originale o per copia. La causa 'e chiamata, ma.
non rispondendo alcuno per la parte assente, e
necessario che sia richiamata non prima che sia
trascorsa un’ora dall'apertura dell'udienza. Non
essendovi chi risponde. a questa seconda chiamata,
il tribunale, quando non disponga ad istanza della
parte presente la seconda citazione, a atto alla
parte stessa della contumacia della parte con—
traria, facendone constare dal processo verbale
d’udienza (1). Quando consti da tale verbale che
la contumacia fu riconosciuta, si presumono adem-

piute tutte le formalità che debbono precederne
la constatazione, e quindi anche la seconda chiamata dell'usciere un'ora dopo l'apertura della
udienza, benchè dal verbale ciò non risulti in
modo espresso (2).
69. Risulta da ciò che precede, che nei giudizi
sommari la dichiarazione di contumacia e domandata all'udienza dalla parte presente e ne vien
dato atto nel verbale, il quale ne fa piena prova
ﬁno alla iscrizione in falso; conseguentemente non
è necessario che la sentenza consecutiva contenga

una espressa e formale dichiarazione di contumacia (3), soprattutto se essa risulti dal contesto
della sentenza medesima o da equipollenti, al

legitz'mum procuratorem comparuit. dici nonpoie.gl
contumace (4).
Risulta inﬁne dai suesposti principi che la pgrenzione speciale dei sessanta giorni, oggetto dei
precedenti n1 38 c 39, non è affatto applicabile

quando la contumacia si veriﬁca nei giudizi 3.
rito sommario, nei quali non vi è alcun termine
per chiedere la dichiarazione di contumacia. Questa

si chiede all’ udienza, dove ": constatata, e quindi
riesce del tutto inapplicabile la disposizione delle
art. 383 cod. di proc. civ., in quanto che cammina
una decadenza in caso di inadempimento ad una.

prescrizione che, data la natura e l'organizzazione
dei giudizi a udienza ﬁssa, non può avere alcuna.
pratica attuazione. Si è per questo che tanto la
giurisprudenza, quanto la dottrina si sono sempre
mostrate concordi nel decidere e nel ritenere che
la perenzione speciale di cui parliamo, propria
della contumacia veriﬁcatasi nei giudizi a rito
formale, non possa mai veriﬁcarsi in quelli che
seguono il procedimento sommario (5).

70. Esposti cosi i punti di contatto fra il pro- '
cedimento a rito formale e quello a rito sommario,
nonchè gli

effetti speciali

della contumacia in

quest'ultimo, è necessario di ricordare che il procedimento sommario, in quanto non sia disciplinato da particolari disposizioni di legge, segue
anche le regole del procedimento formale (6), e
che quindi la gran maggioranza delle norme da
noi esposte nel titolo precedente debbono ritenersi

applicabili anche nei giudizi sommari che hanno

acta in contumaciam rei, nec ferenda est aliqua
sententia contumacialis , qui enim semel per

luogo avanti i tribunali civili e le Corti d'appello (7).
il presente capo perciò dev‘essere limitato alla
rassegna di quei pochi punti contestabili e contestati, che per ragioni diverse hanno dato luogo a
dubbi variamente risoluti.
71. Un dubbio fu elevato per decidere se la sem—
plice comparsa in udienza. di un procuratore basti
a stabilire l'esistenza del contraddittorio, o se sia
necessario il contemporaneo deposito del mandato,
visto che tale deposito nel rito formale è la caratteristica della costituzione di procuratore. Fu
però considerato a questo riguardo che, nei giudizi
sommari, « la. costituzione di procuratore facendosi all’udienza, i mandati di procura, alla pari
degli atti e di ogni altro documento della causa,
si presentano, seduta stante, al cancelliere di
udienza, e secondochè la causa venne discussa o
differita, si rilasciano con i fascicoli degli atti e
documenti nelle di lui mani, o, dopo datane visione,
si ritirano per riprodurli & suo tempo. Sebbene

(1) Regolamento gen. giud., art. 230.
(2) Cassaz. Torino, 26 aprile 1895, Rissa c. Rodella

n° 17; Mattirolo, op. cit., vol. …. pag. 828. n° 1028; La
Rosa, op. cit., pag. 136, n° 78; Saredo, op. cit., vol. 1,

modo che dicemmo al n° 52.
Risulta inoltre dal ﬁn qui detto che non si può
dichiarare la contumacia di quella parte che in
giudizio sommario comparve per mezzo di procuratore, chiese un rinvio, l'ottenne, ma non si presentò all’udienza ﬁssata per la discussione della
causa. La sola comparsa regolare stabilisce il
contraddittorio per eﬁ’etto della presenza già con—
sacrata nel verbale d’udienza, e questo fatto non
può più distruggersi, poichè esso stesso distrugge
il dubbio che il convenuto non abbia avuto sentore
del giudizio contro di lui iniziato, e che l’attore
sia stato impedito dal continuare la lite. Perciò
gli scrittori a questo punto ricordano l’antica
teoria espressa con queste parole: quando reus
in causa comparuit acprocumlorem constituz't, si
procurator deﬁciat comparere, non possunt levari

(Temi Gen., 1895, 324).
(3) App. Firenze, 12 novembre 1895, Inghirami e. Monte

pag. 573, n° 594.

dei Paschi (Annali, 1895, 304); App. Torino, 25 novem—
bre 1890, Carpanini c. Braid (Giur. Ital., 1891, 2, 332).

(7) Qui bisogna tener presente l'art. 38 del regolamento
approvato con r° decreto 9 febbraio 1896, n° 25, e giù.
da noi citato al precedente n° 59. Secondo quest‘articolo.
se una o più parti in causa non compariscano, il procuratore alliga agli atti una copia in carta libera della

(4) Alvecclesia, Obs. for., p° 2“, obs. 34, n° 10, Augustae Taurinorum 1653. Conformi: Trib. Palermo, 7 agosto
1895, D'Ondes c. Naselli (Foro

Sic., 1895, 334); App.

Firenze, 28 dicembre 1880, Pandolﬁ c. Ciacci (Legge,
188], il, 270); Cassaz. Napoli, 14 novembre 1876, Tuverna c. Uccelli (Id., 1877, i, 99).
45) Cassaz. Roma, 9 marzo 1887, Morane e. Gara.:sino
(Foro Ital., 1887, i, 321); Cassaz. Firenze, 19 maggio 1882,
Fabbriceria di S. Antonio 6. De Marchi (Legge, 1882.
n, 221); Cassaz. Napoli, 13 aprile 1875, Riceli c. Bertucci

(Id., 1875,1, 590); — Cuzzeri, op. cit., vol. iv, pag. lll,

(6) Cod. di proc. civ., art. 392.

propria comparsa per i contumaci, apponendo una marca
da. bollo di egual valore su ciascun foglio della comparsa
originale. La comunicazione di questa comparsa, è stato

deciso, è obbligatoria anche quando contro il contumace
non siensi prese delle conclusioni speciﬁche, massime pol
se questi ha un interesse proprio e diretto nella causa
promossa da un terzo (Appello Torino, 26 luglio 1896,
Muggio: Giur., Torino, 1896, 672).
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nel senso che la causa, per ordine del presidente,

l’art. 390 del cod. di proc. civ., dove dispone che
nei procedimenti sommari i procuratori consegnano nclla stessa udienza i mandati al cancelliere,
prevede il solo caso che si faccia luogo alla. spedizione della causa, il sistema da seguire nell'altro
caso, che la causa venga aggiornata, non può
essere che l'anzidetto, perchè altrimenti bisognerebbe supporre, o che il legislatore regolasse una
stessa specie di giudizi con due norme diverse, o
che per domandare un semplice rinvio non sia il
procuratore nell'obbligo di far fede del mandato
ricevuto dalla parte......
» Nè vale il dire che la formalità del deposito,
e rispettivamente della presentazione del mandato,
e una formalità. richiesta nell’interesse di tutte
le parti in causa, e tale che, omessa, può rendere
nulla la costituzione di procuratore, ancorchè
risultante da esplicita dichiarazione; imperocchè

sia cancellata dal ruolo, nel quale però possono
nuovamente, sull'istanza della parte diligente,
essere iscritte e quindi spedite secondo il numero
che sarà loro assegnato sulla nuova iscrizione.
« Questa adunque, e non altra più grave, è la
misura prescritta dal legislatore per il caso in
cui ne l'una, né l'altra parte compariscano alla
udienza del tribunale o della Corte » (3).
73. Nelle cause a rito sommario,non altrimenti
che in quelle a rito formale, il giudice non può
dichiarare d'uﬁicio la contumacia di una parte
quando ne manchi l‘istanza della parte regolar—
mente comparsa. La regola formolata dal Richeri
e generale ed assoluta. Contumacia, egli scrisse,
ipso jure non inducz'tur, sed ad instantiam alterius partis praesentis decernitur a judice (4). Dal
complesso delle disposizioni speciali relative ai

l’inadempimento di questa formalità produce una

giudizi contumaciali, e più specialmente dall'arti-

nullità semplicemente relativa e sanabilissima,
tutte le volte che il procuratore, il quale sposa

colo 380 del cod. di proc. civ., si rileva che il
legislatore non ha. inteso all'atto di derogare a
questa norma, che ha carattere generale e che
perciò è da seguirsi tanto nelle cause a procedi—
mento formale, quanto in quelle a procedimento
sommario (5). Quando perciò quella istanza mau—
casse, il giudice non potrebbe proﬁerirc la dichiarazione di contumacia, nè prendere in esame le
altre istanze e conclusioni presentate contro il
contumace (6), ma dovrebbe limitarsi a dire di
non aver trovato luogo a deliberare allo stato
degli atti. infatti, « se una parte comparisca e
l’altra no, ma la prima non fa istanza perchè sia
dichiarata la contumacia, il magistrato non può
venire all'esame del merito, non può decidere;
imperocchè egli non può dichiarare la contumacia
e procedere colle forme del giudizio contumaciale,
perchè manca l'istanza; non può prendere cognizione del merito, perchè manca il contraddittorio
delle parti, base fondamentale del giudizio. Se decidesse il merito, la sentenza sarebbe radicalmente

la rappresentanza di colui che pretende di valersi
dei diritti del contumace, fosse in realtà. munito
di analogo mandato; ed afﬁnchè tale nullità. resti
sanata non è necessario che il procuratore del

supposto contumace abbia eseguito atti di vera e
propria contestazione di lite, ma basta che quelli
da lui compiti far non potesse che nella indicata
qualità; imperocchè, data la esistenza del mandato,
all'etletto che taluno si abbia per presente al giudizio, sia come attore che come reo convenuto, è
sulliciente il fatto della. costituzione di procuratore
risultante o tia-espressa dichiarazione o da atti
che virtualmente la presuppongono, e cosi anche
dal fatto di essere comparso il suo procuratore
davanti a magistrato e di aver chiesto o concorcordato il rinvio della causa ad altra udienza» (l).
72. Abbiamo dimostrato al n° 27 che la citazione
serba il suo carattere conservativo anche quando
nessuna parte comparisca. Non altrimenti è a
dirsi delle cause che si svolgono a rito sommario.
Che se, riferendosi alla collocazione materiale in
cui trovasi l‘art. 380 del cod. di proc. civ., si vo—
lesse obiettare che gli effetti conservativi della
citazione sieno da regolarsi, nei giudizi sommari,
non con le norme del procedimento formale, ma
con quelle dell'art. 440, che commenteremo ai numero 83 (2), noi risponderemmo trionfalmente col
Mattirolo:
1° che le disposizioni speciali, sanzionate per
igiudizi volgenti innanzi a giudice unico, non
possono estendersi per analogia ai giudizi pen—
denti dinanzi ai giudici collegiali;

2° che il caso in cui le parti non compariscano
all’udienza ﬁssata, è previsto negli art. 252 e 253
del regolamento generale giudiziario, e disciplinato
(l.) App. Firenze, 28 dicembre 1880, Pandolﬁ c. Ciacci
(Legge, 1881, ll, 271).
(2) Questa opinione è dello Scotti (Archivio giuridico,

vol. v…, già citato, pag. 381).
(3). Mattirolo, op. cit., vol. …, pag. 740, n° 920. Conformi: La Rosa, op. cit., pag. 364, n° 347; Gargiulo, vol.

cut., sull‘art. 380, n. 9 e 10.
A questo proposito fu anche considerato quanto segue:

« Nell'unico atto processuale della citazione, secondo il
novo rito (in confronto dell‘antico), si concretano, senza
confondersi tra loro, le due funzioni corrispondenti alla.
Mitica distinzione dell‘actianis editiﬂ e dell‘in jus vocatio,

nulla » (7).

74. La comparizione tardiva può aver luogo anche
nelle cause trattate a rito sommario, benchè per
l’indole del procedimento essa non possa esercitarsi che in un periodo di tempo relativamente
breve, e cioè dalla seconda chiamata della causa
all‘udienza ﬁno alla prolazione della sentenza
deﬁnitiva.
il contumace, che voglia valersi di questa facoltà,
deve depositare in cancelleria il mandato ed i
documenti offerti in comunicazione, e consegnare
la sua comparsa al cancelliere, che la presenta
subito al presidente, il quale, con provvedimento
steso in ﬁne della comparsa stessa, ﬁssa la nuova
udienza a cui dovranno le parti comparire. ll
cancelliere comunica al procuratore dell’ altra
e da ciò che il secondo eﬂ‘etto sia rimasto frustrato non
ne viene che manchi il primo, che è il più importantee
sostanziale » (Cassaz. Roma, 15 aprile 1880, Ricotta c. Co—
mune di Nettuno: Legge, 1880, 1, 395). Confr. in seguito

il n° 83.
(4) Richeri, Univers. jurispr., lib. iv, tit. xvx, 5 465,
Taurini 1824.
(5) App. Palermo, 20 genn. 1882, Manganaro c. D’Amgona (Legge, 1882, il, 127). V. il precedente n°18.
(6) App. Torino, 17 dicembre 188-‘l, Graziolo c. Tam.

burnini (Legge, 1884, Il, 62).
(7) La Rosa, op. cit., pag. 105 e 106, n° 46.
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parte la copia della suddetta comparsa, sulla quale
trascrive il provvedimento del presidente, e consegna al procuratore della parte tardivamente
comparsa la copia delle conclusioni della parte
che comparve alla. prima udienza (i). in questo
modo la contumacia è purgata. il contraddittorio
è aperto, la causa potrà, d'accordo delle parti,
subire ulteriori rinvii, e a suo tempo è discussa
plenariamente con le norme ordinarie.
E sorto il dubbio seguente: per purgare la contumacia nei giudizi sommari basta il deposito del
solo mandato e la consegna di una comparsa che
non contenga già tutti gli elementi delle conclu-

sionali, cioè esposizione o rettiﬁcazione di fatti,
argomenti di diritto e conclusioni, ma soltanto i
nomi delle parti ed una pura e semplice istanza
al presidente perchè ordini la riapertura del giu—
dizio e ﬁssi all'uopo la nuova udienza?
È stato sostenuto da qualcuno che ciò non basti,
perchè, così facendo, il contumace, che per lo più
è in mala fede, si pone di suo arbitrio in una
condizione molto più vantaggiosa. della parte comparsa, di cui conosce già le ragioni di difesa, ed
a cui non comunica le proprie che al momento
della discussione. « L'errore, è stato detto, è più
specialmente sostenuto da una inammissibile inter-

pretazione letterale delle parole comparsa e conclusioni, usate impropriamente dal citato art. 232
del regolamento giudiziario. il quale, parlando
dell'atto che il comparente tardivo deve presentare al presidente per potere ottenere la riaper—
tura del giudizio, usa l'espressione comparsa senza
alcuna qualiﬁcazione aggiunta che faccia comprendere trattarsi di una vera e propria comparsa
conclusionale; laddove più oltre, allorquando parla
della comunicazione che il cancelliere deve fare
al comparente tardivo di cui il decreto presiden—
ziale abbia sanata la contumacia, l‘anzidetl.o arti—
colo usa l'espressione conclusioni, nella quale
vuolsi ravvisare bene precisata la comparsa conclusionale prodotta dalla parte che in contumacia
dell'avversario fece la relazione della causa alla
udienza. Ma.... tale interpretazione, secondo la
quale non si fa che del rigore ﬁlologico a proposito
di un articolo di regolamento per condurlo astabilire forme processuali così poco rispondenti alle
caratteristiche essenzialità del rito sommario ed
a tutto il sistema onde e coordinato, non è certamente am missibile..… Il contumace, che in un pro—
cedimento sommario comparisca tardivamente ma
in tempo utile per sanare lo. contumacia, deve
mettere in condizione il presidente del tribunale
di vagliare le ragioni che consigliano o meno la
riapertura. del giudizio in contraddittorio delle
parti... La comparizione tardiva del contumace
deve farsi a mezzo di comparsa conclusionale,
nello stesso modo e per le stesse ragioni di rito

per le quali la parte diligente non poté chiudere
la causa in contumacia, se non deducendo e concludendo sulla tesi giudiziaria » (2).

(I) Regol. gen. giud., art. 232. ult. capov°.
(2) Giglioli, Sulla comparizione tardiva del contumace
nei giudizi a procedimento sommario (Legge, 1892, il,
825, e Ann. della proc. civ. del Cuzzeri, 1893, 201).

.

Noi non crediamo accettabile questa opinione (3),
e ciò non soltanto perchè nel citato regolamento
si parla in genere di comparsa, ma anche e prin—
cipalmente perchè, tutto le volte in cui la legge

non stabilisca nulla di speciale per il procedimento

sommario, si devono seguire le norme voluto per
il formale, per il quale sappiamo che non si ri-

chiede una comparsa conclusionale. D‘altra parte,
il beneficio della comparsa tardiva è concesso allo

scopo di riaprire l‘istruzione della causa, ed il
provvedimento presidenziale non può essere motivato da ragioni intrinseche e di merito, sibbene
e soltanto da ragioni estrinseche e di rito. Se il

contumace comparisce in tempo, ha diritto solo
per questo alla. riapertura del giudizio, che avrà
d'allora in poi il suo svolgimento normale. Nè vale
addurre in contrario la disparità di condizione e
di trattamento dei due avversari, poichè non sol-

tanto questa considerazione non basta da sè sola
a cambiare le disposizioni legislative, ma essa
non

è

del

tutto

conforme al

vero, inquantochè

non è vietato di presentare dopo la discussione
delle note aggiunte, delle quali è data lettura
al tribunale all’ aprirsi della deliberazione scgreta. (4).
Noi quindi siamo d’avviso che nei giudizi som—
mari la comparsa tardiva del contumace, che si
limiti a chiedere la sola riapertura dei termini,
sia atto di pura forma, e quindi possa non contenere i motivi in fatto ed in diritto di colui che
la presenta. Il suo contenuto non è necessario che
vada aldilà del suo scopo, che è quello di purgare
la incorsa contumacia. Del resto, nei giudizi som-

mari le comparse conclusionali si scambiano alla
udienza (5), ed è perciò soltanto a questo momento,
e non prima, che una delle parti, sia pure quella
tardivamente comparsa, può essere obbligata ad
esporre per iscritto o verbalmente le sue ragioni.
Per privare. una parte di questa facoltà, che essa
ha. il diritto di esercitare utilmente ﬁno al momento in cui la discussione è dichiarata cliiusae
la causa è passata in decisione, occorrerebbe far
capo ad un testo speciale di legge, che manca;
laonde

e

forza

conchiudere

che, nonostnntr gli

inconvenienti a cui ciò può dar luogo, la comparsa
tardiva non debba assolutamente essere anche una
comparsa conclusionalc, e che quest' ultima possa
essere presentata all‘udienza in cui dovrà la causa
esser discussa, ed in cui anche la parte sempre
presente potrà dedurre altre ragioni, che riusciranno nuove al tardivamente comparso, allo stesso
modo come le ragioni di quest’ultimo potranno
esserlo per l’altra parte (6).
75. Non sarà ora un fuor d’opera il tracciare le
norme generiche da seguirsi in udienza, nel caso
di contumacia di una delle parti, beninteso quando
trattisi di rito sommario.
Se il procuratore dell’attore comparisce alla
udienza e quello del convenuto si rende contumace,
e se l'attore dichiara di voler notificare un nuovo

(4) Regol. gen. giud., art. 259.
(5) Cod. di proc. civ., art. 390.
(6) La giurisprudenza, per quanlo ci consta, non ha

(3) Non è accettata neanche dal Mattirolo (op. cit., vol. …,

deciso che una sola volta questa questione, e l'ha decisa

pag. 773, n° 959. in nota, aggiunta alla quarta edizione,
la sola da noi sempre citata).

nel senso da noi propugnato. V. App. Trani, il aprile 1893,
Siciliani c. Iwa. (Pisanelli, 1893, 98).
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atto di citazione, il cancelliere deve scrivere nel
foglio di udienza una tale dichiarazione, ed il
presidente si deve limitare a disporre che la causa

sia cancellata dal ruolo; ed allorchè la si voglia
recare di nuovo all’udienza è mestieri rinnovare
la iscrizione sul registro generale di spedizione.
La pratica però non e dappertutto uniforme a
questo riguardo, giacchè alcuni presidenti rinviano
la causa ad altra udienza fissa, per la quale appunto
la 500011d3. citazione deve esser fatta. Nell’uno o
nell'altro modo, si raggiunge egualmente loscopo,
che consiste nel rendere possibile atutte le parti
in causa di presentarsi contemporaneamente di—
nanzi allo stesso giudice, già adito.
Quando la seconda citazione sia obbligatoria,
per effetto del secondo comma dell'art. 382 cod.
di proc. civ., allora, se il procuratore dell'attore

non dichiara di voler rinnovare la citazione, il
collegio deve ordinare d'ufﬁcio che sia rinnovata,

poichè nell'ipotesi in discorso ciò non è lasciato
all'arbitrio dell‘attore, ma costituisce un suo obbligo, quando non rinunzi all'effetto della citazione
contro la parte non comparsa.
in nessun caso, per altro, si deve ordinare il

rinvio della causa senza la richiesta del procura—
tore della parte presente. poichè altrimenti si
introdurrebbe una limitazione nella durata del
diritto, che quest’ ultima ha, di far notiﬁcare il
nuovo atto di citazione quando le piaccia e di
ﬁssarne la discussione nell'udienza che creda (1).
Scopo della legge, nel volere la seconda. citazione, essendo quello di non rendere possibile la
opposizione, questo scopo si deve poter raggiungere anche quando la prima citazione fu fatta con
rito formale. Autorizzato quindi nelle debite forme
l'uso del rito sommario, la Seconda citazione può
farsi ad udienza ﬁssa e raggiungere pienamente
il suo scopo (2).
La rinunzia agli ciletti della citazione può farsi
verbalmente all' udienza (3), ma spetta al cancelliere di consacrarla nel verbale.
Colui che comparisce in persona all’udienza, cui
fu chiamato con distinti atti da persone diverse
e distinte fra loro, deve ritenersi presente e com—
parso per tutte le citazioni notiﬁcategli regolar—
mente, e non può pretendere di comparire a riguardo di alcuni attori edi non voler comparire &
riguardo di altri (4). La sua presenza in giudizio e
già. avvenuta, lo scopo della citazione è stato
raggiunto, 'la discussione non si può evitare con
mentiti pretesti, e noi crediamo che la sola comparizione basti anche in questo, come nei casi
ordinari, a sanare il vizio della notiﬁcazione. La
presenza del convenuto giova a tutti gli attori,
iquali non hanno perciò bisogno, nonostante le

dichiarazioni del comparso di non voler comparire
a. loro riguardo, di farlo citare una seconda volta,
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e possono considerarlo come legalmente presente
per tutti gli effetti di legge.
Nel caso speciale in cui in un giudizio sommario
sia stata proposta domanda di pagamento contro
due convenuti, non può uno di questi, comparendo,
formulare nella sua comparsa conclusionale delle
domande di rilievo contro l'altro convenuto rimasto
contumace, e, se lo fa, il tribunale deve astenersi
dall'occuparsene (5). Contro il Contumace non si
possono prendere nuove conclusioni diverse da
quelle contenute nell’atto di citazione, dice l'articolo 387 del cod. di proc. civ., e questa regola vale
anche per uno dei correi, il quale avrebbe dovuto
ﬁn dall'inizio della lite formolare la sua domanda
in rilievo e farla notiﬁcare al suo condebitore
per scongiurare appunto l'inconveniente derivante
dalla contumacia di costui.
76. La contumacia può veriﬁcarsi indubbiamente
anche nei giudizi di rinvio in seguito a cassazione
di sentenza. E in vero, quando la sentenza della
Corte di cassazione ordini il rinvio ad altra Autorità. giudiziaria, la causa vi è portata ad istanza
di una delle parti con citazione in via som—
maria (6), e colui che cosi cita riveste la parte
di attore; sicchè, mentre nel giudizio di appello
attore e l‘appellante e, dopo la citazione, non può
allegare nè ignoranza nè sorpresa se si rende
contumace, e quindi non può fare opposizione alla
sentenza contuniuciale che segua, « nei giudizi di
rinvio, per lo contrario, chi agisce, chi fa la cita—
zione è colui che porta la istanza al giudice di
rinvio, e non può allegare ignoranza e sorpresa,
e al citato per l'opposto, che ha veste di conve—
nuto e può ignorare che la causa cada in discussione, a costui solo è possibile che la. citazione
non fatta in persona propria non sia pervenuta » (7).
Ora, trattandosi di un giudizio da farsi davanti ad
un‘altra Autorità giudiziaria, che sovente ha altra
sede, ed essendo necessaria una novella citazione
in via sommaria, la procura per la rappresentanza
del procuratore nel giudizio precedente cessa e
fa d'uopo di rinnovarla, d’onde la impossibilità
di applicare la massima seme! praescns semper
praesens (B).
Per la stessa ragione crediamo che non si debba.
altrimenti opinarc anche quando negli antecedenti
stadich giudizio siasi giù. veriﬁcata la contumacia
di una parte. Non vale il dire, per sostenere il
contrario, che nel corso dell’esame di una medesima
causa non si ammette una seconda contumacia,
ciò non potendo applicarsi ai vari stadi 0 gradi
di giurisdizione che una stessa causa può percorrere. .Se colui, il quale fu contumace in prima
istanza, può, anche dopo di avere usati i rimedi
dell’opposizione e dell’appello, rendersi contumace
in quest'ultimo, a maggior ragione puossi la contumacia ripetere o veriﬁcarsi nel giudizio di rinvio,

(i) Da. una. circolare del 16 novembre 1870, diramata dal presidente della Corte d'appello di Napoli, e riportat°°
dal Gargiulo, op. 0 vol. cit., pag. 773, n° 6.
(2) App. Ancona, 21 novembre l885, Zeitung c. Monteverde (I"nro Ital., 1886, i, 31).
(3) Cassaz. Napoli, 5 gennaio 1875, Cuz-bon c. Nappa (Legge, 1875. I. 228).
(4) Cassaz. Torino, 24 maggio 1893, D'Eccheri c. Ferrovia Novara-Seregno (Giur., Torino, XXX. 630).

(5) App. Casale, 25 novembre 1892, Riccardini c. C'ereli (Giur., Casale, 1892, 661).
(6) Cod. di proc. civ., art. 546.
(7) Cassaz. Firenze, 31 marzo 1885. Crnslarosa c. Fabiani (Legge, 1885, n, 729).

(8) Cassaz. Napoli. 1° dicembre iBS], Paradisi c. Rufo (Legge. 1882, ll, 589); App. Catanzaro, 30 marzo 1878,
Berlingieri e. Comune di Cirò (Legge, 1878, i, 823). V. Cassazione e Carta di cassazione (Ordinamento giudiziario e proc. civ.), n° 578; Saronio, op. cit., vol. 11, pag. 91, n° 851.
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che ha molta minore attinenza e continuità coi
precedenti gradi di giurisdizione di quante ve ne
sieno tra il primo ed il secondo esame. Ammessa

una nuova citazione, a cui per la natura stessa
del giudizio si connette la possibilità diuna con—

anche perchè allora trattasi di una vera prosecu—
zione dello stesso stadio del giudizio; è tanto ciò
vero che se, come dice lo stesso art. 472, il gin—
dizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza

di rinvio deve stabilire l'udienza in cui le parti

tumacia, deve ammettersi di necessità anche la debbano comparire davanti l’Autorità giudiziaria
inferiore (3).
contumacia oppure una nuova contumacia. « Il
legislatore è stato molto a proposito detto, pre77. Si deve osservare il procedimento sommario,
per espressa disposizione di legge (4), in tutte le
scrive che il giudizio di rinvio si inizi con atto
regolare di citazione davanti ad un magistrato controversie che sorgono nel periodo esecutivo, e
diverso da quello che pronunciò la sentenza annul- ciò sia perchè quelle non richiedono lunghe e dillicili indagini, sia perchè questo non comporta
lata; e, con ciò, implicitamente dimostra essere
degli indugi. Insiil'atte controversie è esclusa la
sua volontà che siffatta citazione, sebbene, sotto
un certo aspetto, possa dirsi che sia la riassun— seconda citazione, perchè il contumace non è
zione dell'istanza fatta nel giudizio precedente, ignaro del precedente giudizio, e quindi vien meno
la ragione che quella giustiﬁca. Per la stessa rapure dia luogo ad un nuovo stadio del giudizio,
gione le sentenze pronunciate nei giudizi di escdistinto da quello anteriore; sicchè il mandato
cuzioue non sono soggette ad opposizione, e non
conferito al procuratori nel giudizio antecedente
non è più eﬁicace per quellodl rinvio. Se invero
è a codesti giudizi applicabile la disposizione del
il legislatore avesse voluto che il mandato al "capov° dell‘art. 382 cod. di proc. civ., pel quale,
procuratore fosse valevole anche per il giudizio se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato
in persona propria, e comparisca l'attore, ove
di rinvio, avrebbe stabilito, in applicazione dello
non rinunci all'effetto della citazione contro il
ultimo capoverso dell’art. 366 cod. proc. civ., che
non comparso, è tenuto a farlo citare nuovamente,
la. riassunzione della causa davanti al giudice di
rinvio avesse luogo a mezzo di semplice comparsa; con dichiarazione che, non comparendo, la causa
egli invece dispose espressamente,all’art. 546stesso sarebbe proseguita in sua contumacia (5). Ciò
non vuoi dire però che la contumacia non possa
codice, che la riassunzione dovesse farsi con citaveriﬁcarsi nelle controversie sorte durante l’esezione regolare, e cosi considerò il giudizio di
cuzione di una sentenza 0 di altro atto avente
rinvio come un nuovo stadio, in cui la parte, che
forza. esecutiva, ma vuoi dire soltanto che, in caso
non comparisce regolarmente, incorre in istato di
contumacia… Tuttavolta che occorre la ripresa di contumacia, chi vuole impugnare la sentenza
contumaciale non può valersi del rimedio della
d’istanza, o meglio, sempre quando la legge richiede una nuova citazione, il mandato anteceden- opposizione. Quindi restano salvi tutti gli altri
principi che governano l'istituto giuridico della
temente conferito ai procuratori non è più vale—
contumacia, non meno che gli ell‘ctti della dichiavole, e la parte che non comparisce regolarmente
va soggetta a contumacia » (1).
razione della incorsa contumacia, e conseguen—
temente:
Si è perciò che lo stesso Borsari, dopo di essersi
a) La notiﬁcazione di codeste sentenze prescritte
mostrato alquanto titubante nel risolvere questo
dubbio, le ha risolto nel senso suespresso, dicendo dall’art. 385, capov° 2°, del cod. di proc. civ., cioè
personalmente al contumace da un usciere destinato
che la presenza o assenza da un giudizio è un
fatto che si veriﬁca actu, cioè in quella sede in
dell’autorità giudiziaria che le pronuncia (o'). Sol—
tanto e da avvertire che la sentenza di vendita,
cui si tratta la causa; che, rapporto all' unità o
conformità delle prove e alla identità della que- quella che più propriamente potrebbe chiamarsi
stione, il processo può dirsi continuativo, ma la verbale di aggiudicazione, mentre è certo che deve
sede, diversa essendo l'Autorità. giudiziaria, è cer— essere notificata personalmente al debitore contamente diversa; che avviene ugualmente in sede
tumace, è invece dubbio se debba essere notificata
da un usciere a ciò specialmente destinato. Il
d’appello: benchè il processo sia quello stesso e
non si ammettano nuove domande (mentre più La Rosa, infatti, crede che, non trattandosi di
vera sentenza, e l'art. 685 cod. di proc. civ., non
ampio e il giudizio di rinvio), chi comparve in
prima istanza può rendersi contumace in appello. dicendo che essa debba essere notiﬁcata nella
Ne segue che, dato pure che si fosse dichiarata e forma stabilita per la notiﬁcazione della sentenza
consumata la contumacia nel giudizio ordinario, che autorizza la vendita, cioè nella forma stabilita
d'uopo è dichiararla di nuovo, se abbia luogo, in
dall'ultimo capoverso dell’art. 666, che richiama
sede di rinvio » (2).
espressamente l'art. 385, non si possa esigere
Viceversa, poi, nel rinvio davanti la stessa l’adempimento di questa speciale formalità (7).
Autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza
Il Mattirolo si limita a dire che questa sentenza
impugnata, oggetto dell'art. 472 del cod. di proc. di vendita deve notiﬁearsi, a tenere degli articiv., la contumacia non si può veriﬁcare, non
coli367 e 385, al debitore, facendo cosi comprendere
soltanto perchè in questa ipotesi resta ferma la che, a suo avviso, anche per tale sentenza, se
rappresentanza dei procuratori già costituiti, ma contumaciale, sia richiesta l’opera di un usciere
(1) Mattirolo, op. cit., vol. iv, pag. 1075 e 1076, n° 1200,
e nota.
(2) Borsari, op. cit., vol. 1, pata 678, n° 4.

e 668 del citato codice, i qual-i, posti in confronto col
successivo art. 707, provano che questa forma di notiﬁ-

(3)
testè
(4)
(5)

autore riconosce che, se il tribunale avesse con la stessa

Da una breve nota, apposta dal Borsari nel loco
citato, si deduce che egli è appunto di quest’avviso.
Cod. di proc. civ., art. 573.
Cod. di proc. civ., art. 574.

(6) Argomento di conferma di ciò sono gli art. 666

cazione è prescritta sotto pena di nullità.

(7) La Rosa, op. cit., pag. 350, n° 325. Lo stesso
sentenza risoluto degli incidenti sollevati durante l‘incanto.
la sentenza sarebbe appellabile e dovrebbe notiﬁcarsi da
un usciere speciale.
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specialmente destinato (1). Noi crediamo preferibile que'sta seconda opinione, per la precipua
considerazione che, di regola e quando la legge
non disponga altrimenti, tutte le sentenze contu—
maciali debbono essere notiﬁcate con le norme
dettate dall'art. 385; e, poichè la sentenza di cui

parliamo, se non ha. i caratteri di una vera sen—
tenza, è però come tale qualiﬁcata, come tale
deve essere considerata e notiﬁcata. Del resto, se
per una ragione qualsiasi si potesse prescindere
dalla formalità dell’usciere speciale, non vi sarebbe
ragione per non prescindere egualmente dall'altra
della notiﬁcazione da farsi personalmente, il che

non ammette neanche il La Rosa. Trattandosi
adunque di due speciali norme, che l’articolo 385

prescrive congiuntamente per le sentenze contumaciali. crediamo esser necessario che esse siano

seguite anche per le sentenze di vendita da noti—
ﬂcarsi al debitore contumace.
Sempre a proposito dell’art. 385 conviene notare
che nel procedimento esecutivo vi sono atti che
la legge prescrive o permette che siano notiﬁcati

al procuratore invece che alla parte. E cosi, per
gli articoli 656, capov° 1°, 703, capov° 1°, e 725
capov° l”, del cod. di proc. civ., nei giudizi di
esecuzione mobiliare 0 immobiliare e in quelli

di graduazione l'atto di appello e notiﬁcato ai
procuratori invece che alle parti, e quindi, in caso
di contumacia di una delle parti appellate, l’atto

di appello le è notiﬁcato mediante affissione alla
porta esterna della sede del tribunale, come si
notiﬁcano, in materia contumaciale, tutti gli atti
che nel giudizio in contraddittorio formano oggetto
di notiﬁcazione da procuratore a procuratore.
Occorre però che trattisi di contumacia. dichiarata
dal magistrato, non già di contumacia erroneamente indicata nella intestazione della sentenza,
opera del cancelliere, poichè in questa ipotesi la
notiﬁcazione per afﬁssione sarebbe nulla (2).
17) Nel procedimento sommario, prescritto per
le controversie sulle esecuzioni, perchè si avveri
la non comparizione in giudizio dell'appellato e
possa dichiararsi costui contumace, la causa, prima
di essere portata all'udienza, dev'essere iscritta
sul ruolo di spedizione, dal quale si estrae quello
di udienza. E però, non curata questa prima iscri—
zione, vien meno necessariamente la seconda pel
giorno ﬁssato nella citazione, e manca quindi la
chiamata all’ udienza; d’onde segue che il inagi—
strato non può in questo caso dare atto al com—
parente della contumacia della controparte (3).
c) La contumacia può verificarsi tanto in
prima, quanto in seconda istanza, ed in appello
può veriﬁcarsi, secondo noi, anche quando l'atto
d’ appello, nei casi superiormente accennati, debba
_6_SSGI' notiﬁcato al procuratore precostituite. Infatti,
(i.) Mattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 249, n° 305. in generale, 1‘ art. 385 è sempre applicabile nel rito sommario
(App. Genova., 18 ottobre 1894, Credito mobiliare c. De
Leg/di: Temi Gen., 1394, 681).
(2) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1886, A::olina 6. Finanze

(L8gge, 1886, n, 79).
(3) Cassaz. Roma, 13 giugno, 1885, Demanio c. Ilfar—
chesam' (Legge, 1885, il, 544).
(4) Mattirolo, op. cit., vol. v, n° 1030 e seg.. e vol. vx,
Pag. 389, n° 487. Sullo stato più recente della dottrina
e della giurisprudenza al riguardo, si può utilmente con—
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adottando la opinione, che è la prevalente e la
più accettabile, secondo la quale in questi casi
speciali l'atto di appello, benchè notiﬁcato al procuratore, è e deve pur sempre essere diretto alla
parte, ne viene che la non presenza di questa-,
dopo che fu regolarmente citata, non può non dar
luogo alla contumacia di lei; onde a buon diritto
si ritiene che, in mancanza di procuratore del
debitore, l'atto d’appello, anzichè essere afﬁsso
alla porta. del tribunale, come si legge nell’art. 656
del cod. di proc. civ., può anche essere notiﬁcato
alla parte senza incorrere per questo in nullità (4).
Noi quindi, respingendo l’opinione opposta-. da
taluno sostenuta (5), riteniamo che nel periodo
esecutivo, non altrimenti che in quello di cognizione,la contumacia dell'appellante o dell'appellato
si può sempre veriﬁcare, e che le norme speciali
relative alla notiﬁcazione da farsi al procuratore
sieno informate a scopi di brevità, di urgenza e

di opportunità, che nulla. hanno di comune con le
regole della contumacia, che continuano perciò
a spiegare tutto il loro vigore.

al) Nelle controversie che sorgono nel periodo
esecutivo deve ammettersi anche la comparsa
tardiva del contumace…perchè non vi ha alcuna
disposizione di legge che limiti l’esercizio di tale
facoltà ai soli giudizi di cognizione.
e) Finalmente, non tutte le controversie nate
durante il periodo esecutivo sono soggette alla.
sopraindicate eccezione relativa alla mancanza di
seconda citazione e di opposizione. E cosi, pur
tacendo che il precetto per la esecuzione mobi-

liare, secondo l' opinione molto prevalente (6),
non è atto di esecuzione, ci basti rammentare che
le controversie insorte intorno alla dichiarazione
fatta dal terzo presso di cui siasi operato un

pignoramento di beni mobili, quando non sieno
di pura forma, ma. riguardino il merito o la sostanza
della dichiarazione stessa, sono veri giudizi di
cognizione, ai quali sono applicabili tutte le norme

dei giudizi contumaciali, quando siasi verificata. la
contumacia di una delle parti (7).
78. In materia di volontaria giurisdizione nes—
suno può essere contumace, perchè in qualunque
caso non vi è che una sola parte, il ricorrente,

il quale non deve citare alcuno, nè deve ad alcuno notiﬁcare il decreto da lui provocato ed
ottenuto (8). Ciò che caratterizza, infatti, la volontaria giurisdizione e che non vi sono mai diverse
parti, ma sempre una sola o più persone che
tendono allo stesso scopo. Quella o questo si vol—
gono all’Autorità giudiziaria per all'ari che non
offrono, almeno in quel primo momento, alcuna.
contestazione, e che perciò sono trattati in Camera
di consiglio (9). Ma quando due o più persone
tendono a ﬁni diversi ed opposti, sicchè il prov(5) Bertolini, Il creditore esecutante, che ha costituito
un procuratore nel primo giudizio, può essere dichiarato contumace in grado d’appello? (Legge, 1876, …, 5).
(6) Vedi da ultimo Cassaz. Torino, 5 novembre 1897,
Nava c. Latmiral (Giur., Torino, 1897, 1550).

(7) Cod. di proc. civ., art. 616; La Rosa, op. cit.,
pag. 359, n° 339.
(8) Sar-edo, Del procedimento in Camera di consiglio,

pag. 156, n° 316, .?Il ediz., Napoli 1874, Marghieri.

sultare per analogia lo scritto di Crisafulli, Gli art. 703

(9) Veramente in questi casi il magistrato non compie
un vero atto di giurisdizione, perchè jus non dicit, ma

e 725, 2° comma, cod. di proc. civ. (Legge, 1891, 1, 201).

emana un semplice provvedimento di tutela preventiva.
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vedimento del magistrato possa non esser bene
accetto ad una di esse. la giurisdizione da volontaria si cangia in contenziosa.

,

Quest‘ultima-, oltre che nein nﬁ'arì ordinari. di
cui ci siamo finora occupati, può esplicarsi anche
in materia d’indole speciale, per le quali il cod.
di proc. civ. ha stabilito dei procedimenti egualmente specialì, in cui si deve quasi sempre
osservare il rito sommario (l), ed in cui, essendovi
interessi diversi, è necessario il contraddittorio;
questo esige la citazione o vocaiz'o injus, ed essa
a sua volta può dar luogo alla contumacia di una
delle parti. Qualora nulla la legge stabilisca al
riguardo, si seguono le norme comuni. Ma la
legge non detta delle norme particolari, nei casi
di contumacia che si veriﬁchi in qualcuno di
codesti procedimenti speciali, se non in un solo
caso (2), e di questo ci conviene parlare breve—
mente.
Nei giudizi di divisione i condividenti che,
citati, non compariscano, possono essere condannati
in contumacia; ma, quantunque non furono citati
in persona propria, la citazione non si rinnova,

perchè la sentenza che ne risulta non è mai
suscettibile di opposizione (3). « Se il citato è
comparso sulla citazione principale, può a suo
grado intervenire e di persona o per mezzo del
procuratore nei congressi che si fanno nello studio
del notare, e cosi nein atti successivi; ovvero

può non intervenire: ciò è nel suo diritto... Pre—
sentandosi al congresso del notaro non purga
perciò la sua contumacia giudiziale, fenomeno di
cui bisogna tener conto. Questo processo notarile è

veramente qualche cosa che sta framezzo il giudizio
e la privata conferenza; ma tiene assai a questa
ultima, e ognuno viene a trattarvi i propri all'ari
come in famiglia. Chi non si presenta non does!

regola, il formale l'eccezione; d'onde l'opporlunità,
per ragione schematica, di esporre nel presente
titolo le regole speciali della contumacia relative
a siffatti giudizi.
Le sole disposizioni di legge che bisogna invo—
care, per quanto riguarda la contumacia in questo
cause, sono gli art. 407 e 408 del cod. di proc. civ.,
senza alcun dubbio comuni al rito sommario ed
al formale.
il primo di essi stabilisce chela parte non comparsa, per quanto riguarda il rito sommario, è
dichiarata contumace sull'istanza dell’altra parte
regolarmente comparsa, ma, rispettando le due
norme fondamentali, giù da noi esposte, che le
domande riconvenzionali del convenuto debbono
essere notiﬁcate all’attore personalmente (8), e
che la citazione possa o debba rinnovarsi secondo
che vi sia un solo convenuto o ve ne siano due
o più (9).
Per quanto poi riguarda il rito formale, dobbiamo
avvertire che, se esso siasi adottato fin dall’inizio
della causa, nò ciò è vietato, e se dallo stesso
inizio l’attore costituì procuratore, cosa non necessaria nelle cause commerciali. il procuratore
stesso deve presentare il suo mandato al cancelliere entro il termine stabilito per la comparizione, altrimenti manca la regolare costituzione
di procuratore, e quindi l'attore può far dichia—
rare la contumacia del convenuto che non sia
comparso (10).
Avvertiamo, inoltre, che nei giudizi formali
commerciali la contumacia è pronunziato alla
udienza, non altrimenti di quanto avviene nei
giudizi civili a rito sommario. La dichiarazione
di contumacia dell'attore durante lo stadio istrut-

torio sarebbe impossibile, perchè essa dipende

fa tutto quello che è necessario
sua presenza in giudizio » (4).
la contumacia può aver luogo
giudizi; ma il notare non è di—

dalla mancanza di costituzione di procuratore, e
questa non è obbligatoria nelle cause commerciali.
« Per il semplice fatto della notiﬁcazione del libello
introduttivo del giudizio l‘attore è a presumersì
costituito in cansa,e questa presunzione non può
cadere se non in faccia alla sua assenza dalla
discussione. orale... È hen vero che l'articolo 407
sembra. ammettere la mancanza di comparizione

spensato dal mandare il suo avviso ai contumaci,

dell’attore per omissione delle pratiche prescritto

mentre non lo deve mandare ai non citati. Egli
deve chiamare i condividenti ed i creditori intervenuti nel giudizio (5), e i contumaci può avvi-

ticolo 385 cod. di proc. civ., le varie istanze e
ordinanze d‘istruzione. La sentenza sarà notiﬁcata
mediante usciere appositamente destinato (6).
79. in tutte le cause commerciali si osserva il
rito sommario; ma il tribunale può ordinare che
il giudizio si prosegua in via formale, se così
richiedano la natura e le particolari condizioni

dall'art. 393, ma un esame di quest'ultimo articolo
convince tosto che nessuna pratica}: imposta allo
attore dalla quale si possa dttdurre con certezza
che desse non si costituì in giudizio. Se l’attore
infatti deve, prima della scadenza del termine di
comparizione, depositare nella cancelleria i documenti prodotti a sostegno della domanda, la mancanza di tale deposito produrrà bensi l’effetto che
idocumenti accennati in citazione non debbano
prendersi in considerazione, ma mai la contumacia,
dell'attore. E ciò tanto più deve ritenersi quando
si consideri che non sempre il deposito dei docu—

della causa (7). il rito sommario è adunque la

menti si dovrà fare, potendo darsi il caso che

judicio,

nec

decreto praetcr1's non oblemperure

dicitur; e chi interviene può fare benissimo il

proprio interesse, deducendo al notaro le sue
ragioni; ma non
per attestare la
Ad ogni modo,
anche in questi

sarli

col

mezzo

dell’aﬂ’lsionc, col

qual

mezzo

potranno anche loro notiﬁcarsi, a norma dell'ar-

(i) Un‘eccezione si trova nell'art. 843 del cod. di proc.
civ. Notiamo che, appunto perchè di regola si deve se-

guire il rito sommario, trattiamo nel presente titolo questa

(4) Borsari, op. cit., voi. Il, pag. 455.
(5) Cod. di proc. civ., art. 888, princ.

(6) Borsari, cp. e voi. cit. pag. 449.

materia specialissimo.
(2) Notiamo, per essere completi, che l‘art. 802 del

(7) Cod. di comm., art. 876, capov°, 0 cod. di proc.
civ.. art. 413.
-

cod. di me..-. civ. dichiara non soggetta ad opposizione
la sentenza del tribunale con la quale si autorizza la

(8) Cod. di proc. civ., art 381 capov°. —- Confr. il precedente n° 26.

donna maritata a compiere alcuni atti nei casi previsti
dall’art. 136 del cod. civ.
(3) Cod. di proc. civ., art. 895.

(10) hlattirolo, op. cit., vol. …. pag. 510, n° 603; Cuzzeri, op. cit., vol. [V, pag. 321, n° 1.

(9) Cod. di proc. civ., art. 382; confr. il precedente n° 28.
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nella citazione non ne sia stata oﬁ‘erta comuni—
cazione » (I).
80. La legge prescrive in modo esplicito ed asso—
lato che la parte, la quale voglia far notilicare la
sentenza contumaciale, emessa in causa commer:ialc, deve fare la dichiarazione della casa in cui
ha domicilio, dato che essa sia domiciliata nel
Comune in cui ha luogo la notiﬁcazione. Ma, quando
sia domiciliato altrove, essa deve sulla pena di
nullità eleggervi domicilio ed indicare la persona
presso cui lo elegge (?.).
Questa disposizione, nonostante la sua chiarezza,
ha dato luogo a dubbi, sorti per aver voluto fare
restrizioni e distinzioni, alle quali la legge non
accenna aﬁatto.
Cosi, e stato detto che altro è quando la sentenza
commerciale contumaciale viene notiﬁcata semplicemente per far decorrere i termini dell'opposizione
e dell‘appello, ed altro e quando la sentenza stessa,
siccome provvisoriamente eseguibile, viene notiﬁ—
cata quale titolo esecutivo nell'intendimento di

E ciò a prescindere dall’anormalità di una notiﬁcazione, la quale, dichiarata nulla dalla legee,
valesse poi a produrrre il più gravoso degli edotti
a carico dei notiﬁcato, quale appunto quello di
aprire l’adito al procedimento esecutivo in di lui
danno » (3).

procedere all’esecuzione forzata; ed è stato ritenuto che l'art. 408 del cod. di proc. civ. contempla
solo il primo caso, mentre il secondo sarebbe
regolato dal posteriore art. 562. Ma la Cassazione
romana ha fatto giustizia di questa falsa opinione,
considerando che l‘accennata distinzione ripugna

apertamente sia alla lettera, sia allo spirito del
ripetuto articolo 408. «’Con la lettera, perchè in
modo assoluto e generico si legge ivi prescritto
che la parte che fa notiﬁcare la sentenza contumaciale, se non ha domicilio nel Comune in cui
ha luogo la notiﬁcazione, deve sotto pena di nul-

lità eleggervi domicilio, indicando la persona o
l'ufﬁcio presso cui lo elegge. Impossibile quindi
il rinvenirvi disposto che l'obbligo della elezione
del domicilio e limitato unicamente al caso in cui

la sentenza venga notiﬁcata allo scopo di far decorrere i termini della opposizione e dell'appello.
Ed è noto come non sia permesso di fare distinzioni ove la. legge non distingue. Con lo spirito,—
perchè la ragione che mosse il legislatore ad
imporre in modo assoluto e generico l’obbligo alla
parte non domiciliata nel Comune, in cui ha luogo
la notiﬁcazione della sentenza commerciale con—
tumaciale, di dovervi sotto pena di nullità eleggere
domicilio, si fu di dare agio al contumace di provvedere con la massima speditezza nel suo stesso
Comune alla notiﬁcazione di atti contro la sentenza
intimatagli. Ed è evidente che, quanto più sono

gravi gli eﬁctti ai quali mira la notiﬁcazione della
sentenza, tanto maggiore e più intenso sorge nel

notiﬁcato il bisogno di aver facile e pronto il
mezzo per provocarne col rimedio della opposi—
zione o dell‘appello laimmediata revoca,o se non
altro per prevenire con la offerta la esecuzione.

(I) Cuzzeri, op. cit., vol. n', pag. 336 e 33”. Conformi:
BUPSRI‘Ì. op. cit., voi. ], pag. 516; Saredo, op.cit., vol. I,

pag. 652. n° 690; Scotti, scritto citato (Archivio giur.,
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Si è voluto anche sostenere che l'art. 408, di cui
ci occupiamo, sia stato tacitamente abrogato per
la sua incompatibilità con l'art. 876 del codice di
comm., nel quale si dice che nelle cause com—
merciali si osserva il procedimento sommario
anche davanti i tribunali, salva la facoltà, concessa
dall‘art. 4l3 cod. di proc. civ., al tribunale di ordi—
nare che si prosegua in via formale il giudizio
cominciato col procedimento sommario. Ma anche
di ciò la giurisprudenza si è occupata, e ha giustamente ritenuto che il procedimento formale in
materia commerciale, anzichè essere stato abolito,
èstato espressamente riconosciuto. E poichè negli
art. 411 a 4l4 della proc. civ., consacrati al procedimento sommario davanti i tribunali di commencio, non si trova una regola speciale per la
notilicazione della sentenza contumaciale, e forza
dedurne che tale notiﬁcazione debba essere fatta
a norma dell’art. 408 anche quando la sentenza
stessa sia stata emessa col rito sommario (4).
La disposizione di legge, di cui ci occupiamo,
non cessa di essere applicabile neanche nel caso
in cui trattisi di, sentenza munita della clausola
di esecuzione provvisoria, come già abbiamo testè
accennato. Questa clausola, infatti, non toglie alla
sentenza « la propria sua sostanza di atto ultimo
del giudizio, che, ammettendo riparazione in grado
ulteriore di esame,atteude complemento dalla notilicazione alla parte condannata, indispensabile
perchè la parte stessa ne abbia opportuna conoscenza, e perchè il giudicato spieghi la sua virtù.
Quindi le forme, dalla legge prescritte per la notiﬁcazione della preferita sentenza, debbono essere
avanti tutto osservate, se vogliasi che divenga
operativa ed efﬁcace; senza la notiﬁcazione formale
della sentenza non può sorgere nemmeno il titolo
esecutivo provvisorio; l'atto di notificazione dovendo servire a duplice funzione, bisogna bene
che sia rivestito delle forme per l'una e per l‘alt 'a
funzione dalla legge determinate; e non può essere
nell’arbitrio della parte prescegliere la forma per

se più comoda privando l'altra delle guarentigie
assicurate dalla legge » (5).
Però, se la notiﬁcazione della sentenza commer—
ciale contumaciale ha. gia avuto luogo con l'indicazione del domicilio, siccome prescrive la prima
parte dell'art. 408, e si voglia in seguito, per
procedere alla esecuzione forzata, notiﬁcarla di
nuovo come titolo esecutivo, conveniamo anche
noi che non sia più necessario di ripetere quella

opposizione o dell‘appello. Confr. La Rosa, op. cit., p. 339,
n° 309; Borsari, op. cit., vol. |, pag. 516; Cuzzeri, op.
cit., vol. iv, pag. 337, n° 1.

N.. pag. .641). Perciò fu giudicato che la perenzione spe-

ciale dei 60 giorni non può aver luogo in questi giudizi
contumaciali (App. Milano, 5 agosto 1869, Vacca c.Viuca:
Mon. trib., x, 908).

'(2) God. di proc. civ., art. 408. Scopo precipuo di questa
d‘SP081zlone. ereditata dai codici sardi, dove aveva altre
deternunanti, è di fornire un comodo mezzo al contumace

perl esecuzione dell‘oﬁcrta e per la notiﬁcazione della
Diessro marano. Vol. VIII, Parte 3“.

(3) Cassaz. Roma, 19 luglio 1894, Stefanoni-Ferranti
o. Società « La Fondiaria» (Foro Ital., 1894, |, 1031).
(4) App. Catanzaro, 4 giugno 1894. Torcia o. Cianfmm
e Camus (Foro Ital., 1894, i, 1047).
(5) Cassaz. Firenze, 19 maggio 1882, Banca popolare
di Colle c. Ticci (Legge, 1882, 11,333, Fora Ital., 1882,
I, 724).
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formatità. In

CAPO il. — Pretori e. conciliazioni

questo caso. è stato giustamente

osservato che, siccome l'art. 562 (cod. di proc. civ.),

determinando il modo di notiﬁcare tutti i titoli
esecutivi, si riferisce all'art. 368.e non fa. distin—

zioni, la notiﬁcazione della sentenza come titolo
esecutivo

sarà eseguita nelle

forme

81. Del sistema legislativo adottato nei giudizi avanti i
pretori ed i conciliatori. — 82. Conlumacia di una

parte. —83. Contumacia di tutte le parli. — 84. Com—
parsa tardiva. — 85. Le ordinanze di rinvio e

ordinarie,

prescritto per la notiﬁca degli atti di citazione,
senza che sia necessario seguire le forme speciali
degli art. 385 e 408, già adottate quando si esegui
la notiﬁca della sentenza stessa come atto di
giudizio (|).
La nullità, di cui parliamo, non si sana con atti
di tacita acquiescenza. come, p. es., se siasi prodotto appello dalla sentenza gia notiﬁcata con la
omissione della indicazione del domicilio elettivo,
senza accennare alla nullità medesima, la. quale
perciò può dall'appellaute essere per la prima
volta dedotta nella sua comparsa conclusionale in
grado d’appello, specialmente se l'appellato ecce—
pisca la irricivibilìtà dell'appello per essere stato

prodotto fuori termine (2).
Finalmente, quando la parte, che fa notiﬁcare
la sentenza commerciale contumaciale, abbia do—
micilio nel Comune in cui ha luogo la notiﬁcazione,
deve dichiarare la casa. in cui ha il domicilio
stesso (3). Si domandase anche questa dichiara.zione sia dalla legge voluta sotto pena di nullità.
E stato giudicato nel senso pienamente atlermativo (4); ma noi crediamo che sia da adottarsi la
opposta opinione, propugnata dal Cuzzeri con le
seguenti ragioni:
« La sanzione di nullità è scritta soltanto nel
primo comma. dell’art. 408, cioè per il caso che la
parte,]a quale fa notilicare la sentenza contuma—
ciale, non abbia domicilio nel Comune in cui ha
luogo la notiﬁcazione,ma non è ripetuta nel secondo
comma, relativo al caso che la parte abbia domicilio nel Comune in cui si fa la notiﬁcazione, poichè,
in questo caso, la legge dispone semplicemente che
la parte debba fare la dichiarazione del domicilio
a norma dell’art. 393.
» Estendendo adunque la nullità. comminata nel
primo comma al secondo, si violerebbe l'art. 56,
il quale vieta. di pronunciare la nullità di un . [lo
di procedura se la nullità non sia dichiarata
dalla legge.
» Che se s'indaga lo spirito della. disposizione
legislativa, riesce sempre più rafforzata la tesi da

noi sostenuta. Infatti, se lo scopo della legge è
quello di offrire agio ai contumace di opporsi tosto
alla sentenza. contumaciale, questo scopo poteva.
richiedere la. sanzione della nullità per il caso
contemplato dal primo comma dell’articolo, non
per il caso previsto nel secondo, perocchè, quando
e notiﬁcante e notiﬁcato hanno domicilio nello
stesso Comune, il notiﬁcato può con tutta facilità.
conoscere tale domicilio, sebbene non sia indicata

la casa, e fare prontamente al domicilio stesso
quelle notiﬁcazioni che meglio creda » (5).
A queste ragioni, che crediamo vaiidissime, non
abbiamo nulla da aggiungere.
(1) La Rosa, op. cit.. pag. 341. n° 312.
(2) App. Venezia, 15 dicembre 1895, Vianello e. Dilalla
(Temi Veneta, 1895. 449).
(3) Cod. di proc. civ.. art. 408, capov°, combinato con
1' art. 393, prima parte.
(4) App. Torino, 7 giugno 1895, Trivelli e. Da Dro
(Giur., Torino, 1895, 469).

le notiﬁcazioni ai contumaci. — 86. Se la destinazione di un usciere speciale sia necessaria: dot.

trina e giurisprudenza. — 87. Provvedimenti relativi
all’ammissione dei mezzi di prova. — 88. La noliﬁcazione. delle sentenze commerciali e l'elezione di

domicilio. -— 89. Se il convenuto possa chiedere l‘assolutoria dal giudizio.
'
81. Per istabilire quale sia il sistema voluto dal
legislatore italiano in fatto di contumacia nei
giudizi che si svolgono innanzi ai pretori ed ai
cmciliatori, bisogna tener presenti gli art. 440 a
442 e 404 del codice di proc. civ., non che gli
articoli 194 c 105 del regolamento generale giudiziario.
Dall'esame e dal confronto di queste disposizioni risulta che anche in questi giudizi di minore
importanza è conservata la linea generale e (on—
damentale della contumacia, quale risulta dalle
cose ﬁn qui esposte, e che le poche eccezioni

espressamente volute dal legislatore sono stato
o consigliate e imposte da ragioni di opportunità
o di necessità dedotte dell’ indole stessa di codesti
giudizi, che non sempre comportano una rigorosa
osservanza dei principi di diritto giudiziario civile,
largamente applicati nei procedimenti davanti ai
tribunali ed alle Corti d'appello.
Queste poche eccezioni si possono cosi rias-

sumere:
&) la citazione si fa sempre ad udienza ﬁssa,
e quindi la contumacia della parte non comparsa
non si può dichiarare prima del momento in cui
questa avrebbe dovuto comparire. La contumacia,
anzi,si dovrebbe,per regola, nei giudizi ad udienza
ﬁssa, dichiarare non più tardi della stessa udienza
stabilita per la comparizione. Nondimeno, se il
pretore o il conciliatore sappiano che una delle
parti per forza maggiore e notoria sia stata impedita a comparire in quoi giorno, o se sappiano
in qualunque modo che il convenuto non poteva
aver avuto notizia della citazione, ne devono
ordinare una nuova. per un altro giorno (6);
b) se il pretore o il conciliatore non possono
per qualunque motivo udire le parti, daranno
atto alle medesime della loro comparizione, e
rimanderanno la causa all’udienza immediatamente suecessiva. È questo un rinvio di ufﬁcio,
che, consacrato nel registro dei processi verbali
di udienza, basta. perchè nella nuova udienza sia
dichiarata la contumacia della parte che non vi
sia comparsa. (7);
0) nel caso di due o più convenuti, di cui
alcuni non compariscano, resta fermo il principio
della obbligatorietà. della seconda chiamata a
questi ultimi, secondo che dispone il capoverso
dell'art. 382 cod. di proc. civ., ma, invece di farsi
(5) Cuzzeri, op. cit., vol. 1v, pag. 337.
(6) Cod. di proc. civ., art. 442. È naturale che, se lo

impedimento si manifesla nell'amore, basta. disporre che
gli sia notiﬁcata l’ordinanza con la quale la. causaè
rinviata ad altra udienza.
(7) Reg. gen. giud., art. 194.
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1° quando sia avvenuta. la prima e la. seconda

ai contumaci l'ordinanza con cui il pretore o il
citazione, e ciò nonostante esista l'accennato
conciliatore devono aver rinviata la discussione' impedimento di forza maggioree notorio, o siabbiano
della causa ad altra udienza (I).
informazioni sull’impossibilità della. scienza della
citazione, è pur sempre in facoltà del giudice di
82. Se comparisca soltanto una delle parti. la
:ausa è giudicata in contumacia dell’altra. La
far procedere ad una terza citazione. La seconda
comparizione anche di una sola delle parti obbliga
citazione si basa sulla presunzione che il citato
il pretore o il conciliatore (2) a pronunziare
sia ﬁnalmente venuto a conoscenza della citazione;
ma questa presunzione e distrutta dalla realtà
come di ragione sulla istanza della parte compadel fatto accertato, e quindi non può negarsi al
rente, giusta. il disposto del capoverso dell'art. 440
giudice di prendere d’ufficio un provvedimento,
codice di proc. civ., messo in confronto coll‘art. 384
che costituisce un’eccezione alla regola genedello stesso codice (3). La contumacia della parte
rale;
non comparsa non può però esser dichiarata prima
2° il giudice può ordinare anche più di una
che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza,
o dall’ora indicata nell‘atto di citazione (4), perchè citazione d'ufﬁcio, sempre quando concorrano gli
si vuol lasciare alla parte non ancora comparsa estremi indicati dalla legge;
3° in caso di domanda riconvenzionale, il maun tratto di tolleranza per il caso di momentaneo
gistrato non può vagliarla contemporaneamente
impedimento; però il giudice non è tenuto a
procedere a tale dichiarazione tosto che sia tra— all'azione principale,e decidere se debba giudicare o rinviare al magistrato competente, ai sensi
scorsa questa ora di tolleranza, ma ha. Facoltà di
dell’art. lOlcodice di proc.civ.,se la domandaste‘ssa
attendere la p-rte non ancora comparsa, ﬁssando
non siain ritualmente pervenuta. Quando perciò si
l'ora della ripresadell'udienzanei limiti dell'orario
sappia che il riconvenuto è assente, e che perciò
fissato perqucstaechiamandointanto altre cause(5).
Abbiamo detto nel numero precedente che il ignori ditale domandain riconvenzione, il giudice
deve ordinare che questa sia notificata in persona
giudice singolo può ordinare una nuova citazione
per un'altra udienza quando manchi una delle propria dell’attore, prima di provvedere in modo
parti; ma non bisogna confondere questa dispo- qualsiasi sulla stessa; ma non è autorizzato a.
sizione coll‘istituto della seconda citazione, che rinviare senz'altro le parti davanti l’Autorità
ha il suo pieno vigore e consegue tutti i Suoi giudiziaria competente.“ legittimo impedimento (8)
basta a giustiﬁcare il provvedimento, mediante il
cﬁ'etti anche in questi giudizi, nei termini già da
quale 0 respinge la domanda di rinvio davanti a
noi a suo luogo esposti. Ed in vero, la disposi—
zione speciale a cui accenniamo, contenuta nel— chi di diritto (9), oppure si ordina. una citazione
da notiﬁcarsi in persona propria dell‘attore, perchè
l’art. 442 del cod. di proc. civ., è ereditata dai codici
sappia di questa istanza nuova contro di lui
sardi. i quali,alla lor volta, la presero dal codice
ginevrino e dall'art. 21 del codice di proc. civ. istituita.
Èiutile, inﬁne. avvertire, che l'impedimento a
francese, migliorandone però il senso e la porcomparire, di cui abbiamo fatto cenno, non solo
tata (6); o secondo tutti codesti codici siffatto
deve dipendere da forza. maggiore. ma deve inoltre
provvedimento ha carattere umanitario,edè inteso
essere notorio, come vuole l’art. 442 del codice
a prevenire la contumacia quando 0 una forza
di proc. civ. Questa seconda condizione, di per sè
maggiore o notoria abbia impedito la comparizione
di una delle parti, o quando si sappia che il con- sola alquanto dura, non si deve però prendere
alla lettera., perchè vi possono essere delle cause
venuto non ebbe notizia della citazione. Quindi,
se la citazione sia stata notiﬁcata in mani proprie legittime di impedimento che riguardano affari
del convenuto o se non si sappia. di alcun impe— domestici e delicati, noti ad uno od a pochi indi—
vidui. Orbene, se costoro. nel riferire al giudice
dimento di forza maggiore, non è certo il caso
l'esistenza di tale impedimento, gliene attestano
di ordinare una nuova citazione; e se la prima
la verità e la serietà, ciò deve e- può bastare
non fu notificata. in persona propria e non consti
perchè il giudice si senta autorizzato a valersi
neanche nè dell'impedimento né della impossibidella facoltà che gli vien dalla legge. «L'espreslità che il convenuto abbia avuto notizia della
citazione l’attore può ripetere la citazione a tutti sione lettcrale, apparentemente troppo severa,
può a tal modo essere nella pratica temperata
gli effetti di legge.
dalla discrezione e dalla prudenza del pretore
Allorquando la nuova citazione sia ordinata dal
giudice ai termini dell'art. 442 possono sorgere (o del conciliatore), peroccbè la estimazione della
alcuni dubbi; che il Gargiulo (7) presenta e risolve forza e della notorietà dell'impedimento, aggirendosi sopra materia di fatto, è abbandonata al
al modo seguente:
(1) Cod. di proc. civ.. art. 441.
(‘?) Avvertiamo una. volta per tutte che 1" art. 464 del
cod. di proc. civ. ci autorizza, in fatto di contumacia, a

parlare sempre congiuntamente ed allo stesso modo per
entrambi questi giudici minori.
(3) Cassaz. Firenze, 28 aprile l890. Guidi c. Passerini

(Legge. 1390. n, 442).
(4) Reg. gen. giud., art. 195. Confr. Cece, Le comumacia in pretura (Legge, 1874, …. 27).
(5) Cassaz. Torino, 9 agosto 1887, [tig/Li c. Moglie

(Giîti'i-ipî'" Torino. 1887, 672).
(6) Cod. sardo dei 1854, art. 82; cod. sardo del 1859,
art. 98; cod. ginevrino, art

134.

(7) Op. cit., vol. …. p° 1“, pag. 139 eseg.. n' 2 e 3,
(8) È bene che si sappia che cosa debba intendersi per
legittimo impedimento. il Sola (% 6, lib…, tit. v. RR. CC.)

citato da Pisanelli, Scialoia e Mancini (op. cit., vol. v, p. 183),
disse a questo proposito: impeditux citra culpam cui
non videtur contumam. Impedimerrti autem multae nm!
species: valetudo adrcrsa, detentia in carccribus. .vi locus
ubi comparendus non si! tutte:, periculum pea-li:, mors
parentum, ﬁliorum, nel uzoris, secus si famuli, ac omne
aliud legitimum impedimentum erit. quad tale judea:

arbitrabitur (Sola, Comm., De contumacia, glas. v, n° 3).
(9) Cuzzeri, op. cit., vol. IV. pag. 370, 11° 6.
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suo criterio » (1). Non è dunque una prova piena
ed inconcussa, qual’è quella che promana dalla
vera e propria notorietà, che la legge richiede,
ma una prova semipiena e sullicientemente attendibile, date le circostanze di l'atto e la qualità
delle persone dei litiganti e di coloro che attestano l’impedimento temporaneo di uno di essi.

»

la prescrizione è, senz'altro, interrotta: il fatto,
posteriormente avvenuto, della non comparizione
delle parti all' udienza non può avere eﬂ'etto retro—
atlioo: nulla o come non avvenuta sarà la chia—
mata in causa; una nuova istanza sarà necessaria

per eccitare la comparizione delle parti ad un‘altra
udienza; ma l'effetto Conservativo del primo atto

non voluto in quelli di importanza molto maggiore,
quali sono quelli che si svolgono dinanzi ai tri—
bunali ed alle Corti d'appello. Inﬁne, e questo ci
par decisivo. « all‘art. 2125 del cod. civ. è stabilito
che l'atto di citazione vale,per sè stesso, ad interrompere la prescrizione: che anzi il legislatore
gli accorda. cotale effetto, ancorchè la domanda
giudiziale sia fatta davanti ad un giudice incompetente. Or dunque, se la domanda giudiziale venne
regolarmente presentata e notiﬁcata al convenuto,

di citazione permane! » (5).
La giurisprudenza ha sempre accolta questa
prevalente opinione (6).
84. Non può mettersi iii dubbio che,nei giudizi
dinanzi ai giudici singoli, quando una parte si è
presentata, sia di persona, sia per mezzo di mandatario, quando cioè la citazione ha già raggiunto
il suo scopo principale, che è quello di mettere
tutte le parti in causa di fronte al giudice, il gindizio ha già assunto il carattere di contraddittorio,
e quindi, se una delle parti non conclude nè per
iscritto, nè verbalmente, se, interrogata, non ri—
sponde, e se, dopo di avere ottenuto o consentito
un rinvio ad altra udienza, più non comparisce,
non si può dire di esser contumace, @ la sentenza
deve essere emanata come tutte le altre che si
emettono in contraddittorio (7). Conseguentemente,
in tali casi, non può ammettersi la purgazione
della contumacia mediante la comparsa tardiva,
che, nonostante qualche rara sentenza in senso
contrario (8), è senza dubbio ammissibile prima
della prelazione della sentenza tanto innanzi ai
pretori, quanto innanzi ai conciliatori, non essendovi alcun motivo per negare questo beneﬁcio ai
contumaci nei giudizi in cui si procede con minore
rigore di forme e con maggiore tolleranza (9). E
vero, come dicono i pochi sostenitori dell’opinione
contraria, che l'art. 232 del regolamento generale
giudiziario, nel dettare le norme da seguire, parla
di procuratori, che nei giudizi pretoriali e di
conciliazione possono mancare; ma ciò non prova
nulla, perchè altrettanto può avvenire nei giudizi
commerciali avanti ai tribunali. È vero anche che
lo stesso regolamento non disciplina in modo
espresso il procedimento da seguire per purgare
la contumacia innanzi al pretori ed ai conciliatori;
ma soccorre l'art. 447 del cod. di proc. civ., che
rinvia in generale alle norme di diritto processuale comune; e quindi ‘e chiaro che la comparsa
tardiva non possa escludersi quando non sia victata da un'espressa disposizione di legge.
Il modo di l‘aria è semplice. « ll contumace, o
il suo procuratore, deve presentare un ricorso,
chiedendo la riapertura del giudizio; il cancelliere
lo comunica al pretore, il quale, con provvedimento in calce, sospende la prelazione della seu-

(1) Pisanelli, Scialoia, Mancini, op. cit.. Vol. V, p. 184,
n° 275.

15 aprile 1880. Ricotta e. Comune di Nettuno (Id., 1880,

83. Quando

poi

all'udienza stabilita

nell'atto

di citazione non compariscano nè l'attore, nè il
convenuto, l’art. 440 del cod. di proc. civ. dice
che la citazione « si ha per non avvenuta ».
Questa improvvida espressione ha dato luogo
all‘ opinione, da qualcuno fermamente soste—
nuta (2), che in questo caso l'atto di citazione si
debba considerare come inesistente e però perda
ogni effetto conservativo proprio di tutti gli atti
di citazione, siccome abbiamo avuto occasione di
rammentare ai numeri 27 e 72. Ma oramai questa
opinione non ha più fautori, ed i più valenti proceduristi sono d' accordo nel ritenere che il citato
articolo 440 non annulla la citazione quanto alla
sostanza, e per gli eiletti, soprattutto, dell'interruzione della prescrizione, ma soltanto in quanto
alla chiamata in giudizio; si ha come non avvenuta l’intimazione, ma la citazione, nella sua
prima parte

(editio aciiom's), ﬁno

a che non si

perima, resta ferma tanto come atto interruttivo
di prescrizione, quanto come atto capace a potersi
far rivivere, con semplice intimazione di avviso
a comparire in altra udienza, perchè la causa sia
giudicata in base a quel primo atto di citazione (3).
A ciò si aggiunga, come bene osserva il Cuzzeri (4),
che nei codici precedenti non vi è alcuna traccia
di disposizione analoga a quella che ha dato
occasione al dubbio insorto a questo proposito,
e che gli studi e le relazioni che han preceduto
la nostra legislazione non oﬁ'rono indizio di discussione al riguardo; nè si può credere cheil nostro
legislatore abbia voluto introdurre una cosi grande
innovazione al sistema precedente senza spendere
una parola di spiegazione e di giustiﬁcazione,
che d'altronde sarebbe stata necessaria per legittimare. nei giudizi di minore importanza un rigore

(2) Scotti, mon. cit. (Archivio giur., vol. v…, pag. 389).
(3) Pisanelli, Scialoia e Mancini, op. cit., rivista dal
Galdi, vol. v, pag. 175, n° 260; La. Rosa, op. cit., p. 866,
n! 350 e 351; Gargiulo, op. cit., vol. 111, p“ 1“, pag. 136,
n° 3, dove si legge: « non poteva il legislatore far dipen-

Bertolino c. Marras (Legge, 1888, i, 815); Cassaz. Roma,
1. 395); App. Catania, 7 marzo 1881, Montanari c. l’alba

(Ann., 1881. 2, 264).
(7) Gargiulo, op. cit., vol. |||. p° 1“, pag. 137, n. 5 e 6;
Mattirolo, op. cit., vol. lll, pag. 761, n° 944; Cuzzeri, op.
cit., vol. iv, pag. 368, n°3; Cappa, Una onu-vazione

di procedura conseguenze così enormi che non riguar—

sui giudizi contumaciali (Monit. dei Pret., 1888, 241,
e Amt. della proc. civ. del Cuzzeri, 1889, 180); Pretura

dessero la sola procedura. ma la sostanza stessa dei diritti ».
(4) Op. cit., vol. xv, pag. 368, n° 1.

giur., Bologna, 1887, 350). '

dere da una disposizione di mera forma., da un accidente

Bologna, 18 gennaio 1887, Gabusi c. Gamberini (Riv.
(8) In questo senso, v. Cassaz. Napoli, 21 gennaio 1880,

(5) Mattirolo, op. cit., vol. 111, pag. 738. n" 918.
(6) Cassaz. Napoli, 15 giugno 1871, Fiore e. Nardecchia
(Gazz. Proc., v, 403); 17 settembre 1878, Banco di Napoli
e. Cagiano (Id., mu, 464); App. Cagliari, 4 aprile 1888,

Iniendenza di finanza e. Gagliardi (Legge, 1880, i, 602);

Gargiulo, op. cit., vol. 11], p‘! 1“, pag. 110, n° 7.

.

(9) Cuzzeri, op. cit., vol. lv, pag. 368, n° 4; Pisanelli,

Scialoia, Mancini, op. cit., vol. v, pag. 188, n“ 281.
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tenza, dichiara riaperto il giudizio e ﬁssa la nuova
udienza & cui le parti dovranno comparire. Emanata il decreto, ﬁnisco l'opera del cancelliere; la
stessa parte a mezzo dell'usciere fa notiﬁcare
all'altra per copia il ricorso col relativo decreto,
notiﬁcazione che vale per citazione a comparire
all‘udienza stabilita, alla quale si riprende il giudizio, che seguirà nella forma generale del con—
traddittorio » (1).
Anche la giurisprudenza si è manifestata nel
senso che l'art. 386 del cod. di proc. civ., relativo
alla comparsa tardiva, sia applicabile eziandio
avanti i pretori (2), e quindi anche avanti i conciliatori.
85. L‘ordinanza. di rinvio, emessa. dal pretore o
dal conciliatore, per istabilire la nuova udienza in
cui dovrà comparire qualche convenuto non comparso nella prima udienza, deve essere notiﬁcata
ai contumaci nel termine stabilito dal giudice;
ma non è necessario che vi si aggiungo. che, non
comparendo tali convenuti, la causa sarà. prose—
guita in loro contumacia, come altrove abbiamo
visto esser necessario. Infatti, se il procedimento
del pretore, in generale, si rimanda sempre ad
udienza ﬁssa, e nella specie tanto avviene, l’intimo
dell'ordinanza tende appunto allo scopo di dare
scienza al contumace che, comunque la causa si
poteva discutere nell'udienza alla quale fu citato
la prima volta, pure essa si è rinviata all'udienza
precisata nell'ordinanza. che si notiﬁca ed alla
quale possa comparire (3).
Però la notiﬁcazione di sill'atta ordinanza deve
essere fatta personalmente al contumace, ai sensi
dell'art. 385 del cod. di proc. civ., che deve avere
tutta la sua applicazione in questi giudizi, anche
per quanto riguarda la destinazione di un usciere
speciale (4).
86. Per altro, per quanto riguarda questa destinazione, nei vari provvedimenti che emanano dal
pretore o dal conciliatore, sono sorti dei dubbi
presso alcuni scrittori, che non la ritengono necessaria nei giudizi contumaciali presso i giudici

singoli. Il Cuzzeri & questo proposito sostiene tale
opinione, ragionando in questa guisa:
« Una prima ragione a dubitarne si ha da ciò,
che nel capo v, che riguarda i giudizi pretoriali, non troviamo ripetuta tale disposizione, che
invece specialmente contempla i giudizi vertenti
davanti i tribunali e le Corti. E questa omissione
è tanto più signiﬁcativa giacché il legislatore ha

P…“ dettato per le cause pretoriali delle norme
particolari alla contumacia, tra le quali non si

rinviene quella in discorso, e per conseguenza il
richiamo, che l‘art. 447 cod. di proc. civ. fa delle
disposni0ni del capo i, non può avere effetto nel
caso concreto, dal momento che il richiamo stesso

(l). D'rkntonio, Se l'art. 386 del cori. di proc. civ. sia
opphcathe nei giudizi contumaciali innanzi ai pretori
(Arm. della proc. civ. del Cuzzeri, 1893, pag. 205).
(2) Cassaz. Roma, 27 febbraio 1879, Prato e. Finanze

(Legge, 1879, |, 263).

è fatto per tutto ciò che non è regolato espressamente dal capo v…
» A ciò si aggiunge che la delegazione dello
usciere, se ha un valore quando la notiﬁcazione
deve seguire per mezzo degli uscieri di un tribunale, che sono parecchi, non ne ha alcuno e diviene aifatto derisoria quando la notiﬁcazione debba
farsi dagli uscieri di una pretura, perchè è assai
raro il caso che il pretore abbia la scelta dello
usciere, essendovene quasi sempre uno solo; eppure
le sentenze pretoriali sono notiﬁcate dagli uscieri
di pretura.
» Ma v'ha di più.... 11 secondo capoverso dello
art. 443 del progetto prescrivova che il provvedi—
mento fosse notificato ai contumaci per mezzo di
un usciere specialmente destinato, mentre il capoverso dell’art. 441 del codice ha tolto tale obbligo...
L'emissione suaccenuataci dimostraindubbiamente
che il legislatore intendeva di non applicare ai
giudizi pretoriali quanto in relazione alle notiﬁ—
cazioni delle sentenze contumaciali aveva ordinato
per le sentenze emanate dai tribunali e dalle
Corti » (5).
La giurisprudenza invece è ormai ferma e decisa.
nel ritenere che anche nei giudizi davanti ai pretori ed ai conciliatori sia applicabile la disposi—
zione dell'articolo 385 cod. di proc. civ., la quale
prescrive sotto pena di nullità che la notiﬁcazione
delle sentenze contumaciali, nonchè di quei prov—
vedimenti qualiﬁcati come ordinanze mentre in
realtà son vere sentenze, debba esser fatta da un
usciere espressamente destinato dal giudice. \‘algano per tutte le seguenti considerazioni contenute
in una recente sentenza della Corte Suprema
di Roma.:
<< Non puossi anzitutto disconoscere come la
designazione dell’usciere per la notiﬁcazione delle
sentenze contumaciali costituisca una formalità
sostanziale, che attiene all'essenza del giudizio;
essa fu pensatamente prescritta dal legislatore a
maggior garanzia. del contumace, per la ragione
espressa dalla Commissione legislativa, che fu
creduto necessario di mantenerla; perchè, sebbene
a

prima. giunta

apparisse

formalità

di

nessun

rilievo, costituisce pur sempre una garanzia per
il convenuto. Se la legge proclama nettamente la.
nullità di una notiﬁcazione non eseguita in conformità dei suoi precetti, la parte, cui tale notiﬁ—
cazione vicn fatta, può ragionevolmente ritenerla
siccome inesistente, poichè solo da quegli atti che
abbiano i requisiti richiesti per la loro validità
possono scaturire legittimi ell'etti.
» Ora, non avendo il legislatore determinato il
modo in cui debbono essere notiﬁcate le sentenze
contumaciali dei pretori, deve farsi ricorso alla

disposizione dell'art. 447, che richiama per siti-atte
vol. i, pag. 536, n° 2. Tribunale civ. di Borgotaro, 30 novembre 1887, Garibotti e. Lavezzari (Legye, 1888, I, 243).

Accanto a questa opinione, reciso ed assoluta, è sorta.
quella del La Rosa (op. cit., pag. 163 e seg., n. 107 e seg.).

il quale ammette che le sentenze contumaciali dei giudizi
singoli debbano essere notiﬁcate da. un usciere destinato

(3) Gargiulo, op. cit., vol. iii, p° 1“, pag. 138, n° 2.
ad hoc, ma non crede che debba dirsi altrettanto della

,“) Gargiulo, op. e vol. cit., pag. 138, n°2; Ricci. op.
ma V01- 1. pag. 496, n° 489; Cassaz. Torino, 4 nov. 1879,
Gallo e. Bonosotti (Legge, 1880, i, 9).

S (5) Cuzzeri, op. cit., vol. iv, pag. 293, n° 11; Conformi:
"°d0- op. cit., vol. 1, pag. 671, n° 718; Borsari, op. cit..

ordinanza di rinvio, oggetto del precedente n° 85, per la
ragione che non trattasi di una vera statuizione sul merito, ma di un rinvio qualunque precedente alla dichiarazione di contumacia. Per quanto ci consta, nessuno ha.

condiviso questa opinione intermedia.
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notiﬁcazioni le norme stabilite per la notiﬁcazione
delle sentenze contumaciali dei tribunali, essendo

sempre uguale lo scopo della legge e della giustizia, sia che si tratti di cause davanti ai giudici

collegiali, sia che si tratti di cause davanti ai
giudici singolari, non potendo certo ritenersi che
la speciale designazione dell’usciere fosse inap—
plicabile nei procedimenti davanti a questi ultimi,
malgrado il numero più ristretto degli uscieri, il
minor numero delle cause e la più breve giurisdi—
zione. il legislatore non doveva preoccuparsi meno
della difesa del contumace nelle uno che nelle
altre cause, ed avendo creduto indispensabile la
destinazione speciale dell'usciere, siffatta destinazione deve ritenersi necessaria cosi per le sen—
tenze dei tribunali, come per quelle dei pretori e
dei conciliatori; nè la omissione di sitl’atta desi—
gnazione nel capoverso dell'art. 441. senza alcuna
ragione esplicativa emergente dai verbali della
Commissione legislativa, può considerarsi fatta
allo scopo di adottare un sistema diverso da quello
seguito per la notificazione delle altre sentenze
contumaciali, ma piuttosto come una superﬂuità,
della quale non oceorresse ripetere il tenore. di
fronte al secondo capoverso dell’art. 385 richiamato dal successivo art. 447 » (1).
Noi crediamo preferibile l'opinione adottata,
quasi all‘unanimità, dalla nostra giurisprmlenza,
nel senso che la destinazione di un usciere spe—
ciale nèlle cause contumaciali innanzi ai pretori
ed ai conciliatori sia sempre necessaria, anche

quando si tratti dell'ordinanza di rinvio ad altra
udienza, da uotiﬁcarsi ai convenuti non comparsi.
Codesta ordinanza non può certamente notiﬂearsi
per allissioue, ma personalmente, e quindinou può
non essere compresa fra quei provvedimenti per
iquali il penultimo alineadell'art.385 vuole appunto
la destinazione di un usciere speciale.
Anche qui. l’omissione della destinazione non
porta nullità della sentenza, potendovisl riparare
con provvedimento nuovo e successivo, e senza
bisogno di citazione. Tale provvedimento può esser
dato dal vice—pretore, anche se la sentenza fu
emanata dal pretore, giacchè il vice-pretore ha

l'ullicio di coadiuvare il pretore nel compimento
delle sue funzioni, ove il numero degli afl'ari lo

richieda, a termini dell’art. 36 della legge sullo

sivamente competenti gli uscieri della pretura,
ai quali però non sono dovuti chei soli diritti
che spettano agli inservienti comunali.
87. importa ora di stabilire quale forma e carattere debbano avere i provvedimenti relativi alla
ammissione dei mezzi di prova, se cioè essi, in caso
di contumacia di una delle parti, debbano essere
emanati in forma di sentenza, oppure di ordinanza.
ltichiamando ciò che in proposito dei giudizi
sommari avanti i tribunali abbiamo detto al n° 19,
rammenteremo anche qui che la contumacia di
una parte non si deve interpretare come ammis—
sione certa ed incondizionata di tutte le deduzioni
e proposte fatte e presentate al giudice dalla parte
comparsa.. e che per conseguenza il pretore non
possa fare a meno, nell’ammettere qualsiasi mezzo
di prova, di motivare la propria decisione. Egli
quindi deve emettere una vera e propria sentenza,
anche quando i capitoli di prova. sieno stati pertati a conoscenza del contumace mediante la citazione od altro atto giudiziale, « poichè dalla notizia
che egli ne abbia avuto e dal suo silenzio non può
arguirsi la sua adesione, ma soltanto la sua rimessione alla saggezza del magistrato » (3).
Questa conclusione è vera anche quando trattisi
di un provvedimento che ammetta gli interrogatori dedotti dall‘attore al convenuto contumace,
poichè la contumacia di quest’ultimo non dispensa
il pretore dall'obbligo di assumere nell‘interesse
di quein la cognizione dell'ammissibilità degli
interrogatori stessi (4). La medesima. conclusione
vale anche quando trattisi di prova testimoniale,
e però noi non crediamo accettabile l‘opinione di
chi (5) ha voluto sostenere che in tal caso il pre-

tore possa provvedere mediante semplice ordinanza.
Altrimenti procede la bisogna per quanto concerne i giudizi contumaciali innanzi ai conciliatori. infatti. dall'esame degli art. 451 a 454 del cod.
di proc.civ. si deduce che il conciliatore dispone
i mezzi di prova con semplice ordinanza, come
esplicitamente è detto nell’art. 454. D‘altra parte.

anche in caso di espresso disaccordo trai presenti
la sentenza sarebbe inutile quando l'oppositore
non avesse facoltà. di appellare, come avviene per
le cause di valore inferiore alle lire cinquanta.

Per queste ragioni si ritiene che per queste ultime

l'art. 10 della legge 28 luglio l895, n° 455. secondo
cui le funzioni di usciere presso gli nllici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comu—
nali, i quali, nei Comuni ove risiede la pretura,
sono competenti a notiﬁcare gli atti concernenti
controversie di un valore non superiore a lire
cinquanta. Per ogni altra notiﬁcazione sono esclu-

1 mezzi di prova possano essere ammessi mediante
semplice ordinanza tanto nei giudizi in contraddittorio, quanto in quelli contumaciali, ma che nelle
controversie di valore eccedente le lire cinquanta,
nelle quali sono appellabili cosi le sentenze deﬁ—
niti ve come le interlocutorie, in caso di contumacia
di una delle parti riprenda vigore la presunzione
di dissenso di quest'ultima, e non possano perciò
i mezzi di prova ammettersi se non mediante sentenza (6).

(l) Cassaz. Roma. 31 gennaio 1898. Cacciaguerra c.
Merloni (Legge. 1898. i. 365). Conformi: stessa Cassaz..

(2) Cassaz. Firenze. 26 gennaio 1880. Bertuccelli c. Vezzosi (Legge, 1880. I. 499).

ordinamento generale giudiziario (2).
Quanto poi al conciliatori, bisogna tener presente

15 maggio 1879, Guan-ini e. Niccolini (Id.. 1879. I. 423);

Cassaz. Torino, 18 maggio 1892. Guerrini e. Fallimento
Lavoldi (Gim-ispr., Torino, 1892, 420); 3 maggio 1895.
Verona e. Biancotto (Foro Ital.. 1895, |. 1016); 4 set-

tembre 1879. Gallo e. Bonne-orti (Legge, 1880, l. 9);
App. Genova, 30 gennaio 1888. Biondi e. Biondi (Foro

Ital.. 1888. i. 239).

'

(3) Cuzzeri. op. cit.. vol. |V, pag. 350. n° 1.

_

(4) Cassaz. Firenze. 17 giugno 1872. Mancini e. Rigaccl
(Ann.. \'l, i. 233).
(5) Ferranti, I pretori. allorquando la parte contro
cui si procede & contumace. debbono provvedere alla
domanda. della, prova testimonials con sentenza ovvero

Conformi anche Gargiulo, op. cit., voi.…. p°1“, pag.138.

con. ordinanzth (Legge, 1874. m, 53).
(6) P., Il conciliatore provvede con ordinanza o con

n° 2; Mattirolo. op. cit., vol. …, n' 1008- 1010, e voi. iv.
n' [71 e 172.

sentenza all’ ammissione delle prove nei giudizi contumaciali? (Conciliatore, 1893, 137).
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BB L‘obbligo, imposte, sotto pena. di nullità, dal—
l‘art. 408 del cod. di proc. civ. alla parte che l'a
notiﬁcare

la' sentenza contumaciale. di

eleggere

domicilio nel Comune in cui ha luogo la notiﬁcazione, incombe anche per le sentenze contumaciali
emesse dai giudici singoli (i). il motivo dell‘art. 408
consiste nel pensiero di procurare, secondo gli
interessi del commercio, alla parte soccombente
il mezzo di appellare più prontamente, notiﬁcando
l'atto di appelio al domicilio elettivo, e di opporsi

più prontamente ad atti di esecuzione, che, pregiudizievoli a tutti. possono esserlo tanto più per
un commerciante di qualunque genere. Questo motivo non e speciale per le sentenze commerciali
contumaciali pronunziato dei tribunali odallcCorti,
ma concorre in tutte le sentenze contumaciali in
materia di commercio. Che se si guardi alle disposizioni positive. del cod. di proc. civ., diversa non
può essere la soluzione. « ll semplice raffronto fra
l'art. 437 ed il 367 mostra che la loro portata sia
eguale, cioè anche l'art. 437 riguardi la notiﬁca—
zione delle sole sentenze pronunziate in contrad—
dittorio, il che è evidente riguardo al 367 per le
disposizioni speciali degli art. 385 e 408. In vero:
mentre l'art. 437 premette la disposizione speciale
che, se tutte le parti si trovano presenti alla pub—
blicazionc, la sentenza si ha per notiﬁcata. per
gli altri casi ne prescrive, come il 367, la notiﬁcazione alla residenza ed al domicilio eletto o
dichiarato, solo mettendo, per il caso di sua mancanza, la porta esterna della sede della pretura
in lungo della persona del procuratore. E che lo
art. 437 riguardi le sole sentenze pronunziate in
giudizio contraddittorio è confermato dal doversi,
secondo esse, le sentenze medesime (salvo il caso

della pubblicazione in presenza di tutte le parti)
notiﬁcare alla residenza o al domicilio di cui nella
art. 415. e dal prescrivere il detto articolo la indicazione del domicilio tanto all'attore che al convenuto: il che mostra che l'art. 437 contempla il
doppio caso dell'attore che faccia notiﬁcare la
sentenza al domicilio ele/to () dichiarato del convenuto, e cosi ad un convenuto non contumace,
ed il caso del convenuto che faccia notiﬁcare la
sentenza al domicilio eletto dall’attore, nemmeno
egli certo contumace.
» Questo esclude in genere che l'art. 437 sia ap—
plicabile

alle sentenze pretorie contumaciali, e

quindi lo esclude anche in ordine alle speciali
contumaciali in materie commerciali.
» in tale stato di cose, delle due l'una: o bisogna
ritenere che la. procedura. nulla disponga in ordine
alla notiﬁcazione delle sentenze contumaciali le
quali in materia civile o commerciale si pronunciano dai pretori, il che &: manifestamente inammissibile una

volta che per esse i termini per

nnpugnarle decorrono dalla loro notiﬁcazione se—
condo gli art. 467 e 476, oppure bisogna ritenere
che, mentre nei giudizi davanti al pretore l’articolo 437, in modo analogo al 367, provvedein ordine
(i) Cassaz. Torino. 13 novembre 1895, Mussa c. Moncro

(Manic. trib., 1896, 41).
(2). Cassaz. Roma, 20 gennaio 1898, Ditta Frangioni
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alla notiﬁcazione delle sentenze pronunciato in
contraddittorio, iI 447,col richiamare le disposizioni del capo primo, e cosi completare i tre articoli 440, 441 e 442, applica alla notiﬁcazione in
genere di quello contumaciali l‘art. 385, che trovasi appunto nel detlo capo primo; e col richiamare, quanto alle cause commerciali, quelle altresì
del capo terzo, dove trovasi appunto l’art. 408,
rende precettivamcnte applicabile lo stesso arti—
colo 408 alle sentenze contumaciali che si pronuncino dai pretori in materia commerciale.
» Segue dalle cose dette ﬁn quiche, mentre non
è controversa la possibilità di applicazione dello
art. 408 alla notiﬁcazione di una sentenza contu—
maciale di pretore in materia connuerciale, tale
applicazione è prescritta dalla legge col suo articolo 447, come concorrono insieme a dimostrare ia

lettera e lo spirito delle sue disposizioni surricordate » (2).
89. Importa vedere se, in questi giudizi. possa
il convenuto, in caso di contumacia dell'attoue,
chiedere l'assolutoria dal giudizio e la condanna
del contumace nelle spese, a norma di quanto
dispone la prima parte dell‘art. 381 del codice di
proc. civ.
il dubbio è nato soltanto nell'animo ili coloro
i quali alimentano un errore fondamentale, quello

cioè che, essendovi nel codice di proc. civ. delle
disposizioni speciali relative ai procedimenti contumaciali innanzi alle preture, non possa farsi
ricorso alle disposizioni comuni contenute negli
art. 380 e seg. (3). Trasportando questa falsa opi—
nione nel campo del nostro attuale argomento, si
è ragionato al modo seguente:
« In tre casi il pretore può dispeiisarsi dal giudicare in merito la causa: quando ordina una nuova
citazione, a mente dell‘art. 442, ove una delle parti,
per forza maggiore e notoria, sia stato. impedita
a comparire; quando il convenuto avanzi qualche
domanda riconvenzionalc e si debba questa noti—
ﬁcare… all‘attore, ai sensi del capoverso dell'arti—
colo 38l, e quando, inline, l’attore voglia fare

ripetere la citazione, per evitare l'opposizione,
giusta il disposto della prima parte dell’art. 382.
Ora, nel capoverso dell‘art. 381 è detto che, proponendo ll convenuto domande riconvenzionali,
in contumacia dell’attore, queste domande debbono
essere notiﬁcate all'attore personalmente. E l’articolo 440 fa salva appunto l'oss:arvanza di questo
capoverso, che richiede la notiﬁcazione all’attore
delle domande riconvenzionali avanzate in di lui
contumacia. e non della prima parte del medesimo
art. 381, ove si parla dell'assolutoria del conve—
nuto in caso di contumacia dell‘attore e della
condanna di costui alle spese. E più che manifesto
perciò che si scambia il capoverso con la. prima
parte dell’art. 381 » (4).
Questo ragionamento, secondo noi, manca. di base,
inquantochè, come abbiamo accennato, si fonda
sul falso presupposto che innanzi ai pretori, e
Ceretti (Annali, 1894, 405); Cassaz. Napoli, 21 aprile 1877,
De Giorgio e. Giaccari (Legge, 1877, |, 662).
(4) Trifone, Se passa il convenuto, nei giudizi man—
damcnluli, chiedere i’assOluloria dal giudizio e la con-

0. Dillo. Fassio e Odino (Foro Ital., 1898, i, 153).
danna dell’attore contumace nelle spese, ai sensi della

(3) Anche nella giurisprudenza vi sono esempi di un
tale errore, che conduce a conseguenze non accettabili.

art. 381 cod. proc. civ. (Ann. della proc. civ. del Cuzzeri. 1888. 226). È di questa opinione anche il Gargiulo,

CO…-. p. es.. Cassaz. Firenze, 31 maggio 1894, Del Re e.

op. cit., vol. …, p” 1“, pag. 137, n° 7.
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quindi anche innanzi ai conciliatori, non si possa.
applicare alcune delle disposizioni contenute negli
art. 380 c seg., che disciplinano la contumacia in
generale, ma sieno applicabili soltanto quelle contenute nein art. 440 a 442. Ora, questo presupposto
è manifestamente contrario alla lettera dello stesso
codice di proc. civ., che all'art. 447 vuole che il
procedimento davanti ai pretori. per tutto ciò che
non è regolato espressamente dal capo v (del procedimento davanti i pretori), e quindi anche degli

art. 440 a 442, prenda. norma delle disposizioni del
capo I dello stesso titolo, in cui si trovano appunto
gli art. 360 e seg.; dunque è chiaro che questi
ultimi, in quanto sieno applicabili o in quanto
non sieno esclusi da disposizione contraria, vo—
gliono essere applicati anche innanzi ai giudici
singoli. E se cosi è, e a noi pare che non possa
seriamente dubitarsene, cade l'illazìonc tratta dal
riportato ragionamento, secondo cui il pretore non
possa dispensarsi dal giudicare in merito la causa
che in tre sole ipotesi. Queste sono le tre ipotesi
speciali che fa la legge parlando del procedimento
contumaciale avanti i pretori, ma esse non escludono le altre ipotesi generali risultanti dagli arti—
coli .‘l80 e seg., e quindi, in caso di contumacia
dell‘attore, il convenuto può chiedere anche al
pretore ed al conciliatore l‘assoluzione dall‘osser—
vanza del giudizio 0 dalle domande dell‘attore, e
il rimborso delle spese.
A convalidare questa opinione, che noi crediamo
preferibile, perchè conforme all'interpretazione
letterale della legge. concorre potentemente una
considerazione di ordine logico, desunta dallo spirito che informa l'istituto giuridico della contumacia, e che il l\iattirolo ha saviamente esposto
con le seguenti parole:
« Il diritto del convenuto comparso di chiedere
e di ottenere l’assolutoria dall'osservanza di qual—
siasi giudizio con la condanna nelle spese dello
attore dichiarato contumace, è un diritto di ragione
naturale, che non ha d‘uopo per esistere di essere
formalmente ed espressamente dichiarato nella
legge per ogni specie di giudizio. Ragioni di evidente giustizia si oppongono a che il convenuto
regolarmente comparso sia costretto a trattare del
merito della causa contro l'attore contumace. Da
altro canto il capoverso dell'art. 440 non parla di

giudizio sul merito: dice soltanto che, se compa.risca una delle parti. la causa è giudicata in contumacia dell’altra; ora, la. causa attualmente isti—
tuita può essere giudicata anche senza una sentenza

definitiva. sul merito della medesima; e cosi bene

si può dire che il pretore giudichi della causa
accogliendo l’istanza del convenuto, che, constatata
la contumacia dell’attore, si limiti a chiedere la.
propria assolutorìa dall'osservanza. del giudizio,
con le spese a carico del contumace » (I).

94. Giunta. provinciale amminislrativu. — 95. Con-

siglio di Stato. — 96. Giurisdizione consolare. _
97. Giurisdizione speciale in materia elettorale.
90. Vi sono, nella vigente nostra legislazione,
delle controversie civili soggette talune agiudizi
tali altre a giurisdizioni speciali. Le une c le altre
nulla hanno di comune col sistema adottato peri

procedimenti a rito formale iiinauzi ai magistrati
collegiali ordinari, ond‘è che, a completare il titolo
presente dedicato alle cause che si svolgono con
procedimento a rito sommario o con altro a que…;
analogo, crediamo opportuno di fare una rapida
rassegna di quanto concerne la contumacia in sif—
fatti giudizi e giurisdizioni speciali, che per tutto
il resto trovano il loro naturale svolgimento nelle
rispettive voci.

91. La prima disposizione che s'incontra nel
codice di proc. civ. riguarda la conciliazione, la
quale, secondo l’art. 5, non può più invocarsi

quando una delle parti non comparisca nel giorno
e nell'ora stabiliti.
Questa comminatoria di decadenza e pero eﬁetto
della non comparsa, non già. della contumacia di
una delle parti, poichè, secondo noi, vera e propria
contumacia non può veriﬁcarsi nei tentativi di
conciliazione, e ciò sia perchè questa non è un
vero giudizio, sia perchè non vi può essere contumacia quando non vi è obbligo di comparizione.

E vero che nelle legislazioni italiane antecedenti,
e più specialmente all‘art. 35 delle leggi della
procedura nei giudizi civili per il regno delle Due
Sicilie, l'avviso di comparizione si rinnovava se
mancavano il richiedente o la parte chiamata, o
entrambi, e che, « persistendo chiunque nella con—
tumacia », come le leggi stesso si esprimevano,
non si andava oltre nel tentativo; ma la parola
contumacia era adoperata in senso improprio,
tanto che non aveva alcuna conseguenza giuridica,
come non ne ha alcuna la non comparsa delle
parti o di una. sola sotto l‘impero del vigente
cod. di proc. civ. (2).
Adunque, nel tentativo di conciliazione non può
aver luogo nessun fenomeno giuridico relativo
alla contumacia, la quale è riservata ai soli giudizi che dovrebbero o potrebbero aver luogo in
contraddittorio delle parti, in seguito a citazione
di una. di esse.
92. L'art. 27 del cod. di proc. civ. dice che contro
le sentenze degli arbitri « non si ammette opposizione per contumacia»; il che potrebbe far sup-—
porre che questa potesse aver luogo negli arbitramenti. Questa supposizione sarebbe infondata.
In vero, « la possibilità che il convenuto ignori
la domanda contro lui diretta, e quindi il pericolo
che egli possa rimaner vittima di una sorprese,
non si veriﬁca nell’arbitramcnto. Il compromesso

e un atto comune a tutte le parti; se alcuna di

esse non fa valere le sue ragioni e i suoi mezzi
di difesa, ciò avviene non a caso, ma per sua
90.Accenni e rinvii ad altre voci. — 91. Conciliazione. _ volontà » (3). Di più, se il compromesso deve farsi,
— 92. Arbitrameiito. — 93. Corte dei conti. —
a termini dell’art. 11 del cod. di proc. civ., per
Caro lll. — Giudizi e giurisdizioni speciali.

(I) Mattirolo, op. cit., vol. iii, pag. 796, n° 984.

. (2) Per il codice civile (…')… ?1_25. CÎIPOV°) la. chiamata per la conciliazione interrompe la prescrizione, :: condiZIOI1P però che la domanda giudiziale sul fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore
o dalla non seguita conciliazione.
(3) Relazione Pisanelli. Confr. art.. 1016 del cod. di proc. civ. frane.; art. 1092 delle citate leggi di procedura
napoletane; art. 35 cod. proc. civ. parmense; art. 1125 cod. proc. albertino.
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atto pubblico o per scrittura privata formata da
tulle le parti, non può assolutamente ignorarsi da
una di esse' la domanda che le è stata rivolta o
che essa stessa ha formolata, e quindi sarebbe un
assurdo parlare di contumacia nei giudizi arbitrali (l); sicchè, se anche il nostro legislatore non
avesse all'atto scritto il rammentato art. 27, nes—
suno avrebbe potuto dubitare che in tali giudizi
non vi può essere opposizione perchè non vi può
essere contumacia. E ciò

va notato

inquantochè

l'opposizione è uno degli efietti possibili della
dichiarazione di contumacia, ma non è il solo, nè
il più importante. Quindi bisogna, in fatto di arbitramenti, posare la regola generale ed assoluta,
che essi non possono dar luogo e. dichiarazione
di contumacia, essendo effetto di una volontaria

presentazione di tutte le parti innanzi a giudici
di loro gradimento.
93. Avanti la Corte dei conti, la quale esercita
una giurisdizione contenzioso., ora in prima istanza,
ora in appello, in parecchie materie speciali, le
parti si presentano in seguito a regolare citazione
a comparire in udienza da destinarsi. il procedimento non e formale, in quanto manca lo scambio
delle difese scritte per un tempo indeﬁnito, ad
libitum delle stesse parti in causa; ma si può considerare come sommario, con la. sola variante che
il giorno dell'udienza, invece che dalla parte attrice,
e stabilito dal presidente della Corte.
Del resto, la contumacia può benissimo avere
luogo e dar adito all‘applicazione delle varie norme

già. da noi esposte. E però è stato giudicato quanto
segue:
a) innanzi alla Corte dei conti il convenuto,
quantunque non citato in persona propria, perde
il diritto di fare opposizione se abbia già presentato in segreteria una memoria legale, nella quale
mostravasi sciente dell'udienza [issata per la discussione della causa e deduceva le sue ragioni
a difesa. Basta questo l‘atto perché egli sia ritenuto presente; e, per il principio semel praesens
semper praesens, la sentenza che emana dalla
Corte è da considerarsi c'ome emessa in giudizio
contraddittorio; e ciò anche quando la memoria
in diretta al presidente, invece che alla Sezione (2);
0) anche in questi giudizi è ammessa la. purgazione della contumacia mediante

la comparsa

tardiva, purchè fatta prima della sentenza detiniti vel. (3).

94. Anche la Giunta provinciale amministrativa
è investita di una giurisdizione speciale per materie designate tassativamente dallo stesso legis—
latore. ll procedimento che vi si deve osservare
è tracciato da apposito regolamento, approvato
con r° decreto del 4 giugno 1891, ed ha molti punti
di contatto con gli istituti di diritto processuale
Comune.Trattandosi però di materie tanto speciali,
disciplinate da apposito regolamento, non si deve
credere che, quando questo taccia, riprendano vigore
le regole tutte della procedura civile comune, alla
quale non si può ricorrere se non per dedurne
argomenti di interpretazione analogica. E poichè
nel regolamento in parola non si parla affatto
della contumacia di una delle parti, come non si
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paria nè della opposizione di terzo, nè della peren—
zione d'istanza, sarebbe un errore il volere am—
mettere che tali istituti di diritto giudiziario sieno
applicabili nel procedimento dinanzi alla Giunta.
provinciale amministrativa. in conseguenza, questa
non può dichiarare la contumacia di una delle
parti, come non può n'e consacrarne nè accettarne
le conseguenze, prima delle quali sarebbe l'opposizione. Innanzi a questo corpo speciale ben può
avverarsi la non comparsa di una delle parti, o
anche di entrambe; ma essa non porta ad alcuna
conseguenza, tranne a quella di non poter decidere in merito qualora manchino i documenti necessari per ciò fare.
95. La 4" Sezione del Consiglio di Stato è chiamata a giudicare in molte e svariate materie,
alcune delle quali si devono considerare di diritto
civile, perchè riflettono controversie di mio e di
tuo, come l’interpretazione dei contratti di prestito
pubblico. il procedimento da osservarsi è quello
voluto da apposito regolamento, il quale, approvato con regio decreto del 17 ottobre 1889, nulla
statuisce per il caso di contumacia di una delle
parti. Questo silenzio ci fa certi che il nostro
istituto non è affatto riconosciuto in questa sede
di speciale giurisdizione, nella quale i‘ obbligo
della sottoscrizione del ricorso da parte di un
avvocato ed altre circostanze peculiari dimostrano
che il procedimento ha molta analogia con quello
che si segue innanzi alla Corte di cassazione, ed
in questa sappiamo che la contumacia non trova
possibilità di applicazione.
96. Piena ed inticra applicazione trovano invece
le regole della contumacia nella giurisdizione
consolare.
11 regio decreto 28 gennaio 1866, n? 2804, con
cui fu promulgata e resa esecutoria in tutto il
regno, con alcune modiﬁcazioni, la legge consolare
dei 15 agosto 1858, stabilisce che, in materia civile:
a) i consoli giudicano quasi tutte le controversie di qualunque natura il cui valore non ecceda
lire- cinquecento;
b) il tribunale consolare giudica di tutte le
altre;
0) le sentenze contumaciali pronunziato dal
consoli e dai tribunali consolari sono suscettibili
di opposizione (4).
L‘art. 166 dello stesso regio decreto vuole che
sieno osservati dai consoli e dai tribunali consolari le leggi dello Stato, in quanto non sia altri—
menti statuito dai trattati, dalle consuetudini o
dallo stesso decreto. Adunque è da. ritenersi:
a) che la giurisdizione esercitata dal console
corrisponda. salvo la competenza per valore, a
quella attribuita ai pretori;
b) che i tribunali consolari esercitino, in tutte“
le controversie eccedenti le lire cinquecento, la
giurisdizione dei nostri tribunali di prima istanza
in materia civile e commerciale;
e) che la contumacia possa veriﬁcarsi tanto
nelle cause di competenza del console, quanto in
quelle devolute ai tribunali consolari; ma che
innanzi al primo si debbano seguire anche le norme
di contumacia specialmente dettate dal codice di

—_

(1) Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 65.
(2) Corte dei conti, 21 marzo 1894, Bai‘isonz0 c. Finanze (Giust. Amm., 1894, 102).
Dicesro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

(3) Corte dei conti, 17 marzo 1896, Padula e. Comune
di Potenza (Riv. univ. di giur. : (latin, 1896, 124).

(4) Art. 77, 78 e 1.03 del citato r° decreto.

is.
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procedura civile per quanto riguarda le controversie di competenza dei pretori, mentre innanzi
ai secondi si debbano osservare le regole ordinarie
della contumacia, tenendo presente che il proce—
dimento da seguirsi avanti a questi tribunali non
na nulla del formale, ma si avvicina e quasi si
confonde col sommario, sia perchè l'udienza è

fissata dallo stesso console sopra il ricorso a lui
presentato dall'attore, e che tien luogo di cita—
zione (l), sia perchè non si ha alcuna specie di
istruzione scritta, ma tutto si riduce alla discussione 0rale da farsi all'udienza, nella quale si
presentano le conclusioni scritte.
97. In materia elettorale le Corti di appello

sono investite di una giurisdizione speciale ed
eccezionale, risultante dagli art. 53 e seg. della
legge comunale e provinciale del lO febbraio 1889,
n° 592], e dagli art. 37 e seg. del regio decreto
28 marzo 1895, n° 83. che approva il testo unico
della legge elettorale politica.
Per la trattazione di questi giudizi elettorali e
stabilito un procedimento speciale, che si inizia
con un semplice ricorso, non già con un atto di

citazione. In essi non vi è un vero e proprio convenuto, e quindi le regole stabilite dal codice di
procedura civile per i giudizi contenziosi non sono
in genere applicabili in questi giudizi speciali (2),
nei quali perciò è vano parlare di contumacia di
una o di tutte le parti. Vi potrà essere l'assenza o
la non comparsa di qualcuna, ma ciò non mena nè
alla dichiarazione della sua contumacia, nè ad
alcuna di quelle varie conseguenze, che la legge
processuale prevede e regola per il caso in cui
quella dichiarazione abbia luogo in seguito ad
istanza di una delle parti regolarmente comparsa.
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macem procedere liceat, Lipsiae 1771.
CAPO I. — Generalità e cenni storici.
5 l. — Generalità.
l. Lacuna del processo contumaciale. — 2. Censure del

Carrara. — 3. Assurda massimo. da riprovarsi. —
4. Garanzie del giudizio contumaciale.
1. Scriveva Mario Pagano che « il criminale processo, stabilendo la forma dei pubblici giudizi, èla

custodia della libertà, la trincera contro la prepo10 novembre 1898.
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(I) Art. 82 del citato r“ decreto.

tenza, l’indice certo della felicità nazionale» (3).
E dovrebbe, in‘vero, essere cosi, se la procedura,
che è il diritto in azione, ed avvisa. al congegno
delle forme e dei modi per il movimento del diritto,
fosse rettamente stabilita ed, in ogni sua parte,
coordinata a sistema non suscettibile di alcuna.
censura (4). Un rito male stabilito da luogo alle
arbitrio ed agli errori, e Cicerone chiamava i giureconsulti formolari uccellatori di sillabe, aucupcx
sittabarum.
Il processo contumaciale in Italia, nei suoi vari

gradi di giurisdizione, offre alle studioso molte
lacune da compiere, molti difetti da rilevare. Ed
in una rassegna ordinata della. procedura contumaciale a seconda delle varie giurisdizioni è dovere

dello studioso e del critico nel tempo stesso di
additare al legislatore i difetti di rito, perchè vi
si possa portar rimedio.
2. « Sarà. egli vero, si domanda il Carrara (5)

in un suo studio Contumacia e difesa, che nella
Italia risorta abbia tuttora rispetto il principio
che la contumacia è un delitto? Sarà egli vero
che questo delitto della contumacia incorra una
pena gravissima ed inevitabile? Sarà egli vero che
questa pena contro i contumaci consista nello spogliarli del sacro diritto di difesa in quel momento

(2) Cassaz. Roma, 17 settembre 1895, Melis c. Spiga
(Man. Amm., 1895, 468).

renze, Barbère, 1895):
cedura è la forms.: il
procedura è la forza in
passa e soltanto può

(3) Considerazioni sul processo criminale, introd.

dall' idea alla realtà. ».

(4) Scrivo il Lucchini (Elem. di proc. pen., n° 1, Fi-

« Il diritto è la sostanza, la prodiritto è la forza in potenza, in
atto. Il diritto, mercè la proceda…
passare dall‘astratto al concreto,

(5) Lineamenti di pratica legisl. pen., osserv. XIV.
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ed in quella fase, dove è più legittima e più interessante la difesa di un inquisito? » Ed a queste
domande il Carrara stesso risponde: « Sembra
impossibile, ma pure è cosi, analizzando le forme
richieste per il giudizio contumaciale dinanzi
alle Corti di assise, e specialmente interpretando l’articolo 543 del codice di rito, dove, dopo
essersi sancita la più ampia libertà di difesa nel
condannato in contumacia che in qualunque tempo

si presenti volontariamente, (» si costituisca in
carcere o pervenga in potere della giustizia prima
della prescrizione della pena, si soggiunge poi,
assai stranamente, che la sentenza di rinvio e
l'atto di acc-usa consci-veranno perù intero il loro
effetto ».
Noi non vogliamo precorrere, in queste considerazioni generali, la trattazione della materia che
sulla legge positiva ci proponiamo di fare nel
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bero, col trascorrere del tempo, disperdersi con
difﬁcoltà di scoprire i colpevoli, sia perchè non
devesi fare ditl'erenza fra presenti ed assenti nel
giudizio, per avviare la procedura contro i primi
e sospenderla per gli altri.
Ma il giudizio deve essere circondato da tali
forme e garanzie, che non apparisca, come è oggi
una lustra, anziché un vero e proprio giudizio. La
presunzione dell‘innocenza nel prevenuto, canone
santo ed umano di ermeneutica legale, che si scolpì
nelle coscienze attraverso i secoli, deve avere
valore e per presenti e per assenti (2). E quel
sistema probatorio, e quei rimedi di legge,e quei
beneﬁci che accompagnano la difesa del presente
in giudizio non devono essere negati a chi è assente,
ispirati alla vieta massima da noi riprovate e
riprovata da legislatori e scrittori, che la fuga
valga. quale presunzione di colpabilità.

corso del lavoro; ma il Carrara con molto senno

ed acume poneva proprio il dito sulla piaga, che
travaglia il processo contumaciale nella nostra
legislazione. La procedura, come il diritto, hanno
percorso lungo e glorioso cammino, e certi postulati dell’antichità. che ancora rimangono, a ricordo
del passato, nelle nostre leggi di rito, hanno fatto
la loro stagione. L'aura nova dei tempi, il pro—
gresso dclle idee, la luce della civiltà hanno agito
potentemente sul diritto. E come s'invoca ardentemente da tutti la riforma della procedura penale

per molti istituti, invecchiati all’ombra di dottrine
non più in auge, o in contrasto col progredire
della scienza in ogni sua manifestazione, cosi si
invoca la riforma del processo penale contuma—
ciale non più eonsentaneo all’indole dei nostri
tempi.
3. È diventata massima assurda quella che si
concretava nelle parole: contumaa: pro conciato
et confesso habetur, perchè la coscienza si ribella
al pensiero che, in un codice di rito, possa prendere sede ciò che è pregiudizio o preconcetto,
non prova od indizio di colpabilitz't. Pregiudizio
fallace del resto, se è vero, come osservano Bor—
sani e Casorati (i), che alla fuga di un imputato,
anzichè la coscienza della propria reità o il proposito di ribellarsi alla legge, possono essere
incentivo il timore della detenzione preventiva e
quelle molestie personali che sempre accompagnano i penali procedimenti.
Nè approviamo il provvedimento della confisca
dei beni del contumace, adottato, ad es., dalla
legislazione francese, perchè tale provvedimento
si converte nella più evidente ingiustizia, si prima
che dopo la sentenza di condanna, che può essere
revocata colla purgazione della contumacia; ingiustizia che ricade poi anche sulla famiglia del con—
tumace. È un provvedimento, nella sostanza, di
indole aberrante e di carattere ingiustamente vessatorio.
4. Certamente un giudizio deve essere pronun—
ciato contro gli assenti, sia perchè le prove potreb—
(1) Codice di proc. pen., vol. vn, pag. 19.
(2) Scrive i1 Lucchini (Elem. di proc., "° 15): “ L“ P…"

& 2. —- Cenni storici.

5. Signiﬁcato della parola « contumace ». — 6. La (mutumacia & Roma. — 7. La contumacia in Atr-nn» -—
8. Nell’era medioevale. — 9. La legge 1786 di Pietro
Leopoldo I di Toscana.
5. La derivazione etimologica della parola contumace è variamente intesa. Per alcuni etimologi

conlumaa: deriva. da lumen, quasi superbo dispregiatore della legge. Altri etimologi traggono la
origine della parola contumax da contcmna, onde
Seneca disse: contumacissimos et jugum recu—
santes(3). Contumace, nel significato odierno, dice-si
a quella parte, che, difﬁdate. a comparire in giudizio ad ora. e giorno stabiliti, non si presenta
senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento (4).

6. Nell'antica Roma non si intendeva propriamente in questo senso la contumacia.
ll Nicolini (5), su tal proposito, scrive: « La voce
del magistrato che in nome della legge chiama
per qualche oggetto legittimo un cittadino, deve
essere cosi rispettata e si sacra, che chi ricusa di
obbedire, è detto contumace: ei rompe per questo

solo fatto il vincolo che lo lega alla società, e
divien degno di punizione ». Era cosi, irragionevolmente, considerata la contumacia. come un de—
litto, passibile di pena.
E, di fatto, se veniva. citato un reo per trimmdinum, ed allo spirare dei trenta giorni concessigli per presentarsi dinanzi al suo giudice, non
compariva, tale disobbedienza era punita col sequestro dei beni. E se, dentro l‘anno, il reo non
purgava la contumacia, il sequestro diventava
pubblicazione: Mandatis cavetu-r, intra annum
requirendorum bona obsignari, ut, si redierint,

et se purgaverint, integram rem suam habeant;
si neque responderint, neque qui se defendant,
habuerint, tune post annum bona in ﬁscum coguntur (6). E seppure fosse pervenuto dappoi in
potere della giustizia, la conﬁsca si manteneva

(3) Nicolini, Proc. pen., voi. il, p° 3“, n° 1186.
(4) Lucchini, op cit., n° 277.

sunzione di innocenza è un corollario logico del ﬁne razl0nalmente assegnato al processo ..... La presunzione della

(5) Op. cit.. n° 1186.

innocenza costituisce la prima e fondamentale garanzia che

(6) L. 5,

il procedimento assicura al cittadino, presunzionejurìs, cioè
sino a prova contraria, sino a che non sia dimostrata la
verita dell’imputazione mediante la sentenza di condanna ».

Dig. de requirendis rel abscntibus dam-

nandis, xnvni, 17.

.

_

Confr. Filangieri, La scienza della legislazione, tomo ….

capo Vi, pag. 85.
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»

vel eas, quae ewistimationem cuntingunt», si sacpiug
admonz'ti per contumaciam desint, statui posse. et
usque ad relegationem procedi; verum si quid
gravius irrogandum fuisset, puta in metalla vet

ferma, nè cessava, se pure il giudicabiie fosse
stato, nel giudizio, prosciolto dall'acausa: Sed si
argumentis evidentibus etprobatione ditucida innocentimn suam purgaverit, nihilominus facuttates
ejus penes ﬁscum remaneant (l).
Poteva avvenire che il colpevole non comparisse, o per malattia o per altra causa legittima,
e perchè il giudice che lo invitava era incompetente. Era allora ammesso un escusatore per dimo—
strarel'impedimeutolegittimodelcolpevoledinanzi

7. Le stesse disposizioni vigevano in Atene, per
quanto riguardava il giudizio contumaciale. lid
agli stessi principî, alle stesse norme di procedura si ispiravano le leggi dei Longobardi, i capitolari di Carlo Magno e di Ludovico. Le diii‘ercnze

al giudice. Di fatto nella l. 53, 5 2, Dig. (2) si legge:

consistevano soltanto nel rito, per quanto si rife-

Poenam contumacia non patitur, quem aclversa
valetudo vel mojoris causae occupan'o defendit, e
nella legge stessa 5 3 si legge: Contumaces non

riva alla determinazione del tempo, del numero e
della forma delle citazioni occorrenti a far comparire il giudicabiie al giudizio (7).
8. Nell’era medioevale avvenne un profondo cambiamento nel giudizio dei contumaci, e si infernal
contro di essi, sostituendo alla sana e santa massima di Traiano, inspirata al principio di non
condannare gli assenti, poiché era più utile impu—
nitum relinqui faeinus nocentis, quam INNOCENTEM

videntur nisi qui, cum obedire deberent, non obse—

quuntur; id est qui ad jurisdictionem eius cui
negant obsequi, pertinent (3).
L'escusatore prrò, che‘ poteva essere q-uilibet de
populo, non poteva parlare del merito della causa
principale: doveva limitarsi ad esporre le ragioni
giustificanti la non comparsa del reo. Se la scusa
era legittima si accordava al colpevole una dila—
zione per comparire.
Nella legislazione dell'antica Roma, dichiarata
la contumacia, non si procedeva più oltre. Scrive
il Nicolini (4) che, condannare per misfatto un
assente parve ai nostri antichi in qualunque caso
incomportabile, e cita la i. i del Digesto, dove è
detto: Divi Severi et Antonini Magni rescriptum
est ne quis absens puntatur; et hoc iure utimur,
ne absentes damnentur; neque enim inaudita causa
quemquam damnari aequitatis ratio patita-r (5).
Ma dalla legge 5 (6), secondo gli insegnamenti
di Ulpiano, e per l'ordinamento dato al processo
contumaciale dall’imperatore Traiano, si inferisce
cheil legislatore ripudiava in generale la condanna
del contumace, ma vi erano casi in cui la condanna
si pronunciava, quando, cioè, il reato non importava che una pena pecuniaria od altra pena che
colpisse la fama, dell'imputato. Anzi, secondo Ulpiano,potevano pronunciarsi tutte le pene leggiere
sino alla relegazione contro gli accusati durante
la loro assenza, quando più volte diﬁidati di presentarsi, non avessero obbedito agli ordini del
magistrato. Ma, se la pena fosse stata più grave,
come il lavoro alle miniere e la pena capitale, la
condanna non poteva colpire il contumace. Ecco
il testo della legge: Absentem in criminibus damnari non debere, Divus Traianus Julio Frentani

rescripsìt. Sed nec de suspicionib-us debere aliquem
damnari, Divus Traianus Adsiduo Severo rescri—
psit; satius enim esse, impunitum retinqui facinus
nocentis, quam innocentem damnare. Adversus
contumaces nero, qui neque denunt‘iationibus,
neque Edictis Praesidum obtemperassent, etiam
absentes pronuntiari oportet secundum morem privatorum judiciorum. Potest quis defendere, haec

capitis poenam non esse absentibus irrogandam.

DAMNARE, l'altra massima: contumace pro convicto

et confesso (imo pro mortuo) habcndus est.
In virtù di tal massima disumane cominciarono
gli usi di condannare a morte gli assenti, di eseguire la pena in efﬁgie, permettendo a chiunque
del popolo di eseguirla anche sulla persona senza
forme nè modo. Nè punto giovava il cadere nelle
mani della giustizia 0 il presentarsi volontariamente. Quando ciò avveniva, si riconosceva solo
la identità della persona, e si dava l'uomo al cur—
neilce. Ciò dicevasi forgiudicare, quasi giudicare
che egli era già fuori d’ ogni adito di giudizio. e
cacciato con pubblico bando fuori della protezione
d'ogni legge. E cosi esule, f'orgiudicato e [Urban-

dito divennero sinonimi (B).
Osserva pure il Nicolini che Federico imperatore
fu il primo che introdusse nel regno questa ma—
niera di giudizi, non obliando di dire che ciò
faceva, perchè tale uso lmperava in aliquibus
nostri imperii part-thus. E secondo quein usi del
suo impero germanico, il reo dichiarato contumace
si tenne per confesso, anzipro me;-tuo, e gli si negò

ogni appellazione e rimedio, ed a chi l’uccidesse
non pur diè lodo, ma premi (‘.-i).
Carlo il d'Angiò credette un singolare raddolcimento di sill'atta legge il non permettere forgia—
dicazione che nei misfatti puniti di pena di morte
o di pena perpetua o di troncamento di membra:
nei misfatti minori fu contento della sola conﬁscazione dei beni. Le leggi viceregali non furono

men dure. Sovvertiti cosi i principi dell‘equità
naturale. prosegue il Nicolini, il sequestro e quindi

la pubblicazione dei beni non fu più la pena della
contumacia, ma nei reati puniti anche di conﬂ-

scazione era la pena accessoria della pena principale.
.
La pena della semplice contumacia divenne assai

non esse contraria, quid igitur est? Melius sta-

lieve, e di rado eccedevai 150 ducati. Libro della

tuetur, in « absentes pecunia-rim quidam poenas,

infern'o chiamavasi quello, ove tali pene si anno-

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

L. 2, Cod. de requirendz's reis.
Dig.. XL", |, da re iudicata.
Dig., x…, [, Idem.
Op. cit., n° 1188.

(5) Dig., vaiu, xvn, de req. vel abs. damnandis.
(6) Dig., xnvm, xxx, de poenis.

('I) Nicolini, op. cit., n° 1186; Codice dei Longobardi,
lib. n, lit. xuu; Capitolini Carlo Magno e Ludovico,

lib. …, capo XLV, de mannitione secundum legem ad
mallum. Mannitio, che viene dall‘antico tedesco mundu.

oggi mahnen, che vuol dire ammonire, signiﬁcava citazione del reo. Confr. Filangieri, op. cit , tomo …, pag. 85;
Pertile, Storia del dir. ital., tit.,v1, 5 234. l“ediz. con note.
(8) Nicolini. op. cit., n° 1188.
.
(9) Confr. Filangieri, op. cit., tom. lll, pag. cx: In
nota..
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tavano: adnotetur in libro inferni, e forse questo
nome sorse prima nel popolo per dimostrare la
odiosa inesorabilità. di tal. procedimento.
9. Pietro Leopoldo di Toscana [‘n il primo a riprovare solennemente questo sistema inumano, fattosi
generale in Europa, colla memorabile legge del
30 novembre 1786, che portò il suo beneﬁco inﬂusso
su tutte le legislazioni successive, nazionali e straniere. Nell’art. 38 di tale legge e scritto:
« Riproviamo il sistema della passata legislazione,

per cui la contumacia del reo e la di lui latitazione
o assentazione dallo Stato si considerava come
una confessione, mentre riconosciamo quanto sia
ingiusto e fallace, e quanto facilmente il timore
di un processo e della carcere possa indurre alla
contumacia ed alla fuga anche gli innocenti.
» Vogliamo che in avvenire, qualora il reo non
sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si

abbia non più che per un semplice indizio da
potersi congiungere con le altre prove, che si l'os—
sero acquistate della di lui reità, e cosi farne uso
dal giudice nel sentenziare non altrimenti che di
un indizio il quale militasse contro un reo pre—
sente, ed il processo si farà contro il reo assente
nelle forme solite, senza diversità di prove, come
centro qualunque reo presente ».
I canoni principali di tale legce possono com—
pendiarsi nei seguenti:
l° data una sentenza contumaciale, si preﬁggeva al reo un termine di quindici giorni per
comparirezse compariva entro tal termine, resta va.
purgata la sua contumacia, e la sua causa doveva
essere risoluto con una nuova sentenza. Se spirava
il termine preﬁsso senzachè il reo comparisse, la
sentenza contumaciale acquistava forza di sentenza deﬁnitiva all'effetto specialmente di interrompere la prescrizione, sicchè questa non potesse
mai essere «l'ostacolo alla esecuzione della sen—
tenza;

2° l‘esecuzione della sentenza perù avveniva
in modi differenti, a seconda si trattasse di pene
pecuniarie o di pene nlllittive di corpo. Se la condanna era stata pecuniaria ed il reo compariva
entro 6 mesi dal di della notiﬁca della sentenza,
purgava la contumacia e si faceva luogo ad una
nuova sentenza: spirato, però, tale termine senzachè il reo comparisse, la pena (iscale si eseguiva,
nè il reo più poteva essere ascoltato. Se si trattava di pena ailiittiva di corpo irrogata colla
sentenza, la esecuzione della sentenza rimaneva

sospesa, sicchè in qualunque tempo il reo comparissc o venisse in potere della giustizia, tale sen-

tenza poteva essere o confermata, () modiﬁcata., o
revocata, rimossa però sempre ogni eccezione di
prescrizione;
3° l'interesse privato della parte offesa rimaneva però Salvo ed integro, sicchè, scorsi tre mesi
dal di della notiﬁca della sentenza, qualunque fosse
stata la pena al reo irrogata, aveva diritto di farla
eseguire, previa l'opportuna liquidazione, competendo al reo il solo rimedio di dimostrare eccedente l‘indennizzo accordato alla parte oﬂ'esa;
4° spirati i termini di mora, tutti i beni del
condannato venivano inventariati senzachè però
Ll. ﬁÎCO potesse mai acquistare su di essi alcun
li‘] to.
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Caro lI. — Legislazione comparata.
5 l. -— Estero.

lO-ll. Francia. — 12. Austria.
13. Germania.
14. Belgio.
15. Diritto Anglo-Americano.
16. Spagna, Paesi Bassi, Giappone, Svizzera, eco. —
17. Nuovi codici di proc. pen. nel Canton Ticino e
in Ungheria.
10. In Francia le norme per il giudizio contu—
maciale sono contenute nel codice di istruzione
criminale del 1808.
Per ciò che riguarda i contumaci in materia
criminale, le principali norme contenute negli
art. 465 a 478 del codice di istruzione criminale,
si possono riassumere nelle seguenti.
La sentenza della Sezione di accusa (« chambre
des mises en accusation », secondo il decreto 6 lnglio 1810, art. 2, in relazione all'art. 218 del codice
di istruz. crim.) viene notiﬁcata al domicilio dello
accusato. Se nei dieci giorni successivi alla detta
notiﬁcazione, l'aceusato non con‘xparisce, il presidente della Corte di assise, o, in sua assenza, il
presidente del tribunale di prima istanza, ein
mancanza dell’uno

o dell'altro,

il giudice

più

anziano di tale tribunale, pronuncia un’ordinanza,
in cui gli si consente un nuovo termine di giorni
dieci per la comparizione in giudizio, sotto pena,

ove non comparisca, di essere dichiarato ribelle
alla legge, di essere sospeso dall‘esercizio dei
diritti civili, di sentirsi confiscati i beni durante
l‘istruzione della contumacia previa interdizione
nello stes50 tempo, in cui sarà in giudizio proceduto contro di lui, di ogni azione in giudizio. Tale
ordinanza viene resa. pubblica e. suono di tromba
o di

tamburo (1)

nella domenica

successiva

e

ailissa alla porta del domicilio dell‘accusato, a
quella del palazzo comunale e della Corte di assise.
Sc l‘accusato non si presenta entro il nuovo termine, e giudicato in contumacia e senza. difensore.
Soltanto i parenti suoi sono ammessi a provare
l'impedimento legittimo, che trattiene l’accusato

dal presentarsi. Se la Corte trova la scusa legittima, ordinerà. di soprassedere al giudizio ed al

sequestro dei suoi beni per un tempo determinato:
in caso diverso, da due letture degli atti processuali, e se la istruttoria è legale, pronuncia sulla.
accusa o sui danni senza intervento di giurati,
udito il procuratore generale. Se il contumace
viene condannato, i suoi beni saranno considerati
come appartenenti ad un assente e soggetti alla
stessa. legge. Durando il sequestro dei beni, possono essere accordati dei sussidi alla moglie, ai
ﬁgli, al padre ed alla. madre dell’accusato se vcrsano in bisogno. Se l’accusato si costituisce in
carcere o viene arrestato prima che la pena sia
estinta in virtù della prescrizione, la sua presenza
in giudizio estingue ipso jure gli eiTctti della sentenza contumaciale e sarà. proceduto contro di lui
nelle forme ordinarie, Gli atti eseguiti contro di
lui a cominciare dall'ordinanza. di contumacia
saranno nulli di pieno diritto.
Questa è la parte sostanziale del giudizio in
contumacia, ed è anche la parte più notevole.
11. Dinanzi al tribunale del giudice di pace come

giudice di polizia, la contumacia. è regolata diver-

(1) In seguito fu modiﬁcata tale forma di pubblicazione dell'ordinanza. V. n° 41.

.‘…"

CONTU'MACIA (PENALE)
—4—-

samente. Se la persona citata non comparisce nel

anche in tali casi, il dibattimento è facoltativo

giorno e nell'ora ﬁssati nella citazione, sarà giu-

non obbligatorio, e tale facoltà. dipende dell’ala-

dicata in contumacia. Avrà diritto però di fare

prezzamento del Pubblico Ministero, il quale chiede
il procedimento sol quando vi sia probabilità che
la pena della conﬁsca o della multa possa avere

opposizione alla sentenza contumaciale, ma se non

comparisce all'udienza (issata, l‘opposizione si
considera come non avvenuta (I).
Egual sistema è in vigore per le sentenze contumac1ali prolleritc dai « maires » dei Comuni come
giudici di polizia (2), dai tribunali in materia correzionale (3) e dalle Corti d’appello (4‘.
12. Ben diverso dal sistema francese è il sistema
austriaco che regola il giudizio contumaciale (5).
Per il regolamento di procedura penale del 23
maggio 1873 il processo in contumacia è di regola
soppresso.
Il procedimento penale rimane sospeso ﬁnchè il
colpevole non sia stato rintracciato. Parve saili—
ciente rimedio quello di sottoporre l'imputato
contumace all' interdizione, durante la sua assenza,
dall'esercizio dei diritti civili.
Vi ha però un’eccezione a tale regola, ed il
dibattimento in assenza può essere tenuto e può
essere pronunciata la sentenza, quando si tratta
di un crimine a cui è comminata, al massimo, la
pena di reclusione per la durata di cinque anni
o di un delitto e l'accusato sia stato udito nella
istruzione e gli sia stata intimata personalmente
la citazione per il dibattimento. Anche in tal caso

però, se avviene che la Corte di giustizia reputi
non potersi ottenere nell‘assenza dell’accusato una
dilucidazione del l‘atto pienamente rassicurante, si

sospende il dibattimento e vi si procede colle
norme comuni.

Le questioni“ civili procedonoindipende11tenwnte
dalle penali contro i contumaci: se pure non fu
emessa ancora contro l‘accusato la decisione del
giudizio penale, può avviarsi e. condursi a termine
contro il contumace una causa civile. In sostanza.
secondo il regal. di procedura penale austriaco,
il processo in contumacia costituisce l'eccezione
per i reati meno gravi, reputandosi, secondo lo
spirito di tale legge di rito, assai difficile rag—
giungere la scoperta della verità senza la presenza
dell’accusato in giudizio, che devesi, con ogni
sforzo, ottenere. Si può dire, senza tema di essere
smentiti, che questo sistema, per quanto idealmente
buono, è neila pratica dannoso, perchè è l'espres—
sione d'un umanitarismo troppo eccessivo verso
il delinquente contumace in confronto del delinquente presente in giudizio.
13. Il sistema germanico. per quanto riﬂette la

procedura contro i contumaci, ha dei punti di allinità col sistema austriaco (6).
Anche per il codice di procedura penale della
Germania la regola, per quanto concerne i contu—
maci (Ver/“alarm gegen Abzoesende), ?: costituita da
ciò che non si procede contro gli assenti ad alcun
giudizio. Tale regola va perù soggetta ad un'ecce—
zione, e tale eccezione si avvera, e può aver luogo
quindi un dibattimento, quando il fatto che forma
oggetto della istruzione e punibile soltanto con
multa o conﬁsca, sole o unite insieme. Abbiamo
detto: può aver luogo un dibattimento, perchè,

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

Art.
Art.
Art.
Art.

149, 150. 141.
171.
137.
199, 208.

la sua esecuzione. È notevole la disposizione, in
virtù della quale si concede al contumace un di['ensore per il dibattimento orale.Gli stessi parenti

dell'accusato, anche senza procura, sono ammessi a
rappresentarla, ma non possono far valere i mezzi
di impugnativa spettanti al prevenuto. Il giudice
puù ordinare il sequestro di oggetti spettanti allo
accusato, ove lo creda necessario, per garantire
il pagamento delle multe e delle spese processuali,
e se per tal modo non è dato di ottenere una
garanzia sulliciente, l’Autorità. giudiziaria potrà
sequestrare il patrimonio dell'accusato nell’impero
germanico.
Se però, come si disse, di regola non si procede
a giudizio, non si trascurano cautele atte a con—servare le prove del reato. Si istituisce quindi un

procedimento allo scopo di assicurare le prove
nel caso di una futura presentazione dell'accusato.
Anche in questo procedimento, a. tutela dei diritti
del contumace, è pur notevole il fatto dell'ammissione di un difensore coi concetti più larghi ed
mnani di una ben intesa legge di procedura. Come
e pure degna di nota. l’altra disposizione, in virtù
della quale l’Autorità giudiziaria puù rilasciare
un salvacondotto ad un prevenuto assente onde
assicurarlo che non sarà soggetto a detenzione
preventiva. Certo questo codice di rito contiene
ottime disposizioni,ed è informato a criteri e desideri aﬁ“atto moderni, per quanto non possiamo
approvare il sistema di istituire un procedimento
per conservare le prove e sembri a noi più retto e
più imparziale quel sistema, secondo il quale, senza
diﬁ'erenza l'ra assenti e presenti in giudizio, il
dibattimento deve sempre essere tenuto e deve
sempre essere pronunziata sentenza, salvi i rimedi
di legge contro la sentenza emanata.
14. Da tempo il Belgio ha rivolte le sue cure alla
formazione di un codice processuale, e lo schema
sul titolo preliminare concernente l'esercizio e
l‘estinzione dell'azione ele norme di competenza,
presentate alla. Camera dalla Commissione, relatore
Thonissen, diventava legge in data 17 aprile 1878.
Negli anni successivi, relatore il Thonissen, si è

tentato di far approvare le rimanenti parti del
codice, ma indarno.
_
Si parla della contumacia negli art. 117 e seguenti
del progetto del Governo, e nein art. 122 c seg.
del progetto della Commissione, composta di Guil—
lery p1‘esidente,Pirmez, Thonissen, Woeste et Lucq,
relatore Thonissen. Questo progetto portò utili e
liberali innovazioni al codice francese. Mentre
rimane fermo il principio di pronunciare anche
condanne contumaciali, si propose però di toglier
di mezzo la comminatoria. della privazione dei
diritti di cittadino, del sequestro dei beni per la
semplice disobbedienza dalla citazione. Si soppresse l'obbligo nei cittadini di indicare il luogo
ove si trova il contumace, e la prescrizione che
(5) 5 422-428 del regolamento di

procedura

penale

23 maggio 1873.
(6) 5 318—337 della legge 1° febbraio 1877 che regoli!

l’applicazione dell’ordinamento della procedura penale.
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la pubblicazione dell'ordinanza presidenziale fosse
fatta a suon di tromba o di tamburo (1).
15. Per il diritto anglo—americano non si conosce

la procedura per contumacia. L'accusato &: detto
the defendcmt (le defendeur) come nei processi
civili e conserva tale denominazione ﬁno alla

esecuzione della pena. Se l’accusato non comparisce e se il mandato spiccato dalla Corte rimane
inefﬁcace, la procedura si arresta. Da questa fase

la presenza del reo è indispensabile per tutti gli
atti della Carte e la procedura per contumacia
rimane cosi sconosciuta, di modo

che il crimine

resta impunito trascorso il termine per la prescrizione dell‘azione penale.
16. Nella Spagna, nei Paesi Bassi, nella più parte
dei Cantoni Svizzeri (2), nel codice di proc. pen.
del Principato di Monaco, 1 marzo 1874 (3), nel
progetto di codice processuale del Giappone (4) è
seguita la procedura contumaciale a tipo francese.
17.11 nuovo codice di procedura penale del
Canton Ticino del 3 maggio 1895 (5) contiene un
titolo speciale, che concerne la procedura contro
gli assenti (art. 258-272).
Se pur l'imputato è assente, l’istruzione deve
sempre compiersi, e, chiusa l‘istruzione, il procuratore pubblico stende l'atto di accusa. Tale atto
di accusa. viene trasmesso al presidente della Corte
di assise, il quale decreta una pubblica citazione
contenente, fra altro, ed è essenziale, la comminatoria che in caso di non comparsa si procederà

al giudizio contumaciale.
Nel caso in cui l'acensato non si presenti, la
Corte di assise pronuncia sentenza soltanto se
trova negli atti prove sufﬁcienti: diversamente
dichiara prorogata la procedura. L'intervento della
difesa è escluso: «: la sentenza si notiﬁca nelle
forme della citazione. La procedura prorogata si
riapre ad istanza del procuratore pubblico, quando
si scoprono nuove prove e purchè l’azione penale
non sia prescritta o altrimenti estinta.
Quanto agli effetti della sentenza contumaciale
si dispone che scorsi sei mesi dalla pubblicazione
della stessa nel Foglio ofﬁcials; diventa, intanto,
esecutiva sui beni del condannato.
E ammessa la purgazione della contumacia, ossia

il diritto nell’accusato prima che sia trascorso il
termine della. prescrizione della pena, di chiedere
la revoca della sentenza contumaciale. ln allora
si fa luogo alla procedura ordinaria del pubblico
dibattimento.
Anche il cod. di proc. pen. d‘ Ungheria (articolo
di legge xxx… dell'anno 1896, sanzionato il 4 dicembre detto anno), ch’è il più recente, ha un
capitolo (xx111, art. 469 a. 473), che tratta « del
procedimento contro ignoti, assenti e fuggitivi » (6),
ammettendo che in contumacia dell’accusato possa.
compiersi l‘inquisizione per crimini, ma nè persone
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in accusa, nè dibattimento, nè sentenza ritenendo
possibili contro chi non può essere tradotto in
giudizio.
s' 2. — Italia.
18. Antiche leggi di procedura penale. — 19. Codice di
procedura parmense. — 20. Regolamento proc. crim.
dello Stato pontiﬁcio. — 21. Regolamento proc. pen.
toscano. — 22. Codice proc. crim. estense. — 23. Godice delle Due Sicilie. —— :?-I. Progetti di riforma del
cod. proc. pen. ital. e voti per un nuovo codice di rito.
18. Le disposizioni del nostro codice processuale
intorno alla contumacia risentono dell'antico e
contengono, nella sostanza, come dimostreremo,
gli stessi difetti della legislazione francese, donde
l'attuale codice di rito trasse la sua derivazione,
ne corrispondono al progresso della scienza ed
alle esigenze dei tempi. Fra le antiche leggi di
procedura vigenti in italia,prima che si attuasse
l’odierno codice di rito, notiamo il codice di procedura parmense del 1° gennaio 1821, il regolamento di procedura criminale del 1831 dello Stato
pontiﬁcio dato da Gregorio XVI, le istruzioni 9110—
vembre 1838 ed il regolamento toscano 22 novem—
bre 1849 dati dal granduca Leopoldo 11 di Toscana
dopo la memorabile legge di Pietro Leopoldo I (n°9),
il codice di procedura criminale, 1° maggio 1856
degli Stati Estensi, ed il codice delle Due Sicilia.
19. 11 codice di procedura penale parmense di—
stingueva le norme del giudizio contumaciale a.
seconda del grado dei giudizi (tribunali di polizia,
tribunali correzionali e tribunali criminali che
giudicavano dei più gravi misfatti non essendovi
giuri). 1 rimedi contro le sentenze nei vari stadi
di giudizio, sulle tracce del codice francese erano
quegli stessi che imperano da noi, e, cioè, l’opposizione, l‘appello e la cassazione (ricorso al Tribunale Supremo di revisione) nei giudizi dei tribunali
di polizia (7) e correzionali (8), la purgazione
della contumacia colla rinnovazione del processo
nei giudizi dei tribunali criminali 19).
La forma del dibattito era quella del codice
francese: non si dava difensore al contumace, nè

gli era consentito di introdurre testi. Poteva soltanto chiedere proroghe al dibattito, trovandosi
nell‘assolutaimpossibilitàdi presentarsi al giudizio.
Nei misfatti più gravi (art. 499) l'ordinanza proficrita—dal presidente del tribunale ingiungeva, come
nel codice di procedura francese, all’accusato di
presentarsi; ove non si presentasse, veniva dichia—
rato ribelle alla legge, sospeso dall'esercizio dei
diritti civili, i suoi beni erano messi sotto sequestro
ed ogni azione in giustizia glifera interdetta.
20. Per il regolamento di procedura romano nei
misfatti più gravi era ammessa la purgazione della
contumacia e si disponeva che, « caduto il contumace
in potere della giustizia (10) ed allegando a discolpa.

(1) A. Travauw pr9})aratoirer du Code dc procédure

(4) Projet de code de procédure crim. pour l’Émpire

penale; rapports faits a la Chambre des Représentents

du Japon accompagnò d‘un commentaire per M. G. Boisonnade, prol'esseur agrégé à la faculté de droit de Paris,
Tokio 1882, Paris, Ernest Thorin (art. 253—257, 308, 518-

au nom de le. Commission parlementaire par M. Thenissen; Bruxelles, Lefèvre. 1886.

(2) Legge processuale di Berna. del 1854, dei" Grigioni
dei 1853, di Vaud del 1850, di Valais del 1848, di Ba—
silea del 1862. di Zurigo del 1874, del Cantone di Neu-

chatel del 21 maggio 1875. Il Cantone di Nencbàtel ha
però presentato al Consiglio di Stato nel 24 agosto 1893
un progetto di un nuovo cod. di proc. pen.

(3) Art. 390 e seg.

520, 527-530, 583).
(5) Collez. legisl. della Riv. Pen., vol. 111, pag. 138.
(6) Id., id., id., pag. 336.

(7)
(8)
(9)
(10)

Art.
Art.
Art.
Art.

214, 215, 216. 217, 218. 219, 220, 241, 432 e seg.
270, 293, 432 e seg.
499 e seg. e 460 (revisione).
589, 590.
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l’età, il sesso muliebre, la giusta causa della contu—
macia,o [' ingiustizia della sentenza, questa ritene—
vasi come non emanata e si procedeva. al dibattito
nelle forme ordinarie ». Nel giudizio contumaciale
non si ammetteva. alcun difensore (l): raccolte le
prove a carico ed & discarico, si faceva il gin—
dizio (2). Era ammesso soltanto l‘inquisito col mezzo
di procuratore a scusare la contumacia allegando
legittima causa, onde ottenere nuovi termini (3).
21. Nè meno rigide erano le norme intorno alla
contumacia vigente il regolamento toscano 22 "o"
vembre 1849, che si completava con le istruzioni

9 novembre 1838. Nelle cause di competenza del
pretori, dei tribunali di prima istanza, della Corte
reuia esaurite con sentenza contumaciale si ammet-

teva il rimedio dell'opposizione. Davanti ai pretori se il condannato non faceva opposizione-, o

se dopo averla. ("atta non si presentava alla nuova
udienza, la sentenza contumaciale acquistava tutta.
l‘ellicacia della contraddittoria (4). Lo stesso avveniva. per le opposizioni davanti ai tribunali (5).
Se, però, la contumacia si verificava nelle cause
di competenza della Corte regia, la sentenza. pronunciata contro il contumace si aveva'come non
proferita e nel nuovo e pubblico giudizio si poteva.
aggravargli la. pena (6). Non era ammesso l'ufﬁcio
di difensore (7), nè erano ammesse le prove esibite
dal contumace. Era concesso il rimedio del ricorso
alla Corte Suprema di cassazione (8).
22. Era più semplice e più umano_ nei risultati
deﬁnitivi il sistema adottato per le cause contumaciali dal codice di procedura criminale per gli
Stati Estensi. Qualunque fosse il reato, quando il
condannato in contumacia. compariva ed era arrestato.poteva chiedere la riapertura del processo (9),
e nel caso di riapertura del processo, la sentenza
preferita in contumacia era considerata. come non
avvenuta e si procedeva contro l'imputato rias—
sumendo gli atti nella forma ordinaria ((O).

Però nel giudizio contumaciale nessuno poteva
assumere le difese del contumace. Solo i parenti
o conoscenti di lui potevano giustiﬁcare la sua
imp0ssibilitit di comparire per ottenere una proroga (li).

23. Un raggio di luce più viva penetrò nel codice
del regno delle Due Sicilie dato da Ferdinando I
nel 1819. E nei giudizi contro i contumaci fu appor-

tata (soltanto però per i reati più gravi) qualche
innovazionc,'che tolse un po' dell‘antico rigore.
Abbiamo detto di proposito « per i soli reati più
gravi », perchè nei giudizi correzionali (12) e di
polizia non vi era dill'ereuza fra sentenze contumaciali e sentenze Fatte col reo presente; bastava

che la citazione l‘osso stata fatta regolarmente.
Nè si conosceva il rimedio dell‘opposizione
Nei misl'atti perù. eseguite tutte le notiﬁche di
legge (13). veniva (issata l‘udienza per procedersi
alla. discussione della causa in contumacia.
Il presidente od il giudice delegato«ixwitava(14)
con un editto i congiunti, gli amici «.lell'imputato, e
chiunque del popolo allinchè nel giorno destinato potessero presentarsi nel giudizio a fare da scusulori».
Questa. era l‘importante innovazione. lvl quale
compito si assegnava allo scusatore'i Lo scusatore
del reo doveva essere ascoltato (prima della discussione della causa poteva. soltanto dedurre le
scuse dcll'asscnzadel reo) (15) nel giudizio pubblico,
ed aveva facoltà anco di presentare memorie. l’oteva chiedere comunicazione del volume degli
atti contumaciali, e nella sua arringa, poteva
« allegare le nullità degli atti per incompetenza
di giudice (16), o per violazione delle (“orme stabilite dalla legge >>, e poteva, anco, dedurre « quelle
ragioni di giustizia che non avessero bisogno di
altre prove, fuorchè di quelle risultanti dal solo
volume degli atti coutmnaciali ». Egli dunque,
come osserva il Nicolini _(l7), poteva. analizzare
l'atto di accusa, dimostrare che dai fatti ivi
espressi non risultava, p. es., la premeditazione
nell’omicidio, non il nesso fra la. percossa eil
furto, non la

violenza pubblica nel l‘atto. ma la

necessità dell‘attuale difesa. Così pure poteva
dedurre le eccezioni perentorie di morte. prescrizione, amnistia, giudicato, purchè non ricorresse
all’allegazione di testi non ammessi, ma si limitasse
al contenuto del volume contumaciale ed alla esibizione di scritture pubbliche. Era. una difesa.
limitata, non vi ha dubbio, ma. che poteva tornare
di non lieve giovamento al contumace.
24. Vari furono i progetti di parziali riforme del
cod. di proc. penale, ma in nessuno di essi si
studiò di regolare il giudizio contumaciale. Tali
progetti avevano altri scopi: e nessuno di essi fu
poi convertito in legge (18).

(1) Art. 579.
(2) Art. 578.

competenza dei pretori, il progetto Villa del 9 marzo 1880

(3) Art. 576.

che rimase. come suol dirsi

(4) Art. 116 rego]. 22 novembre 1849.

allo stato di relazione.
Non ebbero sorta migliore i due disegni del Tajani,
presentati alla Camera. dei deputati nelle tornate del 25 no-

(5) Art. 515 e seg., istruzioni ‘.1 novembre 1838":
(6) Art. 519 istruz. citate.
(7) Art. 113 regol. cit., art 513 istruz. cit.
(8) Art. 137 regol. cit.

(9) Art. 407.

tendente a modiﬁcare il procedimento penale per crimini,

nelle usanze parlamentari,

vembre 1885 e 10 dicembre 1886.rillettenti, il primo, la
riforma. dell‘ordinamento giudiziario, ed il secondo alcune
modiﬁcazioni al codice di procedura penale.

(10) Arl. 409.
(11)
(12)
p" 3“.
(13)

Art. 394 e 395, 5 1 e 2.
". Nicolini. Proc. pen. nel regno delle Due Sicilie,
vol. il. n° 1195.
Art. 459 e seg.

Il progetto del ministro Ferraris del 21 aprile 1891 riguardante alcune riforme nella citazione diretta e direttissima, nei mandati di comparizione e di cattura, ecc.
fu approvato dal Senato nella seduta del 4 dicembre 1891

(14) Art. 470.

e presentato alla Camera dei deputati nella tornata del

(15) Art. 453.
(16) Art. 472.-

5 dicembre, ma il Chimirri,che, pochi giorni dopo, sostituì

(18) Citiamo il progetto De Falco del 19 aprile 1866

il Ferraris nell‘ufﬁcio di guardasigilli, lo ritirò per afﬁdarlo all'oblio. Il progetto Costa del 10 dicembre 1896
concernente i‘ ammissibilità degli appelli e dei ricorsi e

per l‘ istituzione dei tribunali di pretura. il progetto De
Filippo del 18 aprile 1868 per la. soppressione dell'appello,

il procedimento dei ricorsi avanti la Corte di cassazione
non giunse in porto. attesa la morte del Ministro.

(17) Op. cit.. n° 1227.

il progetto Sella del 10 marzo 1870 per l‘estensione della

Confr. Lucchini, Elem. proc. pen., n°43.
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Noi facciamo voti per un codice nuovo di procedura. penale, che muti faccia anche alla legisla—
zione sulla contumacia.
.

CAPO lll. -— La contumacia innanzi
ai pretori, ai tribunali e alle Corti d’appello.
: l. —— Giudizi dei pretori
e in appello dalla sentenze pretoriali.
25). Disposizioni di indole generale. — 26. Disposizioni

particolari. —- 27. Se il contumace si presenta prima
che la sentenza. sia pronunciata può essere udito. _—
28. Quid jiu-is, se l'imputato comparso si allontana
dell'udienza senza prOVVedere alla. sua difesa? —

29. Procedura. Si nega la difesa. — 30. Notiﬁca della.
sentenza. — 31. Rimedi. L‘opposizione Questioni. —
32. L‘appello. — 33. Eseguibilità della sentenza con-

tumaciale scorso il termine per l‘appello. — 'lnl. Lo
appello vale contro le sole sentenze deﬁnitive. —
35. L‘ art. 403 del codice di rito. Questioni.
25. Vi hanno, nei riguardi della contumacia da-

vanti ai pretori, disposizioni di indole gcneralee
disposizioni di indole speciale.
Le disposizioni di ordine generale, delle quali,
anzitutto, dobbiamo intrattenerci, ci sono fornite
dall'art. 270 del codice di rito in relazione all'articolo 272.
in virtù dell'art. 279, se l'imputato od accusato
non comparisce all' udienza, si procede al giudizio

in contumacia; lo stesso avviene della parte civile,
ove non comparisca, nei soli casi, però, di cita.zione diretta ad opera della. parte civile (art. 352

e 391 cod. proc. pen.).

'

In virtù dell’art. 272 è poi affermata. la norma
generale, secondo la quale, se l’imputato di contravvenzione o di delitto è assenle o legittimamente impedito di presentarsi e di produrre i
suoi mezzi di difesa, il pretore, il tribunale e la
Corte d' appello, davanti a cui pende il giudizio,
potranno, sulla domanda di lui, o dei suoi parenti
ed amici, accordarin una dilazione, salvi i casi
degli art. 472 e 530 del codice di rito, che riflettono
la procedura contumaciale delle Corti di assise, e
che pur riconoscono all’aecusato il diritto di chie—
dere una proroga del dibattimento, ove sia assente
o legittimamente impedito, col mezzo di una istanza

diretta al presidente della. Corte di assise.
Dal contesto dell'art. 272 si desume come il pretore, il tribunale e la Corte d‘appello abbiano la
potestà non l‘obbligo di rinviare la causa, nel caso

in cui l‘imputato od accusato sia assente o giustiﬁchi un legittimo impedimento.
. Possono dunque riﬁutare il rinvio, anche se lo
impedimento è perfettamente giustiﬁcato, come
nel caso di malattia. Cosi concordemente decise
la giurisprudenza (l).
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Certo noi non approviamo il sistema di riﬁutare
un rinvio della causa, ove l’impedimento a comparire sia legittimo.
Di questa facoltà disere-tiva devono i giudici
usare con senno, perchè i diritti dell'imputato
non siano conﬁscati. Se la malattia è un pretesto
o, se pur non essendo un pretesto, è cagione, per
cui l‘ imputato voglia tirar in lungo il giudizio,
bene opera il giudice riﬁutando il rinvio. Ma se
è fondata, deve lasciarsi il mezzo all'imputato di
difendersi, non conﬁscandogli un grado di giu—
risdizione.
26. [.e norme particolari dei giudizi contumaciali pretori ci sono ollerte dagli art. 347 a 352 del
codice di rito. Ciascun articolo formerà argomento
di una trattazione speciale.
il criterio della contumacia nel suo signiﬁcato
giuridico ci e fornito dall'art. 347, che suona cosi:
« Se i’ imputato non comparisce nel giorno e nella
ora preﬁssi nell’atto di citazione, e non giustiﬁca
alcun legittimo impedimento, sarà. giudicato in
contumacia e senza che possa per lui intervenire
verun difensore ».
Contumace è dunque colui il quale (n° 5), seb—
bene regolarmente citato, non comparisce alla.
udienza nel giorno e nell'ora preﬁssi nell'atto di
citazione senza. giustiﬁcare un legittimo impedimento.
Sono dunque tre le condizioni giuridiche della
contumacia:
l“ citazione regolare;
2° assenza dal dibattimento nel giorno e nella
ora stabiliti nella citazione;
31 difetto di ogni legittimo impedimento a.
comparire.
[Essenziali alla contumacia sono soltanto le due
prime, dacchè, anche veriﬁeandosi la terza, può
il giudice negare il rinvio della causa e pronun—
ciare l'ordinanza di contumacia, come abbiamo
detto parlando della disposizione d’ordine generale
contenuta nell'art. 272.
La citazione deve essere regolare nella sostanza,
e nella forma di notiﬁca 3. sensi degli art. 331—335
del codice di rito.
Abbiamo detto nella sostanza e nella forma di
notiﬁca, dacchè vi sono norme da rispettare anche
di sostanza, come è quella riﬂettente il termine
imperativamente concesso agli imputati per comparire. in giudizio. Se si pronunciasse una sentenza
in contumacia, seuzachè all’imputato fosse stato
concesso il termine ﬁssato dalla legge a comparire,
ma un termine minore, tale sentenza sarebbe nulla.
E notisi che nei riguardi dell’imputato la copia
a. lui notiﬁcata ha assoluto valore in giudizio di
fronte all'originale dell'usciere consegnato negli
atti di causa; ed in virtù della copia l‘imputato può
far valere nullità. non contenute nell'originale (2).

“_1 Cassaz. Roma, 28 agosto 1889, Malati…) (Cassaz.

Berretta (Giust. Pen., 1896, col. 782, n° 690 mass.);

Unica, !, col. 140); 8 gennaio 1891. Bonaccorso (Foro
Ital.. 1891, ll, lll); 16 luglio 1891, To:-assi (Cassaz. Un.,

13 novembre 1896, Aquilano (Camus. Unica, vol. v…,
col. 120): 6 luglio 1898,

in col. 40) che rigettò il rinvio, in questo caso, perchè

Vclleca (Id.. 1898,

col. 1371).

Ecco il lesto di quest‘ultima sentenza: « Sul primo
mezzo (si denunciava l‘annullamento della sentenza, perchè
si decise la. causa in giorno diverso da quello ﬁssato nella
copia): attesochè è fondata la lag-nanza e deve essere ac-

il certiﬁcato di malattia mancava di vidimazione; 26 aprile

1893. Drago (Id., 1893, col. 695): 10 ottobre 1895, Cassata
(Rtv. Pen., xuu, n° 93 mass.); 20 marzo 1896, Gasnm-oli
(Rw. Pen.. vol. xLlll, pag. 612, n° 1440 maxx.) ed altre più.

colto questo mezzo. Per la discussione dell‘appello dalla

(2) Cassaz. Roma, 6 luglio 1895, Roncati(6iust. Pen.,

sentenza. del tribunale ritualmenle proposto. venne al Vel-

189°. png. 1056); 5 aprile 1894, Tum-icelli (Riv. Pen.,

leca Paolo notiﬁcata la copia del decreto di citazione,
che per l‘ appellante è l‘originale, non assegnazione della

V°l- xxxrx. png. 623, n° 1015 mm.); 18 giugno 1896,
Dionsro rumeno. Vol. VI]], Parte 3‘.

79.
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L'imputato deve poi, per essere dichiarato contumace, non presentarsi in giudizio nell‘ora e
nel giorno preﬁssi nell’atto di citazione.
La. contumacia penale si differenzia così dalla
contumacia dei giudizi civili a. procedimento sommario, per non dir di quelli a procedimento l‘ormale, ove la dichiarazione di contumacia segue
sotto forme diverse.
Nei procedimenti sommari la contumacia civile
segue trascorsa un'ora da quella segnata nella
citazione (art. 195 regal. giud. 14 dicembre

1865).

Nei giudizi penali no: non vi è bisogno di atten—
dere un‘ora. La contumacia si incorre subito, se
aquell'ora ﬁssato. nella citazione si apre il giudizio,

quel magistrato che, abbandonata ogni idea di ﬁscalismo, ammette alla difesa quell’imputato che è
giunto in ritardo. Salvato il principio di diritto,
se l‘equità trionfa, noi saremo i primi a battere
le mani tanto più, perchè alla parte civile si
accorda la facoltà. di costituirsi in qualunque stato
della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento.

Vi possono essere tali ragioni di scusa per questo
imputato che arriva in ritardo, che non sarebbe
equo il non udirlo, ove ciò si possa fare senza
danno del retto funzionamento della giustizia.
'Abbiamo detto, a bello studio, senza danno del
retto funzionamento della giustizia., perchè, ed in

e l'imputato non è presente (1). Ed è nullo il

questo la. dottrina è concorde, l'imputato dovrà,

giudizio contumaciale, ove sia stato celebrato in
era diversa da quella fissata nella citazione notiﬁcata all'imputato (2).
27. Ma ci si affaccia tosto la questione: se lo
imputato si presenta nel corso del giudizio ed, in
ogni modo, prima che la sentenza sia pronunciata,

intervenendo tardivamente, nel giudizio. accettarlo
allo stato ed al punto, in cui si trova…, fatta facoltà
al magistrato se crede di riassumere qualche teste,
di leggere qualche verbale (6).
28. E sorge tosto un'altra questione più grave.
Può dirsi contumace colui che dopo essersi presentato all'udienza, se ne allontana senza aver
provveduto alla propria. difesa?
La dottrina in generale, e specialmente il Saluto
nel Commentario citato, è proclivc a. riconoscere
l'insussistenza della contumacia.
Ma è opportuno distinguere, a risolvere la questione, i periodi del giudizio, in cui l’imputato
si fa vivo.
Se l’imputato compare, risponde all’interroga—
torio e poi si allontana dell’udienza, il contraddittorio è ormai avvenuto, ed il giudizio, ove lo
imputato si allontani, non proseguirà in contumacia de1reo, ma in assenza; e conseguirà il
diritto alla notiﬁca della sentenza per provvedersi
contro di essa coi rimedi di legge (7).
Va da sè che, ove, all'incontro, l'imputato si
allontani soltanto al momento della pronuncia
della sentenza dopo aver assistito a tutto il dibattimento, per l’espresso disposto dell'art. 322 del
cod. di proc. pen. non avrà diritto alla notiﬁca
della sentenza (8).
Che se l’imputato si allontana dall'aula prima

può essere udito facendo rivocare, cosi. l'ordinanza
di contumacia pronunciata contro di lui?
Borsani, Casorati (3) e Saluto (4) sono d' avviso
che si debba udirlo: Bicci (5) non consente, di
massima, in tal avviso, ma opina cheil magistrato
'ha facoltà di sentire l'imputato, ove lo voglia,
nelle sue discolpe, non commettendo però una
irregolarità, e meno poi una nullità, ove non lo
voglia sentire.
Noi siamo dell'avviso del Bicci : le ragioni addotte
dal Bersani e dal Casorati e dal Saluto sono ragioni
di indole morale, di convenienza, non ragioni
giuridiche.
La contumacia si perfeziona nell'istante, in cui
si apre il giudizio e l'imputato, chiamato, non da
segno di vita. Se ciò è, e se il concetto giuridico

della contumacia non vuole essere falsato per
adattarlo a casi e fattispecie variabili ad uso e
consumo dell'imputato e non a servizio della giu—
stizia,tale concetto giuridico deve essere rispettato.

Ciò per lo stretto diritto.
Ma in materia di equità noi consentiamo col
Salute e coi Bersani e Casorati, e loderemo sempre
udienza della Corte del 25 febbraio 1898. A quest'udienza
aveva obbligo di comparire a pena di contumacia, non
già a. quella del giorno precedente 24 stesso febbraio che
era stata assegnata nell‘originale decreto di citazione in
atti, e non essendo comparso a questa udienza, nella. quale
fu discusso l‘appello, la sua sentenza era improduttivu

di eiîetti giuridici. E perciò, sebbene pronunciata la con—
tumacia dalla Corte in base al decreto di citazione in

che egli s1a interrogato dal magistrato sulle impu-

(4) Commenti, ecc., n° 1204.

(5) Della contumacia nei giudizi penali, n[ 73 e 74,
Firenze 1885.
(6) 11 Civoli (Riu. Pen., vol. xxxv1, pag. 133) ritiene

avere diritto l‘imputato, che comparisce in ritardo, ad
essere sentito, ma, per giungere a. tale tesi, vuole interpretare l'art. 279 del codice di rito disgiuntamente dallo
art. 347, che segna proprio il momento, in cui si perfe-

atti, la non comparizione non era nè poteva essere pro—

duttiva a danno di esso appellante, cui non deve ascriversi a colpa l'ignoranza dell’errore occorso nella copia
del decreto di citazione. Nessuno può essere condanualo

indifeso, e se il Velleca lo fu con l‘investitn sentenza, e
rimase privo del diritto di far valere i mezzi del denunzinto gravame, non deve ascriversi :. sua elezione, ma
all‘ inganno derivante dell‘altrui errore, che a lui non deve
nuocere. Si veriﬁcava col fatto, quindi, la. violazione delle

norme elementari di rito penale con gli art. 368, 375, n° 5,

ziona la contumacia.
(7)11 contraddittorio comincia dull‘interrogatorio. È

questa la massima sancito dalla Corte Suprema con giudicati 9 giugno 1886, Nelli (Giust. Pen., pag. 787, n° 686
mass.), 9 25 gennaio 1888, Bignoz (Riv. Pen., vol. van,

n° 729 mass.) di conformità alla decisione precedente
16 novembre 1891, Zanelli (Riv. Pen., vol. xxxv, pag. 531,
n° 684 e seg. mass.). Contraria :\ tale teorica e la decisione del 6 marzo 1896, Romero (Giur. Pen., 1896,

essere annullata ».

pag. 156), che ritenne, in giudizio di Assise, doversi procedere in contraddittorio, se pur l'imputato si allontanò

(1) Cassaz. Roma, 8 novembre 1897, Esposito (Riv.
Pen., vol. XLVII, n° 60 mass.).
(2) Cassaz. Roma, 2 febbraio 1898, Borgognini (Giust.

non può accogliersi, non essendoﬁ ragione di distinguere
fra giudizi di Assise e giudizi ordinari.

409 e 410, cod. proc. pen., e la sentenza impugnata deve

Pen., 1898, col. 282, n° 226 mass.).
(3) Op. cit., vol. vu, 5 2231.

dell'udienza prima dell‘interrogutorio. Ma. tale decisione

(8) Cassaz. Roma. 17 aprile 1895, Pedrazzi (Giust. Pen.,

1895, 313).
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criminale, osserva il Carrara. (3): « porta essa la
conseguenza che al reo debba negarsi ogni difesa
quando si ostina a rimanere latitante? Ciò si cre—
dette un tempo essere una necessaria conseguenza
della contumacia. Ma. anche questa tradizione (che
è l'ultimo residuo dell‘odio degli antichi legislarogatorio, tutto il processo sarà. trattato col rito
:ontraddittorio (i).
tori e delle antiche pratiche contro i contumaci)
E quindi saranno sentiti i testi da lui indotti deve o prima o poscia scomparire in faccia. al
ed il difensore dovra essere udito nella discolpa. progresso del giuro penale, perchè a ciò conducono
le deduzioni logiche dei principio cardinale omai
del reo (2).
accolto che il fondamento del diritto di punire
29. Come procede il giudizio contumaciale?
pertinente allo Stato sta unicamente nel bisogno
Per noi e per coloro che desiderano ardente—
mente la riforma. della procedura, non più adatta della tutela giuridica. Lo Stato deve nell’esercizio
ai tempi ed avvinta. da norme di eccessivo rigore del magistero penale difendere indistintamente il
diritto di tutti ».
verso i contumaci, il processo contumaciale in
Ed al 5 1004 aggiunge, con la solita efﬁcacia
nulla dovrebbe differire dal contraddittorio. Ma,
scultoria di concetto: « la scienza non può dare
in fatto, ed a sensi del codice che ci governa non
che una farmela, e proclamare una. suprema veè cosi.
rità.; ed è quella che dove non ebbe luogo completa
Dato il giudizio eontumaciale,i testi ed i periti
che l‘imputato presentasse non possono, a tenore difesa non si può mai essere certi della colpevo—
lezza, nè essere tranquilli nella irrogazione della
dell‘art. 348, essere uditi. E sempre, a tenore di
pena » (4). Giù nell‘italia nostra secondo le leggi
tale articolo, non possono accogliersi le istanze e
napoletane (n° 23) era ammesso uno scusatore del
i documenti che venissero presentati a nome dello
imputato.
reo, per quanto assai circoscritto dovesse essere
il compito suo. in Germania il diritto alla difesa
Ma vi ha di più. Per l'art. 347, che va posto in
relazione coll’art. 348 che riﬂette la discussione è esplicitamente sancito ed anche secondo la pro—
della causa, nessun difensore può intervenire per cedura austriaca, per un conchiuso della imperiale
l’imputato contumace.
reale Suprema Corte di giustizia quale Corte di
cassazione del 18 ottobre 188l, n° “023 (5) fu riteE giusta o iniqua. questa procedura?
nuto che « anche al dibattimento tenuto di conNon esitiamo a dirla iniqua, perchè, come nei
fronto ad un assente può l‘accusato valersi degli
cenni storici abbiamo detto, se l'imputato non
aﬁronta il giudizio, non dipende quasi mai dallo uﬁîci di un difensore, ma per la sola circostanza
sprezzo verso la legge o i giudici delegati ad
che l'accusato non è comparso (5 427 regolamento
applicarla, ma da molte altre ragioni che possono procedura penale, procedura contumaciale contro
essere plausibili e non degne di biasimo.
assenti e fuggitivi) all’udienza-, il difensore non
Avviene poi, in pratica, che il giudizio contu- diventa mandatario di lui, ed al giudice resta assomaciale ha larva, non essenza di giudizio, dacchè lutamente libero. ad onta della comparsa di un
l'assenza dell'imputato e del difensore insieme, il difensore, di aggiornare il dibattimento e di ordidifetto di possibile controllo delle prove derivante
nare la. comparsa personale dell'accusatn, perchè
dalla non consentita presentazione di testi o de- soltanto quando ciò gli sembri superﬂuo può protazioni a lui—fatte dalla citazione, devesi in allora
considerare contumace, e'la ordinanza. di contumacia, regolarmente rilevata, sarà inoppugnabile.
Ritenuto contraddittorio il giudizio nel caso e
dal momento, in cui l'imputato rispose all’inter—

cumenti ad opera. dell'imputato, tolgono la base

cedere alla celebrazione del dibattimento. Di fatto,

di un giudizio serio, sereno, imparziale. E se si
aggiunge la. prevalenza nel giudice del vieto pre—
giudizio cheil contumace deve aver sempre torto,

la comparsa di un difensore non può servire allo
accusato quale mezzo per coartare il giudizio, ma

perchè non si presentò all'udienza e volle sottrarsi

al dibattimento, quando il giudice trovi superﬂua
la sua presenza ».
_
Secondo il nostro codice, invece, il contumace
ha diritto soltanto alla notiﬁca della sentenza

colla fuga al meritato castigo, ancor più si integrerà. il concetto nostro, cheil giudizio contumaciale è una larva di giudizio.
La necessità della. presenza del reo al giudizio

tutto al più di motivo per astenersi dal comparire

proﬁerita in sua contumacia.

(l) Cassaz. Roma, 27 settembre 1897, Runza (Corte
Suprema., vol. xxu, pag. 828), e 24 febbraio 1898,

di nullità, nell'art. 275 cod. proc. pen. richiede che il

Gallappi (Giurisprudenza Penale, vol. xvm, pag. 211).

quando manca quello di ﬁducia :.
(2) Va da sè che. per quanto concerne l‘imputato de-

Frai motivi di quest’ ultimo giudicato si notano i seguenti: : Nel sistema procedurale del codice imperante
non si ritiene possibile che un giudizio possa essere celebrato parte in contraddittorio e parte in contumacia delllmputato. Quando questi è comparso ed è stato inter—
“.°F-'lt.0. il contraddittorio :! avvenuto, massime poi quando

siansi sentiti anche alla sua presenza i testi di carico ed
a difesa. come nella specie. Epperò malamente fece la
Corte di Napoli a respingere il motivo del gravame. col

presidente o il pretore nomini un difensore di uﬁcio,

tenuto che non vuol comparire in giudizio. il dibattimento
deve procedere in contraddittorio. A tale bisogna provvede l'art. 629 del cod. di proc. pen. (V. in conformità
Cassaz. Roma, 16 novembre 1895, Favilli: Rio. Pen., xt.ui,

pag. 108. n° 94 mass.). Così è nel caso, in cui l‘impu—
tato si allontani dall' udienza per il suo contegno molesto
(art. 628 cod. proc. pen., e Cassaz. Roma, 7 marzo 1897,

De Filippis: Riv. Pen., vol. XLV, pag. 71, n° 1386 mass.).

quale Galloppi lamentava di essersi pronunziata la sua
contumacia e di non essere stato difeso dinanzi al tribu—

(3) Programma, parte gen., vol. il, 5 872.
(4) Garau (Archiv des Criminalrechts, 1885, pag. 583)

nale. Erronea è la considerazione della sentenza denunciata,.che il Galloppi, avendo abbandonata l‘udienza col

aﬁ'erma che, qualunque indagine possa fare il giudice per

suo difensore di ﬁducia, aveva rinunciato al beneﬁcio della

difesa, e questa considerazione fu conseguenza del falso
cone-etto della contumacia. Il diritto della difesa è ina—
lienabile e quando l'imputato è comparso, la legge, a pena

acclarare la verità., mancando la presenza del reo, torna
inutile esostiene essere il giudizio contumaciale incon-

ciliabile coi principi fondamentali del diritto penale.
(5) Regol. di proc. pen. con note del Giannelia, vol. !,
Innsbruck, Accademia Wagneriana, 1885.
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Sonvi però circostanze obiettive, sulle quali il
giudice, e naturale, deve portare la sua attenzione.
Se si tratta di prescrizione, di difetto di querela,

di amnistia, il giudice di ufﬁcio deve pronunciare
il non luogo a procedere per essere estinta l‘azione
penale. In quanto alle letture permesse, la Corte
Suprema. ha giudicato che nei giudizi contumaciali
è permesso dar lettura, a titolo di semplici indi—

cazioni e schiarimcnti, delle deposizioni dei testi,
citati e non comparsi, sull' istanza che per lalettura
faccia il Pubblico Ministero (l).
30. Se la sentenza contumaciale importa condanna, deve essere notiﬁcata (prescrive l'art. 348
del codice di rito) nelle forme delle citazioni (articolo 335, che richiama le stesse disposizioni per
la notiﬁca dei mandati di comparizione, di cui
all'art. 189 e seguenti).
E opportuno raccogliere qui gli insegnamenti
più importanti della Corte Suprema in ordine alla
notiﬁca delle sentenze contumaciali, dacchè. se la
notiﬁca non è fatta regolarmente, non sorgono mai
i termini perentori ai rimedi di legge, o la son—
tenza non passa mai in giudicato. Può essere denunciata in qualunque tempo, e la mancanza di
regolare notiﬁca rende, in ogni tempo, ellicace il
rimedio che contro di essa si esperisce.
Sl ritenne regolarmente eseguita la sentenza
contumaciale mediante consegna al sindaco, quando
l'usciere non trovi nella sua residenza il condannato nè

alcuno dei suoi congiunti o domestici,

senza che occorrano ulteriori ricerche, nè l'attestazione del sindaco per accertare il luogo, dove
il condannato si trovi; bastando, in tal caso, che
(1) 17 marzo 1898, Gio…-ia c. Rovina (Giust. Pen.,
1898. col. 573). La Corte cosi osservò: «
pur vero che

il postulato dell‘oralità riposa sulla parola, e non sulla

l'usciere faccia apporre sulla relazione il visto del
sindaco (?.).
Inoltre, ove sia conosciuto il domicilio dell’imputato, le ricerche ivi fatte inutilmente dall'usciere
lo autorizzano a. consegnare al sindaco la copia
della sentenza da notiﬁcare, senza bisogno di far
ricerche nella residenza o nella dimora dell'imputato (3).
Inﬁne insegnamento supremo e essenziale, le disposizioni concernenti i modi per notiﬁcare l’atto di
citazione (valgono per le sentenze) sono a ritenersi
tassative e di estremo rigore, tanto più consule7'ando le severissime sanzioni che accompagnano la
contumacia dell’ imputato, al quale si nega perﬁno
il diritto della cli/‘csa, e che perciò non deve essere
lasciato in balia dell’agente esecutore il valersi
di uno o di altro dei modi di notiﬁcazione, e particolarmente non deve poter ricorrere all’estremo
e troppo comodo spediente dell'afﬁssione, se non
quando siano state realmente cd inutilmente esaurite tutte le altre ricerche prescritte nell'art. 189
e si versi nelle precise ipotesi dell’art. l90 (4).
Così statuendo, la Suprema Corte interpreta, con
un senso di alta liberalità e di vera giustizia, la

mente del legislatore. È vero: gli effetti della
contumacia sono già, di per sè, cosi gravi, che
devesi procedere, con ogni rigore di legge, alla
notiﬁca delle sentenze, perchè non avvenga, come
avviene troppo spesso, che l'usciere disimpegni
pro forma l'incarico suo, e non obbedisca ai severi precetti della legge. 1 modi di notiﬁca prescritti dall'articolo 189 del codice di rito sono
Lassativi e di estremo rigore, rettamente spiegò
(2) 3 settembre 1891, P. M. c. Nencioni (Cassaz. Un.,
vol. 11, col. 418) e 18 febbraio 1898. Lobbia (Id., 1898,
col. 855).

lettura, ma è vero altresì che non deve essere esagerato

al punto di offendere il conseguimento di un'opportuna

(3) 13 novembre 1893, Trivella (Cassa:. Unica, vol. V,

e rapida giustizia. Disse la. scienza romana alla. 1. 3. s 4,

col. 473).

Dig. De testibus: Quod alia est auctoritas presentium

(4) 18 gennaio 1897, Angelucci (Giust. Pen., 1897,
col. 292). Dopo questa decisione, la Corte Suprema, in
altri casi. sancì che, ritenuta in fatto l‘assenza delle

lestium,

alia testimoniarum

quae recitare solent; ma

appunto per questo l'articolo in esame (art. 311 cod. proc.
pen.) dà. alla consentita lettura del deposto dei testi citati
e non comparsi il mediocre valore di semplici indicazioni

imputato dal regno, non può non affermarsi la nullità
della notiﬁca della sentenza contumaciale fatta al domicilio, e non per aﬁissione, come prescrive l'art. 191 cod.
proc. pen. » (9 novembre 1897, Damasco: Corte Supr.,
vol. xxn, pa°. 909); che all'imputato che fu sentito

e sebiarimenti, e non mai il peso di vero elemento giuridico scaturiente e:n ore testium forma/iter ezcusrm-mn
Difatti nella fattispecie il Pubblico Ministero rinunziò
alla testimonianza dell‘Azella, si riservò di chiederne la
lettura al ﬁne, non contestato dalla ricorrente, dell‘ultimo

con mandato di comparizione benchè per altri reati colpito da mandato di cattura, e ben falla la notiﬁca a domi-

comma del detto art. 311. cioè a quella medesima portata
di semplici dichiarazioni, che hanno nei dibattimenti

cilio (9 settembre 1897, Trombetta: Cassa:. Unica,
1898, pa". 402); che la notiﬁca della sentenza può vali-

quegli atti della procedura preparatoria, dei quali è consentita la lettura. Non trattandosi quindi di un elemento
probatorio essenziale, e trasmodante il pretendere inap—

danneute farsi a norma dell’art. 191 cod. proc. pen. solo
quando l'imputato non abbia residenza, nè domicilio, nè
dimora certa nello Stato, o che ne sia assente e che non

plicabile l‘art. 311 nei giudizi contumaciali. L'imputato,

vi abbia. mai abitato, ma quando egli abbia indicato il

dichiarato legalmente contumace, si

suo domicilio, abbenchè ivi sia irreperibile, la. notiﬁca

abbandona perciò

app-unto alla giustizia del magistrato, e di essa consente

deve farsi nei modi indicati dall‘art. 189 cod. proc. pen.

lo svolgimento legittimo. Egli non fa parte del dibattimento, né ha diritto di essere interpellato in cosa alcuna.

(12 febbraio 1898, Vessicchio: Cassa:. Un., 1898, col. 710);
che la notiﬁca della sentenza contumaciale è ben regolare, quando fu fatta colla consegna della copia dell‘atto

in sua difesa; e quando l‘ultima parte di quell'articolo
condiziona la lettura. al consenso delle parti, deve riferirsi ed intendersi naturalmente a quelle parti costituite

legalmente in causa, e non agli assenti, che contravvengono alla vocatio e abbandonano la loro difesa, altri—

menti per la. stessa ragione dovrebbero venire arrestati &
volontà dell‘imputato i mezzi più consentanei allo svel—
gimento dei giudizi, che l‘art. 348 della detta procedura
ingiungc nei contumaciali, e verrebbero manomessi dal
calcolo e dalla desidia dell’assente quei diritti e quella.
facoltà, che la legge consente al Pubblico Ministero per
conseguire l‘importante suo scopo ».

a persona di famiglia nella casa. che non cessò mai di
essere la residenza e il domicilio del notiﬁcando (3 maggio
1898, Rampini: Riv. Pen., vol. XLV“, n° 1031 del mass.).
che « è nulla la notiﬁca di una sentenza contumaciale a
persona di cui sia nota la residenza, quando sia fatta
nella forma prescritta per gli es.—enti dal regno. o d‘ignota

residenza e che l‘aﬂ'ermazione del magistrato circa la
conoscenza della residenza è insindacabile in Cassazione !
(2 giugno 1898, P. M. e. Neglia: Cassaz. Unica, 1898,

col. 1209), eco.
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la citata decisione: era ad essi si attenga strettamente l'usciere, perchè, in forma inesorabile, sia
dlchiarata nulla la notiﬁca in diverso modo ese—
guito.
31. Quali rimedi possono esperimentarsi contro
la sentenza. contumaciale pretoria?
Due sono i rimedi: l'opposizione e l’appello.
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nuta. Si leggerà il verbale del primo dibattimento,
e l‘istruzione seguirà in contraddittorio.
Non dubitiamo punto di dire che il giudice della.
opposizione può essere quello stesso che prese
parte al giudizio ed alla sentenza contumaciale.

zione (2): la notiﬁcazione al Pubblico Ministero
sarà fatta dal cancelliere. Questa notiﬁcazione terrà
luogo di citazione alle parti per comparire alla
udienza preﬁsso.
Eseguito. cosi l'opposizione, quali elfetti produrrà? Sc l'opponeute comparisce all'udienza(3),
la sentenza contumaciale si avrà come non avve—

Ciò è implicito da quanto rilevammo parlando della
impugnativa dell'ordinanza di contumacia, ma è
certo che nessuna ricusa può farsi se giudicherà
dell'opposizione lo stesso giudice che profcri il
primo giudizio. Le ragioni di ricusa sono tassativo,
e l’art. 116 del cod. di proc. civ., richiamato in
vigore anche per la parte penale dall’art. 746 del
cod. di proc. pen., non contiene alcuna. di queste
ricuse. Cosi non dubitiamo punto di dire che, ritenendosi come non avvenuta. la sentenza. contuma—
ciale, l'ordine della discussione seguirà come in
un giudizio ca; integro, e primo ad avere la parola
sarà il Pubblico Ministero, ove non sia intervenuta
in causa la parte civile, ultimo l'opponente.
Qualunque possa essere poi l’esito di questo
secondo gludizio, le spese di copia e di notiﬁca
della sentenza in contumacia e quelle di opposizione staranno sempre a carico dell‘opponente (4)
(art. 350 o 390 alinea, n° :2 c 3). Se la. sentenza. è
di condanna, all'imputato resta salvo il diritto del
ricorso in cassazione. Che se poi l’opponeute non
comparisce, sarà proferita sentenza colla. quale si
ordinerà l' esecuzione di quella pronunciata in
contumacia, senza entrare nè punte nè poco nel
merito (5). Ed unico rimedio per l’imputato sara
il ricorso in sede di Cassazione. Benché la legge
non lo dica, il termine per proporre il ricorso in
cassazione decorre dalla notiﬁca della sentenza.
Nel giudizio di opposizione il condannato non
potrà seg-riaccre a pena più grave di quella a lui
lrrogata colla sentenza contumaciale.
Ciò del resto è troppo giusto. Perchè se contro
l'opponente non comparso tutto si circoscrive a
rendere valida la sentenza contumaciale senza
aumento di pena, non sarebbe possibile usare diversa misura verso l‘opponente che è comparso,
mostrandosi deferente al voto ed al giudizio del
suo giudice. Tale massima fu poi anche sanzionata
dalla giurisprudenza (6).

(1) Si tratta. di disposizioni regolamentari non a pena
di nullità: i tre giorni non sono quindi di rigore (Confr.

tutto nuova, pronunziando un’ordinanza senza nemmeno
citare l'opponente iv.

L'opposizione è ammessa contro quelle sentenze
soltanto. che non sono suscettibili di appello: cosi
prescrive l'art. 349 del codice di rito.
In che termine? Entro cinque giorni successivi

a quello della notiﬁcazione della sentenza, e questi
cinque giorni devono essere interamente liberi. I
cinque giorni si aumentano di un giorno per ogni
tre miriametri di distanza dell’ imputato dal luogo,
dove la sentenza fu emanata.
Come deve esser fatta? Ce lo insegna l'art. 349
citato. Si fa con atto presentato dal condannato
in contumacia al pretore; in tale atto egli adduce
le eccezioni contro la sentenza ed i mezzi di difesa.
Il condannato avrà. cura di inVcstire di opposizione anche l'ordinanza di contumacia per non
veder respinta la sua opposizione, per quanto a
noi paia che l'investire di ricorso l'ordinanza di
contumacia sia più proprio del rimedio d'appello.
in cui altri giudici devono giudicare, che non nel
caso di opposizione, in cui la causa viene ca: novo
trattata dinanzi lo stesso pretore che pronunciò
la sentenza contumaciale. Ad ogni modo, meglio
è abbondare nella prudenza.
ll pretore, presentato l'atto di opposizione, vi
scrive, in ﬁne, il suo decreto di udienza (potrà pur
scriverlo & parte), preﬁggendo il giorno e l’ora
della discussione dell‘opposizione.
Nei tre giorni successivi al decreto (1), una copia
di detto atto sarà. notiﬁcata, a diligenza dell’oppo-

nente, alla parte privata che ha richiesta Iacita-

Bicci, op. cit., n° 135).

(2) L‘opposizione a sentenza contumaciale deve essere
notiﬁcata alla parte privata, anche quando la citazione
non abbia avuto luogo ad istanza di questa. Così la
decisione della Corte Suprema. 1° luglio 1898, Greca
(t‘assaz. Unica, 1898. col. 1372), basandosi sul combinato

disposto degli art. 331, e capov° dell‘art. 349(3) Non è necessaria la presenza personale. quando,
come nei giudizi contraddittori, l‘imputato può compa,i'ire a mezzo di procuratore (art. 27] cod. proc. pen.).

(fl) Su questo punto disputano il Saluto ed il Bicci.
.\'.01 conveniamo con loro che. malgrado il testo preciso
di legge, non si dovrebbero far pagare tali spese all'opponente ove sia assolto ed abbia dimostrato illegale l’atto
di citazione notiﬁcatagli.
(E.!) In qualunque caso deve preferirsi sentenza, miii

ordinanza. Cosi decise la. Corte di cassazione di Roma,
29 novembre 1897, Cardano (Cassa:. Un., 1897, col. 212).

ritenendo « indubitato che il pretore violi tutte le norme
dl procedura relative al giudizio di opposizione e sancite
degli art. 349, 350 e 351 proc. pen., giudicando in merito
ﬁli'_0pposizione prodotta dal Cordone, non in contraddittono di lui e in pubblica udienza, ma con una forma del

(6) Ca5saz. Palermo, 5 aprile 1875, Calandra (Legge,
xv, i, 876).

La Corte di cassazione di Roma, però, con giudicato
14 luglio 1880, Petey (Foro Ital.. 1881. ii, 259), ritenne
che. data l'opposizione, può essere inﬂitta al giudicabile

nel nuovo giudizio una pena più grave; ma di fronte agli
argomenti logici, razionali ed umani da noi esposti, non
ci possono persuadere le ragioni della Corte. Le ragioni
della Corte sono ottime de lege condenda, e noi vi faremo
plauso nel solo caso. in cui sia, come proporremo, riformato radicalmente il processo contumaciale. Intanto, ecco
quali sono queste ragioni:
« Osserva che la legge, la quale sancisce il divieto allo

aumento delle pene pronunciata dai primi giudici ove
siasi proposto appello od ottenute la cessazione da parte

del solo imputato, nulla dice in ordine alla pena applicata dalla sentenza. contumaciale impugnata. per via di
opposizione (art. 364 e -'ll9 proc. pen.). E questo silenzio
offre valido argomento per dire che il beneﬁcio di cotesti
articoli, portante eccezione alla. regola scritta. nell‘art. 4

del codice penale, non debba estendersi oltre i casi ed i
limiti stabiliti dalle. legge, sotto pretesto di analogia. Trat—

tasi di provvedimento contra rationem juris, e quindi la
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32. Abbiamo detto che all’imputato è concesso
anche il rimedio dell’appello nel caso, in cui la
sentenza contumaciale sia appellabile.
Per interporre appello dalle sentenze contuma—
ciali dei pretori, l’imputato ha tre giorni interi,
che decorrono dal giorno successivo alla notiﬁca
regolare della sentenza oltre un giorno per ogni
tre miriametri (art. 355 cod. di proc. pen.) di distanza dell'imputato dal luogo di pronuncia della
sentenza.
Ricorrendo in appello, e questo è fuor di dubbio,
occorre investire di ricorso, come ripetutamente
decise la Corte Suprema (”,anche l'ordinanza con
cui fu pronunciata la contumacia. Se fosse stata irregolarmente pronunciata la contumacia, dacchè, ad

es., la. citazione non fosse stata notiﬁcataa forma di
legge, o perchè, conoscendosi dall'usciere il domicilio, la residenza o la dimora, trascurò di portarsi
ad alcuno di questi luoghi per la notiﬁca, tutto il
giudizio di prima istanza sarebbe nullo ed il tribunale dovrebbe rifarlo con neve (2).
Se l'ordinanza di contumacia è valida,“ tribu-

nale giudiea sui motivi presentati dell'imputato.

sola sentenza pronunciata in grado di opposizione
seuzachè l’imputato fosse comparso, non potrebbe
impugnarsi iu cassazione con mezzi che non le

si riferiscano, come, ad es., col mezzo che concerne
gli estremi giuridici del reato per cui fu riportata
condanna. Cosi decise anche la Corte Suprema (3).
33. Questo giudizio di appello da luogo ad alcune
eleganti questioni.
È noto come le sentenze pronunciate in contraddittorio non si possono eseguire pendente il ter—

mine dell'appello (art. 354 e 412 cod. proc. pen.).
Ora si fece la questione se poteva tenersi sospesa
quella. sentenza contumaciale. contro la quale lo
imputato avesse fuori di termine proposto appello,
sostenendo nei motivi di ricorso che non era mai
passata in cosa giudicata per nullità di notiﬁca
della citazione, che diede inizio al giudizio con—
tumaciaie.
Ma si risponde dalla dottrina e noi concordiamo
che, in tal caso, il procuratore del re può dare
esecuzione alla sentenza contumaciale, perchè,
scorso il termine di rito dell’appello, decorsi cioè
i tre giorni interi dalla notifica della. seutenza,la
sentenza. stessa è passata in giudicato e l'ecce-

Ove l'imputato non comparisca, ha luogo il giudizio del suo appello in contumacia senza assistenza di difensore, e contro questa sentenza di
secondo grado non è ammissibile che il ricorso
in cassazione.
Ove il condannato in contumacia dal pretore,
che abbia fatto posteriormente opposizione, non
si presenti all'udienza. ﬁssata per la discussione
dell’opposizione, per modo che il pretore abbia,
con successiva sentenza, ordinata l'esecuzione di
quella pronunciata in contumacia, il ricorso in
cassazione deve essere diretto contro ambedue le
sentenze del pretore. Perchè si è diretto contro la

sospendere una sentenza passata in giudicato.
84. Come non si da opposizione delle sentenze
interlocutorie, benchè la legge non lo dica, attesa
la natura. stessa dell’opposizione che può essere
diretta soltanto verso una sentenza deﬁnitiva, cosi
non si da appello che delle sentenze deﬁnitive.
Ciò si evince dall‘art. 358, che riguarda l'appello
dalle sentenze dei pretori e che richiama l'art. 400
riflettente l‘appello dalle sentenze dei tribunali.
in virtù di tale art. 400 l'appello non si può interporre che contro le sentenze deﬁnitive.

zione dell‘appellante non può avere efﬁcacia di

massima da applicare è quella ubi lea: colui: dizit, ubi

ﬁcio si negherebbe precisamente a chi ne avrebbe maggiore

nolm't Iacuit‘, non l‘altra che si è inopportunamente in—

bisogno ed avrebbe quindi maggiore ragione d‘invocarlo,

vocata eadem ratio, idem jus.

in quanto la pena posta contro di lui è una pena criminnie :.

» La sentenza contumaciale dal momento della compa-

viene quindi esaminata ea: integro, come se non fosse inter-

(1) 29 gennaio 1896, Stagliano (Cassaz. Unica. vol. vu,
620); 12 gennaio 1897, Geromini (Id., v…, 470); 16 gennaio 1897, Previti (Id.. v…, 503): 31 maggio 1897, Cavassa e Ricci, nei riﬂessi dei ricorsi in cassazione (Giust.

venuta pronuncia del magistrato; epperò il giudicabile

Pen.. 1897, 838). È codesta una massima troppo rigida,

non ha che ad incolpar sè stesso, se col fatto delle sue

rizione del condannato perde il suo valore e la. sua efﬁ—

cacia. dovendo ritenersi come « non avvenuta, » a senso
degli art. 850 e 390 della procedura penale. La causa

una pena più grave, qualora col nuovo esame quella irro-

che tende a peggiorare sempre più lil-condizione dei contumaci. È un formalismo empirico, da cui la Corte dovrebbe, in omaggio alla giustizia, una buona volta liberarsi!
(2) La Corte Suprema di Roma., con decisione 3 dic. 1897,
Gabrieli (Giust. Pen.. 1898, col . 209), giudicò ch». dll…

gata in contumacia. si trovi di non essere conforme alla

l‘ illegale notiﬁca della citazione e quindi 1‘ illegale dichia-

legge.

razione di contumacia, la sentenza soltanto è nulla e che

opposizioni e della sua presenza, venga rimesso in questione ìl pronunciato contumaciale, e se le conseguenze
del giudizio contraddittorio sian tali da doverein subire

! Si è preteso fur distinzione fra sentenze contumaciali
che pronunciano condanne a pene criminali, e sentenze
contumaciali che pronunciano condanne a pene correzionali; ma niente può legittimare l'applicazione di principi

diversi a due casi che possono reputarsi identici in rapporto alla questione della quale si tratta.. Edi vero nell‘una
come nell‘altra ipotesi, la. presenza del condannato (listrugge la esistenza del giudicato in contumacia, i giudi-

cabili hanno entrambi il diritto di far valere i loro mezzi
di difesa; entrambi godono del favore del riesame e della
discussione della causa.
10 Qual‘è dunque sostanzialmente

la

differenza

nelle

condizioni giuridiche di essi, per cui l‘uno potrebbe essere
condannato in contraddittorio a pena più grave di quella

la rinnovazione delle prove e una facoltà dei giudici, non
un diritto dell’imputato. Non possiamo certo aderire a

tale decisione illiberale ed autigiuridica. dacchè la citazione illegale reude nullo tutto il giudizio di prima istanza
a cominciare dal primo atto invalido, che è la citazione.

Ed è erroneo l‘aﬁ'ermare la sola nullità della sentenza,

che conﬁscherebbe al giudicabiie il diritto della difesa. il
processo deve essere riaperto uell‘istruttoria orale e deve
essere concesso al reo di difendersi, esercitando il suo
controllo sui testi

d‘accusa,

ed

introducendo, come dl

diritto, i suoi testi a difesa. Certo la Corte ritornerà su
tale massima. tanto più che, in decisione più recente
(25 gennaio 1898, De Vito: Riv. Pen., 1898, col. 205) ed in
ipotesi di nullità meno grave, in cui non erano state date

applicata con la sentenza contumaciale, e l'altro dovrebbe
invece avere il privilegio di non vedere esasperata la pena
che pur si conosce essersi illegalmente inﬂitta in sua con—

le requisitoria del Pubblico Ministero, ritenne nullo il

tumacia? E si consideri che, secondo il sistema, il bene-

col. 59, n° 21 mass.).

dibattimento e nulla la sentenza.

(3) 15 novembre 1897, Maestri (Giust. Pen., 1893i
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35. Ciò premesso , dobbiamo intrattenerci di
un‘altra disposizione che lo stesso art. 358 concer—
nente l‘appello dalle sentenze dei pretori richiama
in vigore, ed è la disposizione dell'art. 403 del
codice di rito.
Prescrivc l'art. 403 che, ove siauvi più persone
imputate come agenti principali e complici di un
medesimo reato, l’appello interposto da uno di
essi gioverà. agli altri si. presenti che contumaci.
Da ciò due quesiti derivano:

1° il procuratore del re è obbligato a citare in
giudizio di appello tutte le parti appellanti e non

appellanti in causa individua, e, tra i non appellanti, anche i contumaci?
2” se, ammesso o non ammesso l'obbligo di
citare tutte le parti, appellanti o non appellanti,
avviene che al contumace sia confermata la sen—
tenza di primo grado, gli è percio interdetto di

appellare se può dimostrare che la sentenza gli
fu irregolarmente notiﬁcata e non è mai decorso
per lui il termine di legge per l'appello'.l
Rispondiamo al primo quesito, in relazione a
quanto decise anche la giurisprudenza (l), che, a
nostro avviso, il procuratore del re non ha obbligo
di citare in giudizio i non appellauti, contumaci
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appello fosse fatta a tutti, appellanti o non appellanti, presenti 0 contumaci del primo giudizio,
essendo assai difﬁcile che possa giungere a notizia
del contumace non appellanteil giorno dell'udienza,
se non gli è notiﬁcato.
Se la sentenza di appello confcrmativa in tutto
od in parte della prima sentenza (non parliamo
della sentenza di secondo grado assolutoria,contro
la quale non ha certo interesse di reclamare il
contumace) fu pronunziata regolarmente anche per
il contumace, in quanto contro la prima sentenza
decorsero infruttuosamente per il contumace i
termini di appello, nessun altro rimedio rimane
al contumace all'infuori del ricorso in ca.' sazione.
Ma, se la prima sentenza fu notiﬁcata irrego-

larmente, siccome i termini non decorrono mai (10),
sarà lecito al contumace di appellarc dimostrando
la irregolarità della notiﬁca. e facendo discutere
nuovamente la sua causa.
5 2. — Giudizi dei tribunali e delle Corti d‘appello.
36. L'art. 388 del codice di rito e notiﬁca della sentenza.

— 37. Rimedi. Opposizione. — 38. Forma dell‘opposizione e questioni. — 39. Appello. Questioni. —

o non contumaci nel primo giudizio. Così la pen-

40. Cassazione.

sano anche il Saluto (2) e il Carnevale (3); di
contrario avviso sono il Bicci (4) il Serra (5) ed il

De Cola (6). Essi possono intervenire nel giudizio,
se credono, e valersi dei motivi dedotti dagli appellanti; in quanto anche a loro possono essere
favorevoli (7) ed in quanto, più che alla soggetti—
vita della persona appellante, attengano, proprio,
all' obiettività. della causa che si discute (8). Tanto
è ciò vero che, riparandosi dai giudici di appello
la sentenza del primo giudice per l'appello di uno
del condannati, la riparazione deve estendersi
anche agli altri non appellanti, quando erano tutti
chiamati a rispondere di uno stesso reato (9).
Ora, in una causa individua, il contumace, non
appellante, può ottenere un giovamento (l'art. 403
dice che l'appello gioverà. non danneggerà. i con—
tumaci), per guisa che, riformata la sentenza per
l'appellante, devesi la riforma estendere a tutti
gli agenti principali 0 complici dello stesso reato.
Cio diciamo per lo stretto diritto, sebbene, in
via di equità, noi vorremmo che la citazione di

36. L'art. 388 del codice di rito prescrive che
se l'imputato legalmente citato non comparisce,
sarà giudicato in contumacia nel modo stabilito
dagli art. 347e 348, riﬂettente i giudizi pretoriali,
di cui già ci siamo intrattenuti. L'ordinanza di
contumacia è d'obbligo come nei giudizi pretori.
La forma del giudizio non è per nulla mutata.
La notiﬁca della citazione al giudizio ed, in caso
non comparisca, della sentenza contumaciale (arti—
colo 388) seguirà a base ed in virtù degli art. 376,
377 e 380 del codice di rito.
Qui i modi di notiﬁca sono accresciutì, dacchè
si contemplano anche i casi:
a) in cui contro l'imputato sia stato spedito
mandato di cattura e non sia stato arrestato. In
tal caso la citazione e la sentenza si notiﬁcano
come nei giudizi di Assise e, cioè, mediante du—

plice afﬁssione, alla porta della sala di udienza
del tribunale ed alla porta principale della casa,
ove l'accusato ebbe l‘ultima sua abitazione (ll);

(1) Cassaz. Roma, 23 dicembre 1892, Agostini (Cassaz.
Unica, iv, 529, con nota contraria).
(2) Op. cit., vol. 1V, n° 1381.
(il) Op. cit., pag. 73, 5 4.
(4) Op. cit., n° 125.

dannati in primo grado uno solo si gravi in appello, i
beneﬁci derivanti o dalla diversa qualificazione del reato
o dalla esclusione di un‘aggravante si estendono anche,
di diritto, ai non appellauti.
(10) Di conformità decise la Corte Suprema, 15 giugno

(5) La citazione dell'imputato non appellante al giu-

1896, Cantoni (Rio. Pen., vol. XLV, n°169 mass.).
(11) Con decisione 4 marzo 1897, Forni-Cruciani
(Foro Ital., 1897, Il, 287), conforme alla precedente
del 2 maggio 1895, Manca-Sini e Benaglia (Foro
Ital., 1895, H, 273), la Suprema Corte ritenne che, trat-

dizio davanti la. Corte, Torino 1887.

(6) Del giudizio contumaciale, pag. 45, Messina 1889.
(7) 11 gennaio 1894. Stallone ed altri (Riv. Pen.,
vol. xxx1x, pag. 307, n° 363 mass.); 4 maggio 1893, Bulgarelli ed altri (Cassaz. Unico, 1894, col. 657); 19 marzo
1395. Centrale (Giust. Pen., 1895, col. 480), dove e san—

cita la massima essere sufﬁciente che il coimputato non
appellante si presenti all‘udienza dell‘appello anche se
non produsse motivato ricorso.

tandosi di imputato latitante contro cui fu spedito mandato

di

cattura,

e

validamente notiﬁcata la sentenza

contumaciale con la consegna. della copia (oltre la afﬁssione alla porta del tribunale) a persona di famiglia
nella casa di abitazione, anzichè con l'afﬁssione alla porta

(8) Vedi la tesi da noi affermata largamente esposta.
nella decisione della Corte Suprema, 19 ottobre 1896. P.

della detta. casa, com‘è prescritto dall'art. 527. La sentenza

M. m e. Nuvoli (Cassa:. Unica, v…. col. 138).

Umca. vol. ], col. 303); 5 novembre 1896, P. M. in 0.

ﬁcazione segui nel 15 maggio 1893 nel domicilio del Cruciani in Ortona, con la consegna l'atlane al ﬁglio dell‘im.
putato, che dichiarò ignorare ove si trovasse il padre, e

Pasta (Giust. Pen., 1896. col. 1277), doveè pur espres—
lrntraente sancita la massima che, se di più imputati con-

dubitarsi che lo scopo della legge deve ritenersi raggiunto.

(5?) Cassaz. Roma, 19 aprile 1890, Vignaduxzo (Cassa:.

del 4 marzo 1897 osserva: « Stando in fatto che la noti-

fu poi afﬁsso. alla porta esterna del tribunale, non può
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b) in cui l‘imputato sia stato rilasciato in
libertà provvisoria, ed in tali casi, la di lui citazione, e ove occorra, la notiﬁcazione al ﬁdeiussore
si faranno al domicilio eletto (art. 204 e 222 cod.
proc. pen.);
0) se l’imputato è detenuto, la citazione ed,
ove occorra, la sentenza contumaciale gli saranno
notiﬁcati nelle carceri: tale disposto, dato il caso
identico, deve estendersi ai giudizi pretori o agli
appelli dinanzi ai tribunali, benchè il legislatore
non ne faccia parola. Esclusi tali casi, sottentn
la regola generale (art. 380) delle notiﬁche nelle
forme prescritte peri mandati di comparizione.
87. Quali i rimedi contro la sentenza contumaciale? Come nei giudizi pretori, i rimedi sono due:
l'opposizione e l'appello.
Sorgerà. il diritto all'opposizione, quando la sentenza eontumaciale non sarà. suscettiva di appello
in virtù delle norme che governano l'appellazione
dell'imputato dalle sentenze dei tribunali (articolo 399).
Per esperire il rimedio dell'opposizione davanti
i tribunali il termine è più lungo: e di dieci giorni
liberi ed interi, anzichè di cinque come nei gindizi pretori. @ tal termine decorre dalla notiﬁca
regolare della sentenza contumaciale all' imputato.
Più l’imputato avrà diritto ad un giorno di aumento

per ogni tre miriametri di distanza dalla sua residenza, dal suo domicilio o dalla sua dimora alla.
sede del tribunale, che ha prol'erita la sentenza
in contesto.
Una innovazione havvi nella procedura di opposizione davanti ai tribunali in paragone di quella
vigente nei giudizi pretori, ed è questa: se la
sentenza non è stata notiﬁcata alla persona del
condannato, il termine dell'opposizione è più lungo,
e, cioè, di un mese dalla notiﬁca della sentenza.
Noi non sappiamo perchè il legislatore volle usare
queste due differenti misure nei giudizi pretori e
nei giudizi del tribunale, non tenendo alcun conto

della notilica personale nei giudizi pretori per
aumentare il termine ad esperire l'opposizione.
Forse perchè più gravi sono, di regola, le sentenze
dei tribunali nella loro intensità e nei loro ell'ctti
sulla persona del reo in confronto dei giudizi pretori; ma, più che un concetto concreto, pare codesto
a noi un concetto astratto. dacchè una sentenza
di condanna non cessa mai di essere tale, importi
una lieve od una grave pena. E spesso anche una

lieve pena può essere causa al reo di g 'avi danni
morali e patrimoniali. La gravità del giudizio non
deve dunque, secondo noi, essere stata la. ragione
determinante di tale disposizione; e se la. ragione
vera consiste nell’assicurare i giudicanti che, dato

un decorso di tempo più lungo per l'opposizione
in caso di notiﬁca non personale, era più facile
che la citazione giungesse nelle mani dell’impu—

tato per esperire i rimedi a lui concessi dalla legge,
riscontrandosi tale ragione appropriata anche nel
Di vero trattandosi di imputato contro il quale era stato

spedito mandato di cattura. che essendo latitante, non
poteva essere arrestato. la notiﬁcazione della sentenza con—

tumaciale, per il combinato disposto dagli art. 388, 376
e 527 prec. pen. doveva. farsi con l‘afﬁssione alla porta
della sala «l'udienza del tribunale, ed alla porta principale della casa, ove l’accusato ebbe [' ultima sua abita-

zione. Non si muove dubbio che la prima parte fu esat—
tamente osservata; ma, in quanto all'aﬂissione alla porta,

caso dei giudizi pretori, dovevasi. per amor della
logica, aumentare il termine anche in tali giudizi.
Scriviamo la censura, perchè, in una riforma del
codice tali inconseguenza sieno tolte di mezzo.
dacchè il commentatore non deve mai smettere
la sua veste di critico, ove l'occasione lo riclxiegga.
38. A chi deve essere presenlato il ricorso di

opposizione? Il ricorso di opposizione sarà presentato alla. cancelleria del tribunale, sottoscritto,
non dalla parte, ma da un avvocato o procuratore
esercente avanti il tribunale, e dovrà contenerel
mezzi di difesa. Le notiﬁcazioni relative alla causa
si faranno al detto avvocato e procuratore, ove
l'opponente non abbia fatto elezione di domicilio.
in questi motivi e mezzi di difesa l'avvocato
dimostrerà, occorrendo, che la citazione in giudizio
fa male ed irregolarmente notiﬁcata, che non vi
hanno, ad es., prove della colpabilitit del ricor—
rente o che non sussiste in diritto il reato allo
stesso ascritto, o che l’azione penale è prescritta
od in altro modo estinta. Dedurrà in tal ricer-soi
testi che vorrà far sentire all'udienza nell‘interesse del suo difeso.
lt come seguirà il giudizio nuovo? Nelle stesse
forme con cui segue il giudizio dinanzi ai pretori,
perchè l'art. 390,cbe riﬂette tali giudizi rinnovativi,è richiamato appunto per i giudizi pretori.
E varierà. adunque la forma del nuovo giudizio
a seconda che il reo opponente comparisca o no.
Se comparisce, si leggerà. il verbale del primo
dibattimento, nel resto l‘istruzione si farà in contraddittorio e la condanna in contumacia sarà
come non avvenuta. Resta con ciò fermo e valido
il verbale del primo dibattimento, salvo il diritto
non contestabile alle parti di far sentire quei testi
del primo giudizio su circostanze importanti loro
non contestate o da loro non asserito.
Che se l'opponente potrà dimostrare che la citazione al primo giudizio spiccata contro di lui è
all'etta di nullità, noi riteniamo che anche il ver—
bale di dibattimento, per quanto si sia in sede di
opposizione, non potrà che essere nullo. Ed allora
si impone la rinnovazione di tutto il dibattimento
con la riassunzione ex novo di tutti i testi.
il giudice prol'erir; , esaurite le prove cd esaurita
la. discussione, la sua sentenza motivata in fatto
ed in diritto.
Ove l’opponeute, all'incontro, non comparisca,
si ordinerà, senz‘ altro, con sentenza l'esecuzione
di quella pronunziata in contumacia. Di guisa che
nella sentenza che ordina. l’esecuzione della prima,
non devono più ripetersi i fatti costituenti il diritto, nè devesi esporre una motivazione di l‘atto
e di diritto, bastando, all'uopo, che il giudice si
riporti alla sentenza preferita in contumacia… E
se, malgrado la non comparsa del reo nel giudizio
di opposizione, in cui la seconda sentenza contermativa della prima fu pronunciata, il termine
della casa, la notiﬁcazione fatta. col consegnare la copìﬁ_
al figlio dell‘imputato nella casa che non cessò mai dl
essere la. residenza ed il domicilio di lui, ha tutta l‘efﬁcacia giuridica ed equivale all‘aﬁissione, se anche non
voglia dirsi più rispondente al ﬁne di renderne informato

il condannato. Epperò, essendo già decorso un lung-his!simo te'mpo da quella notiﬁca, rettamente la Corte dichiaro
tardivo l'appello ».
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dell'opposizione non fosse ancora scaduto, potrebbe
questi presentare un secondo ricorso in opposizione? No, perchè vi osterebbe ormai la cosa giudicata, nè si potrebbe, altronde, asservire la giu—
stizia ai capricci del colpevole.
L’opposizione ha per effetto di sospendere la
esecuzione della sentenza. Rigettata in qualsiasi

Nè l‘imputato avrà diritto che sia rifatta la relazione già cominciata o compiuta: la Corte, se credo,
farà ripetere la relazione.
Comparisca o non comparisca l’imputato… appello, la Corte ha obbligo di esaurire il dibattito,
senza che alcun difensore, data la non comparsa
dell'appellante, lo possa assistere.
Che se alla prima udienza dell'appello l’appellante potè ottenere la reintegrazione del giudizio
per una udienza da destinarsi, e nella nuova udienza

forma l‘opposizione, al condannato rimane l’estremo
rimedio della cassazione, ed il termine dei tre
giorni (art. 649 cod. proc. pen.) decorrerà dal giorno
successivo alla pronuncia della sentenza, se l’oppo—
nente fu presente in giudizio, e dal giorno successivo alla notiﬁca. della sentenza-, se l'opponente

’disertò il giudizio non comparendovi. Dato pure
il rimedio per cassazione, è in facoltà. del tribu—

nale di accordare provvedimenti interinali a gnarentigia delle spese e dei danni pronunciati dalla
sentenza, provvedimenti che saranno esecutori
malgrado il ricorso.
Questo, a nostro avviso (e di conformità la pensano Saluto (l) e più chiaramente il Bicci (2) ), è
l'intento dal legislatore propostosi nel dettare'
l'ultimo comma dell'art. 390, dacchè pare non abbia
senso la frase usata a determinare che i provvedimenti interinali accordati sono esecutori non
ostante appello, dacchè contro le sentenze che
hanno giudicato sull'opposizione non è possibile
il rimedio dell’appello, ma il solo rimedio straordinario del ricorso in cassazione.
39. il secondo rimedio ordinario che compete
contro le sentenze contumaciali, ove siano appel—
labili, è l'appello.
L‘appello dalle sentenze dei tribunali viene pertato dinanzi le Corti d'appello, Sezioni penali.
Anche qui, come già dicemmo per le sentenze
appellate dinanzi ai tribunali, le notiﬁche delle
citazioni (3) e delle sentenze, ove occorra, devono
essere fatte colle stesse regole dei mandati di
comparizione (art. 410); salvo il caso in cui la
notiﬁca debba esser fatta al detenuto nelle carceri
(art. 4“).
L’appello si proporrà nella cancelleria del tribunale. che ha preferita la. sentenza, non altrove (4),
nel

termine

di

cinque

giorni interi

decorribili

dalla notiﬁca della sentenza oltre un giorno per
ogni tre miriametri di distanza. Quanto al termine
per comparire in giudizio d’ appello, esso non sarà.
mai minore di dieci giorni, sia per gli appelli avanti
ai tribunali, sia per gli appelli avanti le Corti, col
solito aumento per ambedue i giudizi diun giorno
per ogni tre miriametri di distanza.
La dichiarazione di contumacia innanzi alle Corti
procederà la relazione della causa.

Anche cominciata. la relazione della. causa, potrà
la Corte ammettere !“ imputato, tardivamente comparso, a discutere il suo appello.
Abbiamo già detto che non è per ragione di
stretto diritto che professiamo tale opinione, ma
per ragione di equità.
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più non compare, noi crediamo che la Corte abbia
obbligo di esaurire il giudizio ordinato col sentire
tutti i testi ea; novo, i testi dedotti a difesa e le
discolpe dell’appellante a mezzo del suo difensore.
E se il difensore di ﬁducia neppure è comparso,
la Corte dovrà. eleggerne uno d’ufﬁcio, non perdendo il giudizio la sua indole di contraddittorio.
La Corte Suprema in un caso analogo, in cui un
imputato comparve alla prima udienza e si difese,
e più non comparve all’udienza di rinvio del processo nei dieci giorni di rito, ritenne che il giudizio

dovesse esaurirsi in contraddittorio per la nota
massima che l'imputato semelpraesens est semper
praesens (5).
40. Contro le sentenze d'appello pronunciate in
contumacia è ammesso il solo rimedio del ricorso
in Cassazione.

Secondo l'antico codice di procedura criminale
subalpino e quello del 1859, ad imitazione del codice
francese, anche nel giudizio di appello le sentenze
proferite in contumacia potevano essere impugnate
mediante opposizione del contumace, e le sentenze
cosi opposte, nota il Salute (6), comparendo l’opponente nel giudizio di opposizione, si avevano come
non avvenute, potendo proporre, oltre le ragioni
in merito, tutte le eccezioni di inammissibilità. di
appello, come il giudizio contumaciale non fosse
avvenuto: l’istruzione si faceva in contraddizione,nelle condizioni ordinarie e con le forme dei giudizi di appello. Ma, nel nuovo codice, dopo una
discussione dinanzi al Senato del regno, si adottò
la soppressione di tali opposizioni. E giustamente,
dacchè non si faceva che tirar in lungo i giudizi
con danno della giustizia ed assecondando soltanto
i capricci e le bizzarie dei colpevoli. E si accordò
il solo rimedio della cassazione contro le sentenze
contumaciali d'appello (art. 419 cod. proc. pen.).
Caro lV. — La contumacia innanzi
alle Corti d’assise.

5 l. — Stadio preparatorio.
41. Regole speciali. — 42. Forme preliminari del giudizio
contumaciale di Assise. — 43. Ordinanza deﬁnitiva
per il contumace e questioni. — 44. Questione sulle
notiﬁche daeseguirsi della detta ordinanza. — 45. Forme

prescritte a pena di nullità. —- 46. Esclusione del
difensore nel giudizio e domanda di proroga del termine. — 47. Pratiche deﬁnitive preparatorie. L‘arti—
colo 534 e sua critica.

… Vol. iv. n° 1322.

col. 28). È questo un formalismo eccessivo che si risolve

(2) Op. cit., n° 150.

spesso in grave danno per la parte povera, che non può
nominarsi un procuratore speciale. il quale interponga

(3) DeCise la Corte Suprema (Il giugno 1897, Illeli:

ansaz.lUnica, v…, col. ll70) chela notiﬁca della cita-

per essa l‘appello. La dichiarazione d‘appello fatta in

zuone di appello fatta ad un numero di abitazione diverso

altra. cancelleria dovrebbe essere valida, se trasmessa in
tempo alla. cancelleria del luogo, dove segui la condanna.

dll quello risultante dagli atti e dalla stessa dichiarazione
dell'appellante porta la. nullità del giudizio d'appello.

(5) 4 marzo 1897, Nigi-elli (Foro Ital., 1897, 2, 266).

(4) 2 settembre 1892, Luccarclli (Foro Ital., 1892,
col. 490) e 22 novembre 1892, P. M. (Foro Ital., 1893,
DlGl-ls’l‘o lTALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
80.

(6) Op. cit., vol. iv, n° 1427,
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41. Fra le norme che concernono lo stadio pre—
paratorio del giudizio contumaciale dinanzi alle

Corti d’assise ﬁgura quella stabilita dall'art. 444
del codice di rito.
Dispone l‘art. 444 che, se l'accusato non può
essere arrestato o non si costituisce volontaria—
mente nclle carceri, e non si presenta nel termine
prolisso nella sentenza di rinvio, si procederà
contro di lui in contumacia, secondo le regole sta—

bilite nel capo vu del tit. 111 e secondo gli art. 524
e seg., di cui testo ci intratterremo.
Vi ha però una regola speciale, da osservare
prima di procedere secondo le norme degli arti—
coli 524 e seg., e ciò avviene quando l'accusato
sia stato temporaneamente scarcerato od ammesso
alla libertà provvisoria. Allora si osserveranno,
prima, le disposizioni degli art. 224 e 225. E, cioè,
se l’accusato temporariamente scarcerato od am—
messo alla libertà provvisoria non si presenta. nel

termine assegnatoin dalla sentenza di rinvio, sarà
arrestato in forza di un mandato di cattura spedito da un consigliere delegato dalla Sezione di
accusa, il quale pronunzierà, ad un tempo, ordinanza per il pagamento della cauzione, le condannerà al pagamento di una multa sino a lire
cinquecento, convertibile in detenzione ai termini
del codice penale.
Questa ordinanza va notiﬁcata all'accusato ed
al ﬁdeiussore (art. 224 cod. proc. pen.). Se poi lo
accusato si presenta (art. 225 cod. proc. pen.) ed
e arrestato nel termine di cinque giorni dalla notillca della detta ordinanza e provi di essere stato
legittimamente impedito di comparire, la Sezione
di accusa, assunte, ove sia d'uopo, le informazioni
necessarie, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocherà con ordinanza motivata quella
con cui fu prescritto il pagamento della cauzione,
-o inﬂitta la multa, dichiarando pure, se lo stato
della causa le permette, che l'accusato continuerà.
a godere della libertà provvisoria, colla rivocazione

del mandato di cattura e coll'ordine di rilascio
dell'accusato se fu già arrestato.
Se, all’incontro (prosegue l'art. 225), nel termine
dei cinque giorni non si presenta 0 non è arrestato, l’ordinanza di pagamento della cauzione o
di condanna alla multa. diviene di pieno diritto
irrevocabile, e si fa luogo al giudizio contumaciale.
42. Ed il giudizio contumaciale, nelle sue forme
preliminari, e regolato dagli art. 524 e seg. del
codice di rito, che verremo analizzando, trattan—
dosi dl una procedura tutta speciale nelle forme,
nei rimedi e negli effetti.

Le norme preliminari alla regolare dichiarazione
di contumacia nel giudizio e contenute negli artiticoli 524, 525, 527 sono a pena di nullità ai sensi
dell'art. 528: è dunque di tutta importanza l'analisi delle stesse scrupolosa e minuta. Tacciamo
della disposizione dell'art. 526, perchè la legge
6 dicembre 1877, abolendo l'arresto personale, ha
virtualmente abrogato questo articolo.
E qui, in relazione all’art. 524, dobbiamo distinguere due casi:
(1) Quanto all‘ordinanza dei dieci giorni non riteniamo
che il termine possa aumentarsi di un giorno per ogni

tre miriametri di distanza, sia per il lesto preciso di
legge che a tale interpretazione si oppone sia perchè è
un termine ulteriore, che non si deve prorogare, concesso

1° Viene emanata la sentenza della Sezione di
accusa, e notiﬁcata all‘aecusato. Ma questi, entro
dieci giorni dalla notiﬁcazione che gli fu fatta alla
sua residenza ed al suo domicilio o alla sua dimora,
non si è potuto arrestare o non si è costituito in
carcere, oppure dopo essere stato arrestato ed
essersi spontaneamente costituito in carcere, ne
evade, quid juris?
Sarà, per ciò, contumace? No: ad onta di queste
ingiunzioni non si può dire ancora contumace.
Occorre la prova del fuoco, alla quale resistendo
inobbediente, l'accusato è dichiarato contumace.

E questa prova del fuoco consiste nell’intimazione
di un’ordinanza che rilascierà il presidente della
Corte d’assise o chi ne fa le veci, colla quale si
prescrivere all’accusato di presentarsi fra un nuovo
termine di giorni dieci, sotto comminatoria che
non presentandosi si procederà senz' altro al giu—

dizio in contumacia. È questa l‘ordinanza solenne,
deﬁnitiva che fa stato ed apre l'adito al giudizio
contumaciale.
, 2° Può darsi che contro l'accusato non sia
stato rilasciato, a tenere dell'art. 438 richiamate
dall’art. 524 nel suo alinea, mandato di cattura,
data l'indole del reato, e l'accusato sia stato tem—
poraneamente scarcerato o ammesso alla libertà
provvisoria, ed allora la sentenza della Sezione
d'accusa conterrà l’ordinanza solenne deﬁnitiva

con cui si intimerà all‘accusato, non più nel termine di giorni dieci, ma di soli cinque giorni oltre
un giorno per ogni tre miriametri di distanza (1)
di comparire dinanzi al presidente della Corte o
di chi ne fa le veci sotto comminatoria di procedere contro di lui in contumacia.
43. Che deve contenere l'ordinanza deﬁnitiva di
contumacia? Per far conoscere all'accusato lo scopo
della stessa,uopo è che dessa contenga la indicazione del delitto e dell’ordinanza di cattura o di

comparizione a seconda dei casi (art. 525 cod. di
proc. pen.).
Altre enunciazioni non Occorrono per legge.
Ed il termine dei dieci o cinque giorni da qual
momento decorrerà? L'art. 527 ci insegna il modo,
con cui segue le. notiﬁca dell’ordinanza; dalla
notiﬁca dunque decorrerà il termine di moru,trascorso il quale, si potrà procedere al giudizio
contumaciale. E l’art. 527 non indica che un modo

solo di notiﬁca: l’afﬁssione, distinguendosi due
ipotesi di fatto.
E, cioè:
1° se l'accusato ha abitazione certa, l'ordinanza
di citazione sarà. afﬁssa alla porta principale della
casa, ove l'accusato ebbe l’ultima sua abitazione
ed a quella della sala d’udienza della Corte che
deve giudicare (2);
2° se, invece, l’accusato non ha abitazione certa,
e è. assente dal regno, l'afﬁssione si farà solamente
alla porta della sala d'udienza della Corte.
Ma qui si discute se sia sufﬁciente tale notiﬁca

per aﬁ‘lssione, o se occorra anche una notifica per-_
sonale nei modi o nelle forme prescritte per i caSì
ordinari.
all‘aceusato. Ciò per quanto il Dalloz sostenga l‘avviso
contrario (Rép. ge'n., ve Contumace, n° 21).
.
(2) Confr. Casazz. Roma, 11 marzo 1898, Martine…
(Corte Supr., vol. XXI“, pag. 33).
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11 Salute (I) ed il Casorati (2) vogliono le due
forme di notiﬁca: il Bicci (3) è, per lo stretto di—
ritto, contrario a tal avviso, ma propende ad accoglierlo in ragione di equità c di macgior regolarità
li giudizio.
Il codice di procedura subalpino prescriveva,

.li conformità al codice francese del 1810, che la
ordinanza di' citazione ﬁnale fosse pubblicata a
suon di tromba. o di tamburo e di altro strumento
ed afﬁssa nei luoghi segnati dal codice: ciò nello
intento di dare la più larga pubblicità atale ordinanza, per gli effetti che recava con sè. Ma, in

seguita, cessò tal modo di pubblicazione non più
consent-anco al progredito movimento della civiltà,
e si mantenne la sola notiﬁca per aﬁlssione.
Tuttavia in Francia si discusse se fosse sufficiente l’affissione od occorresseeziandio unanotiﬁca
dell'ordinanza nelle forme ordinarie, e dopo un
po’ di oscillanza. negli arresti della Cassazione francese (4) si tornò alla. vecchia giurisprudenza e si

sancì la. necessità della notiﬁca. personale e della
afﬁssione (5).
Ove, secondo la nostra legislazione, si interpreti
il solo art. 527, non può sorgere dubbio che il legislatore non aveva in mente che una sola forma di
notiﬁca «.lell'ordinanza: l‘ail‘lssione.
Ma l‘esame dell’art. 537, che deve porsi in relazione coll’art. 527, ci fa propendere ad accogliere
l’opinione del Salute e del Casorati, per quanto
anche la dizione dell'art. 537 non sia tale da far
ritenere, in via assoluta, la necessità delle due
notiﬁche. E certo però che l'art. 537 nel suo secondo
alinea, all’apertura del giudizio contumaciale,
esige che si dia lettura dell'atto di notiﬁcazione
dell’ordinanza di cui l'art. 524 e dei verbali di
afﬁssione,- cio deve far ritenere (ed in materia di

forme sotto pena di nullità. noi parteggiamo per
la più scrupolosa interpretazione a favore del reo)

che il legislatore volle e la notiﬁca personale e
l'afﬁssione.

Lo spirito della disposizione in contesto ci ri—
convince dell'esattezza della tesi da noi affermata.
il legislatore volle cerziorarsi, in ogni modo, che
il reo non ebbe notizia dell’ordinanza di citazione,
perchè potesse seguire, a suo scapito, un giudizio
in contumacia.
Ciò diciamo, associandoci al voto espresso dal
Lucchini nei suoi Elementi di procedura penale (6).
perchè sia stabilito come regola che si debba fare

ogni sforzo ed usare ogni accorgimento onde evitare
il giudizio in contumacia. troppo importando alle
ricerche giudiziali che il reo sia presente e si
abbia la certezza che giunse a sua notizia la pro—
cedura avviata contro di lui. E siccome l'inter—
pretazione data all'art. 537 ha, proprio, per ﬁne
ultimo di lasciare adito alle maggiori ricerche del
reo con diverse forme di notiﬁca, fra cui la più
seria ed utile non può essere che l’ordinaria,

giammai quella per afﬁssione, così vi ha una ragione di più, ed una ragione saliente, per crescere

credito e verità alla fermata interpretazione della

1938 scritta.
(1) Op. cit., vol. VI, n‘ 1980.
(2) Op. cit., vol. vu, 5 2204.

(3) Op. cit., n° 168.
(4) L‘arresto ?1 marzo 1818 riteneva la necessità. di en—

trambe le notiﬁche : gli arresti 8 aprile, 19 maggio. 21 "°Vem'
bre 1826 sancirono bastare l‘aiﬁssione(S-aluto, vol.cit., n°cît.).
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44. E sorge di qui, come.corollario, un'altra questione.
Ritenuta la necessità delle due notiﬁche, da quale
decorrerà il termine, quando la notiﬁca ordinaria
e l’aii‘lssione non sieno eseguite nello stesso giorno?
il termine dovrà decorrere dall'ultimo atto in ragione di data, trattandosi di termini introdotti &
l‘avere dell'imputato e non potendosi giudicare in
contumacia se non se quando in entrambi gli atti

si abbia la prova che i termini sono trascorsi.
45. Come abbiamo già detto, le forme prescritte
degli art. 524, 525, 527 sono stabilite in modo imperativo, cosi che la violazione di esse costituisce nul1itz‘nd‘ordine pubblico,elevabile d’ufficio, trattandosi
di forme che interessano il diritto di difesa ed il
giudizio, in genere, nella sua pratica essenza.
Ove la Corte d'assise rilevasse che alcuna di
queste forme non fa osservata e l’atto, di conseguenza fosse nullo, dovrebbe ordinare 1arinnova—
zione della procedura ﬁno all'ultimo atto non
legale (art. 849 cod. proc. pen. e 537, 4° al.).
46. Spirato il termine dei dieci e cinque giorni
stabilito nell’ordinanza presidenziale o nella sentenza della Sezione d'accusa (art. 524 e 438 cod.
proc. pen.),si procederà al giudizio in contumacia
(art. 529 cod. proc. pen.). Uno dei castigbi, ritenuto come conseguenza della contumacia, cons'ste
nel negare al contumace l'assistenza (li-un difen—
sore in giudizio. Tale massima, ancor consacrata

nel codice, se si può dire una conseguenza del concetto errato,sotto il quale, come obiettummo (n° 29),
la contumacia fu considerata negli antichi tempi,
non risponde più all'odierno progresso di civiltà.
Secondo il nostro codice, l’accusato contumace
ha un solo diritto, quello di far presentare l‘atto
di sua nascita ed altro documento equivalente a
comprovare la sua minore età. Ore di ciò non
scaturisce. di già la prova dal processo, la Corte
ne ordinerà la veriﬁcazione con intervento del
pubblico ministero.
Oltre a ciò, il contumace ha diritto di chiedere
una proroga (art. 530 cod. proc. pen.) del termine
di comparizione a lui ﬁssato nell'ordinanza e ciò
in diversi casi. La presentazione dei documenti,
o la richiesta di proroga del termine di compa—
rizione sarà fatta e per mezzo di un procuratore
speciale dell'accusato o dai suoi parenti ed amici
(art. 531 cod. proc. pen.).
Può essere concessa una proroga del termine a
comparire all‘accusato:
a) nel caso, in cui fosse provato che egli si
trovi assente dal regno.
Per ottenere la proroga occorre però che tale
assenza non siasi veriﬁcata per causa del reato
a lui ascritto. Tale assenza non va giudicata alla
stregua dei principi giuridici contenuti nel codice
civile riguardo agli assenti: va considerata come

un semplice allontanamento del reo senza. sua
colpa dal luogo del giudizio;
-b) nel caso di ogni altro motivo, che legittimi
l’impossibiliià assoluta nell'accusato di presentarsi nel termine preﬁsso nell'ordinanza.
(5) 20 giugno 1833 (Dalloz pe'r., [, 382); 2 aprile 1836
(Id., 1836,1, 262); Hélie, Traité de l'inst. crim., vol. v…,
n° 3870 e 3371; Rolland de Villargues, Les code: criminels, vol. 1, art. 466, Paris 1865.

(6) N° 277.
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L’impossibilità di comparire deve essere assoluta,
non relativa soltanto, perchè, se relativa, coinvolge
l’idea che il termine di proroga. sia un capriccio
od ispirato dal desiderio di protrarre il giudizio,
dacchè non gli è vietato dall‘impedimento di com—
parire.
Su queste istanze di proroga giudica la Corte
incensurabilmentc, dacchè si tratta. di un puro
apprezzamento dei motivi che impediscono allo
accusato di comparire: è dunque inoppuguabile
in Cassazione l'ordinanza relativa, che, giustiﬁcata
o no la contumacia, consente e nega la proroga (l),
tanto più che il concederla rientra unicamente
nella facoltà. della Corte e non costituisce un diritto
dell'accusato.
Dopo la prima proroga può essere concessa ai
reo una seconda proroga, ove l‘impedimento allegato non sia ancora cessato. Anche qui non si fa
che promuovere una podestà della Corte sovrana
dell'opportunità ﬁnanco, apprezzate le circostanze,
di accordarla o riﬁutarla.
47. Dopo trascorsi i termini, di cui tenemmo
parola, se l'accusato non si è presentato volontariamente, o non si è costituito in carcere, e non
è stato arrestato, il cancelliere ne stenderà verbale e comunicherà. gli atti al Pubblico Ministero.
Il verbale del cancelliere costituisce dunque il
fondamento giuridico delle condizioni integranti
il giudizio contumaciale. Se vi sono più accusati,
dei quali una od alcuni sieno contumaci, e gli

contraria e la discolpa dell’accusato. Ed il giudizio,
che emette la Corte d’ ass1se non può essere mai
completo. Ecco perchè il Carrara (2) censura aspra—

mente quest' art. 534. Ma le censure del Carrara
scompariranno, quando la procedura per contu—
macia sarà ordinata secondo le nostre proposte,
perchè non mancheranno più alla Corte giudicante

gli elementi di convinzione e di controllo, che oggi
le fanno, a giudicare, completamente difetto (3).
5 2. — Giudizio.

48. Ordinanza di udienza. — 49. Stadio preventivo di
giudizio. —- 50. Stadio deﬁnitivo. Questionì.—51.Articolo 542. — 52. Elfetti della sentenza contuma.
ciale. — 53. Interessi ed effetti civili. — 54. Quid

per le pene pecuniarie e spese di giudizio. — 55. Per
la. prescrizione. Si da la prescrizione della pena. —-

56. Rimedi.
48. Esaurite tutte le forme preliminari da nel
esposte, il presidente della Corte () chi ne fa lo,
veci, sulle requisitoria del Pubblico Ministero,
preﬁggerà. con sua ordinanza l' udienza nella quale
si procederà al giudizio in contumacia (art. 535).
Quest'ordinauza sara allissa alla porta della sala

d'udienza della Corte e notiﬁcata alla parte civile,

i coaccusati contumaci, difetta di molti elementi

che sia costituita nel giudizio (art. 543 e 110 cod.
proc. pen.), nella persona del suo procuratore ventiquattro ore almeno prima dell'udienza. La ragione
dell'ammissione della parte civile in giudizio è
evidente: deriva dal l‘atto che, per la contumacia
del reo, non devono essere conﬁscati o lesi gli
interessi civili, di natura patrimoniale. Se il reo
contumace ha sostanza propria, non vi ha ragione
per ritardare la rif-azione dei danni al leso costituitosi in giudizio parte civile.
E come procederà il dibattito? La Corte d'assise
si raduna in pubblica udienza, senza, però, l'assi—
stenza dei giurati (art. 536).
L'usciere, d‘ordine del presidente, domanda ad
alta voce se vi sia alcuno che comparisca per il
contumace, onde produrre documenti intorno alla
minore età del reo o chiedere proroghe del dibattimento, proroghe che possono chiedersi anche
prima dell'udienza. La Corte, in caso, decide.
Potrebbe però avvenire che l’accusato, latitante
ﬁno agli ultimi momenti, comparisse all’udienza
ed, in tal caso, che si dovrebbe decidere?
La Corte, a nostro avviso, deve ammetterlo e
sospendere provvisoriamente il giudizio, ﬁnchè
sia seguito l'interrogatorio dell'accusato fatto
dallo stesso presidente nelle carceri e ﬁnchè non
sia scorso il periodo di cinque giorni accordato
all'accusato per ricorrere contro la sentenza di

di convinzione, fra i quali l'audizione della prova

rinvio (art. 456 e 457 cod. proc. pen.), salvo che

(I) L'accusato contumace non può far valere altre ragioni, se non comparisce. In Francia Legraverend (Léyisl.

codice di rito, èadottato dal codice di piocedura frim-

crim., tomo 11, cap. lx, Paris 1830), seguito da Bourgnignon (Jur. des cad. crim., art. 468 i. e., Paris 1875),
sostenne che l‘ accusato contumace poteva, col mezzo di

cese (mt. 474), dal codice di procedura austriaco (% 413),
dalla legislazione di Prussìadel 1851 (art. 476), daquelllì
di Oldeuburgo del 1857 (art. 445). All‘incontr,o la legi-

interposte persone, difendersi allegando l‘eccezione della

slazione di Prussia. del 1853 (art. 31), quella di Sassoniﬂ

cosa giudicata, la prescrizione, l'incompetenza, esclusa

del 1855 (m 318) quella. di Lubecca del 1862 (s' 22)

altri presenti in giudizio, la contumacia di uno o

più non può sospendere o ritardare di pieno diritto
il giudizio contro i coaccusati presenti (art. 534).
Troppe ragioni di moralità e di giustizia conver—
gono a far ritenere [' esattezza di tale principio.
Dicendo però il legislatore che l'istruzione non
'e di pieno diritto sospesa e ritardata, se intende
che i coaccusati presenti abbiano acquisito un jus
a far giudicare la loro causa, non divieta però,
nello stesso tempo, che, data la natura della causa
stessa e la necessità talvolta che il giudizio del
contumace si esaurisca insieme al giudizio dei
presenti nell’interesse stesso dei presenti, e per
evitare contraddittori giudicati, sia sospeso il giudizio ﬁnchè tutti gli accusati compaiano alla
udienza.
Certo, per il raggiungimento dell‘idealità del
diritto, sarebbe da augurarsi sempre che questa
divisione di giudizi non avvenisse ad evitare eventuali conﬁitti di giudicati. Perchè,se il giuri giudica
la causa dei presenti, questo giudizio si compie
ecc informata conscientia, udita. la discolpa delle

accusato; mentre la Corte d'assise, che giudica poi

(3) Lo stesso èprincipio, aﬁ'ermato nell'art. 534 del nostro

però ogni difesa di merito. Ma il testo del nostro codice

rimettono sempre nell‘ arbitrio del giudice il determinare

di rito e troppo chiaro, perchè si possa seguire tal teoria.

se debba essere continuato ed invece sospeso il procedi"

Ogni difesa al contumace di merito e di ordine è inter-

mento. Così, per queste ultime legislazioni, la. eccezione
della sospensione del processo, da noi aﬁ‘ermnta in di…
casi pur di fionte all‘art. 534 del nostro codice di rilm

detta. — Contr. Saluto, op. cit., n° 1983, vol. V|; Borsani

e Casorati, op. cit., vol. vn, & 2208.
(2) Op. cit., pag. 319.

può diventare regola, se cosi piace al giudice.
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l'accusato dichiari espressamente di voler essere
giudicato subito, rinunciando ad ogni rimedio di
cassazione. Può dunque rinunciare ad ogni rimedio
di cassazione, e non può rinunciare all’interro—
gatorio pubblico, perchè si tratta di l'orn1a d'ordine
publico, la cui violazione importa nullità (i).
49. Vi sono due stadi del giudizio: lo stadio

preventivo e lo stadio deﬁnitivo. Nello stadio preventivo la Corte, non presentandosi alcuno peril
contumace, fa dar lettura della sentenza di rinvio,
dell'atto di notiﬁca ordinaria dell’ordinanza di
citazione e dei verbali comprovanti l'afﬁssione,

secondo mezzo di notifica, necessario come il primo
ad integrare il giudizio, come già esponemmo.
La Corte, in allora, da la parola al Pubblico
Ministero che conchiude in ordine alla contumacia(2) ed alla parte civile, se è intervenutain
causa, perchè faccia le sue istanze nei riguardi
dei danni precedenti dal reato e nei riguardi di
ogni e qualsiasi altra domanda, 111 relazione alla
indole del processo, che alla parte civile piacesse
di fare.
Poi la Corte ha il debito di pronunciare, ed, ove

rilevi la perfetta validità. delle forme preliminari,
dichiara in pubblica udienza la contumacia. Ove
le formalità prescritte per la procedura in contumacia non fossero state osservate, la Corte pronuncia l'annullamento della procedura, come già.
si disse, ed ordina. che sia ricominciata dal primo
atto nullo.
'
Questo stadio preventivo in ordine alla sola
dichiarazione di contumacia si svolge in pubblica
udienza.
50. Lo stadio definitivo si svolge, all’incontro,
in Camera di consiglio. Semplicissimo sono le forme
di tal giudizio, il quale ha per base la sola istrut—
toria scritta. in Camera di consiglio il cancelliere
legge i verbali, i documenti e le deposizioni scritto
dei testi (art. 538 cod. proc. pen.). il Pubblico Ministero, che solo può intervenire in Camera di
consiglio, esclusa la parte civile, emette le sue
conclusioni: indi si ritira assieme al cancelliere.
La Corte delibera sul merito della causa o sulle
istanze della parte civile, poi rientra in udienza
e pronuncia la sentenza.
Non riusciamo a comprendere perchè il legislatore abbia sancito che sia segreto questo secondo
stadio del giudizio, che ne rappresenta la parte
più importante. I giudizi contumaciali presso i
pretori, i tribunali e le Corti d'appello procedono
tutti in pubblica udienza: perchè diversamente
deve avvenire dei giudizi contumaciali presso le
Corti d'assise?
(l) Cassaz. Torino, 26 luglio 1871, Bianchini (Annali,
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È una eccezione alle norme generali del giudizio
ﬁssate dall‘art. 968 della procedura, ma. non ha
giustificazione di sorta. Anzi deve suscitare la
critica. dei cultori del diritto, dacchè la pubblicità

è resa necessaria per il controllo. che il pubblico
può fare nella trattazione della causa.
Se questo giudizio contumaciale non è che una
parvenza di giudizio, ancor più si riduce allo stato
di parvenza nel tenerlo segreto. Ma tutte queste
disposizioni di procedura tengono dell'antico, nè
più resistono all'onda irrompentc del progresso
dei nuovi tempi.
Non crediamo poi vi sia bisogno che il presi—
dente legga il testo integrale della sentenza. L’uso
invalso ormai, per giurisprudenza costante (3),
presso i pretori,i tribunali e le Corti d'appello
di leggere il solo dispositivo in udienza, salvo di
redigere dappoi la sentenza, non può non estendersi anche alle sentenze preferito in contumacia
dalle Corti d'assise.
La ragione dell’uso e la stessa, quella di evitare
lunga perdita di tempo e di lasciare più agio ai
giudici di motivare fondatamenie le loro sentenze.
Una questione si è sollevata in pratica intorno
a queste sentenze contumaciali delle Corti d'assise.
La questione è la seguente: se possa in Corte ap—
plicare al contumace il benellcio delle circostanze
attenuanti, essendo questo un compito esclusivo del

giuri nelle cause di pertinenza delle Corti d’assise.
in Francia (4) si nega tale potere alla Corte;
noi non abbiamo argomenti per negarlc tale potere, essendo la Corte investita di tutta la causa,
e potendo per questo, ciato il giudizio sul merito
che a lei Spetta, a forliori giudicare sull’ammissione delle circostanze attenuanti estrinseche al
processo stesso.
Nella sua sentenza la Corte affronterà tutte le
questioni che dalla causa possono sorgere.
Deciderà i casi di prescrizione, di amnistia, di
cosa giudicata ove occorra, vagiierà le prove,
deﬁnirà. il reato in ordine al diritto di conformità.
alle risultanze dell'istruttoria ed ai criteri legali,
apprezzerà. ogni circostanza aggravante o scusante,
assolverà o condannerà, in una parola, a seconda
dei casi.
La sentenza contumaciale sarà afﬁssa, a diligenza
del Pubblico Ministero, nei quindici giorni dalla
sua data alla porta principale della casa ove lo
accusato ebbe l'ultima sua abitazione, ed a quella
della sala d'udienza della Corte, che ha giudicato,
nonchè nel Comune del commesso reato nei luoghi
soliti per le pubblicazioni, affinchè essa più facilmente giunga a notizia dell'accusato.

1871, 1, 2, 215).

in relazione all'art. 537: all‘ infuori di essi nessun altro
se ne può riconoscere al contumace. Altronde chiaro è

(2) 11 Campani (La difesa penale in Italia, vol. 11,
[mg. 93; Bologna, Zanichelli, 1880) vorrebbe che il difen-

che il solo Pubblico Ministero conclude sulla contumacia.

il dettato della legge all‘art. 537, terzo alinea, ove è detto

sore potesse iutervenire alla veriﬁca della contumacia e

(3) 27 gennaio 1890, Gilberti 9 Malta (Cassa:. Unica,

prendere la parola per l‘accusato assente, osservando che
dare la. parola all‘ avvocato difensore sul doversi o no

vol. 1, 211); 16 dicembre 1890. Corvaxcio e altri (Id.,
vol. 11, 146); 7 marzo 1891, Milani (Id.. vol. 11, 184);
16 ottobre 1891, Tavelli e altri (Id., vol. 11, 454);

dichiarare contumace il cliente non e dargli la parola
sul merito della causa; è un assicurare viemmeglio, un

22 giugno

garantire ﬁno all‘ ultimo limite consentito dalla legge il

diritto di difesa.
. Per quanto noi, in linea di critica e di innovazione,
111tendiemo di apportare al processo contumaciale riforme
ben più radicali, pure, a tenor della. legge vigente, ritellia_mo che tale opinione non abbia i'nndamento giuridico.
611 art. 529 e 530 stabiliscono i diritti del contumace

1892, Dr: Negri (Id., vol. 111, 1138); 26 aprile

1898, Giberti (Riv. Pen., xr.vn, n° 1411 mass.).
(4) Cassaz. francese, 4 marzo 1842, 14 settembre 1843
(Rolland de \"illargues, op. cit., tomo 1, pag. 499, art. 470).

Confr. Chauveau et Helie, op. cit., n° 439; Trébutien,
Com- élémentairc du droit criminclle, tomo |, png. 176,
Paris 1885; Morin, Diaz., voce Contumace, 5 2, pag. 622.

CONTUMACIA (PENALE)

638

51. L’art. 542 estende ad altri casi il giudizio
in contumacia ai sensi dell'art. 538, di cui trattammo. E sono due:
1° quando l'accusato, non detenuto, dopo di
essere comparso avanti al presidente della Corte
od a chi ne [‘a le veci nel termine di 5 giorni sta—
bilito dall'ordinanza menzionata nell’art. 438 del
cod. proc. pen., o nel termine dei [0 giorni stabi—
lito dalla sentenza della Sezione d'accusa (art. 524),

o nel termine dei susseguenti dieci giorni stabilito
dall'ordinanza presidenziale (art. 524), non sia poi
comparso all'udienza indetta per il dibattimento;
2° quando l'accusato, contro cui il presidente
della Corte d'assise abbia rilasciato citazione di—
rotta, non sia comparso all’udienza [issata nell'atto
di citazione a. tenere della legge sulla stampa.
Questo caso riﬂette i reati di stampa, di cui sia
competente la Corte d'assise (art. ‘.) cod. proc. pen.
e legge sulla stampa 26 marzo 1848).

Gli ell‘ctti adunque della contumacia del giudizio
sono gli stessi, sia nel caso, in cui il reo mai si
faccia vivo, sia nel caso. in cui, pur essendo, in
un dato stadio dell’istruzione, comparso non sia
poi intervenuto alla celebrazione ﬁnale e solenne
della causa.
Sulle forme da osservare, in tali casi, quanto
alle letture in pubblica udienza (primo stadio)
diremo che, nel primo caso, si darà lettura della
sentenza di rinvio e del verbale di notiﬁcazione
dell'ordinanza di cui nell'art. 438 o nell'art. 524,
e che, nel secondo caso, si darà lettura dell’atto
di citazione notiﬁcato nella forma dei mandati di
comparizione.
52. E quali sono gli effetti di questa. sentenza
contumaciale?
Bisogna distinguere le sentenze di assoluzione
dalle sentenze di condanna.
Sc l'accusato sarà. stato assolto, o si sarà. dichiarato a suo favore non luogo a procedere, non potrà
essere più per lo stesso fatto sottoposto a processo,
nè accusato (art. 540).
È la stessa disposizione, che vige nelle materie
contraddittorie a tenere dell'art. 5l8 (l), e che
sanziona l'antico principio del non bis in idem
per ell'etto della cosa giudicata.

Neppure la confessione successiva del reo nel
presentarsi e purgare la contumacia potrebbe aecogliersi per la prevalenza della cosa giudicata.
sulla credibilità, talvolta equivoca, della parola del
colpevole (2).
Se la sentenza è di condanna,in effetti ricadono
dall’un canto su quanto riflette gli interessi civili
(danni—interessi) e la privazione dei diritti civili,
dall'altro su quanto riguarda le multe e le spese
del giudizio a cui fu condannato il reo.
Su tutti poi, per la sua gravità, va considerato
l‘effetto, di cui è capace la sentenza contumaciale,
che consiste nel far cessare la prescrizione della
azione penale per far decorrere la prescrizione

(1) Contr. sull'art. 518 la nostra Nota alla sentenza
della Corte di cassazione di Roma, 6 dicembre 1895,
Molta (Temi

Veneta., 1896, pag. 9-l).

della pena, assai più lunga ad acquisirsi nella
Sua durata.
53. Parleremo singolarmente di questi effetti
della sentenza.
E parliamo anzitutto degli interessi civili e della
privazione dei diritti civili in ordine alla sentenza
contumaciale.
Quanto agli interessi civili, bisogna distinguere
il caso in cui la persona lesa si costituì parte
civile nel giudizio contumaciale dal caso in cui
non si sia costituita.
Nel primo caso, ove i danni siano stati liquidati
nella stessa sentenza, la parte civile, spirati trenta
giorni dalla notifica della sente'nza al contumace,
potrà procedere al giudizio esecutivo sui beni del
condannato; se i danni non furono liquidati nella
sentenza 0 fu aggiudicata alla parte lesa una sola
provvisionale potrà agire, intanto, nella stessa
forma ora esposta, per la provvisionale, ma se
vuole agire per l’intero dovra prima adire la
Sezione civile onde ottenere la condanna integrale
ai danni ed agire esecutivamente trascorsi trenta
giorni dalla notifica. della sentenza (art. 600 cod.

proc. pen.).

-

Se la. persona oﬁesa, all'incontro, non è inter—
venuta come parte civile nel giudizio contumaciale
dovrà prima tar liquidare i danni in via civile
avanti il giudice competente (art. 558).
Quanto agli ell'ctti civili della sentenza contumaciale importante l'interdizione legale del condannato o la interdizione dai pubblici uilizi, la
mancanza del reo non impedisce che la sentenza
abbia provvisoria esecuzione.
La sentenza che importa in interdizione legale
del condannato è esecutiva dopo trascorsi cinque
anni (art. 600 in relazione agli art. 543 e 544, di
cui testo ci occnperemo) dalla pronuncia; la sentenza che importa la interdizione dai pubblici
uiiici è esecutiva dopo trascorsi tre mesi dall'atllssione. E se pur il condannato si presenta poste—
riormente, rimangono salvi gli eil'etti dell‘interdlzione legale e di quella dal pubblici uflici per
il tempo trascorso rispettivamente dalla scadenza
dei detti termini ﬁno alla comparsa in giudizio
del condannato.
54. Quanto alla multa e pena pecuniaria congiunta alla pena corporale, a cui fosse stato condannato il reo contumace, la sentenza è esecutiva
trascorsi 6 mesi dalla notiﬁca della sentenza

(art. 599).
Riteniamo però, per lo stesso art. 599, ultimo
comma, che, ove si presenti a purgare la contumacia e nel nuovo giudizio venga assolto dalla
pena pecuniaria, egli acquisti il diritto al rimborso
della stessa (3).
Quanto alle spese del giudizio,pare a noi che la
sentenza contumaciale non si possa dire provvisoriamente esecutiva, perchè nell‘art. 599 non Si

parla di tale esecuzione provvisoria, ed in materia
da un giudizio rinnovato. Ogni cittadino anche innocente
rimaner dovrebbe perpetuamente in forse della propria
libertà, del proprio onore, della propria vita; non avrebbe

(2) Puccioni, Ilcor1. pen. toscano illustrato, sull'art. 87,

più quiete; 19 cose giudicate perciò in pregiudizio del-

ve]. li, pag. 324 e 325, Pistoia 1855, ove è riportato lo
stesso avviso dell'Anton Matteo e del Giuliani. Se cosi
non fosse. dice il Giuliani, una. serie di mali peggiori
dell‘ impunità dell‘assoluto, poi scoperto reo, sorgerebbero

l'ordine pubblico cadrebbero in discredito.
(3) Di tal avviso è pure il Pescatore, Sposizione com'
pendiosa della proc. civile e crim., voi. i, p"' 2“, pag. 1515

Torino 1864.
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odiosa non si può estendere il rigore di disposizioni di legge.
E, siccome l'art. 547 sancisce che il contumace
assoluto successivamente nel giudizio contrad—
dittorio deve sempre essere condannato nelle spese
della sua contumacia, attingiamo da tale articolo
un argomento di più per concludere che la mente
del legismtore si fu quella di riservare l’esecuzione
sulle spese al risultato di una nuova sentenza,
che fosse deﬁnitiva.
55. Ci resta ora. di parlare dell’cﬁetto della pre—
scrizione.
Di fronte ad una sentenza contumaciale non e
a parlarsi che di prescrizione della pena, non più

di prescrizione dell'azione penale.
Questa prescrizione della pena decorrerà dalla
data della sentenza.
.
Si disputò tuttavia, vigente il codice sardo,c si

disputa ancora, vigente il cod. pen. italiano, se
decorre dalla sentenza la prescrizione dell'azione
e della condanna, perchè, nè nel codice sardo. nè
nel codice italiano ﬁgura il preciso disposto del—

l'art. 94 del codice toscano: « il corso della pre—
scrizione dell'azione penale cessa dalla pronuncia
della condanna o in contraddittorio, o in contu—
macia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia
rimedio giuridico, divenga inetlicace ».
La ragione principale addotta da quelli che
avversano la prescrizione della condanna (1) sta
in ciò, che in cospetto di una sentenza la quale
è destinata a cadere da sè e che non impedisce il
rivivere dell‘azione, non appena. il reo contumace
si presenti 0 cada in potere della giustizia, non si

può considerare pienamente esaurita l’azione penale.
Ma, di fronte ad una condanna, l'art. 94 del codice penale italiano non fa distinzioni tra condanna in contraddittorio od in contumacia. Data
la condanna, la sola prescrizione di essaè possibile.
E lo stesso art. 543 del codice di proc. penale,
che riguarda il modo e tempo di purgare la contumacia, quando parla della presentazione del reo
o del caso in cui il reo pervenga in potere della
giustizia, manifestamente esige la prescrizione
della pena, se proprio dice « prima che la pena
ma prescritta ».
Nè giova il dire che manca nella specie la irrevocabilitd della sentenza richiesta dall'art. 96 del
nuovo codice penale, e che quindi l'art. 543 che
parla soltanto di sentenza contumaciale e in anti—
nomia coll’ art. 96 cod. pen. italiano e come legge
posteriore l’art. 96 ha derogato all'art. 543; perchè
l'equivoco sorge dal modo di intendere la parola
irrevocabile. Anche la sentenza contumaciale è

(U Pessina. Elem. dir. pen., vol. 1, pag. 404; Car-l'ora,
Se dalla condanna pronunziato in contumacia decorre
la prescrizione dell’ azione penale o della pena (Foro
Pen., vol. 11, pag. 7); Cammarata, Quali effetti la legge
attribuisca alla condanna. pronunciata in contumacia

dalla. Corte d’assise relativamente alla punizione (Id-;
ld. pag. 64); Escobedo, Nota a sentenza Cassaz. Roma,
30 gennaio 1895. Leoni (Giust. Pen., 1895, col. 328);
Gnoli, mon. cit. (Riv. Pen., vol. xxvi, pag. 122, n° 15).
(2) Bersani e Casorati, op. cit., sì 2216; Bicci, op. cit.,
png. 166; Salute, op. cit., art. 540, n° 1995; Fiocca, Nota
a sent. Cassaz. Roma, 18 febbraio 1891, P. DI. (Cassa:.
{771.101}. Vol. iv, col. 177); Ciissuto, Decorrenza della. prcscftzwne nelle condanne contumaciali apcne criminali
(Rw. Pen., vol. xxxu, pag. 356); Tuozzi. Corso diritto

I’m-> vol. 1, pag. 520, Napoli, D'Auria, 1890.
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irrevocabile sotto certi aspetti, perchè, porta con
sè l'autorità della cosa giudicata. È irrevocabile
per gli effetti prodotti dalla interdizione dei pubblici utlici e dalla interdizione legale. quando il
contumace si presenti dopo un certo termine (articoli 543, 544 cod. proc. pen.), e per i danni aggiudicati alla parte lesa (art. 574,583 e 600 cod. proc.
pen) sicchè le somme pagate o riscosse a titolo
di danni dopo un certo tempo sono irrepetibili,
ancorchè il contumace si presenti e venga assolto.
Altronde, anche a nostro avviso, l'art. 96 cod.
pen. ital. si riferisce alle sentenze di condanne.
contraddittorie o contumaciali proferite dai pretori, dai tribunali e dalle Corti di appello, perchè
queste sentenze, essendo soggette a rimedi ordi—
nari e straordinari, non diventano irrevocabili se
non dal giorno, in cui è decorso il termine per
impugnarle, o sono rigettati i gravami contro di
esso proposti, mentre le sentenze contumaciali
delle Corti di assise non possono essere in nessun
modo impugnate. Che se il legislatore avesse inteso
altrimenti, avrebbe trovato mezzo di modilicare,
in armonia al nuovo codice penale italiano, anche
l’art. 543 del codice processuale.
Del resto ormai, con assoluta prevalenza nella
dottrina (2) e nella giurisprudenza (3), è ritenuta
la prescrizione della condanna.
Perché poi dalla data della pronuncia della scutenza contumaciale decorra la prescrizione della

pena, occorre che tale sentenza sia stata notiﬁcata
nelle forme di legge al contumace; se no, decorre
la prescrizione dell'azione penale (4).
56. Quali rimedi competono contro le sentenze

contumaciali delle Corti d'assise? Dobbiamo ricorrere, per risolvere la. questione, all’art. 541 del
codice di rito, il quale ci insegna come centro le
sentenze in contumacia pronunciate dalle Corti
d'assise che importino pene criminali (cioè dello
ergastolo, dell’interdizione perpetua dai pubblici
ullici, della reclusione e della detenzione per un
tempo maggiore di cinque anni, secondo il regio
decreto 1° dicembre 1880, art. 20), il rimedio non
è che quello del ricorso in cassazione. Ed esso
compete al procuratore generale ed alla parte
civile soltanto. 11 condannato contumace non ha.
diritto di ricorrere in cassazione contro la sen—
tenza di condanna, qualunque ne fosse il motivo
di doglianza. in un solo caso resta salvo al contumace il diritto del ricorso in cassazione, quando,
cioè, egli, condannato in contumacia all‘interdizione dai pubblici ufﬁci, dopo essersi volontariamente presentato, non comparisca alla udienza
ﬁssata per il secondo giudizio, e la Corte ordini
(3) Citiamo alcune decisioni della Corte regolatrice:
?. marzo 1890, Leone (Riv. Pen., vol. xxxn, pag. 415,
n° 1472 mass.); 18 febbraio 1891, P. .il. (Cassaz. Unica,
vol. il, col. 153); 27 gennaio 1893, Lampugnani (Id., w,
718); 13 novembre 1896, P. M. c. Borelli (Giust. Pen.,
96, 1335); 3 febbraio 1897, ﬁlm-uom (Cassa:. Unico,
1897, 521); 27 ottobre 1897, Porpora (Giust. Pen., 1897.
pag. 1512, n° 882 mass.). Consulta per la giurisprudenza
francese la sentenza della Corte d'assise dei Bassi Pirenei,
6 maggio 1891 (Journal du Palais, 1891, pag. 1036,
con nota riassuntiva).
(4) Cassaz. Roma, 18 febbraio 1891, D‘Angelini (Foro
Ital., Il. 182); 30 gennaio 1895, Leoni già citata al

n° 55 in nota; 21 gennaio 1898, Alu (Giust. Pen., 1898,
col. 442).
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l'esecuzione della sentenza proferita in contumacia

57. Il condannato in contumacia ad una pena,

(art. 541 e ultimo alinea art. 544).
Dalla notiﬁca di questa seconda sentenza gli

criminale, (per pena criminale devesi intendere
la pena dell'ergastolo, della. interdizione perpetua
dai pubblici uﬁ‘izi, della. reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni in
virtù del regio decreto 1° dicembre 1889, art. 2),
dice l'art. 543 ('2), in qualunque tempo si presenti

decorrerà il diritto ad impugnarla col rimedio
della cassazione.
'
Concordiamo ancor nei col Dalloz, col Saluto,
coi Borsani e Casorati (i) nell'avviso non essere
necessaria la notiﬁca del ricorso in cassazione
al contumace, per quanto debbano valere le stesse
norme dei ricorsi in cassazione esperiti contro
sentenze contraddittorie. Ciò perchè 0 il reo per—
siste nella contumacia in seguito al ricorso e non

volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia, prima che la pena

siaprescrilla, sarà sentito nel merito della causa(3)

dizio contraddittorio e questioni. — 62. Come si pro-

ed ammesso a fare le sue difese come se non fosse
stato contumace (4).
La sentenza contro di lui proferita sarà. consi—
derata. come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di esso come se non fosse stato
contumace.
E questa la parte più saliente della procedura, anzi la parte classica. L'istituto della purgazione della contumacia, per quanto discipli—
nato da norme, in molte parti, censurabili, sta,
incrollabile, a garantire in ogni tempo i diritti
del reo ed a. controllare la verità della sentenza
emanata contro di lui, se pure non riusci circondata
dalla luce viva del dibattito in contraddittorio,
solenne per la. prova che si esperisce, hinc el inde,
dalle parti.
Perchè possa effettuarsi la purgazione della contumacia occorre:
1° la presenza dell'accusato in giudizio volon—
taria o coatta;
2° che la sentenza in contumacia importi condanna ad una pena criminale, perchè contro le

pone il nuovo giudizio. Questioni. — 63. Si può inﬂig-

sentenze proferite in contumacia c portanti pene

gere maggior pena -— 64. Quando compete il rimedio
dell‘opposizione e sua procedura. — 65. Se l‘oppo-

solamente correzionali o di polizia (cioè le pene
della multa, del conﬁne, della detenzione o reclusione ini‘eriore nel minimo ai tre anni, della
interdizione temporanea dai pubblici uilizi, dello
arresto e dell'ammenda secondo il regio decreto
1° dicembre 1889, art. 20 e 22) è aperta. al condannato la via dell'opposizione (545 cod. proc. pen.);
3° che la pena inﬂitta con la sentenza. contu—
maciale non sia prescritta nel momento, in cui
deve procedersi al giudizio in contraddittorio.

‘e ammesso a difendersi, o si presenta e, ritenen-

dosi la sentenza come non avvenuta, viene a
mancare la base del ricorso e la notiﬁcazione sarebbe sempre superﬂua.
Ove la Corte di cassazione annullasse, per errata
applicazione della. legge, una sentenza preferita
in contumacia,si dovrà procedere a nuovo giudizio
contumaciale dinanzi ad altra Corte d’assise, nè
la sentenza della Corte Suprema deve essere uo—
tiﬁcata per dar tempo al reo contumace di pre—
sentarsi, non trattandosi che di applicare una
pena a fatti riconosciuti costanti.
% 3. — Purgazione della. contumacia.
57. Concetlo ed effetti della purgazione della contumacia.
— 58. Atti validi e critica. — 59. Diritti ed obblighi
del contumace che si presenta 0 perviene in potere

della giustizia. — 60. Può impugnare in Cassazione
la sentenza di rinvio. — 61. Forme del nuovo giu—

nente può ammettersi a libertà provvisoria. — 66. Non

può darsi in sede di opposizione aumento di pena.
— 67. Condanne che importano lainterdizione legale. —
68.Eﬁ'etti. — 69. Condanne che importano la interdizione dai pubblici ufﬁci. — 70. L‘art. 548. — 71. Con—
clusione colle proposte di riforma. del processo contumaciale nei giudizi dei pretori, dei tribunali e delle
Corti. — 72. ld. nei giudizi delle Corti d'assise.

(1) V. Saluto,n°199ﬁ « Borsanie Caso:-ati, 5 2217, op. cit.
(2) I termini del presente articolo dinotano chiaramente
che esso si applica. solo alle sentenze di condanna., non

a quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere
contro il contumace. Cosi avvisano pure Merlin, Quaesl.,
voce Contumace, 5 4; Re'p., voce Conlmnace, ; 3, n° 6;

Carnot, Comm. cod. inst. crim., cbs. prél., art 476,
tomo lll, cbs. |V, Paris 1813; Bourguignon, Man. d’ instr.
crim., art. 476, tom. |, pa". 595, Paris' 1811.
(3) Quinn absenti reo graniti crimini: inlentantur
sentenlia festinari non solet, sed annotari, ut requiralur,
non utique, ad poenam, sed …: potestas ei sit purgandi
se, si potuerit, l. ], 3, Dig. de requir. reis, lx, 40.
(4) Accenniamo per incidenza, in quanto esorbita dal
tema, alla questione elegante che si discute ardentemente

di questi giorni. Riﬂetto il caso del condannato che, com-

possibile. le regole di procedura stabilite per il tempo di
pace, salve alcune modiﬁcazioni E tra le modiﬁcano…
l‘art. 557 dispone che non si procede di regola. ai giu-

dizio contro i contumaci, salvo il caso in cui l' interesse
della. disciplina lo imponga.
Per i giudizi contumaciali in tempo di pace l'art. 517
del cod. pen. mil. dispone che il contumace, il quale in
qualunque tempo si presenti volontariamente o pervenga
in potere della giustizia prima che la pena sua prescritta,
sarà. sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le
sue difese come non fosse stato contumace. ritenendom
come non avvenuta la sentenza proﬂ‘erita contro di lui.

E applicabile, nel caso nostro. l'arl. 517, senza dubbio:
1° perchè l‘art. 551 richiama l‘arl. 517;
2“ perchè non vi ha disposizione che contraddica a
tal principio.
. _ .
'

piutosi il processo contumaciale vig:mtc lo stato d’assedio

La disposizione dell‘art. 557, se pure sx ritiene invo-

si presenta 0 perviene in potere della. giustizia alla cessa—

cabile nella fattispecie, rnﬂ'ermerebbe il principio, perche,

zione dello stesso. La Corte Suprema, 18-22 agosto 1898,

in stato di guerra, di regola non si

Killiscioff ed altri (Rio. Pen., xnvm. p. 365),1m sancito
la legittimità dello stato d'assedio e l'applicazione delle
regole del cod. pen. militare del tempo di guerra anche
nel caso di insurrezione di guerra civile per il concetto:

i contumaci. Ma.se giudizio in contumacia avvenne. non

salus patriae suprema lex "sta. Se cosi è. l'art. 551 del
cod. pen. mil. stabilisce che « innanzi i tribunali militari

errori giudiziari.
V. (iualterotti, I condannati in contumacia dai tribu-

in tempo di guerra si

nali di guerra. (Riv. Pen., vol. XIA/111, pag. 485).

osserveranno, per quanto sarà.

giudicano nemmeno

può queslo non seguire le regole comuni. informale ad

un concetto altamente giuridico ed altamente umano, che
consiste nel sentire il reo nella sua discolpa. e nell‘evitare
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La prescrizione dell’azione penale e della con—
danna è applicata d'uﬂicio, nè l’imputato o il
condannato vi può rinunziare, cosi dispone l'arti—
colo 99 del codice penale; onde il reo contumace
non può essere ammesso, anche volendo, a purgare
la contumacia.
Veriﬁcandosi la prescrizione della condanna, il
contumace od un suo rappresentante può chiedere

di fruire senza più di tal beneﬁcio e che sia di—
chiarata prescritta la condanna irrogatagli: ciò
senza uopo di costituirsi in carcere ed avendo
diritto ad essere scarcerato, se fu arrestato. Che
se in Camera di consiglio (art. 60l cod. proc. pen.)

non l‘u provveduto a dichiarare prescritta la pena
0 per dimenticanza, o per un calcolo errato, 0
per altri motivi, dinanzi alla Corte d'assise nel
nuovo giudizio potrà la difesa sollevare l'eccezione immediatamente dopo la costituzione del
giuri e la lettura dell’atto di accusa e della sentenza di rinvio, c la Corte ha obbligo di decidere
subito l'incidente, che toglie di mezzo il giudizio
che sta per celebrarsi, ove l’eccezione sia accolta.

Cosi pure, in ordine alla prescrizione, è da avvertire che, se si procede al giudizio contraddittorio in seguito alla purgazione della contumacia
del reo, e nel nuovo giudizio viene ad irrogarglisi
una pena diversa per misura, entità o intensità
da quella che‘ gli fu irrogata colla sentenza con—
tumaciale, la prescrizione si misura secondo la
pena, ove risulti inferiore, che si dovrebbe inﬂiggere colla nuova sentenza. Ciò in virtù del disposto
dell'articolo 94 del cod. pen. italiano, che suona:
« Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio (1), la
prescrizione si misura. secondo la pena che dovrebbe inﬁiggcrsi con la nuova sentenza, ove
risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente ».
Riscontrate queste tre condizioni, la purgazione
della contumacia è ammessa, ed acquista l'intero
suo valore, in guisa da porre nel nulla la precedente sentenza contumaciale, reintegrando il reo
in tutti i diritti, che gli competono in virtù del
processo contrauldittm*io. Perchè il processo viene
cosi a svolgersi nella forma contradditttoria con
tutta la serie di garanzie dalla

legge sancite e

col controllo di esse da parte del pubblico, che
assiste all' udienza, ove ragioni speciali non impon—
gano il dibattito a porte chiuse 3. sensi dell'arti—

colo 268 cod. proc. pen.
Se poi, aggiungiamo, i giurati avranno nel giu—
dizio contraddittorio contro l'autore del reato
escluso l’esistenza del [atto criminoso, tale sentenza deve ritenersi efficace per il cooperatore
immediato, che non prese parte al giudizio, e fu
(I) Quest'articolo corrisponde in sostanza all‘ art. 143
del c0dice sardo, che così disponeva in argomento: « Se

il condannato in Contumaoia fosse in seguito sottoposto
ad un giudizio contraddittorio, in cui risulti che il suo
reato importi una pena inferiore a quella che gli è stata
inﬂitta colla condanna contumaciale, nel determinare se
egli abbia o no

acquistato la

prescrizione si avrà sola—

mente riguardo alla qualità della pena. che gli dovrebbe

essere applicata colla nuova sentenza. ». Conl'r. Seraﬁni,
Il codice penale italiano illustrato, art. 94. Pisa 1892,
dove commenta le disposizioni in argomento dei progetti

481 codice penale italiano.

condannato in contumacia, quando egli si costituisce in carcere per purgare la contumacia. Cosi
giudicò la Corte d‘assise d'Ancona (2).
68. il nostro legislatore,però, non appena aﬁ'ermato in materia di contumacia un principio libe—
rale, pare che se ne penta, dacchè, dopo aver
dichiarato che la prima sentenza cade nel nulla,
soggiunge tosto nello stesso articolo 543 che « la
sentenza di rinvio e l'atto di accusa, nonché gli
atti anteriori,conserveranno tutto il loro eﬂ'etto ».
Prescindiamo dal rilevare la dizione impropria
usata in questo inciso, dacchè ben si poteva ritenere che, data la validità della sentenza di rinvio
c dell'atto di accusa, dovessero essere ritenuti
validi gli atti antecedenti; ma dove il legislatore
ha errato, secondo l'accenno già da noi fatto nel
capo I al n° 2, si è nel disporre che avessero efﬁcacia la sentenza di rinvio e l'atto di accusa (3).
Questi due atti, che, di solito, anche nei giudizi

contraddittori rappresentano non la verità obiet—
tiva delle emergenze processuali, ma il risultato
di uno studio quasi sempre, per non dir sempre,
artiﬁcioso di accusa con largo accenno alle sole
circostanze dannose alla causa del reo. dovevano
andar distrutti assieme alla sentenza contumaciale.
Perchè se portano con se nei giudizi contraddittori una impronta di larga ed inopportuna
ﬁscalità, anzichè l'espressione, sia pur rigida e
severa ma coscie:iziosa, dei risultati dell'istruttoria
scritta, che non è a dirsi di tali atti apparecchiati
per giudizi, nei quali il reo non si e fatto vivo,
nè si hanno indizi che comparirà a difendersi?
Noi siamo per l‘abolizione dell‘atto d’accusa

perchè la giuria non deve essere fuorviata dai
suoi giudizi con un'anticipata esposizione dei fatti,
che essa soltanto apprezzerà oralmente nello svolgersi della prova.
Se questa nostra proposta potesse accogliersi in
una riforma della procedura, il rimedio sarebbe
radicale: ma, ad ogni modo, anche noi col Carrara (4) siamo dichiaratamente avversi al sistema
di mantenere in vita, nel secondo giudizio contraddittorio, la sentenza di rinvio e. l‘atto di accusa,
frutto di risultamenti e di convinzioni tratte da
una procedura scritta, in cui il reo non fu udito,
e che può, alla luce dell‘ernia dibattimento, dimostrarsi fallace od esagerata.
Ma quasi fosse piccolo assurdo, scrive incisivamente il Carrara (5) a. cui ci associamo di gran
cuore, la irretrattabilità. assoluta della sentenza
di accusa prescritta senza possibilità di emenda
dall'art. 543 del codice di procedura penale dato
all'Italia il 1866, « volle quel codice ribadire lo
assurdo e la ferita con l'art. 108 ordinando, che
dopo la sentenza di accusa anco contumaciale,
e V‘ cit.; Carnot, op. cit., torn. lll, pag. 313; Bourguignon, Jur. des cod. crim., sull‘ articolo 476, teme il,
pag. 402, Paris 1875.
(2) 21 gennaio 1895, La Valle (Giurispr. Pen., xv, 210).
(3) In Francia la Cassazione decise pure che tali atti
conservano la loro eﬂìcncia (Cassaz. 16 gennaio 1812;
5 febbraio 1819; 19 febbraio 1819; 17 marzo 1831; 7 febbraio 1839; 7 gennaio 1841; 18 aprile 1850: Rolland de

Villargnes, op. cit., art. 476).
(4) Lineamenti di pratica leg. pen., osserv. :uv ed
Opuscoli, vol. vu, pag. 504.

Di tal avviso sono i trattatisti francesir Merlin, op. cit.
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(5) Opuscoli, vol. vu, pag. 521.
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mai non potesse concedersi al contumace, che si
presentasse a render conto di sè, la libertà prov—
visoria (1). Non solo dunque è inevitabile il gindizio solenne di Assise contro il contumace che
ultroneo si presentò e diede luminose giustiﬁca—
zioni della propria. innocenza al giudice istruttore
che lo interrogava sul merito della causa, ma il gindice non può far a meno di mandarlo in carcere.
E tutta la magistratura e impotente a liberarlo (nep—
pure provvisoriamente) dal carcere, quantunque
sia patente l’equivoco del quale quell'inl'elice
fu vittima ».
Queste sono vergogne della nostra procedura, e
più che vergogne, sono barbarie, diremo anche noi
coll’illustre Carrara, che devono sparire al più
presto da un codice di rito. Purtroppo la parola del
Carrara rimase ancora inaseoltata per l'ignavia
di per mano a riforme, quando pure la necessità
l‘esige, o per bigottismo dell'antico, se pur l'antico
mal risponde e cozza addirittura coi concetti del

giuro e dei giuristi moderni. Del resto, e forza riconoscerlo, tutta questa procedura contumaciale rappresenta per noi un controsenso.
59. Esposta la critica, pensiamo ora ad interpretare la legge positiva. Il disposto di legge, per
quanto da noi con tutte le nostre forze ripudiato,
sta, come torre, fermo ed incrollabile: ora e uopo
dedurne i corollari.
Quale corollario inscindibile del disposto di
legge, secondo il quale hanno vita duratura, a
malgrado la presenza del reo in giudizio, e la

sentenza di rinvio e l’atto d'accusa sta dapprima,
come già abbiamo esposto, che il contumace deve
costituirsi in carcere, nè, per alcun motivo, gli
può essere concessa la libertà provvisoria. Sta
poi che non è reclamata, per questo solo fatto
della validità di tali atti, una seconda notifica
degli stessi al contumace. Vale la prima, siano o
non siano tali atti pervenuti a sua notizia. Ciò si
argomenta dall’art. 543 del codice di rito, e tale
massima è riconfermata dal voto dei trattatisti (2).
Certo la notiﬁca deve essere avvenuta nelle forme
“regolari e sacramentali prescritte dell’articolo 543
citato: che se la notiﬁca non segui nelle forme
regolari, il nuovo giudizio che si celebrasse, senza
la rinnovazione degli atti indicati, sarebbe affetto
da nullità insanabile. Diciamo nullità insanabile,

perchè noi pure col Saluto avvisiamo che non
possa trattarsi di nullità deducibile solo dalla parte
e sanabile col silenzio, in quanto è una disposizione attinente ulla difesa, d’ordine pubblico, non
rinunciabile dalla parte.
60. Potrà il contumace impugnare tali atti per

nullità. dinanzi alla Corte di cassazione a tenore
dell‘art. 457 del codice di procedura penale? Noi

rispondiamo di si.

di nullità, subire l' interrogatorio avanti il presi-

dente della Corte d'assise o chi ne fa le veci. Se
ciò è vero, è vero altresi che da tal interro—
gatorio, essendo egli rimesso nell'esperimento di
tutti i suoi diritti, entro i cinque giorni successivi,
potrà dedurre in Cassazione le creduto nullità
nelle forme e nei modi dell’art. 457 (3).
Se più sono i condannati contumaci, ed uno
soltanto se ne presenta in giudizio 0 perviene in

potere della giustizia, per lui soltanto si annullerà.
la sentenza contumaciale: per gli altri, che pur
rimangono latitanti, la sentenza contumaciale avrà
pieno vigore. Nè dalla latitanza degli altri dovrà

conseguire danno il contumace presente, dacchè,
per lo stesso art. 534, a ciò il legislatore provvede,
ordinando il processo per lui solo. Che se constasse
per informazioni attendibili che anche gli altri
contumaci, fra breve, si presenteranno e che la
presenza degli altri arrecherà un beneﬁcio a quello
che primo si presentò, nulla vieta che l'Autorità
giudiziaria ril‘accia, nel momento più opportuno,
il processo per tutti; perchè la stessa disposizione
dell'art. 534, nel modo con cui e concepita, lascia
facoltà di sospendere per tutti la causa, onde promuovere, coll‘annullamento della sentenza contumaciale, un solo giudizio contraddittorio.
61. Esaminate le questioni che si attengono alla
annullamento delle sentenze contumaciali, intratteniamoci ora sulle forme del nuovo giudizio. Secondo l’art. 543, il giudizio procede in contraddittorio, ciò vuol dire che sono applicabili ad esso
tutte le norme del giudizio contraddittorio avanti
le Corti di assise, e che il giudizio seguirà con
l'intervento della giuria, esclusa nei giudizi contumaciali.
Nè è a dubitare che al nuovo giudizio possano
prender parte i magistrati, che pronunciarono la

prima sentenza, dacchè i due giudizi sono fra loro
ben distinti, come sono distinte le funzioni dei
magistrati. Nel giudizio contumaciale rivestono
le funzioni di giudici comuni e quindi esaminano
il fatto ed il diritto; nei giudizi contraddittori
delle Assise hanno il solo compito di applicare la
sanzione penale, ove il vedette della giuria sia
di condanna.
Quindi nessuna incompatibilità può sollevarsi
per esonerare dalla loro veste di giudici quei
magistrati, che attesero alla pronuncia della sentenza contumaciale (4).
Il Bicci si fa la questione (5) se il magistrato
del giudizio contumaciale, cessato dall' ulllcio suo,
possa sedere come giurato nel processo contrad—
dittorio; e risponde di no, senza addurre, però,
alcuna ragione.
Noi concordiamo con lui nel senso che tale
magistrato non possa far parte del giuri,e la ra-

In virtù, di fatto, dell‘art. 456 della procedura

gione la deduciamo dall'art. 37 della legge _sui

e degli articoli seguenti il contumace, ove si sia

giurati 8 giugno 1874, dove al n° 5 è detto che non
possono comprendersi nei trentagiurati del giudizio

costituito in carcere o sia in qualunque modo
pervenuto in potere della giustizia, deve, a pena,

(1) Art. 208, capoverso: « Non si può far luogo alla

quelli che abbiano avuto parte in qualsiasi modo
(3) Di tal avviso sono: Bourguignon,

Ju7'. des wd-

libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui venne

crim. art. 476 i. c.; Merlin, Re'p., voce Cantumace, si 31

pronunciata l‘accusa. per crimine ».
(2) Salute, op. cit., n° 2004; Bersani e Casorati, op.
cit.. % 2222; Bicci, op. cit., n° 212. La Cassaz. francese
cosi decise coi giudicati: 18 aprile 1850, Il settembre 1851,

n° 3; Carnot, op. cit., art. 476.

22 dic. 1853 (Rolland de Villargoes, op. cit., art. 476, n° 9).

(4) Di conformità decise la Corte Suprema nel 16 n°vembre 1897, Stellato (Giust. Pen., 1897, 825 mass.).
(5) Op. cit., n° 220.
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L'assoluzione deve avere l’efﬁcacia di pnrgarlo
da qualsiasi macchia non solo, ma di renderlo
indenne da ogni spesa. La sua pena consiste nel
pronuncia della sentenza, ha fatto ben di più che
giudizio che dovette subire, nella gogna aﬁrontata
prender parte alla istruzione del processo.
Dunque, secondo la legge dei giurati, la incom- del pubblico dibattimento sotto l‘usbergo del sentirsi puro. Osserviamo però che la disposizione
patibilità., nel caso in disputa, riesce evidente.
parla delle spese della contumacia e non delle
Il codice di procedura penale indica una norma
soltanto all'art. 546, secondo la quale devesi rego- spese diprocedz‘mento; queste ultime vanno, dunque,
addossate soltanto al soccombente.
lare il nuovo giudizio contraddittorio, norma che
62. E qui dobbiamo decidere due questioni. La
si collega con tutte le altre del giudizio contradprima è la seguente: il nuovo giudizio deve prodittorio, a cui devesi uniformare il processo.
porsi in base alla. sentenza di rinvio ed all‘atto
Non poteva esimersi il legislatore dal fornire
di accusa con tutte le aggravanti, che da tali atti
tale norma., dacchè all‘art. 543 aveva già. disposto
risultano, anche se, nella sentenza contumaciale,
che tutti gli atti di istruzione anteriori alla sentenza di rinvio ed all‘atto di accusa rimanevano
tutte od in parte erano state escluse? Bisogna
in vigore, a malgrado del nuovo giudizio: ora la
distinguere: se il risultato ﬁnale della sentenza
norma ha riferimento in modo parziale atali atti
preferita in contumacia contribuì a far condannare
di istruzione.-Ivi è detto che le deposizioni scritte ' il reo a pene solamente correzionali o di polizia
dei testimoni morti, assenti e resi inabili a de(art. 20 e 22 regio decreto 1° dicembre 1889), in
porre in giudizio e le risposte scritte degli altri
allora non si può più parlare di sentenza contucoaccusati saranno lette all'udienza (1).
maciale annullata: al condannato—sarà consentito
Questa norma non è però, in sostanza, che la
di fare opposizione ed, in sostanza, non si proceriproduzione del disposto dall'art. 311 del codice derà che ad una revisione del primo giudicato.
di rito: per quanto concerne le risposte scritte
Se, invece, il risultato ﬁnale portò ad una condegli altri coaccusati, la giurisprudenza ha fermato
danna. a pena criminale secondo i' art. 543, allora,
ormai la massima, che possono esser lette, perchè cadendo nel nulla la sentenza contumaciale, non
costituiscono documenti del processo, e non depoè più possibile farla rivivere, sia pur trattandosi
sizioni testimoniali (2).
di arrecare un beneficio al colpevole. E l'accusa
Così saranno letti, prosegue l’articolo, tutti gli
sarà posta in ordine alla sentenza di rinvio ed
altri documenti, dai quali il presidente crederà all'atto d'accusa, poiché questi due atti conservano
potersi trarre utili schiarimenti sia sul reato, sia
l'intera loro ellicacia. Cosi avvisano i trattatisti (3)
sul colpevoli. Certo la lettura di tali documenti
nostri: in Francia Merlin e Mangin (4) dividono
deve informarsi sempre all’art. 311, perchè non si il nostro avviso. Vi sono contrari Carnot e Dalloz (5).
infrange. il principio solenne dell’oralitzì della Dello stesso avviso nostro è la giurisprudenza
prova..
francese (6) e italiana (7).
Anche per quanto riguarda il giudizio dinanzi
Da tale questione noi togliamo argomento però
alla Corte d’assise, il legislatore volle costante il
a risolverne un'altra non meno grave ed impor—
principio di condanna nelle spese della contu- tante. Può il contumace, presentandosi, accettare
macia, dato pure il caso di assoluzione del giudi—
la sentenza contumaciale rinunciando all'annulcabiie (art. 547). E una disposizione, che già abbiamo
lamento della stessa. ed alla celebrazione di un
dimostrato priva di buon senso giuridico e dettata
nuovo giudizio? La questione è ardua. A prima
nel solo scopo di punire sempre ed in ogni caso
giunta parrebbe di no, dacchè il disposto dello
la contumacia. Ma se il concetto, che presiedette
art. 543 è d‘ordine pubblico ed il giudizio rina tal disposizione, poteva rendersi accetto nei
novato è sancito non nell'interesse individuale,
tempi passati, e da ripudiarsi oggi, conoscendo
ma nell’elevato interesse sociale. E la giurisprucome spesso la contumacia non dipende da disprezzo
denza(8) francese insieme ai trattatisti francesi (9)
del reo verso la legge, ma da altre ben più gravi costantemente si pronunciò nel senso che il conragioni.
tumace non può rinunciare al nuovo giudizio. Ma

nell’ istruzione del processo. Ora il magistrato, che
sedotto nel giudizio contumaciale e concorse alla

(1) Per la giurispr. francese la lettura delle deposizioni è formalità sostanziale (? luglio 1849, 19 marzo 1853,
12 luglio 1888:J0urnal du Palais, 1888, pag. 946 e nota).
(2) 24 settembre 1890, Ricci (Cassaz. Unica, vol. il,
col. 31); 25 maggio 1891, P. M. in e. Manteranti (Id.,
vol. 11, 001. 393); 1° giugno 1892, Zisichella (Id., vol. …,

È chiaro, perla dizione e per lo spirito dell'art. 543,
che al presentarsi dell’accusal.o o con l‘arresto di lui il

pronunziato contumaciale cessa di aver alcun valore e
rimangono, invece, nel pieno vigore la sentenza della.
sezione d'accusa e l‘atto d'accusa. Non può quindi perlarsi di alcun diritto quesito; dal momento che vien meno,

1204); 9 giugno 1893, Raimondo ed altri (Id., vol. v,

per la sua essenza e per volontà di legge, il titolo dal

col. 60).
(3) Salute, n° 2006; Bersani e Casei-ati, 5 2227; Bicci,

quale questo beneﬁcio avrebbe dovuto rampollare, è naturale che venga. meno anche quest‘ultimo. Non può parlarsi di acquisizione di diritti per eﬂetto di disposizione

n° 222.
(4) Merlin, Rép., v° Contumace, Q 3, n° 6; Mangin, Act.

legislativa, quando questa disposizione non indichi tassa-—

pubb., tom. u, pag 327, Paris 1837.
(5) Carnot, Instr. crim., obs. prelim , tom. lll, p. 316;

tivamente il diritto che si acquisti e non ne garantisca
espressamente la durata e l‘intangibilitù ».

551102. Re‘p., n° 106, v2 citata..

(8) Cassaz. frane., 13 vent., a. x:, P. M. e. Duihil;
29 vent., &. x. P. M. o. Matter; 29 luglio 1813, Sage;
27 agosto 1819, P. M. o. Guclfttcci (Dalloz, de., voce

(6) Cassaz. francese, 29 luglio 1813, 27 agosto 1819,

1° luglio 1820, 30 gennaio 1847, citate in Dalloz.
(7) 25 gennaio 1897, Venuti (Giust. Pen., 1397,c01'. 199,
n° 73 mass.). Osservò la Corte cosi: « Nessun fondamento

Acquiesc., n‘ 874, 900 e seg.).

hanno le doglianze del ricorrente riferentisi alla eﬂicacia

Jur. des cad. crim.. tom. n, pag. 399, n° 3; Mangin,
Act. pub., teme il, n° 398; Rolland de Villargues, op. cit.,

Olle avrebbe dovuto mantenere l‘esclusione dell‘aggravante
: dl premeditazione contenuta nella sentenza contumaciale.

(9) Merlin, Rép., ,,e Contumace, 5 3, n° 6; Bourguignon,

art. 476.
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se, a prima giunta, noi pure dividiamo l'avviso
della Cassazione di Francia, penetrando nella
questione, siamo tratti ad avviso opposto. E siamo

riconosciuto anche dalla Corte Suprema di Roma
nella decisione 24 giugno 1895, ric. Bazzoni (?).

tratti ad avviso opposto data la risoluzione della

preferite in contumacia e portanti soltanto pene
correzionali o di polizia, qualsivoglia possa essere
il motivo di tale pena, e aperta al condannato la
via dell'opposizione (art. 545). E questa una devia—
zione dalla regola generale dei giudizi contumaciali di Corti d'assise fermata dall’art. 543.
Abbiamo trattato del rimedio dell'opposizione
contro le sentenze contumaciali dei pretori e dei
tribunali.
ll rimedio in sè non immuta; l'art. 545 richiama
per l’opposizione le regole ed i termini degli arti—
coli 389 e 390, che concernono l‘opposizione da.

prima questione. Perchè non sarà concesso ad un
giudicabile che si presenta di accettare la sentenza.

contumaciale che può essere a lui favorevole e
dovrà correre l'alea di un nuovo giudizio, dove si
rimettono in discussione aggravanti del reato già
escluse, e dove può correre il rischio che gli sia
inflitta una pena maggiore?
La ragione d'ordine pubblico cessa se, colla rinuncia al nuovo giudizio, egli presta atto di omaggio alla sentenza contro lui pronunziato. Ma come

è data facoltà all'imputato di rinunciare ai rimedi
di legge, perchè non gli deve essere riconosciuto
il diritto, che è, in sostanza, identico, di accettare
una sentenza rinunciando al nuovo giudizio? Il
Bicci (l) risolve, come noi, la questione,e crediamo
cheil buon diritto aﬁranchi ed avvalorì la nostra
tesi, dacchè non si deve imporre un giudizio a
chi non lo vuole.
03. La questione, già implicitamente risolta al
n° 62, e che ora dobbiamo col testo della legge e
colla dottrina suffragare, si è: se nel giudizio in
contraddittorio si può infliggere maggior pena di
quella. inﬂitta colla sentenza contumaciale. E
dobbiamo dire di si. Abbiamo già notato come

avanti ai pretori ed ai tribunali la pena, nel
giudizio di opposizione o di appello, non può
essere aumentata. Ma nei giudizi dinanzi alle Corti
d'assise la contumacia e ordinata in forma tutto
adatto speciale. Si celebra un nuovo giudizio con
tutte le forme del giudizio contraddittorio, come
se la sentenza contumaciale non fosse mai esistita,
mentre negli altri giudizi i rimedi si esperiseono
proprio contro la sentenza contumaciale, che rimane in vita. Il possibile aumento di pena si
converte, obiettivamente, in unaingiustizia; ma è
determinato dalla diversa natura dei giudizi.
Tale ingiustizia obiettiva è però corretta dal
beneﬁcio, che ottiene il reo, di promuovere un

nuovo giudizio sul proprio reato colla sola sua
comparizione personale; mentre tal beneﬁcio è
disconosciuto nei giudizi dei pretori, dei tribunali
e delle Corti d'appello. L'annullamento della sentenza contumaciale può solo ottenersi se siansi
violate forme sancite sotto pena di nullità.
Del resto, il principio, secondo cui la pena può
essere aumentata nel giudizio contraddittorio, fu
(1) Op. cit., n° 218.
(2) Cassaz. Unica, vo]. vr, col. 1050. La Corte ha.
osservato: : Non si tratta nella specie di sentenza contu—
maciale annullata nell'interesse del ricorrente e dietro
suo reclamo, come egli suppone, ma di sentenza che si
deve considerare come non avvenuta, & termini dell‘arti-

64. Abbiamo già. accennato che contro le sentenze

sentenza contumaciale dei tribunali. Il ricorso,
dunque, di opposizione si presenterà alla cancelleria della Corte d’assise: dovrà. essere sottoscritto
da un avvocato e procuratore esercente presso il
tribunale, e conterrà i motivi ed i mezzi di difesa.
Tale ricorso deve essere interposto entro dieci
giorni dalla notiﬁca della sentenza contumaciale
latta nelle forme dell'art. 539, secondo il commento
che a tale articolo abbiamo dato, oltre un giorno
per ogni tre miriametri di distanza.
Sarà. preﬂssa l’udienza per la discussione,e sul
ricorso di opposizione, ove l’opponente comparisca,
giudicherà. la. Corte coll' intervento della giuria.
L’opposizione, ove l‘opponente comparison, l‘a
considerare la condanna come non avvenuta nel
senso ,come ben dice il Salute (3), che questa non
vincola il convincimento del giudice nell'estima—
zione delle prove, cosi che l’opponente può anche
andar assolto. La discussione del merito della
causa avrà. luogo ea: integro, secondo le norme
fissate nel capo il e seguenti (art. 281 e seg., cod.

proc. pen.).
Se il condannato opponente non comparisce, la
Corte giudicherà senza intervento dei giurati ed
ordinerà l‘esecuzione della prima. sentenza, riservato al condannato il ricorso in Cassazione. La.
legge indica, senza più, l'Autorità competente a
giudicare sulla sentenza emanata, che è la Corte
d'assise con o senza intervento dei giurati a se—
conda dei casi: con ciò il legislatore elimini» la
disputa, che si fa in Francia sull'Autorità compe—
tente a giudicare, che, secondo Carnot (4), dovrebbe
essere il tribunale correzionale, trattandosi di
giudicare su di una sentenza che inflisse pene
correzionali, non pensando che, come si deve esereﬂ'etto può produrre la sentenza contumaciale, nè in favore
nè contro l‘accusslo che venga poi giudicato in suo contraddittorio. Ed, invero, non si tratta nella specie di un
rimedio concesso al condannato contro la sentenza di
condanna, come l‘appello ed il ricorso in cassazione, nei

quali casi è principio di giustizia che il rimedio non si

colo 543, 1° capov°, del cod. proc. pen., il quale inoltre

debba. ritorcere in danno di chi l' invoca. Si tratta invece

dispone che si deve procedere nella forma ordinaria contro
il condannato in contumacia che si presenti volontarismente 0 si cOstituisca. in carcere o pervenga in potere

di un giudizio del tutto nuovo, che procede come se il

della giustizia prima che la pena sia prescritta. Ora. nelle
norme della procedura ordinaria stabilite dal codice di
rito non vi ha alcuna. disposizione, riguardo alle sentenze
contumaciali, la quale corrisponda a quelle stabilite dain

precedente giudizio e la sentenza contumaciale non aves-

sero mai esistito ».

(3) Op. cit.,-n° 2008.
(4) Instr. crim., tomo il, pag. 5l8. Hélie sostiene, invece,

nunciate in appello. e dall‘art. 678 per quelle denunciate

che l‘art. 476 del cod. di proc. pen. frane., non fa distinzioni @ quindi anche le sentenze contumaciali importanti pene soltanto correzionali sono annullate di pieno

alla Corte di cassazione. Gli argomenti di analogia non
possono ammettersi contro il testo preciso della legge,
nel suo senso ﬁlologico e grammaticale, per cui nessun

dove sono citate le sentenze della Cassazione di Francia
di conferme avviso, 27 agosto 1819, 30 gennaio 1847).

art. 364, 2° capov°, e 419, 2° capov°, per le sentenze de-

diritto al presentarsi del reo (Instr. crim., tomo v…, 1). 334,
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citare l'opposizione dinanzi all'Autorità che emanò

nistrazione dei beni. le disposizioni della legge

la sentenza, la stessa Autorità, per la natura del
rimedio che si esplica, deve poi essere competente
a giudicare sull’opposizione alla sua sentenza.
65. L‘opponente può essere ammesso a libertà
provvisoria?
Distinguiamo anche nei col Bicci due periodi (l),
come abbiamo fatto parlando della libertà. provvi-

civile sugli interdetti (articolo 324 e seg. codice
civile).
« La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria potestà, dell'autorità maritale
e della capacità di testare, e rende nullo il testa—
mento fatto prima della condanna. Nella condanna
alla reclusione per un tempo maggiore di cinque
anni può aggiungersi la privazione della patria
potestà e dell‘autorità maritale durante la pena ».
Questi sono gli effetti dell’interdizione legale
per le sentenze pronunciate in contraddittorio.
Quid juris per le condanne contumaciali?
A tal quesito risponde l’art. 543, 2°, 3°, 4° capov°,
regolandone estesamente gli effetti.
Da tale articolo apprendiamo come le condanne
contumaciali, per quanto riguarda gli effetti della
interdizione legale, non sono prontamente eseguibili.
Nei primi cinque anni decorribili dalla pronunzia
della sentenza gli ell’ctti della interdizione legale
sono sospesi,con una condizione, però, che i suoi
beni, in questi cinque anni, sieno amministrati e
le sue ragioni promosse come per gli assenti
presunti. in questi primi cinque anni si applica
dunque il regime degli assenti presunti a termini
dell’art. 2l del codice civile. Ed in virtù di tale
articolo, il tribunale civile dell’ultimo domicilio
o dell’ultima residenza dell’assente, se non vi è
alcun procuratore, può, sull'istanza. degli interessati 0 degli eredi presunti o del Ministero Pubblico, nominare chi rappresenti l‘assentein giudizio,
0 nella formazione degli inventari e dei conti, o
nelle liquidazioni e divisioni in cui egli siaiuteressato, e dare gli altri provvedimenti che sieno
necessari alla conservazione del suo patrimonio.
Se vi è un procuratore, prosegue l'art. 22, il
tribunale provvederà soltanto per gli atti che non
potessero farsi dal procuratore in forza del mandato 0 della legge.
In questi primi cinque anni, non avendo l’interdizione alcun eﬁ‘etto, il contumace conserva la sua
capacità civile: potrà dunque validamente obbligarsi e disporre dei propri beni in qualsiasi forma,
acquistare per donazione, per testamento, per successione legittima.
L'esercizio dei suoi diritti civili subirà, però,
qualche modiﬁcazione nel suo esercizio a sensi,
fra altri, degli art. 46, 47, 135 del codice civile.
Passati i cinque anni, l‘interdizione legale è operativa, e al contumace si applicano, per l‘amministrazionc dei beni, le disposizioni della legge
civile sugli interdetti. Gli sarà quindi nominato
un tutore, perchè- agisca ed amministri in suo nome
il patrimonio, e gli atti da lui compiuti dopo quel
termine sono nulli di diritto 3. sensi dell'art. 335
del cod. civ. (2).
68. La comparizione del condannato, coatta o
volontaria,produce dunque diversi effetti, a seconda
che la comparizione avvenga prima dello spirare

soria nel caso di sentenze contumaciali appellate.

Nel caso dell’appello abbiamo detto che il diritto
alla libertà provvisoria. sorge, allorché il tribunale
e la Corte ha riconosciuto valido ed elilcace il
rimedio di appello.
Lo stesso diciamo nel caso della opposizione,
che ci occupa. Finchè siamo nel periodo preparatorio. lo chiameremo cosi, in cui la Corte d’assise
coll' intervento dei giurati, data la comparsa delle

opponente, giudica sull’ ammissibilità., prima di
entrare nel merito, del ricorso di opposizione,
nessun diritto ha l'opponente alla libertà. provvisoria: comincia il suo diritto nel secondo periodo,
allorchè la Corte, trovata valida,? opposizione,
ammette l'opponente a discutere il merito della
sua opposizione. Il secondo periodo può fermare

un periodo solo col preparatorio, allorchè discuteudosi in limine litis, come è di diritto, il rimedio,
in ordine, dell‘opposizione, la difesa insista, perchè,
ritenuto efﬁcace il rimedio, sia ammesso l'oppo—
nente a discutere nello stato di libertà provvisoria.

La distinzione di questi due periodi ha un'importanza notevole, e tende a mantenere viva la forza
della cosa giudicata, una volta che il rimedio della
opposizione fosse il frutto soltanto di un ricorso
avventato, senza fondamento, nel solo intento,
intanto, di far fruire il contumace del beneﬁcio
della libertà provvisoria.
68. Siccome l'opposizione, come già. osservammo,
non ha virtù di annullare ipso jure la sentenza
contumaciale e molto meno di ridurre la medesima
a semplice atto di procedura, come è nel caso

dell'art. 543 della proc. pen., crediamo di risolvere
la questione se, nel nuovo giudizio, si possa applicare pena più grave, in senso negativo, sia perchè
il caso dell‘opposizione è, nella sostanza, da tenersi
ben separato dal caso del rinnovato giudizio per
la comparizione del reo, coatta o volontaria, pre—
vista dall’art. 543 ora citato, sia perchè tale oppo51zione deve regolarsi colle norme dei giudizi
pretori, dei tribunali e delle Corti nei casi di opposizione e di appello (art 419 cod. proc. pen.). E
come, in tali ipotesi, la pena irrogata colla sentenza contumaciale non è aumentabile, cosi non
può essere aggravata nell’opposizione a sentenze
contumaciali di Corti di assise, richiamando poi,
espressamente, l‘art. 545 le regole dell'opposizione
nella stessa materia riguardanti i tribunali.
67. Ci resta a parlare delle condanne contuma—
cmh che importano l‘interdizione legale (art. 33
cod. pen.) del condannato, o la pena dell‘interdi—

zzone dai pubblici ufﬁci (art. 20 cod. pen.).
Parliamo prima dell'interdizione legale. in virtù

dei 5 anni dalla pronuncia della sentenza 0 dopo

dell'art. 33 del cod. pen.,« il condannato all'erga-

tal termine.
Se avvenga prima. dello spirare dei cinque anni,
il contumace conserva la sua capacità. che no'u ha
mai perduta.

stolo ed alla reclusione per un tempo maggiore

di cinque anni è, durante la pena. in istato di
interdizione legale, e gli si applicano, per l’ammi(” Op. cit., n° 227.

consulta la decisione della Corte di Parigi, ‘16 fehb. 1876

(2) Per il sequestro dei beni del contumace in Francia

(Journal du Palais, 1876, pag. 1156, con nota.).
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Se avvenga dopo lo spirare dei 5 anni, rientra
nel godimento di tutti i suoi diritti: però restano

presenta volontariamente od è arrestato, rientrerà
per l’avvenire nell'esercizio dei suoi diritti.

fermi gli effetti dell'interdizione legale per l’in-

Rimor-ranno però sempre salvi gli effetti della

tervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni
sino alla di lui comparsa in giudizio.
69. Vediamo ora gli ell'ctti delle condanne coutumaciali importanti la pena della interdizione
dai pubblici nlﬁzi a sensi dell'art. 544 cod. proc.
pen. e dell’art. 20 del codice penale. In relazione

interdizione dai pubblici ufﬁci per il tempo tra-

all‘art. 543 che parla dei condannati in contumacia
a pene criminali, dobbiamo intendere qui, in forza
dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889,
l’interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci. non la
temporanea, interdizione che produce la privazione
del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi
comizio elettorale e di ogni altro diritto politico;
della qualità di membro del Parlamento e di giurate, di ogni ufﬁcio elettivo e di ogni impiego od
ufﬁcio pubblico, conferito dallo Stato, da una provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela di simili enti, e va
dicendo.

L’interdizione dai pubblici ufﬁci e operativa
trascorsi tre mesi dell‘afﬁssione (ari.544 cod. proc.
peu.) della sentenza eseguita a termini dell'arti-

colo 539, cioè dopo che fu aiﬁssa alla porta principale della casa ove l'accusato ebbe l’ultima sua
abitazione, a quella. della sala d‘udienza della
Corte che abbia giudicato e nel Comune del com-

messo reato nei luoghi soliti per le pubblicazioni.
L‘interdizioue dai pubblici ufﬁci opera dunque
in un termine assai più breve di quello stabilito

per l'interdizione legale.

'

La ragione di tale differenza è esposta da
Borsani e Casorati assai acutamente: « È facile,
essi scrivono (i), intendere la ragione della differenza. I diritti, il cui esercizio rimane impedito dalla interdizione legale, attengono strettamente alla condizione civile dell'interdetto, e
ne costituiscono, per cosi dire, la personalità.
Quei diritti non devono essere colpiti se non
quando la reità sia accertata più che dalla con—
danna contumaciale, sempre sospetta, dall’assenza
prolungata del contumace anche molto tempo dopo
la. pronuncia della condanna stessa; perocchè la
persistenza nella volontà di non purgarsi dalla
macchia inerente alla condanna stabilisce un argo—
mento di più a carico del contumace. i diritti, per
contro, il cui esercizio è vietato dalla interdizione
dai pubblici ufﬁci non sono indispensabili ad inte—
grare la condizione civile e la personalità giuridica dell'interdetto. ] diritti politici e gli ufﬁci
pubblici, infatti, costituiscono in certo modo una
prerogativa onoriﬁca del cittadino, e di essi devono
fruire coloro soltanto che sono senza macchia, e

la cui rispettabilità e rettitudine non possono
essere messe in questione. Ma cosi non può dirsi

del contumace; perocchè se la sentenza contumaciale è sempre sospetta, essa però costituisce pur
sempre. un indizio di reità. a carico del condan—
nato ». Ciò spiega, essi conchiudono, la difierenza
nei termini operativi dell’una e dell'altra inter-

dizione.

_

scorso dalla scadenza del detto termine sino alla

sua comparsa in giudizio.
Che se contro il condannato in contumacia alla

interdizione dai pubblici ufﬁci non sia sp…]ito
mandato di cattura e, dopo essersi volontariamente
presentato, non comparisca all‘udienza ﬁssata nel
secondo giudizio la Corte pronunzierà, senza intervento di giurati, sentenza,colla quale ordinerà l‘esc—
cuzionedellaprimaseutenzaproferitaincontumacia.
Non è che un richiamo delle leggi generali, che
eradnutilc di fare.
Questa seconda sentenza (art. 544 cod. proc. pen.)
sarà notificata al condannato nei modi prescritti

peri mandati di comparizione, e non potrà più
essere impugnata, salvo il rimedio del ricorso in
cassazione.

70. La serie delle disposizioni relative al processo contumaciale si chiude con una disposizione
d'ordine regolamentare.
Tale disposizione ha lo scopo di accertare presso
itribunali, ove fu fatta l‘istruzione delle cause
pertinenti alle Corti d’assise, l'esito delle stesse
onde non resti macchia di processi istrutti contro
un imputato senza la correlativa annotazione che
si esaurì con sentenza di assoluzione o di non
luogo a procedere. ll cancelliere della Corte di
assise avrà quindi cura di spedire un estratto
delle sentenze di assoluzione e di non essere stato
luogo a procedimento al cancelliere del tribunale
presso il quale si fece l'istruzione, perchè si inserisca in apposito registro.
Cosi,per quanto riguarda gli eventuali mandati di
cattura spiccati contro l'accusato e condannato in
contumacia,avrannocurail procuratore generale ed

il procuratore del re di partecipare l‘avviso di tali
sentenze al comandante dei reali carabinieri richiesto per l'esecuzione del mandato di cattura,
perchè cessi. senz'altro, ogni ricerca (art. 548 p. p.).
71. La critica, per essere efﬁcace e per raggiungere il vero intento che le è proprio, deve non
pur additare i difetti, ma insegnare le regole ed
i mezzi per ovviare ai difetti segnalati. Questo è
appunto lo scopo che noi ci prefiggiamo nel chiudere la presente voce.
I cardini di un buon ordinamento della coutumacia penale dovrebbero, a nostro avviso, ridursi
ai seguenti (2):
.
l° Quanto ai giudizi contumaciali dei pretori,

dei tribunali e delle Corti, intervento del difensore
ed esperimento della dil'esain tutta la sua ampiezza,
con facoltà di fare udire testi a difesa, periti, prOdurre documenti, e via dicendo. Ed ove non Si
abbia l‘ardimento desiderato e desiderabile di una
riforma cosi radicale, frutto di libertà e di civiltà.

si riconosca, almeno, nel contumace il diritto di
far sentire i suoi testi o periti e di svolgere cosi
la sua difesa istruttoria orale a mezzo di istanze
prodotte da un avvocato da lui all'uopo delegato,
senzaehè l‘avvocato intervenga all‘udienza.

2° Trattato cosi il processo come contraddit—
Se'trascorsì tre mesi dall‘afﬁssione della sentenza, il condannato, in contumacia, a tal pena si torio, devesi abolire il rimedio dell’opposizione
(i) Op. cit., vol. vu, ; 2228.
(2) Contr. Benevolo, Dell'opp0sizione e, in genere, dei giudizi contumaciali (Riv. Pen., vol. XLI, pag. 290).
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nei giudizi pretori e di tribunale, e debbonsi
mantenere i soli rimedi dell'appello e della cassa-

9° esplicita. dichiarazione, in caso d’assoluzione
che gli sarà restituita la multa che già avesse

zione. Siamo dichiaratamente avversi alla proce—
dura per mandato e per ingiunzione penale senza

pagato.
10 novembre 1898.

antecedente procedimento (Strafbefehl) in tema
di lievi contravvenzioni usata, specialmente, in
Germania(5 447 e seg. cod. proc. pr.-n.) e, in ristretti
limiti, in Austria (5 460 e seg. reg. proc. pen.) e
caldeggiata dal ministro Calende in un suo pro—
getto di riforma della procedura penale (1).
Tale istituto. come rettamente scrive il Luc—
chini (2), per il suo carattere antigiuridico ed
odioso e per la sua origine poliziesca non si pre—
senta adattabile alla nostra razza.
3° Devesi prescrivere che la pena potrà essere
aumentata o in sede d'appello o in sede di rinvio
da sentenza di cassazione.
4° In caso d'assoluzione dell'accusato, nessuna
spesa gli deve essere addossata per il fatto della
contumacia.
72. Quanto ai giudizi delle Assise, attesa la loro

gravità., riduciamo le riforme alle seguenti:
1° specificazione dei modi di notiﬁca dell’ordinanza prrsidenziale sce…-ndo il sistema del rego—
lamento di procedura penale austriaco (5 424) (3);
2° riforma dell'art. 208 del cod. di proc. pen.
sulla libertà provvisoria colla concessione di un
salvacondotto al contumace, che, sfuggito all‘esecuzione del mandato di cattura, chiede di presentarsi

al

giudizio

senza

essere

assoggettato

al

carcere preventivo a sensi del 5 337 dell'ordinamento di proc. penale germanico (4);
3° pubblicità assoluta del dibattito e difesa
del reo contumace intera o. almeno, parziale se—

Amunomo Naam.
CONTUMACIA SANITARIA. Vedi Sanità. pubblica
(marittima).
CONVALIDAZIONE. Vedi Diritto elettorale; Elezioni politiche e amministrative.
CONVENTO. Vedi Case monastiche.
CONVENUTO. Vedi Citazione; Comparizione; Competenza; Contestazione della. lite; Contumscia; Garantia.

CONVENZIONI. Vedi Alimenti; Contratto; Obbligazioni.
CONVENZIONI DI GUERRA.
SOMMARlO.
CAPO I. —- Cenni generati (da] n°]. al n° 6).
»

Il. — Delle varie specie di convenzioni di guerra
in particolare (dal n° 7 al n° 18).
CAPO I. — Cenni generali.

1. Che cosa sieno le convenzioni di guerra. — 2. Perchè

e ﬁno a qual punto sieno obbligatorie. — 3. Quale
sia. la loro sanzione. — 4. Persone autorizzate a
conchiuderle. — 5. Procedimento da seguirsi. —6. Forme da adottarsi.

1. Prima., durante e dopo la guerra le,parti
belligeranti possono stipulare accordi relativi al

condo gli esposti criteri;

modo di condurre, di sospendere o di portare a

4° esplicita affermazione della. decorrenza della
prescrizione della pena dalla sentenza contumaciale;
5° facoltà esplicita nel contumace condannato
che si presenti 0 pervenga in potere della giustizia
di acquetarsi alla sentenza contumaciale;
6° nel caso non si acqueti alla sentenza, ripro-

termine le ostilità. Codesti accordi, ad eccezione
del trattato di pace, che il più delle volte si snbisce, non si gradisce da una delle parti, sono

posizione del giudizio contraddittorio ea: integro.

ritenuti invalidi la sentenza di rinvio e l'atto di
accusa, e ritenuto pure che, ove emerga dall'in—
terrogatorio del condannato o da nuove prove la
sua innocenza, si possa esaurire il processo senza
bisogno del nuovo giudizio contraddittorio;
7° facoltà nella Corte di applicare nel giudizio
contraddittorio, anche nel caso di opposizione alla
sentenza, una pena maggiore di quella irrogate
al reo “nel giudizio contumaciale;
8° assoluzione anche dalle spese della contumacia in caso di vittoria del reo;
(l-2) V. Lucchini, Isei progetti di riforma al procedimento penale presentato dal ministro Calende al Senato
(Riu. Pen., vol. un, pag 221).

(3) 5 424. « La pubblica citazione (che inizia il procedimento contumnciale) dovrà essere afﬁsso, nel luogo,
in cui fu commesso il crimine, nella sede della Corte di
giustizia di prima istanza, come pure nel luogo di domicilio o nell‘ultimo luogo di dimora dell'accusato, ed
essere inserita tre volte a debiti intervalli nel foglio uiliciale del paese. Secondo le circostanze potrà ordinarsene

per lo più determinati da interessi reciproci oda
reciproci bisogni, e possono aver per iseopo o di
regolare durante le operazioni di guerra i rapporti
dei contraenti per tutto ciò che riguarda la guerra
in generale. oppure alcune speciali e temporanee

operazioni dettate da considerazioni umanitarie o
da bisogni parziali od imprevisti. Tanto gli uni
quanto gli altri accordi si sogliono classiﬁcare col
nome generico di convenzioni di guerra,- ma i

primi sono tali in senso lato e qualche volta prendono posto più opportuno fra i trattati, mentre i
secondi sono le vere e proprie convenzioni di
guerra intese in senso stretto (5), ed è di queste
ultime soltanto che noi dobbiamo occuparci.
Questeconvenzioni,cosiintese,dìfl'eriscono perciò
tanto da quelle che si stipulano durante la pace
L‘accusatore provvede alla pubblicazione di questa citazione ».
(4) 5 337. « L‘Autorità giudiziaria può rilasciare un
salvacondotto ad un prevenuto assente; può far dipendere
tale concessione da determinate condizioni.
» ll salvacondotto importa liberazione dalla detenzione

preventiva, però soltanto per riguardo al reato per il quale
fu rilasciato.
» Scade quand“ è pronunziato una sentenza che condanna
ad una pena aﬁlit'iva. quando il prevenuto si prepara alla

l‘inserzione anche in altri fogli dell‘interno e dell‘estero.

fuga, () quando non adempie le condizioni, alle quali il

inoltre dovrà tale citazione essere comunicato. in ispecial
modo all‘eventuale noto procuratore dell‘accusato, al pro-

salvacondotto gli è stato rilasciato ».
(5) Holtzendorﬂ, Handuch dcr V6!herrecltls, vol. lv,
pag. 525. 5 119; Hamburg 1889, Richter.

tutore o coniuge, o ad uno dei suoi prossimi congiunti.
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in previsione della guerra (I), quanto da. quelle
che si stipulano durante la. guerra in previsione
della pace e per assicurare questa. E vero che le
prime si riferiscono pure allo stato di guerra, ma
esse hanno carattere generale e permanente e
non divengono obbligatorie se non appunto quando
si veriﬁchi la condizione della. guerra; ed a questa
categoria appartengono la convenzione di Ginovra relativamente ai feriti in guerra, la dichia—

zione di Pietroburgo per escludere l' uso delle
palle esplodenti, e tutte le altre convenzioni che
sieno state e possano essere prestabilite in genere
per lo stato di guerra (2). Quanto poi alle con—
venzioni stipulate durante la guerra., allo scopo di
farla cessare in modo generale e definitivo, è
chiaro che esse son conchiuse in contemplazione
della pace, e che perciò escono dal quadro delle
vere convenzioni di guerra, per rientrare nella
sfera dei trattati, fra i quali prendono un posto
importante ed un nome speciale.
Le convenzioni di guerra., adunque, sono costi—
tuite dagli accordi conclusi dai belligeranti mentre
durano le ostilità, hanno per iscopo di regolare
o di sospendere temporaneamente queste ultime,
mai di farle cessare definitivamente, sono occasionate dal bisogni e dagli avvenimenti della guerra,
e quando lo stato di guerra. cessa. vien meno il
loro scopo e quindi la loro efﬁcacia giuridica (3).
2. La prima indagine, che, in quest’argomento, si
impone, consiste nel ricercare se, perchè e fino
a qual punto le convenzioni di guerra sieno obbli—
gatorie fra due nazioni che si trovano in aperta.
guerra. La ragione di dubitare può sorgere dal
falso concetto di essere lecito ai belligeranti di
tutto fare ed osare. per recare danno al nemico.
Ma anche la guerra. ha le sue leggi, e fra queste
primeggia quella espressa con l'antico broccardico:

(1) Qualche volta sifl'atte convenzioni furono stipulate
circa 1‘ uso di alcune armi; altre volte circa il commercio
e la pesca. e sulla circolazione delle. poste, e sulle eon—

etiam hosti ﬁdes servanda. e per effetto della quale

ogni belligerante è tenuto ad adempiere scrupolosamente a tutti gli obblighi contratti, anche
quando il vincolo giuridico sia sorto durante le
ostilità., e in occasione e per bisogni da queste
imposti.
Ciò spiega il perchè la storia, dai più antichi
tempi fino ai nostri giorni, ci

ha tramandato la

nozione ed il nome di sifiatte convenzioni, che
tutti i popoli han sentito il bisogno di concludere
e la necessità di rispettare. Omero le chiamò
euvnp.oaùvzt (4); Virgilio (5) e Tacito (6) le chiama—
rono belli commercia; il diritto barbarico ne tacque; il canonico rievocò in onore il principio cui
debbono informarsi (7), e Grazie, in più luoghi
della nota sua opera (8), non ristà dal raccoman—
dare a tutti, e specialmente a coloro che egli
chiama. summi hominum reclores, di non infrangere
la fede data, anche quando ciò avvenga inter
armatos hostes.

Codesti principî sani e razionali furono all’unanimità accolti nella dottrina moderna (9), e le
cosidette leggi di guerra, qua e colà proposte,
raccolto o codiﬁcate (10), non fecero che ribadire

regole gia entrate nella coscienza universale. Noi
le riassumìamo in questa sola frase: le convenzioni di guerra. debbono essere lealmente eseguite.

8. Ma, se è indubitato che le convenzioni di
guerra. debbono essere lealmente ed in buona fede
eseguite,è anche vero che lo stato stesso di guerra,
non meno che il modo onde sono stati sempre
regolati i rapporti internazionali,tolgono qualunque

possibilità di dare ai patti stabiliti una sanzione
efﬁcace e di costringere la parte fedifraga a tenere
l‘impegno assunto.
Tuttavia può dirsi che una sanzione non manchi,

echo anzi essa è duplice: di fatto, cioè, e morale.
uomini autorevoli di serbare la fede data, ed adopera le

seguenti caratteristiche parole: ﬁde sublata [cris ertmt

(2) Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico,

similrs, quarum vim omnes ezhorrent. Etjustilia quidem
in caeleris suis partibus saepe habet aliquid obseuri,‘
at ﬁdei rinculum per se manifestum est, imo idee quoque
rum-patm- ut de negotiis omnis dematur abscuritas ».
E notevole che lo stesso Bynkershoek (Quaestiones juris

vol. …; pag. 264, n° 1757, 2‘l ediz., Torino, Unione tip.—

publici, lih. 1, cap. 1), del quale è nota la teoria di po-

tribuzioni ecc. Quesli ed allri simili esempi si possono
vedere in Marlens. Pre'cis du droit des gens moderne.: de
l'Europe, ve]. li, pag. 276, .S. 290, Paris, Guillaumin. 1864.

edit., 1884.

tersi adoperare qualunque specie di frode contro il nemico,

(3) ln buona. sostanza, le convenzioni di guerra. costituiscono una categoria speciale di trattati. coi quali hanno
molti punti di contatto, ond‘è che alcuni scrittori, non

condanna la mancanza alla fede pattuite, rammentando
che la ccunvenzione. nei limiti della materia da essarego-

molto moderni

però,

come

il

Casanova, vi

1ata, elimina la qualità di nemico.

accennano

appunto sotto la rubrica dei trattati. Certo è poi. ad ogni
modo, che le convenzioni di guerra hanno molti punti
di contatto coi trattati internazionali, e però riman—

diamo alla relativa voce lo svolgimento della parte sto—
ripae del fondamento giuridico, limitandoci qui ad esporre

(9) Vattel, Le droit des gens, vol. 11], pag. 117, 5 233,
Paris, Guillaumin, 1863; Bluntschli, Le droit interamtinua! codiﬁe', pai-r. 347, art. 679, Paris, Guillaumin, 1870;
Holtzendorﬂ°, Hdndbuch cit., vol. iv, pag. 526; Heﬁ'ter,
Das Eumpdische Viilkerrecht der Gegenwart, 5 141,
7° ediz.. Berlin 1881; Fiore, op., vol. 0 loc. cit.

soltanto i lati caratteristici, gli effetti particolari e le

sottospecie delle vere e. sole convenzioni conchiuso mentre

(10) Ecco qualche regola desunta da alcune di queste

durano le ostilità ed in occasione o per causa delle me-

raccolte. « Les conventions militaircs faites par les belli-

desime.

gérants entre eux pendant la durée 'de la guerre, telles

(4) Iliade, lib. xxn, verso 261.
(5) Eneide, lib. x, verso 532,
(6) Annali, lib. x:v, cap. 33.
(7) Fides enim, quando pramitfilm', etiam hosti seroanda est, contra quem bellum geritur... Pacem habere

que les armistices et les capilula.tions, doivent étre sera-puleusement observées et respectées »: Les lais de la
guerre sur terre, Ilfanuel publie' par l'Institut de droit
international, p. 8, art. 5, Bruxelles et Leipzig, Marquardt,
1880. « Il faut étre loyal avec l'ennemi, et si on lui a

debet raltmlas, bellum necessitas, ut libere! Deus 41 ne—

donné une parole, ou pris un engagement quelconque

cessitate et conserve! in. pace. Non enim pam quaeritur,

envers lui, il faut les

u! bellum excitetur, sed bellum geritm' ut pan: acqui—

quelque avantage à. les violer »: Los lois de la guerre,
Codiﬁcatian preparée d [' usage des oﬁîciers de l‘a1-me'e
Egyptienne par le chef de l'Etat—Majar Général, p. 17,
art. 21, Caire, Cambo, 1872.

rahn- (Decret. Grat., ll, causa 23. qu. |, c. lll).
(8) De jure belli ac pacis-, lib. lll, cap. XIX, 5 l, e
cap. xxv, & 1. In quest'ultimo luogo raccomanda agli

tenir. quand

méme

on

trouverait
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La sanzione di fatto consiste in questo, che,
appena una delle parti belligeranti vien meno ai
pattuiti obblighi, l'altra parte non è più tenuta
ad adempiere agli obblighi propri e si può considerare come sciolta da ogni legame dipendente
dalla convenzione (I). Infatti, appena questa è
conchiusa, la sua esecuzione è completamente
abbandonata alla volontà dei contraenti, e non vi
ha regola alcuna di diritto internazionale che
valga a far ottenere ciò che si può soltanto con—

seguire dalla buona fede che i contraenti stessi
debbono avere cura di adoperare (2). Se, come
abbiamo già accennato, le convenzioni di guerra
sono conchiuse nell’interesse reciproco dei belli-

geranti, è naturale che ognuno di essi debba avere
cura e premura di non mancare ai propri obblighi,
afﬁnchè l'altro, facendo altrettanto, gli permetta
di conseguire i vantaggi che il primo aveva
di mira.
La sanzione morale non è meno efﬁcace della
altra. « perchè sarebbe sempre una fraudolenta
astuzia molto vituperevole, e assolutamente ingiusta, il trarre in inganno il nemico, promettendo
a lui di eseguire con lealtà di soldato quello che
esso intese di pattuire, e servirsi poi dell’artiﬁcio
per travisare le parole, e negargli quello che
veramente fu inteso e concordato » (3), e perchè,
inoltre, la parte che mancasse all'obbligo formalmente assunto si esporrebbe al disprezzo universale e mancherebbe alle leggi dell'onore, che ai
nostri giorni Informano le regole della guerra.
Inoltre, questa mancanza ai patti conchiusi po—
trebbe mettere la parte fedifraga in condizioni di
inferiorità. verso l‘altra parte belligerante, non
solo in quanto questa ultima. sarebbe autorizzata
a chiedere soddisfazione di questa" nuova offesa
arrecata contro leggi di onore generalmente ricevute (4), ma eziandio in quanto che, nel caso di
intervento di altre Potenze, non si mancherebbe
di tenere il debito conto di una condotta sleale e
disonorante, ciò che potrebbe di molto influire
sulle condizioni della pace, alla quale la guerra
deve mirare.
L'interesse materiale 'e morale dei belligeranti
è adunque la migliore garanzia perla perfetta
esecuzione di tutte le clausole contenute nelle
convenzioni di guerra (5).
4. Occorre ora vedere quali sieno le persone
autorizzate a conchiuderle, giacchè un accordo
qualunque non è valido se non quando sia stato
conchiuso da chi abbia la facoltà di ciò fare.
Ora, tutto ciò che si fa in guerra dev' essere
effetto della volontà di chi riconcentra. in se il
potere sovrano di intraprendere, di dirigere ed
anche di por ﬁne alla guerra stessa. Poichè però
una sola persona non può far pervenire sempre

lui E questa un'applicazione per analogia del principio
di diritto privato: non adimplenli non est adimplendum,

0 della condizione risolutiva sottintesa nei contratti bila—
terali. siccome è disciplinata dall‘art. 1165 del nostro
end. civ. Del resto, lo stesso principio vale per tutti i
trattati conchiusi in .tempo di pace, a proposito dei quali

dappertutto ed a chiunque l'espressione della sua
volontà, è necessario che essa comunichi una parte
del suo potere a coloro che stanno a capo dei
principali reparti di truppe. Se non che, gli avvenimenti della guerra sono tanti e cosi inattesi,
che è quasi sempre impossibile di trovare nelle
mani dei singoli comandanti militari un documento scritto che contenga la parziale delegazione
del potere sovrano occorrente per la stipulazione
di ogni singola convenzione; laonde è stata escogitata la seguente norma di diritto e di ragione:

Se non vi è mandato speciale di colui che esercita il potere supremo, quegli che comanda in
nome di lui si presume rivestito di tutti i poteri
necessari per l'esercizio salutare e ragionevole

delle sue funzioni e per tutto ciò che è una conseguenza naturale delle mansioni a lui aﬂid'ate:

ogni altro potere è riservato al sovrano, o a chi
esercita la sovranità politica, non presumendosi
affatto che egli abbia delegato del suo potere al
di la di quanto è necessario per la buona riuscita
delle operazioni (6).
Da questa norma unica è lecito dedurre le seguenti illazioni:
a) le convenzioni di guerra, che hanno carattere permanente e generale e che rientrano nella
categoria di quelle che al n° I abbiamo detto
costituire le convenzioni intese nel senso lato, non
possono essere conchiuse e firmate che dallo stesso
sovrano, e da colui che ne abbia ricevuto espresso
mandato. Di tal natura è l‘armistizio;
b) le convenzioni che si riferiscono a determinate operazioni militari, limitate per lo spazio
e per il tempo, possono essere conchiuso da coloro

che si trovano alla testa del riparto di truppa
impegnato nell'operazione speciale cui la conven—
zione si riferisce. Le convenzioni intese in senso
stretto rientrano in questa categoria. Di tal natura.
sono i.passaporti, i salvo-condotti e le licenze
speciali, documenti

rilasciati durante la guerra

per proteggere le persone e le proprietà contro
l'azione generale delle ostilità. Il potere sovrano
non può non lasciare l’esercizio della facoltà di
procedere a tali concessioni precarie agli stessi
comandanti di terra o di mare, e talvolta anche

ad alcuni funzionari civili, i quali nella sfera
delle loro attribuzioni possono valutare la convenienza (‘ la opportunità. di procedere a. questi atti,
con le precauzioni necessarie per non compromet—
tere l'esito delle operazioni, di cui hanno tutta la
responsabilità;
e) le convenzioni stipulate da chi non era
investito del potere di stipularlo non sono obbligatorie per parte di chi non vi fu legalmente

rappresentato; ma la loro invalidità può essere
sanata o con la volontaria esecuzione o con la
la guerre n’est pas toujours efficace on da bonne poli—
tique ».
.
(2) Holtzendorﬂ', Ha-ndbuch, loc. cit.

(3) Fiore. op. e vol. cit.‘ pag. 113. n° 1612.

“I… parte libera l’altra da ogni impegno), parce qu‘il

(4) Vattel, cp. e vol. cit., pag. 122, 5 242.
(5) Una volta.. per assicurare l‘esecuzione delle convenzioni di guerra, si divano e si prendevano degli ostaggi.
Ma quest' uso irrazionale ed inumano, giustamente condannato dalla dottrina, e da oltre un secolo bandito dalla.
pratica. Per notizie storiche vedi De Martens, op. cit.,

“ x a pas de juge auquel on puisse recouri-r pour con-

vol. n, pag. 283. 5 296.

11 Bluntsclili (op. cit., art. 455 in nota, pag. 244) dice:
«len droit international on est forcé d’admeltre le prin—
°lpe que nous avons posé (cioè che l‘inadempimento di

tranndre Ia partie retardalaire a s’exéculer, et parce que
(6) Vattel, op. cit., vol. …, pag. 119, 5 237.
Dmasro numana. Vol. VIII, Parte 3“.
82.
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ratiﬁca dichi di diritto, applicandosi in questo
secondo caso la norma di diritto privato: ratiha—
bitio mandato equiparatur;

d) se nella convenzione si stipula espressamente la condizione della ratiﬁca da parte del
potere supremo dello Stato, quella non è obbligatoria se la condizione non si veriﬁca, ed essa può
veriﬁcarsi sia mediante ratiﬁca espressa, sia per
effetto di atti che includano indubbiamente l’esistenza di una ratiﬁca tacita. Tale condizione ha
carattere sospensivo, e quindi partorisce effetti
ea: nunc, il che signiﬁca che la convenzione non
comincia ad essere esecutiva e obbligatoria se
non al momento in cui il fatto della ratiﬁca sia
noto ad ambo le parti contraenti;
e) allorquando codeste convenzioni sieno state
fatte senza veruna autorizzazione o quando eccedanoi limiti di quella conferita, si debbono ritenere
come semplici promesse (sponsiones);
f) in ogni caso, la ratiﬁca può essere espressa
o tacita. « La prima si fa in termini positivi e
nelle forme consuete; l'altra risulta dal fatto, ed
ha luogo quando la convenzione viene eseguita.
come se fosse stata regolarmente incontrata. Il
solo silenzio non basta per indurre la ratiﬁca
dell' una o dell'altra parte, sebbene sia consentaneo
alle regole della buona fede che la parte riﬁutante
debba notiﬁcare la sua risoluzione all'altra, afﬁnchè
questa non adempia da sua parte il contratto » (1);
g) la mancanza di ratiﬁca, quando questa sia
necessaria, fa considerare la precorsa trattativa
come una nudo;-promessa, che non impegna in
nulla la responsabilità del comandante e del funzionario che della trattativa stessa si fosse fatto
iniziatore o sollecitatore.
6. Il procedimento da seguirsi per iniziare le
trattative, rivolte allo scopo di conchiudere una
convenzione di guerra, è specialissimo, e tale specialità dipende dalla stessa natura della guerra,
in conseguenza della quale le parti belligeranti,
l' una contro l‘altra armata, cercano di nuocersl
vicendevolmente, di paralizzare le forze del nemico, ciò che rende impossibile di scendere a
trattative ﬁno a quando durano le ostilità.
Per vincere questo ostacolo, e antico costume
che i belligeranti si mettano in rapporto per mezzo
di parlamentari, e messaggeri, inviati al nemico
per fare delle comunicazioni a chi rappresenta,
nel luogo del conﬂitto, il capo dello Stato, e per
negoziare un accordo per scopi determinati. La
condizione dei parlamentari e perciò analoga a

quella degli inviati diplomatici, di cui godono le
immunità, ma con i quali non si identiﬁcano (2),
Per potere godere di tale protezione costoro devono avanzarsi in modo da essere riconosciuti
come rivestiti di questa qualità, il che si ottiene
adoperando certi segni distintivi. qual'è la ban—
diera bianca, e facendo precedere un trombettiere
o un tamburino.
« Quando il parlamentario sia ricevuto come tale
ha diritto di essere considerato come inviolabile

si nell‘ andare che nel ritornare dal campo nemico,
e alla stessa inviolabilità avranno diritto del pari
le persone che l’accompagnino, purchè ciascuna
di esse adempia alla sua missione lealmente, e
non abusi della sua posizione privilegiata a pregiudizio del belligerante » (3).
I belligeranti, per altro, non hanno l‘obbligo
incondizionato di ricevere il parlamentario loro
inviato dal nemico, e possono prendere le misure
necessarie afﬁnchè la presenza di lui non porti
pregiudizio ai loro interessi. E però essi non sono
obbligati a far sospendere il fuoco quando-vedono
avanzarsi un parlamentario, sopratutto poi se la
azione trovisi in un momento decisivo, che la
sospensione potrebbe o ritardare o non fare più
avverare. Il parlamentario, inoltre, può essere
sorvegliato da vicino, e gli si può, senza violare
alcuna. regola di diritto internazionale, vietare di
entrare in rapporti con altri che non sia il comandante delle truppe. Talora si usa di bendargli
gli occhi perchè non veda la disposizione delle
truppe e gli approvvigionamenti del nemico, per
poi riferirne, tornando, ai suoi mandanti.
I parlamentari, adunque. sono ricevuti se e in
qual modo al nemico conviene di riceverli, e senza
impegno 'o responsabilità alcuna per l'esito della
missione loro aﬂìdata. Quindi, se quelli sono accidentalmente feriti o uccisi durante il combattimento, clò non può dar diritto a reclamo, ed è
soltanto nel caso in cui un parlamentario sia volontariamente e senza necessità oileso che si può
dire violato il diritto delle genti (4).

Secondo le disposizioni vigenti presso di noi.
per aver diritto all’ immunitài parlamentari debbono presentarsi con distintivo visibile (bandiera
bianca) ed essere accompagnati soltanto da un
trombettiere o tamburlno che ne annunzi l‘arrivo
a distanza. In massima devono essere ricevuti, e
con le debite e solite precauzioni; ma si ha il diritto di dichiarare all'avversario che non si riceveranno parlamentari per un certo tempo e ﬁnchè

» On a toujours le droit d‘exiger que l'oﬁicier portoni

(1) Casanova, Dsl diritto internazionale, voi. II, p. 8,
Firenze, Cammelli, 1870.

d'un drapeau parlementaire uit les yeux bandés avant de

(2) Grasso. Principi di diritto internazionale pubblico
e privato, pag. 187, 5 72, 2° ediz., Firenze, Barbera, 1890;

l‘admettre dans les lignes.
_
» 102. La loi de la guerre ne prescrit pas qu'on del_i

Bluntschli, op. cit., art. 681 e nota.
(3) Fiore, op. e vol. cit.. pag. 158, n° 1653. Confr. artì-

admettre en tout occasion des drapeaux parlementaires.
Quelque fois, pendant le siège ou le combat, un bellige-

coli 27 e 28 del citato Manuale dell'Istituto di diritto
internazionale: Les Zoia de la guerre. sur terre, pag. 13.
(4) Bluntschli, op. cit., art. 683 e 684, e note, pag. 349.
Le varie leggi e regolamenti di guerra odierni hanno
adottati gli stessi principî. Curiosi a leggersi, ma precisi e
completi, sono i seguenti articoli della citata. legge egiziana:
« 101. L' usage du drapeau parlementaire est une amélioration sensible da l‘état de la guerre. Il faut cependant
prendre de grandes précautions pour empécher que l'en—

ranti‘ait avarieer un drapeau parlementaire dans l'intentmn
de faire cesser le feu pour cssayer de changer ses dispositions, ou pour gagner du temps. En telles circonstances

nemi 'ne s‘en serve comme moyen de s'inl'ormer sur la.

ne donnera. lieu & aucune réclamation :.

force, la. condition et les positions de l’année.

on 11” est pas obligé de le recevoir; ou si on le recon.
on peut continuer le feu et le mouvement oﬁ'ensif de la

troupe. ll est méme permis de retenir le porteur d‘un
drapeau jusqu'à la ﬁn du combat.
.
» Si un oﬁicier porteur d‘un drapenu parlementan'e se
présenle pendant le combat, et soit tué ou blessé, cela
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un dato scopo non sia raggiunto, e quindi dopo
questa dichiarazione i parlamentari che si presen—
tassero non avrebbero diritto all’immunità. Si può
riﬁutare di riceverli anche in via di rappresaglia.
rn nessun caso il loro avanzarsi con bandiera
bianca obbliga un comandante di truppa ad inter-

rompere il combattimento od a tralasciare l‘inse—
guimento.Se unparlamentario adopera mezzi sub—

doli per cercare di raccogliere informazioni, deve
essere considerato e trattato come spia; e se, pur
senza avere adoperato tali mezzi, sia venuto a
conoscenza di operazioni militari in corso di esecuzione, si ha facoltà. di trattenerla e di non lasciarlo libero che quando quelle operazioni abbiano
avuto compimento.
Presentandosi un parlamentario con le suddette

formalità, il comandante del posto più avanzato
(piccolo posto) lo fa fermare a 300 passi circa,
ingiungeudo a lui ed a chi lo accompagna di voitarsi verso l’esterno. Il comandante della gran
guardia, avvisato dal piccolo posto, va a ricevere
il parlamentario e lo fa accompagnare con gli
occhi bendati a un comando superiore, facendo
trattenere alla gran guardia il trombettiere o il
tamburino, cui dovranno del pari essere bendati
gli occhi. Al ritorno il parlamentario e il trom-

bettiere o tamburino sono ricondotti al piccolo
posto con le stesse precauzioni (1).
Una volta ricevuto il parlamentario, gli si deve
chiedere conto dei poteri di cui è rivestito, e quando
idocumenti da lui prodotti giustiﬁchino la sua
qualità, si possono iniziare le trattative con coloro

che han facoltà di conchiudere le convenzioni,
secondo le norme da noi svolte nel numero pre-

cedente.
8. Quanto alla forma esterna, che le convenzioni
di guerra debbono rivestire, è indubitato che essa
debba consistere in uno scritto. In materia di tanta
importanza, quale è la guerra, e trattandosi di
atti interceduti fra due Potenze in lotta, sarebbe
somma imprudenza lo stringere accordi verbali,
dei quali potrebbe svanire ogni traccia sia per la
morte di un contraente, sia per la sua mal sicura
fede, sia inﬁne per la stessa labile memoria di
lui. Si ammette, per altro, che qualche convenzione
di poco conto, come la sospensione delle ostilità
per poche ore, possa essere conchiusa verbalmente,
sull’onore e sulla parola dei rispettivi contraenti;
ma un tale accordo sarebbe mai sicuro (2), e nella

pratica non vi si ricorre che quando non vi sia
modo di fare altrimenti.
La regola adunque è lo scritto, il quale deve
essere compilato in doppio esemplare perchè ognuna
delle parti belligeranti ne possegga uno. Tuttavia
quelle convenzioni che contengono una semplice
concessione, e che sono

fatte in contemplazione

di una o di più persone determinate, o per riguardo di alcune determinate cose, sono fatte in
un unico esemplare, che si rilascia alla persona

(1) Queste ed altre minori prescrizioni si leggono negli
art. 50 e 138 del nostro regolamento di servizio in guerra
(p° 1“, servizio delle truppe), approvato con decreto reale
del 16 settembre 1896, n° 460.

(2) Grasso, op. cit., pag. 187.
.(3) Le varie leggi di guerra, proposte e codiﬁcate, tacciono del tutto su questo punto, come ne tacciono i molti

o al possessore delle cose, oggetto della concessione medesima. ll salvocondotto, la salvaguardia
e le licenze di commercio appartengono a questa
categoria di convenzioni, per le quali però la
forma scritta è indispensabile, costiluendo essa
l’ unico modo di rendere possibile ai concessionari
di usufruire del privilegio e delle permissioni loro
accordate.

Codesti documenti sono ﬁrmati da coloro che
sono investiti del potere di trattare col nemico e
di fare delle singole concessioni; ma è necessario

che la ﬁrma della persona sia preceduta dalla
indicazione della qualità con cui agisce, altrimenti
possono sorgere delle incertezze sulla validità
dell'atto. Diremo di più, che la qualità della persona conferisce all’atto stesso la vera efﬁcacia
giuridica, in quanto che lo rende obbligatorio non

soltanto in tutto il territorio soggetto alla giuris—
dizione della persona che lo sottoscrive, ma anche
fuori di esso, quando beninteso trattisi di un atto
destinato ad avere esecuzione in territori soggetti

alla giurisdizione di più comandanti militari o di
più funzionari civili.
inﬁne, quando ciò sia possibile, sarà bene che
gli scritti sieno muniti di un bollo che ne metta
in evidenza e ne assicuri l' autenticità. in guerra
si suole di tutti sospettare, di tutto dubitare, e
con ragione. Una lieve imprudenza può essere
causa immediata' di un vero e grande disastro.
Una salvaguardia falsiﬁcata, un falso salvacondotto possono, se ritenuti genuini, apportare dei
danni incalcolabili a chi fu tratto in inganno, e
per quanto le moderne leggi di guerra raccomandino o impongano la lealtà, pure è sempre buon
consiglio di andar cauti nel prestar fede alle apparenze. Sarebbe perciò desiderabile 'che ogni convenzione di guerra, anche quelle che versano su
di oggetti di poca importanza e che han corta

durata, portasse il segno dell’autenticità (3).
Caro ll. — Delle varie specie di convenzioni
di guerra in particolare.
7. Quanti e quali convenzioni di guerra si possano stipu—
lare. — 8. Della tregua in generale. —- 9. Della
sospensione delle ostilità in particolare. — IO. Suoi
eﬁ‘etti nello spazio e nel tempo. — 11. Regole che
la governano e conseguenze giuridiche che ne derivano. —— 12. Armistizio: rinvio. — 18. Capitolazioni: rinvio.
14. Salvocoudotto: rinvio.
15. Della salvaguardia: sue specie, regole che vi si
riferiscono. -— 16. Licenze di commercio: rinvio. —
17. Scambio di prigionieri, condizioni, leggi ed usi
di guerra. — 18. Genna sul riscatto.
7. Le convenzioni di guerra hanno tutte un ca—
rattere comune, loro impresso dal fatto della guerra
immanente aperta fra due nazioni; ma le loro
specie e la loro importanza possono variare allo
inﬁnito secondo l‘oggetto e le persone cui si rifa»—

scrittori di diritto internazionale da noi consultati. Ma
crediamo di non aver fatto cosa superﬂua accennando a

questo punto che, dal lato pratico, non è destituito di
importanza, soprattutto per gli errori in cui si può incor—

rere da qualche credulo comandante di un reparto di
truppa. Purtroppo non è ancora del tutto dissipata l‘idea
che le guerre si vincono con gli inganni, e le precauzioni

perciò non sono mai superﬂue.

652

CONVENZIONl DI GUERRA

riscono, secondo la maggiore o minore estensione
del territorio in cui debbono avere esecuzione, e
secondo il periodo di tempo durante il quale son
destinate a spiegare la loro efﬁcacia. Non è perciò
possibile di farne un elenco completo, che nessun
autore ha tentato di fare. Seguendo l’esempio dei
più autorevoli scrittori, parleremo delle convenzioni più in uso nelle guerre moderne, quali sono:
la sospensione delle ostilità,l'armistizio, le capitolazioni,i salvocondotti, le salvaguardie, lo scambio
dei prigionieri, le licenze di commercio.
Per qualunque altra convenzione valgono le
norme da noi esposte nel precedente capo.
Giova intanto avvertire, che il citato regolamento
italiano del 1896 sotto la rubrica « Convenzioni
di guerra » comprende la sospensione d’ armi,
l'armistizio, la resa a discrezione e la. capitolazione. Noi però non parleremo della resa a discre—
zione, perchè, come si dice all'art. 147 dello stesso
regolamento, per essa « non si patteggia alcuna
convenzione »; laonde della resa a discrezione di
una fortezza e più opportuno far pa‘rola sotto la
voce Guerra, di cui costituisce uno dei fenomeni
più salienti.
8. La più importante fra le convenzioni di guerra,
che si sogliono conchiudere fra i belligeranti, è
la tregua, o cessazione temporanea delle ostilità,
che può essere di lunga o di corta durata, può
riguardare tutti gli eserciti combattenti o alcuni
reparti di truppa, si può estendere alle sole operazioni terrestri o ai soli combattimenti navali,
e quindi può assumere un carattere generale e
può avere un interesse esclusivamente locale.
Gli scrittori e le leggi di guerra moderni non
sono tutti d'accordo sulla terminologia da ado—
perarsi per ben distinguere queste due diverse

specie di tregua. infatti, il Vattel (l) parla di
tregua o sospensione di ostilità (« trève ou suspen—
sion d'armes »), e la divide in particolare o gene—
rale, secondo che le ostilità cessano soltanto in
alcuni luoghi o dappertutto. Nelle istruzioni per
le armate degli Stati Uniti, istruzioni che sono
considerate come il codice più antico e più completo delle leggi di guerra, si dice che l'armistizio
può essere generale, ed applicarsi perciò a tutti
i punti del territorio invaso e atutti i corpi delle
armate combattenti, o speciale e ristretto ad alcuni
corpi ed a determinate località (2). Gli scrittori
americani, inglesi e tedeschi addimostrano anche
essi una notevole incertezza nella denominazione
data a queste due specie di tregua (3), quantunque
gli ultimi propendano decisivamente per l'adozione

della parola th/î'enstillsland per ciò che noi chiamiamo armistizio, e della parola Waffenruhe per
ciò che noi diciamo sospensione di ostilità.
Noi, seguendo gli scrittori nazionali (4), diremo
che, pur lasciando sussistere la parola« tregua» in
senso generico e per indicare qualunque sospen—
(l) Op. cit., vol. |||, pag. 117. 55 234 e 235.

sione o cessazione temporanea delle operazioni
di guerra, tale cessazione debba assumere il nome

di « sospensione delle ostilità » se e parziale, e
di « armistizio » se è generale (5).
9. La sospensione delle ostilità consiste nel l‘ar

cessare le operazioni di guerra per un tempo molto
limitato e ben determinato, di poche ore o di pochi
giorni, in alcune località. egualmente ben determinate, allo scopo di procedere a certe operazioni
consigliate da considerazioni umanitarie (per raccogliere e curare i feriti), imposte dalla necessità.
(seppellire i morti che ingombrano il campo, dare
un po’di riposo alle truppe stanche), o suggerite
dalla opportunità (fare il cambio di prigionieri o
di infermi, permettere l’uscita agli abitanti di
una fortezza bombardata, e simili). Talvolta i belligeranti convengono di sospendere le ostilità per
trattare le basi di un armistizio, che potrebbe
essere un prodromo della pace, cui la guerra deve
tendere.
10. Codesta sospensione non produce eﬁ‘etto che
nell'ambito del territorio designato nella convenzione, o, in mancanza di tale indicazione espressa,
in quello fatto palese dalle circostanze di l‘atto
che diedero occasione alla convenzione medesima.
Della sospensione proﬁttano perciò le sole truppe
che si trovano in quel territorio, restandone escluse
tutte le altre che trovansi nel rimanente teatro

della guerra (6).
La determinazione del tempo in ore o in giorni
importa. che,appena sia spirato il termine preﬁsso
per la durata della sospensione delle ostilità,
queste possonn essere ricominciate senza preavviso di sorta, salvo che il termine non sia stato
di comune accordo prorogato. Le ostilità possono
essere riprese anche prima dello spirare del termine pattuito, se uno dei belligeranti non abbia
adempiuto agli obblighi assunti, nessun'altra sanzione essendo possibile per assicurare la esecu—
zione di siiiatte convenzioni (7).
La proroga può essere chiesta da uno dei belligeranti prima che sia trascorso il termine fissato
nella convenzione; ma l'altro belligerante non è
tenuto ad acconsentire a tale domanda., giacchè
un nuovo differimento della continuazione delle
ostilità potrebbe mettere chi lo chiede in condizioni migliori di offesa o di difesa, a scapito dell’altra parte,che potrebbe, col suo consenso, preparare la propria disfatta.
Quanto poi al modo di calcolare la durata del
tempo convenuto per la sospensione delle ostilità,
valgono le regole che saranno sotto altra voce
spiegate per l’armistizio, e che Grazie (8) fu il

primo a dettare, desumendole per analogia dalle
norme contenute nelle fonti del diritto romano,
e raccomandando che l'ultimo giorno non si computasse nel termine (9). Qui nceenneremo soltanto
che, al contrario di quanto può veriﬁcarsi negli
(5) V. in questo senso, gli art. 145 e 146 del regola-

1863, fu-

mento italiano del 1896, nel quale per altro è stata ado-

rono detlate dal prof. Lieber. uno dei più stimati giure-

perala la frase sospensione d'armi, tradotta letteralmente
dal francese.

(2) Art. 137. Queste istruzioni rimontano al

consulti americani, e sanzionate dal presidente Lincoln.

Possono leggersi a pag. 433 e seg. della. citata opera del
Bluntschli.
(3) Per maggiori ragguagli, vedi Holtzendorﬂ', Handbuch
cit., vol. |V, pag. 539, nota.
(4) Fiere, op. cit, vol. lll, pag. 264 e seg., n' 1757 e
seg.; Grasso, op. cit., pag. 187.

(6) Bluntschli, op. cit., pag. 351, art. 689.
(7) Contr. il precedente n° 3, e art. 145 del regalomento italiano del 1896,

(8) De jure belli ac pacis, lib. …. cap. XXl, % 4- _
(9) Svetonio (Vita di Ces… c. Bl) racconta che Spurl…"

predisse & Cesare che non al di là degli idi di marzo
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armistizi, nelle sospensioni delle ostilità il termine
non è mai indeﬁnito, ma deve sempre essere desi—
gnato con l’ora e giorno a qua e con l'ora e col

giorno ad quem. Ora, se le parti espressamente
includono ed escludono dal patto uno di questi
due termini estremi, o anche entrambi, non può
sorgere dubbio alcune in proposito. Ma, se omet—
tono questa spiegazione, dovrebbe valere la regola

di diritto comune, secondo la quale il primo giorno
o la prima ora non si computa nel termine, nel
quale si dovrà invece comprendere l’ultimo giorno
o l'ultima ora.. Senonchè gli scrittori moderni,
sulle orme del Vettel (l),che è chiaro ed esplicito
in proposito, insegnano, contrariamente all’opinione di Grazie, rimasta isolata, che siccome le
ostilità debbono cessare ittico quando non sia
ﬁssato il termine a quo, non potendosi altrimenti

interpretare la volontà dei contraenti, cosi il primo
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intervallo fra lo spuntare dei di e quello del sole
è lungo, e non vi sarebbe ragione di sottrarle a
quello dei belligeranti che ne volesse proﬁttare.
Ad ogni modo è buon consiglio che nelle convenzioni relative alla sospensione delle ostilità
sia ﬁssata. l’ora precisa a partire dalla quale si
debba intendere chele ostilità potranno ricomin—
ciare.
11. Le regole, che governano la sospensione
delle ostilità, e le conseguenze giuridiche che ne
derivano, sono varie. Alcune sono suggerite dain
scrittori, ed altre sono consacrate nelle leggi o

regolamenti di guerra in vigore. Attingendo all'una.
ed all’altra fonte, le possiamo tutte, o quasi, cosi
indicare in riassunto e per sommi capi:
a) ciò che più importa è che le truppe si
astengano da ogni atto di ostilità dal momento
in cui la sospensione e pattuite ﬁno al momento

giorno di un periodo di tempo determinato non

in cui deve cessare. Siccome però può avvenire

può non considerarsi compreso nel periodo mede-

che la sospensione debba aver luogo subito dopo
convenuta e che le difﬁcoltà del terreno o la

simo. Del pari, se, per es., fu convenuto di dovere
le ostilità. cessare dal 1° marzo, è evidente che in
quel giorno le ostilità non possono aver luogo.
Quando invece fosse convenuta una sospensione
per un dato numero di giorni, il computo non presenta alcuna difﬁcoltà se si è d'accordo sul giorno
dal quale la sospensione debba cominciare e se
nessun dubbio sia sollevato sul preciso giorno (o
sulla era precisa) in cui la sospensione medesima
cominciò.
Resta. a dire poche altre parole circa le ore,
che nella. sospensione delle ostilità sogliono essere
preferite ai giorni come unità di misura del tempo.
Il loro computo è facile, e, seguendo l'esempio
riportato nel citato Manuale dèll’Holtzendorif(2),
diremo che se la sospensione “: pattuita per 48 ore
alle 18 del 1° maggio, essa dovrà aver termine
alle ore 18 del 3 maggio.
inline, quanto al momento in cui si deve intendere che cominci il giorno della ripresa delle
ostilità, Vettel espresse l'opinione che tale momento fosse determinato dallo spuntare del sole,
dovendosi ritenere che appunto allora comincia
il giorno naturale. Ma è stato giustamente osservato' che questa opinione non è più sostenibile ai
nostri tempi, in cui gli strumenti di guerra offen-

c) la sospensione delle ostilità, al pari delle
armistizio, ha un effetto negativo, inquantochè,
sospendendo la guerra, non si può combattere, il
fuoco deve cessare, ed è proibito qualunque nuovo
attacco, come è vietata qualunque marcia in avanti
nel territorio del nemico. È certo difficile di determinare se ed in quali limiti le parti contraenti
si debbano astenere da qualsiasi misura difensiva;
ma è stato giustamente considerato che le misure difensive sono anch'esse delle operazioni
militari, cui il nemico ha interesse di opporsi e
cui egli si opporrebbe a viva forza se la convenzione non fosse stata. conchiusa; e però si deve

sivi e difensivi e i potenti sussidi forniti dalle

ritenere che, durante la. sospensione delle ostilità,

numerose applicazioni delle progredito scienze
fisiche permettono di combattere anche primadelio
spuntare del sole. Perciò si ritiene con migliore
fondamento chele ostilità. possano cominciare con
lo spuntare del giorno (3); e noi crediamo preferibile questa opinione, non soltanto perchè nella
pratica non può dar luogo ad incertezze, ma anche
perché nei terreni addossati a catene di alte montagne il sole non spunta che ad ora tarda, e lo

i belligeranti non possano fortificare una posizione,
nè riparare una breccia, nè fare entrare nuove
truppe in una città assediata. Essi possono fortiﬁcarsi soltanto riposandosi (6);
d) e regola inconcussa che, durante la sospen—
sione,non si possa far nulla di ciò che il nemico
avrebbe interesse di impedire. Quindi gli atti che
si farebbero in tempo di pace, come la leva di
nuove truppe, un'alleanza con qualche Potenza e

lunghezza della fronte dei combattenti non per—
mette di notiﬁearla immediatamente a tutti, cosi
non si deve credere che vi sia violazione del patto,
se in questo frattempo alcuni reparti di truppa
continuano a far fuoco (4);
b) se un individuo isolato, che agisca di sua
volontà e senza alcun ordine o mandato, viola i
patti convenuti, la convenzione non cessa per
questo di aver vigore, purchè però il coman—
dante, da cui quegli dipende, dimostri di disapprovare l’operato di lui, infliggendoin una punizione (5);

sarebbe incorso in un grave pericolo: Interpellatus ipsi;-

o per reprimerli. Coufr. Bluntschli, op. cit., pag. 248,

Ir.iibgs, dia,-it vemssr: quidem, sed mm PRAETERHSSE.
Qrezto aggiunge: gum-e multo magis cumenda est haec
interpretati/i, ubi temporis productio farm-em in se habet
… in indnciis quae humano xanguine pascunt.
(1) Op. cit., vol. …, pag. 124, s' 244.
(2) Op. e voi. cit., pag. 538.
(3) Holtzendorﬂ', Handbueh cit., vol. |V, pag. 644, n. 46.
(4) Grasso. op. cit., pag. 187.

art. 466 e pag. 354, art. 696 nelle note. Questa regola fu

_(5) Art. 112 della citata legge di guerra per l‘armata
egruana. Uno Stato non e responsabile di tali atti se;non

quando li provochi, ii talleri o nulla faccia per prevenirli

dettata da Grazie. che scrisse: privata tamen facla non
rumptmt inducias, nisi publicity actus accedat, puta
imperii aut 1-att'habt'tionis. quae etiam intelligitm- accedere, si qui deliquerint nee punianlu-r, nee dedantur,
si non reddantur res (Dejw‘e belli ac pacis, …, 21, 13).
Eccezion fatta per la deditio, oggi non più ammessa, in

tutto il resto il precetto di Grozio è ancora applicabile
alla lettera.

(6) Bluntschli, op. cit., pag. 352, art. 691 in noia;
istruzioni per l‘armata americana, già. cit., art. 143.
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simili, non costituiscono violazione dei patti convenuti (i);
e) quando la sospensione delle ostilità e motivata da una causa speciale, come il seppellimento dei cadaveri, deve essere interpretata in
relazione al motivo stesso che l'ha determinata.
Si ritiene perciò che, in questi casi, i belligeranti
debbano limitare le. loro azione ai soli fatti contemplati nella convenzione e restare inerti per
tutto il resto. Tuttavia se le truppe proﬁttano
della circostanza per prendere una posizione che
le ripari meglio dal fuoco nemico, non può dirsi
che con ciò sieno stati violati i patti, come lo
sarebbero se, per esempio, un reparto di truppa si
ritirasse per uscire da un passo pericoloso, can—
giando cosi l'ordine e lo stato del combattimento
temporaneamente interrotto (2);
f) la sospensione potrebbe essere stipulata
tanto per iscritto che verbalmente da un pariamentario, munito dei poteri per trattare in nome
dell’Autorità militare che lo avesse inviato; ma.
si nell’uno che nell‘altro caso tutte le condizioni
concordate, relativamente alla durata. ed_ alla
esecuzione della sospensione, dovrebbero essere
lealmente osservate, ed in buona fede; laonde occorre, a ﬁne di togliere assolutamente ogni possibile equivoco o dubbio circa gli obblighi assunti,
determinare nettamente i diritti ed i doveri di
entrambi circa al conservare o modiﬁcare le posizioni rispettive, e circa i movimenti che una di
esse o entrambe potrebbero avere il diritto di
eseguire. e circa le garanzie per il leale adempi—
mento di quanto fosse stato tra le parti concordato. E per questo che si dovrebbe ritenere di
regola di stipulare tale convenzione in iscritto,

per ﬁssare minutamente ed esattamente tutto;
9) il comandante al quale sia fattalarichicsta
di sospensione non è tenuto ad accettarla, e può
riﬁutarla senza motivare il suo rifiuto; quando

però non si abbia alcun motivo per dubitare dello
scopo della sospensione e della buona fede del

nemico, e non vi sieno fondate ragioni per presu—
mere che dell’accettazione possa derivare qualche
svantaggio per le ulteriori operazioni militari, il
riﬁutare la domanda di sospensione di armi si
deve ritenere contro gli usi della guerra tra popoli civili (3). in ogni caso però, anche quando
speciali circostanze non si oppongano ad accettare
la domanda di sospensione, il comandante delle
truppe non sarà obbligato ad interrompere il combattimento, o l’attacco, o le altre operazioni in
corso, per il semplice apparire del parlamentario
autorizzato a trattare la sospensione (4);
h) sono considerati atti di ostilità anchei
seguenti: prendere sotto la protezione propria

provincie, città e individui, specie se militari,
che vogliano sottrarsi alla sovranità del nemico;
eccitare i sudditi di quest’ultimo alla rivolta.;
sequestrare persone e cose appartenenti al nemico
quando non vi sia un motivo speciale posteriore
alla data della convenzione (5);
i) a diﬁ‘erenza di quanto è permesso durante
l'armistizio, durante la sospensione delle ostilità
non deve permettersi che gli abitanti circolino
liberamente fra le due armate, se ciò non sia stato

espressamente convenuto. L’armistizio generalee

di lunga durata ha carattere analogo alla. pace e
spesso ne è il prodromo, mentre invece la sospensione delle ostilità ha scopi speciali, è di durata

limitata e per lo più è convenuta perchè le truppe
si predispongano a nuovi combattimenti; e però
considerazioni militari di primo ordine impongono
che sia vietato ciò che Grozio espresse con la
frase ire et redire ultra citz‘aque (6), e che potrebbe
esser causa di inconsulte rivelazioni, soprattutto
nei nostri tempi, in cui gli ordigni di guerra crescono e si moltiplicano da un momento all’altro (7)

k) ﬁnalmente, se la comunicazione della pat—
tuite sospensione delle ostilità sia fatta diretta—
mente dal comandante di un reparto di truppa a
quello di un manipolo di truppe nemiche cui si
trovasse di fronte, quest'ultimo non avrebbe alcun
obbligo di sospendere le ostilità, ma dovrebbe
rivolgersi al proprio superiore, per accertarsi della
verità delle cose e per avere da lui la partecipazione ufﬁciale della stipulata convinzione (8). Una
contraria opinione potrebbe dar luogo a spiacevoli
sorprese e ad equivoci, le cui conseguenze in tempo
di guerra sono addirittura disastrose.
12. Non molto diverse sono le regole e le con—
seguenze giuridiche dell'armistizio, del quale sarà
detto in altra sede. Qui basti accennare che l‘armistizio suole essere conchiuso per un tempo più o
meno lungo, riguarda tutte o la maggior parte
delle forze combattenti, si riferisce ad un più
esteso territorio e deve, di regola, essere ratiﬁcato dal potere supremo dello Stato. La sua durata
è lunga, o anche indeterminata, ed i suoi caratteri si avvicinano più a quelli del traltato di pace
che a quelli di una semplice sospensione di osti—
lità; laonde rimettiamo lo sviluppo di questa
materia alla voce Trattati internazionali.
13. Rientrano nel novero delle convenzioni di
guerra. anche le capitolazioni, mediante le quali
un corpo di truppe, una nave da guerra, una piazza
forte si arrendono al nemico. La loro caratteri—
stica speciale si è che non debbono essere contrarie all’onore militare (9).
'
14. il salvocondotto, o lascia-passare, per cui
si concede con atto scritto, durante la guerra, ad

(1) Vettel, op. cit., vol. lll, pag. 125, s 245.

Holtzendorﬂ', sostenendo che non vi sia alcun obbligo di

(2) Vette], op. 6 vol. cit., pag. 128, 55 249 e 250. Egli
sostiene anche che « rien n‘empéche que pendant une

accettare la tregua offerta dal nemico. Si veda il citato
suo Handbuch, vol. iv, pag. 532 nel testo e pag. 538

suspension d‘ armes de cette natura le gouverneur ue l'asse

alla nota n. 2.

entrer sans bruit quelque secours, per un endroit éloigné
de l'attaque ». Ma questo ci sembra troppo. Lasciamo
andare la convenzione, ma la buona fede dove ne andrebbe?
E poi, ciò sarebbe contrario alla stessa regola fondamen-

tale posata dal Vattel, di « ne rien entreprendre dans les
lieux disputés. mais y laisser toutes choses en état ».

Quella. sua regola speciale non merita quindi di essere
adottata.

(31 Di questa opinione del Fiore mostra di dubitare lo

(4) Fiore, op. e vol. cit., pag. 266, n° 1760.
,
(5) Vettel. cp. e vol. cit., pag. 130, 55 253 a 255.
(6) De jure belli ac pacis, …, 21, 6. 3.
('i) Bluntschii, op. cit., pag.-353, art. 693 in nota; Holtzendorﬁ', op. 8 vol. cit., pag. 537.
_

(8) Fiore, op. e vol. cit., pag. 267, n° 1761; regal. xialiano del 1896, art. 145.

(9) V. la v° Capitolazione (Diritto penale militare),
e l’art._l48 del regol. ital. del 1896.
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alcune persone o ad alcune cose di attraversare
il territorio occupato dal concedente, è dai principali scrittori moderni compreso fra le conven—
zioni di guerra (I), e ciò è ragionevole, poichè il
suo contenuto non è altro che una eccezione alle
norme ordinarie di guerra, e la sua forma esterna,
che deve sempre estrinsecarsi con un atto scritto,

corrisponde a quelle di cui abbiamo tracciato i
caratteri nel capo precedente. Il suo contenuto è
stato trattato in altro luogo (2).
15. La salvaguardia (frane. sauvegarde; tedesco
Sclmtzbriefe) serve per mettere al sicuro contro
le ostilità alcune persone o alcune cose mobili o
immobili, le quali sono cosi costituite in condi—
zione di immunità. La salvaguardia può quindi
avere un carattere personale o un carattere reale.
Ha carattere personale quando si concede ad una
o più persone in considerazione della qualità che
rivestono o delle funzioni che compiono, e tale è

quella che si suole rilasciare per iscritto agli
agenti diplomatici e consolari di Potenze neutre,
o a coloro che sono addetti al servizio sanitario.
Ha carattere reale quando si concede a località
determinate che si vogliano, in vista della loro
destinazione a scopi umanitari, scientiﬁci o arti—
stici, sottrarre alla possibilità. di essere distrutte
o in qualunque modo danneggiate; e tale è la.

salvaguardia che si conviene per i musei, per i
monumenti, per gli stabilimenti di beneﬁcenza e
di istruzione, per alcuni opiﬁci, per le chiese ed
altri luoghi sacri, e via dicendo.
La storia delle guerre ci fornisce numerosi
esempi di convenzioni di questo genere, le quali
talvolta ebbero lo scopo di mettere delle intere
provincie allo stato di neutralità (3). Oggidi esse
sono più rare, perchè hanno perduto ogni importanza, specialmente pcr quanto riguarda le convenzioni aventi carattere reale. Infatti, gli antichi
non rispettavano nelle loro guerre nè gli abitanti
del territorio nemico, nè i loro beni, mentre ai
nostri giorni le leggi di guerra impongono di
rispettare, almeno nei limiti del possibile, gli
innocui cittadini e le cose utili (4). Consegue da
ciò che non occorre di addivenire a convenzioni
speciali per ottenere ciò che si può conseguire
per effetto delle sole regole e leggi di guerra
generalmente riconosciute e talora. anche co—
diﬁcate (5).
Ad ogni modo, la salvaguardia è soggetta alle
seguenti regole:
a)i belligeranti debbono rispettare tanto le
località. che si son volute proteggere, quanto i
soldati che il nemico abbia messo a custodia delle
stesse;
b) ogni belligerante deve punire quelli fra i
propri soldati che, rompendo l‘ accordo preso, si
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introducessero senza alcuna. autorizzazione nei
luoghi coperti dalla salvaguardia, o li dannegglassero volontariamente;
c) i soldati di parte nemica rimasti in tali
località. non possono esser fatti prigionieri, ma,
quando non debbano restare a loro custodia, deb—
bono essere forniti di salvocondotto per raggiun—
gere i loro posti;
(1) la immunità cessa ipso facto quando le
persone ne abusino a danno del nemico, e quando

le cose protette si facciano servire allo scopo di
offendere il medesimo (6).
16. Sono convenzioni di guerra anche le licenze
di commercio, rilasciate allo scopo di permettere

a determinate persone di parte nemica di continuare a trafficare senza essere colpite dai mali
propri della guerra. Di queste licenze si è parlato
altrove (7). Qui aggiungeremo di ritenere anche
noi, col Fiore, « che il diritto del commercio pa-

ciﬁco in tempo di guerra sia un diritto indivi—
duale, il quale non deriva dallo Stato, e che non
può essere negato atutti, nè può essere accordato

a qualcuno soltanto, come un suo privilegio per—
sonale. Per quei paesi nei quali il diritto di com—
merciare col nemico durante la guerra non si
ammette che nel solo caso di espressa licenza,
noi proponiamo una sola regola, che,cioè, |alicenza
concessa dall’Autorità competente dev'essere ri—
spettata in buona fede dai tribunali dello Stato
senza annullarne il valore con soﬁstiche interpretazioni, e che deve essere usata in buona fede dal
concessionario, il quale deve sempre attenersi
strettamente ai termini della concessione » (S).

17. Fra le più importanti convenzioni di guerra
prendono posto quelle relative allo scambio dei

prigionieri.
L’ uso di addivenire ad un accordo per questo

scopo è difatto moderno. L’antichità, simile in
questo ai moderni popoli barbari, quando non
stabili di mettere a morte i prigionieri di guerra,

per lo meno li condannò alla schiavitù. A questo
inumano costume si sostituì gradatamente quello
meno assurdo del riscatto, che continuò attraverso
le guerre feudali del medio evo. L'uso moderno
di scambiarli non fu introdotto stabilmente in
Europa che nello scorso secolo, e la Francia ha il
vanto di avere, per la prima. con decreto del
25 maggio l793,abolito l‘ uso del riscatto e di non
avere uﬁìcialmente riconosciuto che il cambio da
uomo ed. uomo, da grado a grado, cambio che
confermò col cartello da essa stipulato con la
Inghilterra il 13 settembre 1798 (9). Ad ogni modo
tanto il cambio, quanto il riscatto costituiscono
delle peculiari convenzioni di guerra, di cui occorre
indicare le regole fondamentali suggerite dalla
dottrina e consacrate nelle odierne leggi di guerra.

.(l) Holtzendorﬁ‘, Handbuch, 1v, pag. 528; Fiore, op.

Notiamo che alle idee propugnate dal Fiore e da altri

Cit-. …. pag. 277, n° 1773; Bluntschii, op. cit., pag. 343,

pubblicisti si vanno avvicinando anche i popoli meno inci-

art. 675—678.

vilitì degli europei. Così, per es., leggiamo, all‘art. 13
della. già. citata. legge di guerra egiziana, una frase che

(2) V. la v° Salvocondotto, ni 16 a 19.
.(3) Alcuni di codesti esempi possono leggersi nella
custa opera del De Martens, vol. 11, pag. 278, 5 292 in nota.

. (4_) Bluntschli, op. cit., pag. 350, art. 686 e nota; Istruzioni americane cit., art. 34 a. 36.

(5) Holtzendorﬁ', Handlmch cit., vol. w, pag. 530, n. 14.

(6) Fiore. op. e vol. cit., pag. 278, n° 1774.
(7) V. la v° Salvooondotto, n° 20.
(8) Fiere, vol. cit., pag. 279, n° 1775.

merita di essere riprodotta per il suo caratteristico eontenuto. e che è la seguente: « un individu paisiblc n'est
moleste ou deraugé de se: all'uires par le chef militaire,

que le moins qui lui soit possible pour la suite vigoureuse
de la guerre :. Ciò vuol dire che il commercio dei privati debba esser libero e che percio non occorre licenza
alcuna per continuare ad esercitarlo.
(9) Martens, op. cit., vol. 11, pag. 241, 5 275, a. b in line.
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La prima di queste regole si è che il cambio
dei prigionieri di guerra non è obbligatorio, nel

natura dev’essere ratiﬁcata da coloro che ﬁrma-

senso cioè che una parte belligerante non ha nè

cedettero nello stesso grado militare o civile,
altrimenti i patti convenuti avrebbero una esecuzione parzialmente arbitraria (5).
In generale, però, lo scambio dei prigionieri di
guerra è regolato esclusivamente da una nnitua
intelligenza. tra le parti belligeranti (6), le quali
perciò sono libere di pattuirc la restituzione anche

l'obbligo giuridico, nè il dovere morale di accettare la proposta fattale a. questo riguardo dall'altra
parte con cui è in aperta lotta (I). Le condizioni
numeriche e di valore dei due eserciti combattenti
possono non essere eguali, spesso anzi non lo sono,
e possono essere cosi diverse da non consigliare
una parte, che abbia una prevalenza numerica
assicurata,ariprendere i propri soldati per arric—
cliire l' esercito nemico di un egual numero di
combattenti, ciò che potrebbe fortemente inﬂuire
sull’esito dell'operazioni intraprese o divisate (2).
Per quanto, adunque, sia raccomandabile di essere
larghi verso i prigionieri, per altrettanto non può
pretendersì che questo sentimento umanitario metta
a repentaglio la sorte dell'altro combattente, ciò
poi tanto meno ai nostri gioriii,in cui i prigionieri
sono rispettati, nutriti e ben custoditi. In generale,
però, entrambe le parti hanno interesso di fare
tali cambi, soprattutto quando la guerra dura molto
tempo, e un belligerante non ha interesse a riﬁu—
tare il cambio se non nel caso molto raro in cui
abbia fatto un numero di prigionieri di gran lunga
superiore a quello fatto dall'avversario. Anche le
spese di alimentazione e di custodia suggeriscono
la convenienza di accettare il cambio proposto.
Quando non esistano precedenti accordi in senso
contrario, si deve ammettere che il cambio abbia
luogo ad eguali condizioni di numero e di grado,
che i feriti sieno scambiati con altri feriti, e che
tutti i prigionieri restituiti si obblighino di non
prendere parte per un certo tempo alle operazioni
di guerra. Non pertanto si può convenire, se ciò si
reputi dalle parti opportuno, che un determinato
numero di militi semplici sia ceduto in cambio
di un sol graduato (3); la qual cosa è inevitabile
se uno dei belligeranti non trovasi in possesso
di prigionieri di egual grado di quelli posseduti
dall'avversario. Ma non si guarda se il cambio ha
luogo tra prigionieri che, pure essendo di egual
grado, non appartengano alla stessa. arma, e quindi
i militi di fanteria possono darsi in cambio di
quelli di artiglieria, quelli di prima per altri di
seconda categoria o riservisti, e via via (4).
Qualche volta la diﬁereuza di numero dei prigionieri è compensata col pagamento di una somma
di danaro, ciò che costituisce un parziale riscatto,
o anche con altre prestazioni in natura, come
viveri, vestiti e simili. Ma, se il caso non in pre-

visto nella convenzione, tale compensazione in

(1) Bluntschli, op. cit., pag. 316, art. 612; Istruzioni
per l‘armata americana, art. 109.
(2) Ben :\ proposito fu detto: « si une nation trouve un
avantage considerable a laisser ses soldats prisonniers

entre les mains de l‘eunemi pendant la. guerre. plut6t
que de lui rendre les siens, rien n’empéche qu‘elle ne
prenne le parti le plus convenable :\ ses intéréts, si elle
ne s‘est point lies par un cartel. Ce serait le cas d‘ un
Etat abondant eu hommes, et qui aurait la guerre avec
une Nation beaucoup plus redoutable par la valeur que
par le nombre de ses soldats. Il eùt peu convenu a l‘em—

pereur Pierre le Grand de rendre aux Suédois leurs pri—
souniers pour iin'nombre égal de Russa »: Vettel, cp. 9
vol. cit., pag. 23, s‘ 153. Conforme I-Ioltzendorﬁ', Handbuch
cit.. vol. iv, pag. 526;
‘

(3) « Le cartel ﬁne ordinairemeut la valeur de chaque

rono la convenzione stessa, o da coloro che suo-

senza contraccambio (7), ma sono sempre obbligate

di adempiere in buona fede agli obblighi assunti,
come del resto si e detto di qualsiasi altra convenzione di guerra.
18. L'argomento del numero precedente c’induce
a fare un cenno sul riscatto dei prigionieri.
Abbiamo già detto che nella convenzione di guerra
si può pattuire per la restituzione di prigionieri
una prestazione in natura, che equivale ad un
riscatto che non ha nulla di contrario alla morale
ed alle leggi di guerra ﬁnora dettate.
Ma può darsi il caso che il belligerante abbandoni i propri soldati, fatti prigionieri, alla loro
sorte e che costoro trattino direttamente col nemico per riacquistare la libertà. In tal caso la
convenzione che ne segue non ha nulla di comune
con quelle di cui ci siamo ﬁnora occupati, e prendono vigore altre regole, che saranno esposte
parlando della guerra in generale e dei prigionieri
di guerra in particolare. Qui ci limiteremo a deplorare col Fiore (8) l'uso, una volta invalso, di
concedere al prigioniero di guerra la libertà sotto
condizione del pagamento di una somma a titolo
di riscatto, la libertà. personale non potendo for—
mare materia lecita di contratto.
15 novembre 1398.

Tommaso Bueno.
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Bonghi, Sulla convertibilità. dei beni di Propaganda
Fidc(Nuova Antologia, XIX, fasc. v). — Buccellati. Sul
progetto di legge per la con:-crsionc dei beneﬁci curati,

1. Ancor prima di Costantino, forse sotto le forme
dei collegi tenuiorum o funeratitia, le associazioni
cristiane avevano il jus corporis e la facoltà di
possedere (i); ma, dopochè Costantino ebbe riconosciuto il cristianesimo e lo ebbe elevato a religione dello Stato, il diritto romano non solo permise
alla chiesa cristiana ciò che era permesso _a qua—
lunque altra consociazione lecita, l’acquisto cioè
di qualunque specie di beni, ma anzi favori tali
acquisti sugli altri acquisti fatti dai privati. Leggasi nella 1. 1, Cod. de soares. eccles., ], 2: Habeat
unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens honorum quod optavit
relinquere, non sint cassa judicia, nihil est quod
magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, postquom iam aliud vette non possunt, liber
sit stilus et licitum quod iterum non redit arbi—
trium. Una reazione si osserva avvenuta sotto
Valentiniano e Valente e Teodosio Magno; chè

questi imperatori proibirono al clero di ricevere
donazioni o legati da monache o da altre donne,
e di ereditare da pupilli (2), ma questa reazione

Genova 1877. — Corleo, Storia della enﬁteusi delle terre

fu di breve durata, che le costituzioni di quegli

ecclesiastiche in Sicilia, Palermo 1871. — De Rossi,
Compra di immobili in ordine allo leggi di liquidazione dell‘ Asse ecclesiastico, Prato 1881. — Fiocenza,
Per le sentenze contro la Propaganda: un grido, I’e—
lermo 1884. — Frigalli, I…capitoli cattedrali :: le leggi
eversive dell’Asse ecclesiastico (Riv. di diritto eccles., :,

imperatori non furono riprodotte nella raccolta
giustinianeo.
Il favore dello Stato relativamente agli acquisti

2'“)- — Spirito, Sulla convertibilità. del patrimonio della
istituto di Propaganda Fide, nota alla sentenza della
Cassazione 9 febbraio 1884 (Foro Ital., 1884, 129). —
Taraschi,

I beni

dei seminari

esenti

da

conversione

(Rivista, di diritto ecclcs., [, 705). —— Tripodo, Se per
lo legge 10 agosto 1862 vigente in Sicilia e l'art. 1562
cod. civ. l’enﬁteufo col vendere la stabile rimanga libe-

da parte delle chiese continuò anche da parte dei
re barbari (3). Liutprando sciolse le donazioni
fatte alle chiese e ad altro plc cause dalle ordinarie formalità, e concesso di testare a favore delle
medesime anche alle persone minori degli anni
diciotto, nel mentre dichiarava invalida qualunque
altra. disposizione che da queste persone fosse stata
fatta (4); i Carolingi favorirono gli acquisti da

parte della Chiesa, salvo che non tornassero a
danno dei ﬁgli del disponente (5); gli acquisti

“(1) Questo fatto è posto fuori di dubbio dall‘editto di
Licinio: Quoniam iidem Ghristiani non ca loca tantum
ad quae convenire censuerunt sed alia etiam habuissc
noscuntur, ad sus conPoms EORUM: id est ecclesiarum,

nostrae ad ecclesiae sunt translatae: nulli penitus nisi
soli episcopi regnant,‘ periit honor noster et translatus
est ad episcopos. Haec agens assidua, testamenta quae
in ecclesiis conscripta eran! plerumque dirupit (Greg.

“lan hominum singulorum pertinentia ea omnia... iisdem

tur., vu, 46).

(4) Liutp. 19 e 73.

Christianis. id ei coevo… ET convauncunos eorum reddi

(Luciantius, De morte persecut., capo xnvm).

clero, cassò non pochi testamenti che erano stati fatti &

(5) Cap. Aquis., 817, cap. ad episcopos, 7. Statutum
est, ut nullus quilibct ecclesiasticus ab his personis res
deiuceps accipere presumat, quarum liberi autprapinqui
hac inconsulta ablazione possent rerum proprian,m
emheredari. Quod, si aliquis deinceps hoc facere temptaverit, et acceptar synodali vel imperiali sententia

loi/ore delle chiese: Chilpericus aiebat plerumque: cuce
Pauper remansit ﬁscus noster, dices ecclesia; divitiae

Lud., n, 5). Lud., Il, cap. 875, 38 da or anis: qui di—

(2) I:. 20 e 27, Cod. Theod. dc cpiscop. et der., 16, 2.
(3) La storia però registra qualche reazione: Chilperico
re dei Franchi, lamentando la soverchia ricchezza del

Dicasa‘o rumeno. Vol. VIII, l’arte 3°.

districte feriatur,‘ et res ad ca,-heredatos redeant (L. long.

83.
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da parte della. Chiesa furono favoriti dagli Ot—
toni (1).

Le leggi, del resto, altro non facevano che secondare lo spirito pubblico. In quei tempi di fanatismo
e di ignoranza, la speranza di guadagnare la vita
eterna del paradiso disponendo dei propri beni a
favore delle chiese, agiva potentemente nell'animo
delle persone, e le determinava a favorire le chiese,
principalmente con disposizioni testamentarie, le
quali davano il mezzo al disponente di nulla perdere di ciò che godeva, e però di guadagnare con
nessun danno proprio, e con solo danno dei suoi
eredi quelle beatitudini celesti alle quali agognava.
In seguito a ciò la Chiesa esercitando, per cosi
dire, un drenaggio sulla proprietà. privata, nulla
mai esitando e ricevendo sempre, potè accu—
mulare ingenti ricchezze. Le quali ricchezze crebbero a dismisura, quando, verso il mille, nella credenza alla prossima line del mondo, le disposizioni
a favore delle chiese divennero più numerose e

più larghe.
2. Da questo accumularsi nella Chiesa di ingenti
patrimoni derivavano non pochi inconvenienti per
la società civile. Anzitutto, essendo il clero esente
da imposte e dal servizio feudale, in seguito allo
accrescersi del patrimonio ecclesiastico, lo Stato
veniva ad avere diminuite le fonti dalle quali
attingere i mezzi per provvedere ai propri bisogni.
Inoltre, essendo i beni ecclesiastici inalienabili,
lo Stato non poteva percepire le tasse per il passaggio della proprietà dei beni da una ad altra
persona; e nel tempo stesso la sottrazione al com-

mercio di quei beni danneggiava i cittadini, la

appartenenza di estesissime zone di terreno a chi
non aveva interesse diretto a migliorare i fondi,
a curarne la coltivazione nel modo migliore, ostava
al ricavo di tutte le utilità delle quali quei fondi
erano capaci. A questi danni presenti si aggiungeva una preoccupazione per l'avvenire; si temeva
che il clero, acquistando sempre e mai alicnando,
si venisse a trovare, coll'andar del tempo, unico
proprietario di ciò che esisteva nel territorio dello
Stai-D.Ond'è che gli Stati si diedero a provvedere,
per diminuire, se non per togliere del tutto, gli
inconvenienti di ordine ﬁnanziario, economico e
politico che derivavano dalla proprietà ecclesia—
stica.
La storia dei provvedimenti presi per rimediare
ain inconvenienti della proprietà ecclesiastica,
può dividersi in tre periodi. Nel primo periodo,
che va dal secolo Xlli ﬁno al 1855,i provvedimenti
sono determinati dai criteri di togliere gli inconvenienti di ordine finanziario che dalla proprietà

ecclesiastica derivavano a danno dello Stato, di
cuntm- amisi.vse hereditatem pala-nam vel maternam, si
inventi fuer-int quos patres vel matres, propter traditiones illorum exheredes facerint decrevimus emendari
(L. long. C. M. 149).

(1) Diploma di Ottone 11 alle chiese di Lucca: Si quis
liber possess-{ones, aut terra.: qualibet tempore perline-Mes
eidem ecclesiae,per inscriptionem cartulm‘um aut commu—
tationes, contra divina judicia, et secularem auctori-

tatem justamque legem detinere videtur; et scripta ipsa,
seu alique carte in presentiarum delate fue7'int. framgantur et inlidantur, et rea ad pracdictam ecclesiam revertantur (Mem. Lucch., v, 1519).
(2) Duboin, Raccolta delle leggi, editti. ecc. della real.

cam di Savoia, Torino 1818—1868, V|, pag. 77.

non pregiudicare i diritti acquistati dal clero sino
alla promulgazione dei provvedimenti stessi, di
non privare il clero della capacità di acquistare

beni, ma di ostacolare l’acquisto, autorizzando i poteri pubblici, caso per caso, ad esaminare se o no si
dovesse permettere l’acquisto stesso. Nel secondo
periodo, che va dal 1855 al 1886. viene abbandonato

il principio di non alterare diritti acquisiti; si
intende a lasciare in vita quei soli enti che servono
al culto, sopprimendo gli altri, e, per quanto concerne la proprietà ecclesiastica, si intende non solo
a provvedere per l'avvenire, ma anche a liquidare
il passato; si vanno preparando istituti giuridici

addetti ad ottenere l'intento. Nel terzo periodo,
che comincia dal 1866, si da un assetto deﬁnitivo
alla materia degli acquisti da parte degli enti
ecclesiastici.
E d’uopo esporre dettagliatamente ciò che avvenne iu questi tre periodi.
3. Nel primo periodo, per il caso in cui i beni
che dovevano passare alla chiesa fossero feudali,
onde assicurare il servizio feudale si obbligarono
le manomorte, come aveva prescritto in Francia
S. Luigi, a designare un indiﬁduo, il quale, perso-

niﬁcando in sè la corporazione di fronte al Signore,
prcstasse il servizio feudale, facesse l’omaggio e
pagasse il laudemio ad ogni suo mutarsi (2). Per

non privare lo Stato delle imposte, che sarebbero
state pagate se i beni fossero stati proprietà di
persone singole, si stabili che lo Stato riscuotessc
i soliti tributi anche sui beni passati nelle mani
del clero (3). Per risarcire lo Stato della perdita
che aveva per non poter riscuotere le tasse di
passaggio dei beni da una ad altra persona, nella
monarchia di Savoia, alla prima metà del secolo XVI,
si introdusse la tassa di manomorta sui fondi posseduti dal clero (4). Tali provvedimenti però non
interessano la presente esposizione; ciò che inte—
ressa la presente esposizione si è i provvedimenti
emanati onde infrenare gli acquisti,,e di questi è
d’uopo occuparsi in modo particolare.
Ad infrenare gli acquisti da parte del clero,
si proibì a coloro che entravano in monastero di
portar seco oltre una certa quantità di beni, ed
almeno di ereditare (5), privando anche i mona—
steri del diritto di succedere a loro (6),e si vietò
anche ai secolari di donare, o trasferire altrimenti per atto tra vivi od a causa di morte, la

proprietà di beni stabili a chiese, conventi o cause
pie (7), divieto che non di rado imponevano anche
i privati nel concedere fondi a qualcuno (8).
Ma la legislazione andò più innanzi. Per una
costituzione di re Ruggero, confermata da Federico ]] (9), furono obbligate le cause pie a vendere
(3) Leggi venete del 1258, 1282, 1284; Pragm. 3, de
cler. et dice., di re Ferdinando de] 1413.

(4) Duhoin, op. cit., Vi, 79.
(5) Stat. l’adulto. c. 586; Stat. Bellani, ; 128, n° 27,
5 129, n° 3; Leggi venale del 1602 e1630; leggi di Emanuele Filiberto: coni'r. Campomanes, Trattato della regali“
di ammortizzazione, Venezia 1767, 1, pag. 161.
(6) Stat. Tam-in, vol. leg. municip. dei Historiae patriae

monumen tajussu Caa'oliAlbcrtiedita, Torino 1836. p. 666Vedi pure Stat. ven.,1v, 30, al 5 129, 11° 3 e =‘ 128, n° 30.
(7) Sint. Florentine, lv, de eartinc., 4; Stat. Siena., dist. 41
e. 17.
(8) V. Cibrario, Storia di Torino, pag. 345.
(9) Cost. Sic… …, 26.
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ni laici, entro un anno, gli stabili loro legati o
donati, sotto pena. della devoluzione dei medesimi
al ﬁsco. Questa ingiunzione però fu revocata dagli
Angioini (1), ma da Federico III fu richiamata in
vigore (2). Norme similia quelle dei re Normanni
si trovano a Modena (3).-Più importante perchè
più generale, e perchè ha servito di base alle
successive leggi della repubblica, è la legge della
Repubblica di Venezia del 1329._ in forza di tale
legge non potevano le cause pie accettare e ritenere in Venezia beni stabili che venissero a loro
favore disposti per atto tra vivi o per causa di

morte, in proprietà. ed anche soltanto in usufrutto,

per più di dieci anni, che successivamente dalla
legge 31 dicembre 1536 furono ridotti a due, ma
entro tale termine dovevano venderli, erogando
a pio scopo il prezzo ritratto: il medesimo obbligo
incombeva a chiunque avesse acquistato un immo—
bile per conservarlo a scopo pio per oltre dieci
anni (4). Tali disposizioni, con legge 26 marzo 1605,
venivano estese a tutto lo Stato, e con legge 10 settembre 1767 vennero estese ai capitali di monte,
censi ed altre rendite pareggiate agli immobili;
con quest'ultima legge veniva anche limitata la

quantità di mobili che si potevano donare alle
cause pie in un decimo del patrimonio del donante
e per un valore non superiore a 500 ducati.
L’esempio della Repubblica di Venezia fu seguito
da altri Stati. La legge veneta del 1329 fu imitata
a Padova dai Carraresi (5) @ poscia a Treviso,
dove il termine per il quale gli ecclesiastici po—
tevano conservare gli immobili fu determinato
di cinque anni (6), a Nizza ed a Torino ove il
termine fu determinato in un anno (7). Nel ducato
di Milano fu esteso agli ecclesiastici il 5 Collegiis
di quelle costituzioni, per il quale era proibito ai
forestieri di possedere beni stabili senza permis—
sione del principe (B). Il divieto di acquistare
immobili e rendite sugli stessi senza permesso
del principe, nel secolo XIV, esisteva anche nella
monarchia di Savoia (9), e per ottenere una tale
licenza dal decreto 10 ottobre 1367 fu stabilito che
dovesse essere corrisposta una tassa (10).
Non in ogni dove, però, la legislazione segui tanto
presto l’esempio della veneta repubblica; nel secolo XIV lo statuto d‘Ivrea proclamava la piena
libertà di acquisti da parte delle cause pie (il), e
due secoli dopo lo statuto di Capodistria poneva
agli acquisti da parte degli enti ecclesiastici la
sola condizione chela cultura. dei fondi non venisse
trascurata (12); nel seicento ed al principio del
settecento i Governi spagnuolo ed austriaco resistavano alla domanda della città di Napoli perchè
venissero frenati gli acquisti degli enti ecclesia-

stici (13). Ma nella seconda metà. del settecento il
movimento delle legislazioni diretto a frenare gli
acquisti da parte degli enti ecclesiastici non ebbe
più ritegno; e si ebbero in Toscana la legge 11
marzo 1751 di:Francesco di Lorena, ampliata nel
1769 da Pietro Leopoldo; a Napoli la legge9 set(1) Cap. 99. Caroli Il.

(2) Cap. 24, Frider. III.
(3) Stat. Mutin., I, 191.
(4) Stat. Ven., Vi, 57.

(5) Adami, Raccolta delle leggi « statuti sui possessi
ed acquisto delle manamnrte, Venezia 1767, pag. 15.
(6) Stat. Trav., ], 29.

(7) L. municip. cit., pag. 216, 665.
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tembre 1769 di Ferdinando IV, estesa nel 1771 anche
alla Sicilia; a Genova la legge del 13 novembre 1761;

a Modena le leggi 12 settembre 1763, 14 marzo 1764
e 14 maggio 1767 di Francesco 111; a Lucca il decreto del Senato 7 settembre 1764; a Parma le
leggi di Don Filippo del 1774—1777; in Lombardia
la legge di Maria Teresa 5 settembre 1767. Tutte
queste leggi stabilirono la incapacità. degli enti
ecclesiastici ad acquistare beni immobili senza
l'autorizzazione del Governo; alcune la estesero
anche alle rendite perpetuo equiparate agli immobili, altre la. stabilirono anche per l'acquisto dei
mobili quando superassero una data somma, che
in Toscana fu di cento zecchini, a Lucca di seicento
scudi, & Parma di trecento, a Modena di lire tremila, in Lombardia di mille scudi. In massima la
incapacità si estendeva ad ogni titolo di acquisto;
per le leggi di Maria Teresa e di Pietro Leopoldo
la proibizione era limitata agli acquisti a titolo
gratuito ed a tutti i contratti che importavano
l’acquisto del possesso di immobili; le leggi modenesi ammettevano la permuta, le parmensi il
rinvestimento. A questo indirizzo della legislazione
fanno strano contrasto gli editti del 1797 e 1798
di Carlo Emanuele II, per i quali fu tolto ogni
ostacolo agli acquisti del clero, tanto per contratto
che per atto di ultima volontà.
Quel movimento legislativo inteso a frenare gli
acquisti da parte degli enti ecclesiastici, che si è
veduto esistente In Italia, si manifestò anche in
Francia. L’editto dell'agosto 1749 riprodusse il
divieto contenuto nelle antiche ordinanze di isti—
tuire nuove corporazioni 0 comunità ecclesiastiche
secolari o regolari senza espressa autorizzazione
del re conceduta con lettere patenti e registrata
dal Parlamento, dichiarò di non riconoscere gli
enti formatisi senza autorizzazione, dichiarò nulli,
senza uopo di rescissione, gli atti fatti a favore
di corporazioni non autorizzate, accordò- ai figli

ed eredi presunti, anche durante la vita del dispo—
nente, il diritto di reclamare dal donatarioi beni
donati, proibì agli enti ecclesiastici di acquistare
immobili a qualunque titolo senza- aver prima
ottenuto delle lettere patenti per tali acquisti,
lettere che dovevano essere registrate dal Parla—
mento con piena cognizione di causa, sulle conclusioni del procuratore generale, e dopo aver inteso
le parti interessate. Le leggi della rivoluzione,
conosciute col nome di leggi di secolarizzazione,
e che furono estese a*buona parte d’Italia procedettero più spedite: il decreto del 2novembre 1789
dell'Assemblea nazionale dispose che « tutti i beni
ecclesiastici sono a disposizione della nazione col
carico di provvedere in modo conveniente alle
spese di culto », e la legge 14 settembre 1791 dispose
che « i beni destinati alle spese di culto appartengono alla nazione e sono in tutti i tempi a sua
disposizione ». Ben presto si determinò una reazione tendente alla ricostruzione del patrimonio
ecclesiastico, e gli acquisti_da parte degli enti
(8) Duboìn, op. cit., v1, 84.
(9) Confr. Cibrario, Origine e progresso delle istitu»
zioni della monarchia di Savoia, Torino 1854—55, 11, 177.

(10)' Dubois, op. cit.. VI, 79.
(11) L. municip. cit.. pag. 1226.
(12) Stat. Iustinoss., il, 81.
.
(13) Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del
regno di Napoli, Napoli 1774, 11, 65 e 229.
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ecclesiastici restarono regolati dalla disposizione
generale contenuta nell’art. 910 del codice Napo—
leone, per il quale « le disposizioni tra vivi o per
testamento in vantaggio.... degli stabilimenti o
pubblici istituti non avranno effetto se non in
quanto

saranno

autorizzati

da

un

decreto

del

Governo ».
Nelle leggi emanate in Italia alla restaurazione
si trovano disposizioni relative ai beni degli enti
ecclesiastici.
La legge toscana del 15 novembre 1814, al titolo
delle persone alle quali non è permesso di far
testamento o altro atto di ultima volontà a di
ricevere per detti titoli, all'art. 12 dispose: « Sono
incapaci di succedere.... tutti i corpi morali, collegi, università tanto ecclesiastici quanto laici...
che non abbiano ottenuto speciale esenzione, rap—
porto ai quali devono osservarsi le leggi, ordini
e regolamenti richiamati in vigore con la legge
del 9 settembre 1814, che saranno raccolte sotto
il titolo particolare della manomorta e delle persone di manomorta ».
Dall'art. ] del decreto“ marzo 1818 della dnchessa di Lucca veniva disposto: « La legge del
10 settembre 1764 per ciò che riguarda le manomorte, l’art. 910 del codice civile, il decreto del
14 ottobre 1806, gli art. 4 e 5 del decreto 8 gennaio
1807 e generalmente tutte le leggi e costituzioni
di questo nostro ducato tendenti principalmente
a. restringere la libertà tanto nelle particolari
persone a trasmettere nelle manimorte, quanto
nelle manimorte di ricevere e ritenere qualsivoglia
dominio per qualsiasi atto legittima, e di ammi—
nistrare liberamente la loro proprietà., in vigore
del presente decreto, e dalla data di esso, sono
totalmente abrogati ».
il codice delle Due Sicilie all'art. 826 riprodusse
le disposizioni dell’art. 910 del codice Napoleone.
Con decreto 19 dicembre 1838 per la Sicilia veniva
disposto che tutti i fondi appartenenti a prelati,
abati, bencﬁciati od altri titolari di regio patronato, ad eccezione di quelli che si trovassero bene
coltivati o che contenessero miniere di zolfo, o
dove chiari e riconosciuti indizi mostrassero po—
terne contenere, nonchè i fondi coperti di boschi
o di selve cedue, dovessero essere dati a censo.
Col decreto 18 maggio 1857 fu tolta la necessità
dell'autorizzazione governativa per gli acquisti
degli enti ecclesiastici.
11 codice parmense agli art. 638 e 1899 riprodusse l'art. 910 del codice Napoleone.
Il codice Albertino ebbe l’art. 717 così redatto:
« 1 corpi e le persone morali in. genere, di cui nello
art. 25, possono ricevere per testamento, salvo
però quelle modiﬁcazioni che per legge o per spe—
ciali patenti sono o venissero ordinate ». All’arti—

colo 956 disponeva: « Le eredità deferito ai corpi
morali, di cui nell'art. 25, saranno accettate....dagli
amministratori autorizzati secondo le forme dei
rispettivi regolamenti e mediante l'osservanza del
disposto dell'art. 717 nei casi ivi contemplati ».

Per l’accettazione delle donazioni all’art. 1132, cap.,
si rimetteva a quanto era disposto per l’accettazione delle eredità. A complemento di queste
disposizioni e dell’art. 25 dello stesso codice, veniva emanata la legge 5 giugno 1850, n° 1037, per
l'articolo unico della quale gli stabilimenti 0 corpi
morali, sieno ecclesiastici o laicali, non possono

acquistare beni stabili senza rsscrc a ciò autorizzati con regio decreto. previo il parere del Consiglio di Stato; le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie non hanno effetto se nello
stesso modo l'accettazione non è autorizzata.
Per gli art. 960 e 1572 del codice estense i pubblici stabilimenti non potevano accettare le crediti).
e le donazioni se non a forma degli statuti e re—
golamenti ai quali erano soggetti.
A questo punto termina il primo dei periodi
dei quali si è parlato al n° 2: nelle disposizioni
legislative emanate durante lo stesso, ad eccezione
di deviazioni che si riscontrano nelle leggi della
rivoluzione, nel decreto del 14 dicembre 1838 per
la Sicilia e nel decreto 18 maggio 1857, sono apparsi quei caratteri che furono esposti al n° 2 come
contrassegnanti siﬁ‘atto periodo.
4. E colla legge sarda 29 maggio 1855, n° 875,
che si inaugura il secondo dei periodi storici dei
quali si sta facendo l'esposizione, il periodo, cioè,
nel quale la legislazione si dirige allo scopo di
lasciar in vita quei soli enti che servono al culto
sopprimendo gli altri, e, per ciò che concerne la
proprietà. ecclesiastica, la legislazione si dirige
non solo a provvedere all'avvenire, ma anche a
liquidare il passato; il periodo nel quale si vanno
preparando istituti giuridici adatti ad ottenere
l’intento.
Per la legge anzidetta furono sopprese le case
poste nello Stato degli ordini religiosi iquali non
attendessero alla predicazione, alla educazione ed
alla assistenza degli infermi, i capitoli delle chiese
collegiate ad eccezione di quelli aventi cura di
anime od esistenti nelle città. la cui popolazione

oltrepassasse ventimila abitanti.i beneﬁci semplici
i quali non avessero annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal
provvisto. 1 beni degli enti soppressi, ad eccezione
di quelli appartenenti a canonicati di patronato
laicale o misto, beni che furono devoluti a patroni,
furono devoluti alla Cassa ecclesiastica, ente
distinto ed indipendente dalla ﬁnanza dello Stato,
al quale dalla legge stessa venne designato il
modo di erogazione delle rendite dei beni degli enti
soppressi. La legge sarda del 29 maggio 1855, con
maggiori o minori modiﬁcazioni di dettaglio non
alteranti punto la sua generale economia, fu estesa
all’Umbria col decreto il dicembre 1860; alle
Marche col decreto del 3 gennaio 1861, n° 705, decreto modiﬁcato coll’altro del 17 febbraio 1861;
nelle provincie napoletane col decreto 17 febbrai01861, n° 251, completato dai successivi decreti
del 13 ottobre 1861, n° 310, e 17 febbraio 1864, n° 252.
Per la Lombardia l'art. 16 del trattato di Zurigo
e le successive stipulazioni internazionali fra il
re di Sardegna e l’ imperatore dei francesi stabilirono che le corporazioni religiose esistenti in
quella regione potessero liberamente disporre
delle proprietà. stabili e mobili, nel caso in cui
la nuova legislazione, sotto il cui impero esse
passavano in virtù della fatta cessione di quel
paese, non autorizzassero la continuazione della
esistenza dei loro stabilimenti. In considerazione
del vincolo proveniente da questa convenzione
internazionale, la legge sarda del 1855 non fu
estesa alla Lombardia, la quale restò sotto l’ impero
del diritto anteriore. Nella Sicilia si diede sviluppo

al principio che era stato accolto dal decreto
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19 dicembre 1838, decreto del quale si è fatto

5. E con ciò si arriva al terzo dei periodi dei

cenno nel numero precedente; colla legge 18 otto-

quali si è fatto parola al n° 2, al periodo della
legislazione che da assetto deﬁnitivo alla materia.
Questa legislazione va divisa in due parti. La
prima parte comprende le leggi che riguardano
l‘ente ecclesiastico nelle sue capacità di acquistare e disporre dei beni, e nella possibilità che
i privati dispongano a favore dell'ente stesso.
Questa categoria di disposizioni comprende gli
art. 2, 425, 433, 434, 518, 831, 833, 932, 1060, 2114
del cod. civ., e la legge 5 giugno 1850, n° 1037:
queste disposizioni sono estranee all'argomento
del quale ci si deve occupare alla presente voce.
La seconda parte comprende le leggi che designano gli enti che sono capaci di acquistare,
dispongono dei beni che appartenevano agli enti
ai'qnali è stato tolta la personalità e dei beni
appartenenti agli enti conservati, leggi che costituiscono un tutto complesso ché fa parte del
diritto pubblico interno relativo agli enti ecclesiastici (1). A questa parte appartengono:
1° la legge 10 agosto 1862, n° 743, perla conces—
sione ad enﬁteusi perpetua, redimibiie (censuazione)
dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia,
col suo regolamento 26 marzo 1863, n° 1203;
2° la legge 7 luglio 1866, n° 31136, per la sop—
pressione delle corporazioni religiose e per la
conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici, col suo regolamento 21 luglio 1866.n°3070,ec01
decreto luogotenenziale 4 novembre 1866, n° 3646,
contenente le istruzioni per eseguire nel Veneto
la, legge 7 luglio 1866;
3° la legge 15 agosto 1867, n° 3848, per la
soppressione di altri enti morali e per la liqui—

bre 1860, n° 270, era stata ordinata la censnazione
di tutti i fondi rurali ed urbani di patronato regio
e laicale, o di pertinenza del patrimonio regolare,
e sotto qualunque titolo posseduti da abati, prelati,
beneﬁciati, prebandarii, nonchè da conventi, mo—
nasteri, chiese, ed in via generale da qualsiasi
corporazione o luogo ecclesiastico, ad eccezione
delle case coi giardini attinenti destinate ad uso
ordinario di conventi, monasteri e di altre simili

corporazioni; nonchèi fondi rurali che contenessero
miniere di zolfo e salvo le concessioni speciali
dove vi fossero chiari indizi di simili miniere. Ma,

sempre per la Sicilia, la censuazione dei beni
ecclesiastici ebbe assetto colla legge 10 agosto 1862,
n° 743, sulla concessione ad enﬁteusi perpetua
redimibiie dei beni—fondi ecclesiastici e demaniali
in Sicilia, legge della quale non è questo il momento di far parola.
La legge 5 giugno 1850, n° 1037, sugli acquisti
dei corpi morali, come fu esposto alla v° Acquisti

dei corpi morali, fu estesa alle varie provincie
italiane.
Per compensare lo Stato della mancata riscossione della tassa di passaggio delle proprietà dei
beni da una ad altra persona, colla legge 21 aprile
1862, n° 165, trasfusa poi nel testo unico delle
tasse sui redditi dei corpi morali e sugli stabili—
menti di manomorta, approvato col regio decreto
13 ottobre 1874, n° 2078, fu istituita la tassa sui
redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di
manomorta.
—
Alla Cassa ecclesiastica in forza della legge del
1855 e dei decreti che estesero la sostanza delle
disposizioni di quella legge a più provincie del
regno, la proprietà. dei beni degli enti soppressi
passava in natura, ed in natura. dalla Cassa stessa
veniva goduta. Naturalmente, se ciò non impediva
il raggiungimento dello scopo politico delle leggi
di soppressione, era ostative allo scopo economico
delle leggi stesse: sulla economia pubblica che
esistesse la manomorta dei conventi o beneﬁci. 0
la manomorta della Cassa ecclesiastica era indifferente; gli eil'ettl deleteri della manomorta si
producevano anzi, col passaggio di beni alla Cassa
ecclesiastica in modo più grave, perchè alla gestione
dei beni da parte di persone che, sebbene limitato,
pur avevano un interesse personale & ritrarre
dalle cose la maggior possibile utilità, veniva
surrogata la gestione da parte di un ente i cui
rappresentanti non avevano alcun interesse personale sui beni gestiti. A far cessare la manomorta
della Cassa ecclesiastica sui beni immobili che
alla stessa erano stati devoluti, provvide la legge
21 agosto 1862, n° 794, che dispose il passaggio
dei beni immobili dalla Cassa ecclesiastica al

demanio dello Stato, mediante il correspettivo
della inscrizione a nome della Cassa di una rendita
sul Gran Libro del debito pubblico eguale alla
rendita dei beni che passavano al demanio, beni
che il demanio colla stessa legge veniva. autorizzato a vendere colle stesse norme che governavano
la vendita degli altri beni demaniali.
“) Confr. App. Casale, 17 maggio 1873, Verina c. Fondo
culto (Gazz. trib., Genova, l873, 339).
(2) Cassaz. Roma, 17 ottobre 1876, Finanze e. Cap. di

dazione dell’asse ecclesiastico,col suo regolamento

22 agosto 1867, n° 3852, modiﬁcato col regio decreto
18 settembre 1870, n° 5894, e col decreto complementare 8 settembre 1867, n° 3912, portante disposizioni riguardanti l'operazione finanziaria di cui
la legge 15 agosto 1867.
4° la legge 3 luglio, 1870, n° 1723, per lo svincolo
dei beneﬁci e cappellanie di patronato laicale soppressi colleleggi anteriori alla legge 15 agosto 1867;
5° la legge il agosto 1870, all. P, n° 5784 sulla
conversione dei beni immobili delle i'abbricerie, ecc.,
legge interpretativa delle leggi 7 luglio 1866 e
15 agosto 1867;
6° ieleggi 20 maggio 1872, n°816, e 101ug1i01881,
n° 1716, che autorizzano la vendita dei beni già
ecclesiastici a trattativa privata;
7° la legge 19 giugno 1873, n° 1402, per la estensione a Roma della legge di soppressione delle
corporazioni religiose, ecc. col suo regolamento
il luglio 1873, n° 1461, colle leggi modificative7set—
tembre 1879, n° 5069, 5 luglio 1882, n° 848, e col
decreto 1° settembre 1885, n° 3341;
8° la legge 2 gennaio 1876, n° 2902, che esclude
il compenso della tassa di ricchezza mobile nella
inscrizione di rendita pubblica, legge dichiarativa
degli articoli 11 legge 7 luglio 1866 e 2 legge
2 agosto 1867 (2).
Le disposizioni contenute in questo complesso

di leggi hanno tre oggetti. 11 primo oggetto si è
la soppressione degli enti ecclesiastici ﬁno allora
Aquino (Ann., 1877, 12) e 9 dicembre 1876, Finanze
e. Sagrestia maggiore della cattedrale di Cajazzo (Foro

Ital., 1877, 146).
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esistenti e non ritenuti necessari al culto, la determinazione dei diritti dei componenti l'ente o
degli investiti dello stesso, la determinazione delle
persone alle quali vanno devoluti i beni. 11 secondo
oggetto è la designazione del modo nel quale gli
enti conservati possono possedere tanto i beni che
essi hanno acquistato anteriormente, quanto quelli
che essi potessero acquistare posteriormente alle
leggi. 11 terzo oggetto si è la liquidazione dei beni
degli enti soppress1 e conﬁscati che pervengono
al demanio in forza delle disposizioni concernenti

la devoluzione dei beni degli enti soppressi ed il
modo col quale gli enti conservati possono posse—
dere. Le disposizioni concernenti il primo Oggetto
sono esclusivamente disposizioni di liquidazione
del passato, che nulla hanno a che fare colla
conversione dei beni ecclesiastici, oggetto di
questa voce, e delle quali è detto alla voce Asse
ecclesiastico e“ partitamente anche alla voce Soppressione degli enti ecclesiastici, ed alle voci rela—
tive a. ciascun ente soppresso. Le disposizioni
concernenti il secondo oggetto riguardano esclusivamente la conversione dei beni; quelle concernenti il terzo oggetto riguardano nello stesso tempo
la soppressione e la conversione: tutte sono leggi
di liquidazione del passato per ciò che attiene agli
enti che si trovavano esistenti all'entrata in attivita delle leggi ed ai beni che da questi enti erano
a tale momento posseduti, sono leggi di diritto
permanente per quegli enti che in appresso venisero
ad essere costituiti, e per i beni che in appresso
venissero acquistati (1). È di queste disposizioni
che alla presente voce ci si deve occupare.
Alla voce Asse ecclesiastico qualche cosa si è
detto su quanto forma materia della presente voce;
quanto ivi i'u esposto però concerne in generalei
beni passati al demanio in forza delle leggi di
soppressione e di conversione, non ciò che concerne in ispecialitù la conversione, oggetto della
presente voce. Per evitare inutili ripetizioni,tutte
le volte che le necessità della trattazione e della
esposizione dello stato attuale della giurisprudenza non comanderanno altrimenti, ci si rimetterà a ciò che alla voce Asse ecclesiastico e stato
esposto.
8. Lo spirito generale delle leggi,delle quali ci
si deve occupare nella presente voce, quello
si è di non impedire in alcun modo la esplica—
zione del culto cristiano-cattolico: di non immutare il diritto anteriore per ciò che concerne la
organizzazione della chiesa cattolica per quegli
enti che a giudizio del legislatore sono necessari

a. che il culto cattolico si esplichi (2), tanto per
quelli già esistenti al momento della entrata in
attività. delle leggi, quanto per quelli che posteriormente, nelle forme di legge, potessero essere
eretti; di lasciar agli enti ammessi i mezzi materiali
(I) Art. 32 legge 7 luglio l866.
(2) Confr. Cassaz. Roma. 8 giugno 1893. Finanze e.
Malé (Corte Supr.,

1893, 162).

(3) Contr. App. Palermo, 25 marzo 1881, Callerame
e. Finanze (Circ. Giur., 1881, 210); App. Bresà-1, 30 dicembre 1868, Finanze e. Fabb. della chiesa parrocchiale
di Rubbiano (Giur. It., 2, 1868, 874).

e ﬁnanziari necessari alle esplicazioni dello sc0po
dell’ente, tanto quel mezzi che gli enti già aves—
sero al momento dell' entrata in attività delle
leggi, quanto quelli che venissero ad ottenere in
seguito; di non immutare il diritto che vigeva.
anteriormente per ciò che concerne le cose che
costituiscono mezzi materiali per l'esercizio del
culto, e per ciò che concerne quei beni che, a
giudizio del legislatore, od in ragione della loro

natura, ed in ragione della loro destinazione, od
in ragione dell’ente al quale appartengono, non vi
e alcune o poco danno all'economia pubblica di
lasciar regolati dal diritto stesso ; di rendereimpossibile che gli enti abbiano beni che solo con danno
all'economia pubblica potrebbero ad essi appar—
tenere (3).
Per attuare questo spirito delle leggi, il legislatore, l‘ermo il principio posto nell'art. 4:13 del
codice civile,che i beni degli istituti ecclesiastici
appartengono ai medesimi, non ha fatto nominativa
designazione degli enti dei quali egli ammetteva
la esistenza, ma,siccome colle leggi stesse disponeva la soppressione degli enti nominativamente
designati che a suo“ giudizio non sono necessari
al culto, cosi dal confronto fra la enumerazione
degli enti soppressi e la enumerazione degli enti
l’esistenza dei quali è ammessa dal diritto canonico, tenuto anche conto delle disposizioni speciali
che si trovano nelle leggi, e dato conoscere di
quali enti è ammessa e di quali enti non è nnimessa l‘esistenza. Ha fatto poi due divisioni: una
divisione degli enti ed una divisione dei beni. Per
gli uni e per gli altri ha fatto una suddivisione:
enti o beni per i quali nulla veniva immutato al
diritto che vigeva anteriormente; enti o beni peri
quali il diritto anteriore veniva mutato, onde impedire che gli enti abbiano beni che solo con danno
dell’economia pubblica possono ad essi appartenere.
Onde rendere impossibile che gli enti abbiano
di tali beni si poteva far uso di due mezzi: e
interessare l’ente a convertire quei beni in beni
che senza 0 con poco danno dell’economia pubblica possono appartenergli; e regolare quella
capacità degli enti ad acquistare e possedere, che
dall'art. 433 del codice civile e lasciata al libito
della legge, in modo che l'ente non possa conservare ed acquistare se non beni che senza e con
poco danno all’economia pubblica possono appartenergli, mediante una conversione dei medesimi
operantesi di diritto, contemporaneamente alla
esistenza nel patrimonio od all'acquisto del bene.
Per eccezione e sotto determinate condizioni ha
ammesso anche il primo mezzo (4), ma di regola
è il secondo il mezzo che dal legislatore è stato
scelto (5).
La conversione operantesi di diritto suppone
necessariamente una persona ﬁsica o giuridica la
Per il Tiepolo (Leggi eccl., p. 198, Torino 1881) in legge di
conversione ha per obietto non il diritto ma il modo di
possedere. Ciò sarebbe. vero sela legge non negasse “gli
enti il diritto
lesse il modo
tato; ma è il
la legge nega

di possedere determinati beni e solo regonel quale tale possesso può essere esere!diritto di possedere determinati beni che
agli enli da essa designati; ed è in censi:

deI-azione di ciò che è d‘uopo riconoscere nella legge di
(4) (‘oni'r. art. 1 legge 10 agosto 1862 e 17 legge 19
giugno 1873.
(5) Contr. art. 11, 1° capov°, e 32 legge 7 luglio 1866.

conversione non già una legge che regola la proprietàdl

determinati beni, ma una legge che regola la capucllà
degli enti.
'
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quale apprenda i beni che l'ente non può avere,
e dia all'ente stesso i beni che possono appartenergli; la persona giuridica che la legge ha scelto
a tale intento è lo Stato, il bene che sostituire
deve quello che all’ente ecclesiastico non può
appartenere tu della legge designato nell'iscrizione di rendita sul Gran Libro del debito pubblico.

Qualora lo Stato dovesse conservare i beni che
per la conversione a lui pervengono, alla manomorta dell'ente ecclesiastico sarebbe surrogata la
manomorta dello Stato, altrettanto se non più
dannosa all'economia pubblica della prima; ad
evitare la costituzione di tale manomorta, la legge
obbliga lo Stato a vendere i beni che per elietto
della conversione a lui pervengono.
Tale essendo lo spirito generale delle leggi, delle
quali in questa voce ci si deve occupare, alle

leggi stesse sono sottoposti tanto gli enti nazionali
per i beni che gli stessi hanno all’estero, quanto
gli enti stranieri per i beni immobili che gli stessi
hanno nello Stato. Vi sono sottoposti i primi,
perchè, essendo la legge che vieta all'ente di aver
nel suo patrimonio determinati beni una legge
relativa alla capacità dell'ente, e dovendosi per
la capacità. della persona applicare, a termini
dell'art. 6, tit. pret, codice civile, la legge della
nazione a cui essa appartiene, l'ente italiano non
può che essere sottoposto alla legge italiana per
quanto concerne la sua capacità ed aver alcuni
piuttostochè altri beni (l). Enti nazionali, poi, sono
tutti quelli che sono ammessi nello Stato siano stati
fondati da nazionali o da stranieri, dal momento che
l'ente non può aver vita ed essere come tale ricono—
sciuto se non per fatto dell'Autorità territoriale del
luogo ove è ammesso(2). Vi sono sottoposti i secondi
per gli immobili siti in Italia, perchè, avendo le
leggi delle quali si discorre uno scopo relativo
alla economia pubblica, e però facendo parte delle
leggi relative all’ordinamento della proprietàimmobiliare, a termini dell’art. 7, cap., del tit. pret.
cod. civ., per stabilire se un ente straniero possa
e non possa avere immobili nello Stato, si deve

aver riguardo alla legge italiana (3). E vi sono
sottoposti gli enti tanto se sono della stessa indole
di quelli conservati in Italia, quanto se sono della
stessa indole di quelli soppressi; perchè, non potendo la legge italiana estendere il suo impero in
estero Stato, l’ente che esiste in territorio straniero

è un ente che a termini della legge italiana deve
considerarsi come conservato, e soggetto per la
sua proprietà immobiliare sita in italia alle leggi
che concernono gli enti conservati.
Trrox.o l. — Dei beni in rapporto
alle istituzioni di culto cristiano—cattolico.
7. Alla chiesa cattolica sono necessari beni; prima di
entrare nella. materia della conversione e necessario

.(1) Il Tiepolo, loc. cit., ritiene invece che, trattandosi
di legge che regola la proprietà immobiliare, la conver-

sione non sia applicabile ai beni immobili dell‘ente siti
all'estero. Contr. anche Mantellini, Lo Stato ed il codice

“vile, 1. pag. 526 e seg., Firenze 1885.
(2) Cons. di Stato, 26 gennaio 1878, Min. G. e G. (Giur.
Cons. Stato. lll. 213).

'
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occuparsi in modo speciale di tali beni. — 8. Distin—
zione dei beni in sacri e profani. — 9. Distinzione
dei beni in immobili e mobili. '— 10. Distinzione dei

beni relativamente alle persone alle quali apparten—
gono. istituti pubblici ecclesiastici; istituzioni inerenti
alla Santa Sede; beneﬁci ecclesiastici; seminari; capi-

toli delle chiese cattedrali. Generalità relative ai beni
appartenenti agli istituti pubblici ecclesiastici. —
11. Enti laicali e persone ﬁsiche. Entilaicali costituenti
istituzioni di culto: parrocchie; confraternite. Enti
laicali viventi per le istituzioni di culto: economato generale dei beneﬁci vacanti; fondo per il culto; fondo

di beneﬁcenza e di religione per Roma. Enti laicali
costituenti istituzioni diverse da quella di culto e
da. quelle viventi per il culto e persone ﬁsiche. —

12. Patrimonio sacro e legati pii. — 13. Criteri per
decidere quale sia l'indole dell'ente al quale appartengono i beni. — H. Momento al quale deve aversi
riguardo per determinare tale indole. — 15. Prova

della natura dell‘ente; in particolare prova della
natura delle cappelle esistenti nell‘ Italia meridionale.”
— 16. Prova dell‘appartenenzit dei beni.

7. L’organizzazione della religione cristiana-cattolica è tale, che per rendere possibile l'esplicazione della religione stessa, sono necessari dei
luoghi nei quali i credenti possano accedere per
l'esercizio del culto, e destinati esclusivamente a
questo scopo, luoghi che prendono nome di chiese,
cappelle; sono necessari degli utensili inservienti
alla celebrazione delle cerimonie religiose secondo
i riti; sono necessari dei mezzi economici che
rendano possibiledisopperire alle spese di acquisto,
costruzione e conservazione delle chiese e degli
utensili, nonchè alle spese che è d‘uopo fare per la
celebrazione delle cerimonie religiose. L'organiz—
zazione della religione cristiano-cattolica è tale
che non ogni credente può compiere le cerimonie
religiose; alla celebrazione delle cerimonie stesse
sono addette determinate persone, i ministri del
culto, i quali, per giungere ad essere tali, devono
aver fatto quegli studi che dai canoni sono voluti,
iquali, una volta investiti dell'ulticio, devono aver
i mezzi necessari al loro sostentamento ed allo
esercizio dell'ecclesiastico ministero. L’organizza—
zione della religione cristiano-cattolica è tale che
gli ecclesiastici costituiscono una gerarchia con
Autorità inferiori che esercitano semplici ufﬁci
esecutivi, e con Autorità. superiori e supreme che
esercitano un ufﬁcio direttivo. e siccome per lo
esercizio di questo ufﬁcio direttivo sono necessarie

spese, cosi è d'uopo vi sieno i mezzi economici
onde far fronte alle spese stesse. Da tutto ciò risulta
che in tanto la religione cristiano-cattolica può
esplicarsi nel modo voluto dalla sua organizzazione, in quanto vi sieno delle cose, e perchè tali
cose possano servire a ciò che la religione esige,

( per i beni situati nello Stato e spettanti ad enti 0 corpi
ecclesiastici esistenti all’estero, la. denuncia dovrà esser
fatta da coloro che ne hanno nello Stato l‘amministrazione, quando venisse omessa dai superiori, dagli investiti o dagli amministratori esteri ». La Commissione però
soppresse questo capoverso; e delle dichiarazioni che
ebbero luogo sul proposito avanti la Camera $ei deputati,
apparve una indecisione di criteri, una in ccisione se

(3) .Tiepolo, op. cit., pag. 200. Nel progetto ministeriale

dovesse ‘essere applicate lo statuto personale dell‘ente e

che divenne la legge 1866 si era tentato di dare come

quello reale; per cui, colla riserva del Ministro, si trovò

"soluta la questione col dire nel capov° dell‘art. 45 che

opportuno di lasciare impregiudicata la questione
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è necessario che sieno a disposizione di coloro
che delle stesse devono usare; è necessario dunque
che possano essere oggetto di proprietà. E siccome
le cose che possono essere oggetto di proprietà, a
termini dell'art. 416 del codice civile, prendono il
nome di beni‘ cosi alla esplicazione della religione
cristiano-cattolica sono necessari dei beni.
Questi beni possono essere cose destinate al
consumo, che persone ﬁsiche o giuridiche pongono
a disposizione degli enti ai quali le cose stesse
servono, ﬁno alla concorrenza dei bisogni ai quali
si deve sopperire, senza che nessun diritto spetti
all'ente di pretendere le cose stesse; possono essere
cose improduttive di rendita che appartengano
all'ente per essere godute in natura; possono
essere cose produttive di rendita, rendita avente
la destinazione di sopperire ai bisogni dell’ente.
Le prime, relativamente alla teorica della conversione dei beni ecclesiastici, unico aspetto del

giose, per dare i mezzi di sostentamento alle persono che devono prestare la loro opera acciò la
funzione religiosa venga compiuta, ecc. I beni
della prima specie prendono il nome di cose sacre,
quella della seconda specie di cose profane (2).
9. I beni, tanto sacri quanto profani, sono immo—
bili o mobili, e per decidere se appartengono

all’una ad altra di queste categorie di beni, è
d'uopo applicare i criteri dati sull'argomentodal
codice civile agli art. 407 e seguenti .(3). Ma, nel
mentre i beni profani possono essere come gli
altri beni tutti immobili per natura, per destinazione o per l'oggetto & cui si riferiscono, e mobili
per loro natura o per determinazione di legge; i
beni sacri non possono essere immobili che o per
loro natura o per destinazione e mobili per loro
natura. La ragione di ciò facilmente la si com—

prende quando si consideri che nessuna delle cose

religiose non hanno che im rapporto meramente
indiretto di mezzo e ﬁne: tali sono quelli in cui
destinazione si è di dare i mezzi economici per
l‘acquisto e la conservazione dei beni della prima
specie, per la celebrazione delle cerimonie reli-

immobili per l'oggetto a cui si riferiscono, o mobili
per determinazione di legge, può avere quel ca—
rattere per il quale l' oggetto sacro si distingue
dall’oggetto profano, il carattere di servire direttamente ali'adempimento della funzione religiosa;
anche quando si tratta. di azioni dirette a ricuperare oggetti sacri, sacro sarà. l’oggetto tostochè
nelle forme canoniche sarà stato consacrato, non
già l’azione che tende a ricuperarlo.
Dal momento che, a termini dell’art. 413 del codice seno immobili per destinazione le cose che
il proprietario del fondo vi ha posto per il servizio
del medesimo, e che gli utensili sacri che servono
alla celebrazione delle cerimonie religiose in una
chiesa, dato che siano stati posti dal proprietario
della chiesa stessa, sono cose poste nel fondo per
il servizio dello stesso; gli utensili sacri posti
nella chiesa del proprietario di questa sono immobili per destinazione.
10. Per la teorica della conversione dei beni che
hanno rapporto con istituzioni di culto, è importante la distinzione dei beni relativamente alle
persone alle quali appartengono. E importante una
tale distinzione non dal punto di vista dal quale
è fatta dagli art. 425 e seg. del cod. civ., ma da
un punto di vista tutto speciale ai beni nei loro
rapporti colle istituzioni di culto.
l beni si sacri che profani, si mobili che immobili, in rapporto alle istituzioni di culto, appartengono o ad istituti pubblici ecclesiastici (4) od
a persone laicali ﬁsiche o giuridiche. Nessun bene

(I) Confr. Trib. di Padova, 16 aprile 1879, Fabb. Eremitani c. Baglioni (Gioi-. dei trib. di Milano, 1879, 495).

Per le esigenze della presente voce non importa di considerare distinlamente i beni della seconda. e terza cata-

(2) il Ferraris. Biblioth., v“ Ilona, art. 2, n' 1, 2. 3. il,
distingue i beni in rapporto alle istituzioni di culto in

gorin. gli stessi possono formare categoria unica.

quale nella presente voce è d'uopo esaminare ciò
che concerne i beni in rapporto alle istituzioni di
culto, non hanno alcuna importanza giuridica, ad
eccezione di quella relativa alla tassa ecclesiastica
di cattedratico, della quale più innanzi verrà fatta
parola. importanza giuridica, all'eﬁ"etto della pre—
sente esposizione, la hanno invece le altre due
specie di beni, dal momento che in materia di
conversione di beni ecclesiastici e fondamentale
la nozione dei vari beni che costituiscono il patrimonio degli enti. E però, prima di entrare nel vivo
dell'argomento che ci interessa, è necessario occuparsi di questi beni curando di non parlare di ciò
che da quanto in esposto alla voce Beni ecclesiastici è stato già esaurito.
8. Prendendo a considerare i vari beni in rapporto alle istituzioni di culto cristiano—cattolico,
si constata che alcuni di tali beni servono direttamente alle funzioni religiose, e che a tali fun—
zioni sono dedicati dalla competente Autorità
ecclesiastica a mezzo di quella cerimonia religiosa
che prende nome di consacrazione: tali sono le
chiese, le cappelle (1), gli utensili inservienti alla
celebrazione delle cerimonie religiose, le cam-

pane, ecc. Si osserva che altri beni colle funzioni

tre categorie:
1“ Primi generis sunt ipsae ecclesiae materiale:,
seu templo acuti/icola, adiuncta coemetera, ita vaso. sacra.,
veste:, paramenta ct alia huiusmodi sive consacrata,
sive benedicia ad dirinum cullum tamquam ejus istrumenta legitz'me destinata;
.".'l Bona secundi generis sunt ccclesiarum ct beneﬁciorum bona lemporalia a fundatoribus, vel aliis ﬁdu—
libus ad dei honorem oblata seu donata, ut a praelatis
ecclesiarum tamquam administrataribus, rel ab ipsis
bcneﬁciatis in pios uxus, puta ecclesiae ornalum, mini:trorum, et paupcrum sustentationem convertantur;

3a Bona ecclesiastica tcrzii generis sunt bona ecclesiarum at clericarum propria !itulo aliquo temporali
1). gr. emptiane, inventione, haereditate, donations, arte,

labore, aut simili timlo acquisita.

.

(3) Confr. Cassaz. Roma, 30 aprile 1884, Elisa:“ e. F1nanze (Corte Supr., 1884, 341).
(4) Sulla persona alla quale appartengonoi beni eccleî

siastici varie teoriche sono state formulate: peri bisogni
del presente lavoro non importa entrare nella esposìzmne
delle teoriche stesse; chi avesse vaghezza. di conoscerlo
può leggere la esposizione che è fatta dal Giorgi, £)oi:
trina delle persone giuridiche, Firenze 1897, \“h n _23

e seg. Per le esigenze della presente voce basta solo rilevare che nel diritto italiano ‘e posto fuori di dubbio che
i beni appartengono ,a quegli istituti ecclesiastici per I

quali dalla legge è ammessa la personalità giuridica:
Infatti, a termini dell‘art. 2 del codice civile, gli istituti
pubblici ecclesiastici sono riconosciuti come persone; 'a
termini dell‘art. 433 del codice stesso, i beni degli isti-

tuti pubblici ecclesiastici appartengono ai medesimi PIÙ
chiaramente di cosi il legislatore non poteva [al' 00110-
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appartiene alla comunione generale dei credenti
nella religione cristiana-cattolica, alla chiesa universale; senza che dalla legge sia ammessa la
personalità. giuridica non è possibile l’appartenenza di un bene ad un complesso di persone
considerate distintamente dalla personalità dei
singoli componenti il complesso stesso, e dalla
legislazione italiana non è ammessa punto la personalità. giuridica della chiesa universale (I).
In questo numero ci si occuperà dei beni appartenenti agli istituti pubblici ecclesiastici, riman—
dando al successivo 1’ esposizione di ciò che concerne i beni appartenenti agli enti laicali ﬁsici o
giuridici.

I beni appartenenti agli istituti pubblici eccle—
siastici vanno divisi in quattro categorie: beni

appartenenti alle istituzioni inerenti alla Santa
Sede, beni appartenenti ai beneﬁci, beni appartenenti ai seminari, beni appartenenti a corporazioni
ammesse dalla legge.
Che vi siano beni appartanenti al papato non vi
può esser dubbio. Infatti, dagli art. 4 e 5 della legge
13 maggio 1871, n° 214, è attribuita al papato la
rendita annua di lire 3.225,000 sul Gran Libro del
debito pubblico, ed assicurato al papato stesso il

godimento dei palazzi Vaticano e Lateranese, nonchè
la villa di Castel Gandolfo; dall'art. 2 della legge
19 giugno 1873, n° 1402, è assegnata al papato la. rendita annua sul debito pubblico di lire 400,000. Che vi
possano essere beni appartenenti al Sacro Collegio
ed alle Congregazioni ecclesiastiche pontiﬁcie (2)
non vi può esser dubbio, quando si consideri che
il primo capoverso dell‘art. 4 della legge 13 mag—
gio 1871 considera il Sacro Collegio e le Congregazioni ecclesiastiche pontiﬁcie come enti a sè
indipendenti dalle persone che li compongono, ii
considera cioè come persone giuridiche; che per

diritto pontiﬁcio al Sacro Collegio ed alle Congregazioni ecclesiastiche pontiﬁcie era riconosciuta
la personalità giuridica, e però in base all'art. 16
della legge 19 luglio 1873 una tale personalità non
venne soppressa dalle leggi eversive. Ed una
volta che è propria della personalità giuridica la
scere il suo pensiero che proprietario dei beni è l' ente

stesso per il quale il legislatore ha ammesso. la personalità giuridica. Confr. Cassaz. Torino, 29 marzo 1882, Germani e. Fabb. chiesa pari-. di S. Agostino di Cremona
(Cassaz., Torino, 1882, 24).
(I) Giorgi, Dottr. della pers. giur., VI, 29 e seg. — Trib.
Padova, 16 aprile 1879, Fabb. Eremitani C. Baglioni
(Giorn. trib., Milano, 1879, 495); Cassaz. Roma, 19 marzo
1890, De Angelis e. Comune di Civita Agnana (Rio. di
diritto eccles., i, 10). Come ben disse la Cassaz. di Roma
(17 aprile 1877, Conyr. Camaldolese c. Giunta liquidatrice(Gim-. Ital., 1877, I, I, 496), « una personalità. giuridica universale vivente al di fuori ed al di sopra della

legge dei singoli Stati e un concetto incompatibile colla
essenza stessa dell‘ entità. giuridica dei corpi morali, la
quale è una funzione che in tanto ha vita in quanto la
legge civile la crea, e non sarebbe concepibile se non
quando esistesse un legislatore il quale negli ordini civili
avesse quell‘autoi'ilà mondiale, che, nei rapporti puramente

spirituali e ricon0sciuta al ponteﬁce ».
(2) Queste congregazioni sono: Sanctae Romanac ct
universalis Inquisitionis, Indicis librorum pro/tibilorwn,
Cardinalium c. 'Tridcntini interpretum, Parlicularis
…per statu ccclcsiarum, Particularis super revisione

capacità. di acquistare beni, havvi la giuridica
possibilità che beni appartengano a questi enti.
Del resto tale giuridica possibilità fu implicita—
mente ammessa dalla giurisprudenza italiana colle
sentenze che vennero emanate nelle liti che vi
furono relativamente alla conversione dei beni
della Congregazione de propaganda ﬁde, sentenze
delle quali ci si occuperà in appresso. Fra i beni
che appartengono alle Congregazioni ecclesiastiche

pontiﬁcie, è d’uopo fare speciale menzione di quei
proventi degli spogli, che col motu—proprio 19 giugno 1817 Pio VII attribuiva alla Congregazione de
propaganda ﬁde (3).
L'attribuzione dei proventi degli spogli alla Con—
gregazione de propaganda ﬁde non ha però tolto
la personalità giuridica, e quindi la giuridica possibilità. di avere beni, a quella istituzione inerente
alla Santa Sede che è la Camera degli spogli eccle—
siastici. Per ciò che concerne questa istituzione
in Roma e nelle sedi suburbicarie nulla è stata
innovato al diritto vigente prima della. unione di
quei territori all'Italia: il r° decreto 25 giugno 1871,
n° 321, che estende alla provincia di Roma alcune
disposizioni relative agli economatì generali, allo
art. 4 dichiara che nulla è innovato quanto ai
beneﬁci vacanti della città di Roma e delle sedi
suburbicarie. Il motu-proprio di Pio VII null'altro
dispone che il modo di erogazione delle attività
della Camera degli spogli, ma non ha tolto alla
stessa la personalità giuridica, non ha tolto alla
stessa la capacità di acquistare gli spogli; ond'è
che per il diritto oggi vigente ente capace di pos—
sedere beni e anche la Camera della quale si discorre.A questaCamera, oltrei beni legittimamente
acquistati, appartengono i frutti o rendite dei
beneﬁci ecclesiastici vacanti (4).
Beni appartengono anche ai beneﬁci ecclesia—
stici (5), i quali per diritto italiano sono:
I° i beneﬁci episcopali, fra i quali devono com—
prendersi anche le prebende dei prelati nullius
dioceseos (6) A questi enti spetta la dote del bene-

ﬁcio, nonchè la tassa di cattedratico (7) e la procurazione (8);
rituum, Indulyentiarum. ct Sacrarum reliquiarum, Dc
propaganda ﬁde, De propaganda ﬁde pra negotiis ritus
orientalis. Super negotiis ecclesiae extraordinariis, Cae-

remonialis, Visitationis apostolicae. -— Vedi Sacro Col—
legio.
(3) Il testo di questo motu-proprio può leggersi nel
Codice ecclesiastico del Sarcdo, pag. 927, Torino, Unione
Tip.-edit., 1887.

(4) V. San-edo, Codice ecclesiastico, pag. 926.
(5) Confr. App. Catania, 21 marzo 1871, Finanze e.
Chiesa di Randazzo (Giur. ('al… 1871, 67); App. Messina,
17 settembre 1870, Demanio e. Saglimbene (Ann., 1871, 80).

(6) Queste prebende sono le abbazie ed i priorati nullius da non confondersi colle abbazie ed i priorai.i in
genere che furono soppressi dalla legge 15 agosto 1867,
art. 1, n° 3. Gli abbali ed i priorati nullius, quantunque

non equiparati intieramente ai vescovi, pure nel territorio
a loro soggetto godono di una giurisdizione quasi episcopale, e però sono sfuggiti alle leggi di soppressione.
(7) La tassa di cattedratico 'e una percentuale sulle
oﬁerte e decime che qualunque ente istituito a scopo di

culto deve pagare al vescovo. Vedi Magni, Del diritto
pubblico ecclesiastico del regno, Venezia 1886, pag. 99 e seg.
(S) La procurazione è una prestazione alla quale sono

tenuti i chierici e le chiese nel territorio delle quali il

‘?lnodorum provincialium. Particularis super rcsidenlia
€p“t=oporum. Super negotiis episcoporum et rcgylarium,
Jurzsdiclionis ct immunitatis ecclesiastica, Sacrorum.
Diens'ro rumeno, Vol. VIII, Parte 3“.
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vescovo si reca a far visita, prestazione che consiste nella
somministrazione da parte dei detti chierici e chiese di

84.
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2°i canonicati e le cappellanie annesse ai
capitoli cattedrali, in numero non maggiore di
dodici per i primi e di sei perle seconde (I), com—
presi fra i dodici canonicati i beneﬁci parrocchiali
e le dignità ed uli.ici capitolari, abbiano o no gli

investiti l’obbligo di coadiuvare il parroco (2). La

a. ciò obbligati quei sussidi che sono necessari per
raggiungere la congrua (8);
5° i beneﬁci coadiutoriali (£), distinti gli uni
dagli altri, anche se ecclesiasticnmente costituiscano un collegio (10), qualunque sia il loro nome:
anche se hanno il nome di cappellanie ecclesia-

limitazione dei canonicati e delle cappellanie an-

stiche o laicali, se havvi nell‘investito l'obbligo

nesse ai capitoli cattedrali non vale per la città
di Roma e per le sedi suburbicarie, ove il numero

principale e permanente di coadiuvare il parroco,
havvi il beneﬁcio coadiutoriale (il), al quale appartengono quei beni che ne costituiscono la dote.

dei canonicati e delle cappellanie anzidette è illi, mitato (3), purchè non siano di patronato laicale (4).
A questi enti appartiene la dote del beneﬁcio;
3° nella citta di Roma e nelle sedi suburbicarie,
i beneﬁci, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni
ecclesiastiche che non siano di patronato laicale (5).
Anche aquesti enti appartiene la dote del beneﬁcio;

4° i beneﬁci parrocchiali, enti affatto distinti
dalle parrocchie (6) delle quali ci si occuperà. in
appresso, ed anche fra loro, quando pure eccle—
siasticamente gli investiti dei beneﬁci stessi costi—
tuiscano un collegio (7). Appartengono ai beneﬁci
parrocchia-li i beni che costituiscono la dote del
beneﬁcio, nonchè il diritto di ottenere dagli enti
tutto ciò che è necessario per cibo, bevanda, servitù,

abitazione al visitatore ed al discreto suo seguito, escluse
le spese per il mantenimento di cavalcature e vetture.
Contr. Magni, op. cit., pag. 330.
(I) Art._6, p” 1“ e 1° capov°, legge 15 agosto 1867 ed
art. 8 legge 11 agosto 1870. — Contr. App. Firenze,
18 agosto 1873, Demanio o. Cappellania Spadari (Ann.,

Nella pratica la distinzione dei beneﬁci non è
tanto netta, che non si trovi che funzioni della
natura di un ente vengano esercitate da altro ente
insieme alle funzioni che a quest’ ultimo sono

proprie; e ciò od in forza dell'atto di fondazione
dell'ente,'o di cangiamenti avvenuti nella funzione
dell’ente dopo la. sua fondazione, o di riunione di
più enti di indole diversa (12). in tali casi, per determinare quale sia l‘indole dell'ente al quale
appartengono i beni, si deve aver riguardo al carattere prevalente dello stesso, carattere prevalente

dato dalle funzioni alle quali in priucipalilà l’ente
deve attendere(l3). Nel caso di riunione, il principio
2, 621); App. Torino, 8 marzo 1878, Cappella di Turpigliano c. Bosio (Giur., Torino, 1878, 331); Cassaz. Roma,

20 dicembre 1881, Fabbriceria di Spezia e. Cal/otti (Legge,

Finanze (Corte Supr., 1878, 438).

1882,1, 187); App. Catania, 19 dicembre 1888, Arcirescoro
di Catania c. Finanze (Ann., 1888, Z, 548); Cassaz. Roma,
18 dicembre 1888, Finanze 0. La Rocca (Id., 1889, I, 43);
3 dicembre 1888, Cipollari c. Fondo per il culto (Id.,
1889, l. 8); App. Torino, 9 luglio 1894, Rosas c. Comune
di Exilles (Giur., Torino 1894, 767); Cassaz. Roma, 23

(2) Cassaz. Firenze, 7 marzo 1870, Demanio e. Catte—
drale di Chiusi (Ann., 1870, 1, 95).

.lebbraio 1880, Cillario c. Orecchi e Finanze (Giur. Ital.,
1880, l, I, 585).

1874, 2, 16); Cassaz. Roma, 20 febbraio 1878, Aranco c.

(3) Art. 15, 1° capov°, legge 19 giugno 1873.
(4) Art. 15, p“ 1“, legge 19 giugno 1873.
(5) Art. 16, p° 1", legge 19 giugno 1873.

(6) Confr. App. Messina, 7 aprile 1870, Demanio e.
Scaglione (Temi Z., 1870, 155); App. Bologna, 3 dicembre 1872, Magalotti c. Finanze (Rio. Giur., Bologna,
1873, 28); App. Brescia, 30 dicembre 1868, Finanze c.
Chiesa di Rubbiano (Giur., Torino, 1869, 130); App. Torino, 15 dicembre 1873, Presbitero e. Finanze (Giurispr.,
Torino, 1874, 107); App. Aquila, 18 agosto 1872, Cononato e. Comune di Ceramico (Giur., Torino, 1873, 95);
Cassaz. Palermo, 7 ottobre 1875, Finanze e. Chiesa di

Salaparuta (Ann., 1876, I, 69); App. Napoli, 4 giugno 187 5,
Chiesa di Mortara c. Finanze (Gazz. Proc., x, 261);
App. Venezia, 31 dicembre 1889, Franchetti c. Galati
(Temi Veneta, 1890, 233).
'

(7) Confr. Cassaz. Roma, 23 luglio 1877, Congregazione

(10) Trib. Napoli, 20 dicembre 1869, Collegiata di San
Michele di Solofra c. Demanio (Gazz. N., 1869, 677).
(Il) App. Torino, 15 febbraio 1872, Peronino c. Caragliotti (Giur. Ital., 1872, 2, 84); App. Milano, 26 febb. 1872,
l"abbrieeria di Cologno c. Limonta (Ann., 1872, 2, 191;
App. Torino, 8 aprile 1870, Dogliani e. Finanze (Giur.
Ital., 1870, 2, 780); Cassaz. Torino, 22 novembre 1872, Finanze e. Turco (Id., 1872, 1.1, 686); App. Torino, 4 marzo
1872, stesse parti (Id., 1872, 2, 364); 18 giugno 1872, Roero
c. Guarene (Giur., Torino, 1872, 457); Appello Firenze,
13 marzo 1871, Ceccarelli c. Vettori (Ann., 1871, 2, 119);
Cassaz. Torino, 28 febbraio 1873, Bolis e. Finanze (Giur.
Ital., 1873,1,1.149);App. Firenze, 18 agosto 1873, Demanio
e. Cappellania Spadari (Ann., 1874. 2, 16); App. Torino,
28 dicembre 1874, Mannini c. Finanze (Giur.. Torino,
1875. 131); App. Bologna, 14 luglio 1875, linda e. Demanio (Giur. Ital., 1875, 2,139); App. Torino, 11 aprile

degli Oblati di Novara 0. Fondo per il culto e Finanze

1874, Verna c. Ripa (Legge, 1874, I, 752); Trib. Girgenti,

(Foro Ital., 1878, I, 135).
(8) Confr. App. Napoli, 27 ottobre 1869, Comune di

10 luglio 1870, Buttafuoco e. Finanze (Ga…-.:.. N., 1874, 468).

Monteagosto c. Jagullo (Gazz. Giur., 1869, 257).
(9) Confr. Cassaz. Torino, 22 novembre 1872, Finanze
c. Turco (Ann., 1873, l, 40); Cassaz. Torino, 24 marzo 1871,
Finanze c. Manfredi (Giur., Torino, 1871, 401); Appello
Torino, 26 maggio 1871, Hofmann c. Chinaglia (Legge,
1871, I, 217); Cassaz. Torino, 1° giugno 1871, Fondo per il
culto c. Gagliardi (Giur. Ital., 1871,1,1, 414); App. Torino,
15 febbraio 1872, Peronico c. Finanze (Id.. 1872, 2, 84);

App. Torino, 10 giugno 1872, Roero e. Finanze (Ann.,
1872, 2, 471); Cassaz. Torino, 23 febbraio 1873, Bolis e.
Finanze (Giur. Ital., 1873, l, 1, 149); App. Torino, 28 di—
cembre 1874, Mannini e. Finanze (Giur., Torino. 1875,

74); 8 luglio 1872, Fondo per il culto c. Mullo (Giur.,
Torino. 1872, 600); App. Genova, 2 agosto 1872, Gessi
e. Finanze (Gazz. G., 1872, 169); App. Torino, 11 aprile
1874, Verna c. Ripa (Giur., Torino, 1874, 442); Appello
Parma, 7 agosto 1872, Delnero c. Leonardi (Ann., 1873. 2,
83); App. Roma, 5-aprile 1876, N. N. (Giur. Ital., 1876,

(12) Confr. Cassaz. Roma,4 genn. 1881, l'onda per il culto
e. Toto (Legge, 1881, 1, 148); App. Bologna, 1° agosto 1881.
Trucchi c. Finanze (Rivista Giur., Bologna, 1881, 238).

(13) Confr. App. Firenze, 10 dicembre 1870, Mensa di
Volterra c. Demanio (Ann.. 1870, 2, 583), confermata dalla
Cassaz. Firenze, 27 novembre 1871 (Id., 1872, I, 225); Cass.
Firenze, 7 marzo 1870, Demanio c. Cattedrale di Chiusi
(Id., 1870, l, 95); App. Firenze, 15 luglio 1869, Chiesa
cattedrale di Chiusi c. Demanio (Id., 1869, 2, 266); Cassaz.
Roma, 13 maggio 1876, Finanze c. Davicino (Foro Ital..
1876, 1. 776); 19 marzo 1889, Finanze c. Scuderi (Circ.
Giur., 1882, 202). Viene insegnato che uno dei più giusi!
criteri per conoscere se ad un beneﬁcio sia unita la. cura
d‘anime, consiste nel riscontrare se dalle bolle di inve-

stitura. coristi che all'eligendo siasi fatta prima emettere
le. rolentnis ﬁdei promissio, essendo certo in diritto canonico che la solemnis ﬁdei promissio non si presta che
per ottenere l'investitura di beneﬁci che importano l'obbligo della cura di anime: Magni, op. cit., pag. 177.
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mln quando la riunione delle funzioni sia nell'ente
stesso; chè, se la riunione avvenisse soltanto rela-

tivamente alla persona dell' investito, sia pure che
l’investitura di un beneficio portasse per conseguenza anche l'investitura dell’altro, non vi sa-

rebbe che una semplice riunione subiettiva; i
due enti, cioè i due beneﬁci, sarebbero sempre
obiettivamente distinti (l), e però ognuno di essi
dovrebbe seguire le norme giuridiche che allo
stesso sono proprie.
Beni appartengono anche a quegli istituti eccle-
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clxeserve a corrispondere ai componenti il collegio
gli emolumenti dovuti in ragione di determinatservizi religiosi (8). La massa grossa, in quant—
non risulti dalla riunione delle singole prebende,
e la massa piccola. non costituiscono beneﬁci ecclesiastici in modo da dover considerare i beni che
compongono tali masse come beni appartenenti
ai singoli canonicati ed alle singole cappellanie,
appartengono al capitolo nel suo complesso, che
non è una fondazione come il beneﬁcio, ma una
corporazione (9).

siastici, che devono collocarsi fra le fondazioni

i beni degli istituti pubblici ecclesiastici sono

ecclesiastiche, senza che possano essere confusi coi

di regola beni profani; non servono direttamente.
al culto, ma hanno lo scopo di fornirci mezzi
necessari acciò l'istituto possa attendere al suo
ﬁne. Si disse di regola, perchè non è escluso che
anche agli istituti pubblici ecclesiastici possano
appartenere beni sacri, solchè è da osservare che
questa è una accidentalità della vita giuridica
dell’ente. ed all‘ente appartiene il bene sacro
alla stessa guisa che, come ben presto si vedrà,
il bene sacro può appartenere a qualunque altra

beneﬁci ('2), quali sono | seminari, da comprendersi
sotto questo nome tutte le fondazioni il cui scopo
è quello di avviare persone alla carriera sacerdotale (3). Ai seminari appartengono i beni da essi
legittimamente acquistati; e, nel caso di insulti—
cienza dei redditi a sopperire agli oneri dell'istituto, la contribuzione alla quale sono tenuti il
vescovo, il capitolo, i beneﬁciati, le confraternite,
le scuole e cappelle fondate nelle chiese se hanno
beneﬁci annessi o redditi o proventi ecclesiastici,
ed i pensionati sui beneﬁci (4).
Le sole corporazioni ecclesiastiche, alle quali dal
diritto italiano è riconosciuta la personalità giuridica, sono i capitoli delle chiese cattedrali (5),
abbiano il nome di capitoli od un nome diverso (6),
se la diversità del nome non importa diversità di
funzioni. Questi enti sono distinti dalle singole
prebende assegnate ai componenti i capitoli stessi,
anche se le prebende si trovino riunite edi proventi vengano divisi fra i componenti il capitolo.

persona.

hanno personalità. giuridica, agli stessi possono
appartenere beni che costituiscono la massa indi—
visa della collettività, e che si compone dei beni
dalla collettività stessa legittimamente acquistati.
La massa poi si divide in massa grossa, che com—
prende tutti i beni le cui rendite servono alla
distribuzione di ciò che ai singoli componenti il
collegio appartiene come stipendio, e la massa
piccola, pur essa appartenente alla corporazione (7),

Della dote dell'istituto pubblico ecclesiastico
fanno parte non soltantoi beni destinati direttamente all'ente, ma anche quelli lasciati alla persona
dell‘investito, in questa sua qualità, acciò adempia
quegli oneri che colui che ha disposto dei beni
avesse creduto di imporre (10). E non appartengono
solo quelli che l'ente ebbe al momento della sua
istituzione, ma anche quelli acquistati posterior—
mente in modo legittimo (il), ed anche quelli che
all'ente fossero pervenuti perla fusione in lui di
altro ente (12). Per decidere se un bene appartiene
all'ente, è indifferente indagare se l‘ente debba rivolgere il bene esclusivamente alla utilità propria,
o lo debba rivolgere. in tutto od in parte, alla
utilità di altro ente ecclesiastico …o laicale; ciò
forma una modalità dell'acquisto,da parte dell’ente,
del bene; modalità che attribuisce all‘ente laicale
od ecclesiastico, a proﬁtto del quale il bene deve
essere in tutto od in parte rivolto, il diritto ad
ottenere dal gravato [‘ adempimento del modo, ma

(l) Confr. Cassaz. Napoli, 25 febbraio 1869, Demanio
e. Collegiata di S. Giovanni Maggiore (Ann., 1869, 88).

(7) Contr. Trib. Montepulciano, dec. cit.; App. Catania,
9 gennaio 1875, Intendentc di ﬁnanza 0. Capitolo di

Dal momento che i capitoli delle chiese cattedrali

(2) Magni. op. cit., pag. 402.
(il) Con'fr. Cassaz. Roma. 13 aprile 1883, Morticclli c.

Finanze (Legge. 1884, l. 3212).
(4) Magni, op. cit., pag. 398 e 399.
(5) Per diritto canonico i

capitoli

delle chiese

catte—

drali avevano la personalità giuridica; siccome detti capi—
tuli non sono enumerati fra gli enti che le leggi di soppressione hanno tolto di mezzo, cosi evidentemente agli
stessi è stata conservata la personalità giuridica che ave—
vano antecedentemente. Confr. Tiepolo, op. cit., pag. 391;
Giorgi, op. cit., \‘l, 62; Cassaz. Palermo, 21 giugno 1870,
Demanio e. Cattedrale di Catania (Legge. 1870, 1. 980);
App. Messina, 17 dicembre 1869. Demanio c. Capitolo di
Patti (Temi Z.. 1870, 28): App. Trani. 15 febbraio 1869,

Capitolo di Lecce c. Demanio (Ann., 1869, 27 101); APPCatania. 7 ugoslo 1869. Capitolo di Catania e. Demanio

(Ann.. 1869. 2. 401); Trib. Montepulciano, 30 dic. 1874,.
Cattedrale di Montepulciano c. Demanio (Giorn. trib.,
1875, 98); App. Napoli, 21 febbraio 1872, Capitolo di
Sorrento e. Patuzzo'(Legye, 1872, 1, 756); App. Catania,
9gennnio 1875. Intendcnte di ﬁnanza 0. Capitolo di Calta-

911'0ﬂe (Giorn. trib., 1871, 98).
…) ('Ollfl‘. App. Napoli, 4 agosto 1869, Demanio e. Congregazione dei morti (Gazz. Proc., IV, 345).

Caltagirone (Giorn. trib., 1875, 98).
(8) Le questioni. relative agli ell'ctti che sulla. massa

capitolare grossa. o piccola furono esercitati dalla sop—
pressione di alcuni canonicati o cappellanie in quei capi—
toli in cui ciò è avvenuto, non entrano nel piano della
presente voce. dal momento che dalla decisione in uno
piuttostochè in altro senso non resta pregiudicato ciò
di cui a questa voce ci si deve occupare: si decidano
le questioni in una od in altra guisa, resta sempre
fermo il principio che ci sono beni i quali appartengono

ai capitoli delle chiese cattedrali, ed e ciò soltanto che
alla presente voce interessa di assediare.
(9) Contr. Magni, op. cit., pag. 349 e seg.
(10) Confr. App. Palermo, 23 dicembre 1872, Ricevitore
del registro di Ragusa e. Parroco di Ragusa (Circ. Giur.,
1873, 52); Cassaz. Palermo, 7 ottobre 1875. Finanze c.
Chiara di Salaparuta (Legge, 1876, i, 132); App. Casale.
4 agosto 1873, Ospedale di Casale e. Vescovo di Casale e_

Finanza (Gazz. G., 1873, 433).
(i ]) Cassaz. Palermo, 28 ottobre 1875, Finanza c. Chies-a
di Salaparuta (Ann., 1876, 1. 79).

(12) App. Firenze, 10 dicembre 1870, Mensa di Volterra
c. Demanio (Ann., 1370, 2, 583). confermata dalla Cassaz.
di Firenze, 27 novembre 1871 (Id., 1872, 1, 225).
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non inﬂuisce sulla appartenenza del bene; il bene
appartiene sempre al gravato.

11. In principio del numero precedente si è detto
che i beni, considerati in rapporto alle istituzioni
di culto, possono appartenere anche ad istituti
laicali ed a persone ﬁsiche: e venuto il momento
di occuparsi di tali beni.
Gli enti laicali, ai quali possono appartenere beni
che hanno rapporto colle istituzioni di culto, vanno
divisi in due categorie. La prima è costituita dagli
enti che sono istituzioni di culto, o che per le
istituzioni di culto hanno vita. La seconda categoria è costituita da quegli enti per i quali la
appartenenza ad essi di beni aventi rapporto colle
istituzioni di culto, è meramente una accidentalitù
della loro vita giuridica, essenzialmente diretta a
ﬁni che colle istituzioni di culto nulla hanno a che
fare. Gli enti laicali di questa seconda categoria,
per ciò che concerne l'appartenenza ad essi di beni
aventi rapporto colle istituzioni di culto, non si
diﬁ‘erenziano in alcun modo dalle persone ﬁsiche
alle quali appartengono beni della stessa specie,
e però non hanno bisogno di una trattazione di—
stinta dalla trattazione relativa a queste ultime
persone.
Gli enti laicali, istituzioni di culto, ai quali appartengono beni sono due: le parrocchie e le con—
l'raternite.
Ente laicale riconosciuto dalla legge, al quale
appartengono beni, èla parrocchia (l), ente distinto
dal beneﬁcio parrocchiale, del quale al numero
precedente si è fatto parola, e la rappresentanza
del quale prende nome di fabbriceria, ope-ra par-

i beni appartengono alla parrocchia anche se i
beni hanno la destinazione totale o parziale di
mantenere il parroco od il coadiutore.

Ente laicale, istituzione di culto capace di avere
beni, è anche la confraternita (6), la quale, alla
stessa guisa della parrocchia, può avere nel suo

patrimonio beni sacri e beni profani, che rivolge
a proﬁtto proprio, o che può essere tenuta a rivol—
gere a proﬁtto di altro ente ecclesiastico o laicale.

Venendo agli enti laicali che hanno vita per le
istituzioni di culto, gli stessi sono gli economati

generali dei beneﬁci vacanti, il fondo peril culto,
il fondo speciale di beneﬁcienza e religione per
Roma.

sagrestia (2), monte, a seconda delle varie provincie
italiane. A questi enti appartiene la chiesa. par—
rocchiale, con tutte le cose che servono alla ufﬁciatura della chiesa stessa, e che non sono proprietà
di altro ente, nonchè il patrimonio della chiesa
stessa costituito tanto dai beni—rendita, quanto
dalle elemosine, dalle percezioni autorizzate dalla
legge e dai regolamenti, dalle somme supplementari che vengono alla chiesa somministrate da
altri enti, ed in generale da tutto ciò che è affetto
all’esercizio del culto (3). E non appartiene a
questi enti soltanto la chiesa parrocchiale e ciò
che è proprio della stessa, ma anche le chiese
sussidiarie che vi sono nell'ambito territoriale
della parrocchia, e ciò che di queste è proprio (4).
Per l'appartenenza dei beni alle parrocchie e indifferente che sia o no a carico di queste il mantenimento totale o parziale di altro ente (5), e però

Beni aventi rapporto con istituzioni di culto
appartengano agli economati generali dei beneﬁci
vacanti, che sono enti a sè, distinti dalle Amministrazioni dello Stato, @ gode-nti della personalità
giuridica, che è singola per ogni economato gene—
rale (7). I beni'aventi rapporto con istituzioni di
culto che appartengono a questi enti sono i frutti
di tutti i beneﬁci ecclesiastici del regno che si
maturano durante le vacanze dei beneﬁci stessi,
ad eccezione dei frutti dei beneﬁci ecclesiastici
che esistono in Roma e nelle sedi suburbicarie,
frutti che, come si è veduto nel numero precedente, appartengono a quella persona giuridica
ecclesiastica speciale che èla Camera degli spogli.
Beni aventi rapporto con istituzioni di culto
appartengono al Fondo per il culto, ente a sè, ancor
esso distinto delle Amministrazioni dello Stato,e
godente di personalità giuridica propria (8). I beni
che appartengono a quest'ente sono la rendita ed
i beni che in virtù delle leggi precedenti a quella
del 7 luglio 1866 erano già devoluti alla Cassa
ecclesiastica od assegnati in genere per servizi o
spese di culto, nonchè la rendita ed i beni che
furono assegnati al fondo per il culto dalle leggi
7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. — V. Fondo per il
culto.
Beni aventi rapporti con istituzioni di culto ap—
partengono inﬁne al fondo speciale per uso di beneﬁcenzae di religione nella città di Roma istituito
coll‘art. 3 della legge 29 giugno 1873; ancor esso
distinto dalle Amministrazioni dello Stato egodente
di personalità giuridica sua propria (9). A questo
ente appartengono i beni che a lui vennero assc,f,fnati colla legge 14 giugno 1873. — V. Fondo di
beneﬁcenza e di religione per la città. di Roma.
Finora ci si è occupati dei beni appartenenti
agli enti che sono istituzione di 'culto, o che per
le istituzioni di culto hanno vita. Ma beni aventi

(I) Contr. Cons. di Stato, 9 marzo 1866, Fabbriceria
di Campomarino (Legge, 1866, l, 98); App. Lucca, 3 aprile
1869, Galgani c. Demanio (Ann., 1869, 2, 133).

(5) Contr. Cassaz. Palermo, 3 febbraio 1875, Finanze
e. Arcivescovo di Catania (Circ. Giur., 1875, 84); Cassaz.
Roma, 5 gennaio 1882, Costa e. Finanze (Giur. Ital.,

(2) È d’uopo non confondere la sagrestia, pertinenza
ed accessorio materiale delle chiesa, colla sagrestia rap-

1882, 58).

rocchiale, amministrazione della chiesa, maramma,

presentanza della parrocchia; sono

due cose

aﬁ‘atto

di—

stinte e non già due aspetti distinti dai quali si consi-

dera la stessa cosa. Confr. Cassaz. Roma, 14 maggio 1895,
Sagrestia della cattedrale di Fabriano c. Economato generale dei beneﬂzi vacanti di Bologna (Ann., 1895, i, 59).
(3) Contr. art. 6 legge italica 15 settembre 1807, l e 36
del decreto imperiale 30 dicembre 1809.
(4) Confr, art. 7 legge italica citata; Trib. Messina,
9 settembre 1871, Chiesa di Francavilla e. Finanze (Temi
Zanclea, 1871, 45): App. Messina, 20 dicembre 1873, Finanze c. Mortelliti (Temi Zanclea, 1873, 59).

(6) Confr. App. Torino, 4 luglio 1874, Confraternita
di Santa Marta di Lanza c. Finanze (Giur. Ital., 1874,
770); App. Parma, 22 dicembre 1858. Demanio c. Ca'!!-

sorzio dei rivi e dei morti (Ann., 1868, 568); Appello
Torino, 23 febbraio 1881, Confraternita SS Sacramento
e. Finanze (Giur., Torino, 1881. 290); Cassaz. Roma.
14 settembre 188l, Mertola c. Finanze (Giur. Ital..

1882, 73).
(7) Magni, op. cit., pag. 297; Giorgi, op. cit.. ‘il, 65.

(B) Contr. Giorgi, op. cit.. vl, 12.
(9) Confr. Giorgi, op. cit., vx, 13.
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rapporto ad istituzioni di culto possono trovarsi
presso qualunque persona ﬁsica o presso qualunque
persona giuridica la cui attività sia diretta a ﬁni
che colle istituzioni di culto nulla hanno a che

fare. Le chiese e le cappelle gentilizie e private
e gli oggetti che si trovano nelle stesse e che ser-

vono al culto, sono cose sacre di proprietà. di una
persona ﬁsica, o di proprietà di una persona gluridica la cui attività è diretta ad oggetto diverso
dal culto (l). Il titolo di acquisto dei beni può
aver imposto all’ acquisitore, persona ﬁsica o per—
sona giuridica, come, per esempio, un Comune, una
Congregazione di carità, come modo dell'acquisto,

la devoluzione di tutta o di parte della rendita…
dei beni stessi alla ufﬁciatura di chiese 0 cappelle, allo stipendio di sacerdoti, senza che sia
stato creato un ente autonomo distinto dalla persona ﬁsica o giuridica alla quale i beni furono
devoluti; in questi casi si hanno beni profani aventi
rapporto con istituzioni di culto, che appartengono
ad un ente che non costituisce una istituzione
di culto. Il caso di beni aventi rapporto con isti—
tuzioni di culto ed appartenenti ad una persona.
giuridica che colla istituzione di culto non ha
alcun rapporto, si veriﬁca anche per le chiese
palatine, che appartengono al demanio dellaCorona,
e non formano un ente distinto da questa (2).
12. Nella enunciazione dei beni aventi rapporto
colle istituzioni di culto non si è fatto parola nè
dei beni destinati a patrimonio sacro, nè dei le—
gati pii.
Ciò che concerne i beni destinati a patrimonio
sacro può essere considerato sotto due punti di
vista. Può essere considerato sotto il punto di
vista della destinazione del bene alla costituzione
del sacro patrimonio, e sotto il punto di vista del
vincolo che sorge sulla cosa costituita in patrimonio sacro, una volta che la costituzione ebbe
luogo (3). Sotto il primo punto di vista non havvi
alcun rapporto fra il bene e' le istituzioni di culto;
se si tratta di cosa dell'ordinando si e di fronte
ad una destinazione speciale che da il proprietario
alla cosa sua; se si tratta di cosa appartenente a
(l) App. Catania, 22 marzo 1873, Paternò Castello c.
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terza persona, si è di fronte ad una elargizione
che riceve la persona dell'ordinando onde avere
i mezzi per entrare nel sacerdozio, chi dala cosa
all’ ordinando fa una donazione a questo della
proprietà della cosa o del suo godimento; se è una
fondazione che abbia lo scopo di fare simili elargizioni, si tratta. di un'opera pia o di altra istituzione avente per iscopo di beneﬁcare persone
e non di una istituzione di culto (4). Sotto il se-

condo punto di vista è d’uopo rilevare che nessuna traccia si trova nel diritto italiano che possa
far argomentare la esistenza di una persona giuridica a sé stante il cui patrimonio sia costituito
da quel vincolo. ll detto vincolo non appartiene
ad alcuno degli enti laicall od ecclesiastici dotati di personalità., perchè nessuno di questi enti
ha diritto allo stesso; non può appartenere a

colui che si costituì il patrimonio, perchè non è
giuridicamente possibile un vincolo a favore della
persona stessa alla quale appartiene la cosa vincolata (5). Si potrebbe a tutta prima ammettere
che quel vincolo fosse di appartenenza del vescovado o della chiesa universale, come quelli che
sono interessati acchè i sacerdoti abbiano i mezzi
necessari al loro sostentamento, ma, per poco che
si pensi, ci si accorge che ciò sarebbe erroneo:

come si è veduto al n° lO la chiesa universale
non ha personalità giuridica, e però nulla può
avere in proprio (6), e per ciò che concerne il
vescovado la personalità giuridica havvi per il
beneﬁcio episcopale, col quale il patrimonio sacro
nulla ha a che fare. non già per il vescovado, il
quale non ha personalità giuridica di sorta, e però
nulla può avere di proprio, Quel vincolo, giuridicamente considerato, è dunque cosa di nessuno;
in altri termini, non è un vincolo giuridico, non è
un bene il quale giuridicamente sia in rapporto
con istituzioni di culto cattolico (7). Ed a contrario
avviso non possono far venire alcune disposizioni
legislative (8) nelle quali del patrimonio sacro si
trova fatta parola; perchè da. nessuna di quelle
disposizioni e direttamente od indirettamente riconosciuto nel patrimonio sacro il carattere di bene

braio 1869, Melillo c. D'Ambrosio (Gazz. Proc., w, 245).

capace di diritto a favore del quale si dovesse procedere
alla costituzione del vincolo. La prova della verità, di ciò
risulta dalle disposizioni legislative che vigono in materia

(2) App. Trani. 15 febbraio 1872, Basilica di Monte

di matrimonio di militari, matrimonio per il quale lo

Finanze (Circ. Giur., 1873, 236); Cas=;az. Napoli, 23 feb-

Sant‘Angelo c. Demanio (Ann.. 1872, 2, 521).

(3) Si dice sotto il punto di viale. del vincoIo che affetta
le cose costituenti il patrimonio sacro, perchè è indubitato,
che queste cose appartengono sempre al chierico che se

le è costituite in patrimonio (App. Casale, 15 ottobre
1874. Novellone e. Coppe: Ann., 1875, 2, 16), e però ciò
che potrebbe non appartenere al chierico è soltanto il
Vincolo.

(4) Magni, op. cit., pag. 119.
(5) Confr. art. 664 cod. civ.
(6) Per diritto canonico, il quale riconosceva alle chiese

State esige la dote militare, per essere sicuro che vi saranno i mezzi necessari al mantenimento della famiglia,

alla stessa guisa che la chiesa esige il patrimonio sacro
per essere sicura che vi saranno i mezzi necessari al
mantenimento del chierico. Il legislatore ha trovato una
impossibilità di foggiare l‘istituto della dote militare,

senza la designazione di un ente capace di diritto diverso
dall' ufﬁciale che sottopone a vincolo la sua cosa, e diverso
dallo Stato, nel cui indiretto interesse la dote militare è
voluta, al quale quel vincolo fosse attribuito, e però di-

universali personalità giuridica il vincolo apparteneva
appunto alla. chiesa universale e però-' per quel diritto la

spose che il vincolo ipotecario debba essere costituito a
favore della futura sposa e della prole nascitura (art. 2
legge 31 luglio 187l, n°393). In materia di patrimonio

costruzione giuridica dello istituto non oﬂriva alcune.
difﬁcoltà.

sacro, mancando la personaa cui favore il vincolo esiste,
havvi una impossibilità di foggiare un istituto giuridico,

(7) in materia di vincoli a cosa, senza che vi sia un

ed è d’uopo però concludere che il vincolo della costituzione del patrimonio sacro risultante non è un vincolo
giuridico.
(B) Regio decreto 16 ottobre 1861, n° 273, col quale
furono deferite Speciali facoltà ai prefetti in materia di
polizia ecclesiastica. art. 12, n° 3°; cod. civ., art. 1007,
n° 67, della tariﬂ‘a allegato. al testo unico delle leggi sulle
tasse di registro 20 maggio 1897, n° 217.

essere capace di diritto a favore del quale il vincolo sus—
°'Sì°. è impossibile costruire l'istituto giuridico relativo
al vincolo stesso. È ciò tanto vero che, quando, essendovi

“" interesse meramente indiretto per lo Stato acchè alcune
cose fossero sottoposte a vincolo, il legislatore ha creduto opportuno di ordinare che il vincolo fosse costituito.

per costruire l’istituto giuridico ha designato un ente
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appartenente a qualche persona fish-ao giuridica.
Infatti, il regio decreto 16 ottobre 1861, n° 273, il
quale nell'articolo l2, n° 3, deferisce ai prefetti
l'approvazione delle costituzioni di patrimonio
ecclesiastico in quelle provincie del regno in cui,
giusta il diritto in esse vigente, l'approvazione
stessa spetta al Ministro per gli affari ecclesiastici,
ha per oggetto la polizia ecclesiastica, regola la
azione dello Stato in materia ecclesiastica; impli—
citamente riconosce nel patrimonio sacro il carat—
tere di istituto ecclesiastico, un rapporto relativo
al governo della chiesa, governo sul quale lo Stato
esercita il suo impero, ma non gli riconosce anche
il carattere di bene appartenente a qualche persona ﬁsica o giuridica. Disposto l'intervento dello
Stato, sia pure per semplici funzioni di polizia,
in materia di costituzione di patrimonio sacro,
resta senz'altro giustiﬁcata la sottoposizione dell'atto di costituzione alla tassa di registro, senza
uopo di ammettere nel patrimonio sacro il carattere di bene appartenente a qualche persona ﬁsica
o giuridica; l’approvazione della costituzione da
parte dello Stato e di per sè sola, nei rapporti
fra Stato. chiesa e chierico, un atto giuridico che
come tale può essere sottoposto a tassa. L’ art. 1007
del cod. civ. non considera il patrimonio sacro
come bene appartenente a qualche persona ﬁsica
o giuridica, considera il fatto dell'ascendente che
da al discendente una cosa perchè il discendente
stesso se la costituisca in sacro patrimonio; e
questo fatto non lo considera nei rapporti fra
chierico e chiesa, ma nei rapporti del discendente chierico coi suoi fratelli o sorelle o loro
discendenti coi quali viene alla successione del—
1’ ascendente comune.
Per ciò che concerne i legati pii, gli stessi, a
termini dell'art. l, n° 6, della legge 15 agosto l867,
non possono esistere come enti autonomi; da quel
disposto di legge i legati pii, come persone giu—
ridiche, furono soppressi, e. se furono soppressi.

non è il caso di parlare di beni di legati pii aventi
rapporto con istituzioni di culto. Per il diritto
vigente il legato pio non può sussistere che come
onere imposto ai beni appartenenti ad enti riconosciuti, ma allora il bene appartiene all'ente
onerato, entra in quei beni dei quali si è fatta
parola nei due numeri precedenti, e però non ha
bisogno di essere distintamente considerato.

13. Si è veduto quali sono i diversi enti ai quali
appartengono i beni, ma spesso nella pratica sorge
questione quale sia l'indole dell'ente al qualei
beni appartengono, ricerca questa importantissima
in materia di conversione. Tale ricerca è duplice.
È una ricerca di fatto onde cogliere i caratteri
che dall'ente sono presentati (l), e per la deci—
sione sul proposito la teoria non può dare alcun
lume: trattasi di ricerca rimessa al criterio del
magistrato e la decisione che sul proposito da
(1) Confr. Cassaz. Roma, 17 giugno 1878, Bianchi c.
Finanze (Boll., 1878, 459).

(2) Cunfr. App. Torino, 26 maggio 1871, Hofmann c.
Chinaglia (Legge, 1871, 1. 217): (l'as-snz. Roma, 13 luglio
1852, Guidelli c. Finanze (Corte Supr., Roma 1882, 496),
(3) Fa giudicato che, per gli cﬁetti della conversione,
devesi aver riguardo alla esistenza di fatto, ossia alla forma

esterna degli enti ecclesiastici che si è inteso colpire,

il giudice del merito è incensurabilo in cassazione (2). È una ricerca di diritto, in quanto si
tratta di confrontare i caratteri rilevati dal ma-

gistrato nella ricerca di fatto con quelli propri
di ciascun ente, onde decidere se all’ente, l'indole
del quale deve essere giudicata, deve essere attribuito uno, piuttostochè altro nome, e questa decisione del magistrato è sottoposta all'esame della
Corte di cassazione (3).

Ma non è solo dell’indole dell'ente che il magistrato può essere chiamato a decidere; può essere
chiamato a decidere anche se nella specie sottoposta al suo esame vi sia uno solo, oppure vi
siano più enti. in questo caso il magistrato non

può fermarsi ad esaminare se una sola o più persone siano investite de l‘ente o lo rappresentino,
potendo accadere che una stessa persona abbia
diversa qualità, o più persone sieno indivisibil—

mente rivestite della qualità. medesima. Non può
fermarsi ad esaminare se vi sia una sola o più
masse di beni, potendo esistere fra più enti una
comunione di beni alla stessa guisa che una comunione di beni può esistere fra più persone fisiche
o giuridiche (4), e che ad una sola pers0na possono
appartenere masse diverse di beni. Ciò a cui deve
attendere è agli scopi che in via principale devono
essere raggiunti dall'ente; tanti sono gli scopi che
in via principale devono essere raggiunti e tanti
sono gli enti distinti che esistono. ll decidere poi
se uno o più scopi devono essere raggiunti, se
tutti gli scopi devono essere raggiunti in via prin—
cipale o se in via principale ne devono essere
raggiunti alcuni od uno soltanto, 0 gli altri devono
essere raggiunti in via accessoria, e decisione di
fatto incunsurabile in cassazione.
14. Siccome gli enti non restano nella immobilità. ma sono soggetti a cangiamenti, ad inversione
di scopo, cosi è d‘uopo ﬁssare il momento al quale
si deve avor riguardo per stabilire se un bene
appartenga ad un ente che ha una determinata
indole, o ad un ente che ha un indole diversa.
Questo momento, come facilmente si comprende,
non può esser quello in cui l'ente è sorto; i can—
giamenti che un cutc'subiscc ne alterano l'entità
giuridica, l’entità giuridica preesistente al caugiamento resta distrutta, ed è surrogata da quella
che sorge in seguito al canginmento avvenuto.
Questo momento, come facilmente si comprende,
non può essere quello nel quale sorge questione
relativamente agli effetti giuridici che da un determinato fatto si sono prodotti: il fatto giuridico
produce i suoi effetti indipendentemente dalle questioni che sullo stesso possono sorgere. Il momento
al quale si deve aver riguardo è invece quello in
cui avviene il fatto giuridico gli ell'ctti del quale
sono da determinare; il bene appartiene all'ente

che a questo momento esiste (5).
15. Per provare quale ente esisteva a questo
legalità per riconoscerli come la“ sia di fronte allalegge

canonica. che alle nornìe sancite dal potere civile: Cassazione Roma, 20

febbraio 1883, Cattedrale di Andria

e. Finanze (Giur. Ital.,

1883. l, 1, 144).

(4) Confr. App. Palermo, 15 aprile 1872, Finanze c.
‘Chiesa di Monreale (Circ. Giur., 1872, 30).

(5) Confr. Cassaz. Roma, 24 gennaio 1889. Finanze
e. Arcipreturu di Sardo (Giur. Ital., 1889, l. l, 76);

senza punto soffermarsi alle indagini se in essi si riscon-

Cassaz. Roma, 26 aprile 1888, Finanze 0. Congregazioni!

trano o no gli. estremi e le condizioni di una stretta

di carità. di Frignano (Corte Supr., 1888, 185).
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momento può esser usato qualunque mezzo atto a
convincere il giudice. Non è dunque necessaria la
produzione del titolo originario di fondazione (l),
origine storica. dell’ istituto, statuti organici approvati cou decreto reale (2), attestazioni della Giunta
municipale (3) o della superiore Autorità ecclesia—

stica (4),deliberazioni di sinodi diocesani (5),estratti
di atti esistenti in archivio, bolle pontiﬁcie (6),
estratti di libri parrocchiali (7), erogazione di rendite (B), bilanci approvati dalle competenti Auto—
rità (9), lunga osservanza scevra da sospetto (10),
possono fornire al magistrato i mezzi per deﬁnire
l’indole dell'ente. Questo è certo, che il magistrato
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portare di stabilire a quale fra più enti il bene
appartenga, onde decidere, in rapporto alla con—
versione, aquale regime il bene stesso deva andare
sottoposto. La prova però di questo fatto non
prende alcun atteggiamento speciale nella materia
che si sta. esaminando, è la prova ordinaria onde
porre in essere che un bene appartiene ad una
piuttostochè ad altra persona ( l2),e l’apprezzamento
delle prove raccolte nella istruzione della causa
è un apprezzamento di fatto incensurabile in cas—
sazione (13).
'I‘11‘01.0 Il. — Conversione dei beni.

non può fermarsi al nome che l'ente possiede, ma
CAPO I. — Della conversione in generale.
deve indagare lo scopo che l'ente intende raggiungere, la qualità dell'azione sua nel mondo esterlore; e solo quando, in seguito all'esame fatto,è
arrivato a cogliere i caratteri che dall'ente ven—
gono presentati, confrontare i caratteri stessi con
quelli che a. termine di legge hanno i vari enti
ed attribuire all‘ente quel nome che appartiene
agli enti aventi caratteri eguali a quelli riscontrati.
La Cassazione di Roma ha ritenuto costantemente
questo principio nell’applicazione delle leggi del
7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 alle cappelle esistenti
nelle provincie meridionali, per le quali, a tutta
prima, non appariva se nelle stesse esistessero come
principali i caratteri di istituzione di culto e come
accessori i caratteri delle opere pie o viceversa;
e però a tutta prima non appariva se le stesse
cadessero o no sotto il disposto delle leggi eversive.
E la Cassazione di Roma ha costantemente ritenuto che, siccome, secondo la loro peculiare natura,
le cappelle potevano andare rispettivamente soggette a soppressione per intero ed in parte, a
conversione, ed essere del tutto esenti da soppressione e da conversione, il giudizio sopra l’indole
di esse non poteva pronunciarsi che a base di
considerazioni peculiari desunte dalla natura speciale di ogni singola cappella (11).

17. Specie diverse di conversione; metodo della tratta—
zione. — 18. Della conversione ordinaria in generale;

sua indole giuridica; suppone l‘esistenza dell‘ente;
conseguenze che derivano per ciò che concerne gli

effetti della sentenza pronunciata in tema di soppressione. — 19. Dei beni sottoposti & conversione in

generale. — 20. Beni appartenenti ad ente che ha. più
scopi; caso in cui uno degli scopi sia una acciden—
talità di altro scopo; caso in cui tutti gli scopi devono essere raggiunti in via principale; enti di natnra
mista. —- 21. Del semplice possesso e della proprietà.
in rapporto alla conversione; dei beni lasciati all' ente

coll' obbligo di venderli. — 22. Materie che formano
oggetto dei capi successivi al presente.

dell’ente al quale appartiene il bene, ma può im-

17. Per la legislazione italiana vi sono tre specie
di conversione di beni aventi rapporto con istitu—
zioni di culto cristiano cattolico. La prima specie
è quella disposta dalla legge 7 luglio 1866, legge
che trova applicazione in tutto il territorio del
regno ad eccezione della città di Roma e sedi
suburbicarie. La seconda è la conversione disposta
dalla legge 10 agosto 1862, n° 743, legge avente
vigore esclusivamente in Sicilia,e la conversione
disposta da essa legge coesiste con quella disposta dalla legge 7 luglio 1866, dalla quale si
distingue e per la sua. indole e per il modo col

(l) App. Torino, 4 marzo 1872, Finanze e. Turco (Giur..
Torino, 1872, 364); Cassaz. Torino, 25 febbraio 1874,
Finanze c. Galleeno (Giur. Ital., 1874, 1. 1, 231). Contra:
Trib. Mondovì, 27 settembre 1871, Buitone e. Finanze

(Id., 1879. 109); 21 dicembre 1878, Finanze e. Congregazione di carità. di Calvi risorta (Id., 1878. 759);
26 marzo 1879, Finanze e. Congregazione di carità. di
Galluccio (Id., 1879, 800); 21 giugno 1880, Finanze e.

(Giur., Torino, 1871, 222). Conl'r. App. Torino, 26 maggio

Congregazione di carità di San Vittore (Gazz. Proc., XVI,

1871, Hofman c, Chinaglia (Legge, 187], I.. 217); Cassaz.

108); 21 giugno 1880, Congregazione di carità di Agerola
e. Finanze (Corte Supr., 1880, 53); 25 giugno 1880,
Finanze e. Congregazione di carità. di Massalubrcnse
(Id., 1880, 126); 10 agosto 1881, Finanze c. Chiesa di
S. Maria delle grazie di Napoli (Id., 1881, 856); 28 giugno 1881, Finanze e. Congregazione di carità di Pietra
Montecorvino (Id., 1881, 760); 11 maggio 1881, Finanze

16. Non solo può importare di stabilire la natura

Torino, 1° giugno 1871, Fondo per il culto e. Gagliardi
(Giur. Ital., 1871, l, 1, 414).
(2) Cassaz. Roma, 10 novembre 1882, I.rt. S. Maria
delle grazie di Napoli e. Finanze (Corte Supr., Roma.,

1882, 877).

.

(3) App. Torino, 4 marzo 1872, Finanze e. Turco (Giur.,

Torino. 1872, 364). Contra: Trib. Mondovi, dec. cit.

e. Congregazione di carità. di San Pietro Inﬁne (Id.,

(4) App. Torino, dec. cit. e 28 dicembre 1874, Mannini
0. Finanze (Giur., Torino, 1875. 74).

1881, 683); 6 novembre 1882, Finanze c. Congregazione
di carità di Caivano (Id., 1882, 720); 9 gennaio 1882,
Finanze c. Congregazione di carità di S. Vitaliano (Id.,
1882, 51); 31 luglio 1882, Finanze c. Congregazione di
carità. di Ventena (Id., 1882, 1117): 17 febbraio 1882,
Finame c. Congregazione di carità di Coreno (Id., 1882,
81); 17 gennaio 1883, Congregazione di carità di Laurino
e. Finanze (Giur. Ital., 1883, I, 1, 71); 18 luglio 1891,

(5) App. Torino, dec. cit., Finanze c. Turco.
(6) Cassaz. Torino, Finanze e. Galleano, cit.

(7) Trib. Mondovì, decisione cit. Contr. App. Messina,
15 marzo 1873, Savoia c. Finanze (Circ. Giur., 1873, 257).

(3) Cassaz. Roma, 10 novembre 1882, cit.
(9) Idem e 24 gennaio 1889, Finanze e. Arcipretura di
Sardo (Giur. Ital., 1, 1, 1889. 76).

(10) Cassaz. Roma, 24 gennaio 1889, cit.
(ll) Cassaz. Roma, 20 dicembre 1878, Finanze e. Congregazione di carità. di Circe Maggiore (Giur. Ital., 1879,
l, 1_. 102); 1° febbraio 1879, Finanze c. Congregazione di
carità. Fojano Valforte (Corte Supr., 1879, 111): 20 gennaro 1879, Finanze e. Congregazione di carità. di Circello

Congregazione di carità di Anzio e. Finanze (Corte
Supr., 1891, 316).

(12) Confr. App. Ancona, 8 maggio 1876, Fondo per il
culto e. Fcbbriceria della cattedrale di Pesaro (Foro It.,

1876, 1, 1218).
(13) Cassaz. Roma, 17 giugno 1878, Bianchi e. Finanze

(Boll., 1878, 459).
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quale si effettua, e per i beni per i quali ha 111030;
la stessa in diritto ha un nome speciale, il nome
di censuazione. La terza specie è quella disposta
dalla legge del 19 giugno 1873, n° 1402, per Roma.

e sedi suburbicarie, conversione questa che esiste
da sola nel territorio nel quale la legge 19 giugno 1873 impera, e che dalla conversione disposta
dalla. legge 7 luglio 1866 non si differenzia per 1

beni peri quali ha luogo, ma solo per l’indole
giuridica e per il modo nel quale si attua. La
conversione disposta dalla legge 7 luglio 1866 può
dunque essere considerata come la conversione
ordinaria, le altre due sono da considerarsi come

Un tale rapporto giuridico fra Stato ed ente
presenta alcuni dei caratteri presentati dalla costituzione di rendita, dalla compra-vcmlita e da1la
permuta; si diﬂ'erenzia però dalla prima, perchè la
rendita che viene inscritta a favore dell’ente è

indipendente dal bene in considerazione del quale
la rendita e stata inscritta; si diilerenzia dalla

compra-vendita, perchè ciò che sostituisce nel patrimonio dell‘ente il bene convertito è ﬁssato in
cosa diversa dal danaro (5); si differenzia dalla
terza, perchè non è libero agli interessati di ﬁssare
la cosa che deve surrogare nel

patrimonio delle

ente il bene convertito, ma la qualità e la qui…-

conversioni speciali; e se per ciò che la con—

titti della cosa stessa sono stabilite dalla legge.

versione disposta dalla legge del 19 giugno 1873
ha di comune colla conversione disposta dalla
legge 7 luglio 1866 può essere fatta unica trattazione, per ciò che la. conversione disposta colla
legge 19 giugno 1873 ha di speciale, e per ciò
che concerne la conversione di cui nella legge del
10 agosto 1862 devono essere fatte trattazioni distinte. Ci si intratterrà. dunque anzitutto della con—
versione ordinaria, riservando i due ultimi capi
del presente titolo alle conversioni speciali, per
ciò che nella trattazione della conversione ordinaria non può essere incluso.
18. La conversione dei beni aventi rapporto con
istituti di culto cristiano—cattolico è un-diritto in

Non può essere confusa nemmeno colla espropria-

zione per causa di pubblica utilità (6), perchè nella
espropriazione per pubblica utilità, se coatto è il
consenso che alla espropriazione deve prestare
l’espropriato, volontario e il consenso dalla causa
espropriante, nel mentre nella conversione Stato
ed ente sono tenuti a sottostare alla legge che fa
nascere di pieno diritto la conversione. E questo
fatto della necessità della conversione relativamente alle parti tutte, fra le quali il rapporto giuridico esiste, fa. si che non solo la conversione
non possa essere confusa con alcun contratto speciale, ma che non possa essere confusa col genere
contratto, sia pure forzato (7); perchè nel contratto

forza del quale lo Stato acquista i beni dell'ente,

forzato esiste sempre il consenso di una delle parti,

e per sostituire i beni nel patrimonio dell’ente
stesso, inscrive a favore di questo tante rendita.
sul debito pubblico quanta è la rendita, accertata
nei modi di legge, dei beni peri quali la conversione 11a luogo.
La conversione dei beni fu deﬁnita un diritto.
Che tale sia il carattere della conversione non vi
può esser dubbio solchè si consideri ciò che avviene
nel caso di conversione. Lo Stato non agisce come
un mandatario dell'ente per procurare la vendita
dei beni e per impiegare il prezzo ritratto in ren—
dita (l), prende i beni soggetti a conversione che
si trovano nel patrimonio dell’ente (2) ed inscrive
a favore dell’ente la rendita (3); non vi è d'uopo
di operazioni che per attuare il diritto dello Stato
al bene e dell’ente alla rendita, ma la conversione
avviene di pieno diritto come effetto immediato
della sola esistenza nel patrimonio dell’ente dei
beni soggetti a conversione (4). Se questo è ciò
che avviene, la conversione non può considerarsi

forzato essendo solo il consenso dell’altra, nel
mentre, come si ripete, nella conversione non
havvi il consenso di alcuno, Stato ed ente dovendo
sottostare alle conseguenze che la legge comando
si producano in presenza del fatto che nel patrimonio dell'ente esistono beni soggetti a conversione.
Nella conversione, relativamente alla sua indole
giuridica, altro non si può vedere che un mezzo
del quale la legge si serve allo scopo che l‘ente
non gode che quei soli diritti che dalla legge gli
sono riconosciuti: la legge riconosce all'ente la
capacità di avere nel suo patrimonio solo determinati bcni, per far si che solo quei beni siano nel suo
patrimonio costringe l'ente e lo Stato a divenire
alla conversione di quei beni che a termine di legge
non possono esistere nel patrimonio dell‘ente; e
per non privare l’ente stesso dei vantaggi econo-

come una operazione, ma come un diritto dello

Stato acl apprendere il bene, dell'ente ad ottenere
la rendita; come un rapporto fra Stato ed ente.

(I) Cassaz. Roma, 10 agosto 1882, Finanze e. Rossi

mici che a lui quei beni avrebbero apportato,
costringe lo Stato a dare rendita in cambio dei
beni. La conversione non è un rapporto di diritto
privato, è essenzialmente un rapporto di diritto
pubblico: se, come si vedrà in seguito, solo beni

Lecce, 18 agosto

1874,

Capitolo di

Lecce 0. Demanio

(Legga, 1883, 25“). Contr. anche nello stesso senso Cassaz.
Napoli, 30 gennaio 1875, Intendenza di ﬁnanza e. Chiesa

(Gazz. G., 1874, 405).
(6) Havvi una. tendenza nella. giurisprudenza di consi-

collegiata di Trani (Legge, 1875, 1, 250).

derare la conversione come una espropriazione per pubblica. utilità.. Confr. App. Firenze, 20 giugno 1874, Seminario di Cortona c. Finanze (Giur., Torino, 1874, 553);
18 agosto 1873, Demanio e. Cappellania Spadari (Ann.,
1874, 2, 16); Cassaz. Firenze, 20 marzo 1813, Saccardi 6Finanze (Legge, 1873, 1,679); 15 marzo 1869, Demanio
c. Romei (Ann., 1869, 13); 24 marzo 1873, Canella 0.
Finanze (Mon. trib., 1873, 486); App. Venezia, 13 dicembre 1887, De Fa'/ieri c. Fabbriceria di Postioma (Temi

(2) Confr. art. 12 legge 7 luglio 1866.
(3) Confr. art. 11, 1° capov°, legge 7 lug1io 1866.
(4) Confr. App. Milano, 6 febbraio 1874, Comune di
Busto Garolfo c. Agnelli (Man. trib., 1874, 282).

(5) La Cassazione di Roma, 30 giugno 1877, Capitolo
cattedrale di Terlizzi c. Demanio (Foro Ital., 1875, l, 27),
considera. invece lo converrione come una vendita: modo
inesatto di considerare quel rapporto giuridico perchè
non havvi vendita senza. prezzo, e il prezzo e una somma

di denaro, e una. inscrizione nominativa sul debito pubblico non è una somma di danaro. Confr. anche Trib.

Veneta, 1888, 132).

(7) Contra: Trib. Firenze, 11 marzo 1874, Capitolo
cattedrale della Metropolitana c. Demanio (Mon. trib..
1874, 409).
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di persone giuridiche sono soggetti a conversione,
se la conversione e il mezzo del quale si serve la

legge acciò l'ente non possa godere che di quei
soli diritti che dalla legge gli sono riconosciuti,
se le leggi relative al godimento dei diritti civili
da parte delle persone giuridiche vanno osservate
come diritto pubblico (1), il rapporto di diritto
pubblico nella conversione è evidente. Ed è un

rapporto di diritto pubblico d’indole tutta speciale, che non può essere confuso con nessun altro

rapporto; i punti di contatto con altri rapporti
giuridici faranno si che alla conversione ricevano
applicazione quelle norme giuridiche dalla legge
dettate per altri rapporti in considerazione di quei
punti che gli altri rapporti giuridici hanno di
comune colla conversione, ma questo non toglie
che la conversione sia un rapporto nel suo complesso d’indole speciale.
Dal momento che la conversione null'altro è che
un mezzo del quale la legge si serve allo scopo
che l’ente non possa godere che quei soli diritti
che dalla legge gli sono riconosciuti, ciò che con—
cerne la conversione dei beni è assolutamente
sottratto alla disposizione delle parti, non può
formare oggetto di contrattazione fra ente e Stato.
Di qui ne viene che qualunque riconoscimento
espresso 0 tacito venisse fatto del diritto di un
ente a non avere convertiti i propri beni, non
genera per lo Stato. l'obbligazione di sottostare
alle conseguenze che da tale riconoscimento deri—
verebbero per un rapporto di diritto privato; se
lo Stato ritornando sul riconoscimento fatto ritiene
chei beni debbano essere convertiti, il precedente
riconoscimento e ineﬁicace ad escludere l’avvenuta
conversione (2).
La conversione suppone l’ esistenza dell'ente:
in tanto i beni possono essere convertiti in quanto
esiste l’ente al quale i beni appartengono. Ond'è
che, se colla legittima rappresentanza dell'ente è
intervenuta sentenza la quale ha deciso che l’ente
èsoppresso, non si può fare più questione di conversione dei beni dell'ente: la sentenza che ha
pronunciato essere avvenuta la soppressione

fa

stato di cosa giudicata per ciò che concerne la

conversione (3). Ma la sentenza che ha pronunciato
non essere un ente soppresso non forma cosa giu—
dicata per ciò che concerne la conversione dei
(1) Art. 2 cod. civ.

(2) Fu giudicato che il demanio può nuovamente prendere
possesso dei beni di un canonicato di patronato laicale,
ma compreso fra la prebenda conservata di un capitolo
cattedrale, malgrado che lo stesso demanio abbia in pre-

cedenza restituiti quei beni al titolare ritenendo per errore
di diritto non soggetto a conversione un tale beneﬁcio:
A1’]”- Perugia,

1° settembre 1890, Finanze 0. Cerroni

(Legge, 1890, 2, 529).
(3) Cassaz. Roma, 6 novembre 1882, Congregazione di
carità di Torricella Sicura e. Finanze (Corte Supr.,

1882, 863).
(4) Confr. Cassaz. Roma, 28 febbraio 1883, Finanze 0.
Congregazione di carità di Laviano (Corte Suprema,

1883, 271).
(.5). Confr. Cassaz. Roma, 7 maggio 1880, Finanze 0.
Chiesa palatina di Calascibetta (Foro Ital., 1880, 1, 441).
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beni dell’ente stesso (4), dal momento che non
havvi alcuna incompatibilità fra la prima sentenza
ed una seconda che dichiarasse esser soggetti a
conversione i beni dell'ente che la sentenza prima
ha dichiarato ancora esistente. Ma, se colla sen—
tenza che ha deciso non essere l'ente soppresso,
e stata anche deﬁnita la natura dell’ente, nella
lite che successivamente venisse intentata si potrà
far questione se i beni di quell'ente, quale fu deﬁnito-dalla sentenza, siano o no soggetti a con—
versione, ma non si può tornare a questionare
relativamente all'indole dell'ente: l’ente deve
essere ritenuto quale dalla precedente sentenzaè
stato definito (5).
19. Non basta che un bene abbia rapporto ad
istituzioni di culto, perchè quel bene sia senza
altro soggetto a conversione; la condizione generale necessaria perchè i beni siano soggetti a conversione, si è che i beni facciano parte dell’asse
ecclesiastico: le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867
hanno riguardo, come risulta dalla intestazione e
dalla economia generale delle leggi stesse, all'asse
ecclesiastico, dunque i soli beni ecclesiastici deb—
bono essere oggetto di conversione. Nel suo signiﬁcato proprio l‘aggettivo ecclesiastico non potrebbe
essere applicato se non ai beni di quegli enti che
sono eretti in titolo canonico; solo gli enti che
sono eretti in titolo canonico sono veri e propri
enti ecclesiastici: La legge però ha voluto che &.
queli'aggettivo, in rapporto alla conversione dei
beni, si debba attribuire un signiﬁcato più ampio
di quello che sarebbe il suo signiﬁcato proprio,
tanto da comprendere anche enti che non sono
eretti in titolo canonico (6). In questo signiﬁcato
improprio, però, l’aggettivo ecclesiastico non può
essere inteso che in quella ampiezza che la legge
allo stesso ha voluto dare (7); ond‘è che solo per
quegli enti non ecclesiastici, in signiﬁcato proprio,
che dalla legge in modo espresso sono nominati,
potrà essere ammessa la conversione alla quale i
beni ecclesiastici, in signiﬁcato proprio, sono sot—
toposti (8).
Preso un tale criterio come base per l’intelli—
genza del dettato legislativo. e riscontrato che la
legge non fa parola dei beni aventi rapporto con
istituzioni di culto, i quali appartengano a per—'
sone fisiche od appartengano a persone giuridiche
Consorzio dei vivi e dei morti(Ann., 1868, 2, 568);
Cassaz. Roma, 8 novembre 1877, Municipio di Finale
e. Finanze (Foro Ital., 1878, I, 137).
(7) Confr. Cassaz. Roma, 28 aprile 1881, Finanze e.
Congregazione di S. Egidio (Corte Supr., 1881, 1040);
App. Roma, 15 marzo 1881, Finanze e. Congregazione
di carità di Serino (Temi Ram., 1881. 82); Cassazione
Roma, 24 febbraio 1882, Finanze c. Congregazione di
carità. di S. Angelo dall'Escu (Giur. Ital., 1882, l, 1, 153);
11 luglio 1882, Congregazione di carità di S. Magno

e. Finanze(Giur. Ital., 1883, l, I. 14); 6 novembre 1882,
Finanze c. Congregazione di carità di Caivano (Corte
Supr., Romu.1882, 720); App. Napoli, 19 novembre 1875,
Finanze 0. Congregazione di carità di Giugliano (Foro
Ital., 1876, 263); Cassaz. Roma, 21 febbraio 1878, Arcivescovo di Brindisi c. Finanze (Giur. Ital., 1878, 1, 1.
313); App. Palermo, 16 settembre 1878, Sindaco di
Monte San Giuliano e. Finanze (Circ. Giur.. 1878, 447).

(G) Confr. art. 1, n° 5, legge 15 agosto 1867; art. 1

(8) Confr. App. Brescia., 30 dicembre 1868, Finanze

legge 11 agosto 1870; Mantellini, op. cit., ., pag. 532;

e. Fabbrieeria di Rubbiano (Giur. Ital., 1868, 2, 864);

APP. Milano, 28 giugno 1875, Demanio e. Ottinelli (Ann.,
Cassaz. Roma, 27 giugno 1889, Finanze e. Castaldi (Id.,
1865, 2. 609); App. Parma, 22 dicembre 1868, Demanio c.
1890, 2, 32).
DlGESTO lTALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
85.
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che non sono istituzioni di culto, è d'uopo con-_

cipio è d'uopo riconoscere che i beni delle chiese

eludere che i beni di tali enti non vanno soggetti
a conversione (I). In applicazione di questo prin-

palatino non vanno soggetti a conversione (2):le
chiese palatino appartengono al demanio della

(“ App. Catania, 22 marzo 1873, Paternò Castello e.

dettami canonici. mentre, per lo contrario, nelle chiese

Finanze (Circ. Giur., 1873, 236); App. Napoli, 9 giugno
1876, N. N. (Gazz. Proc., 1876, 283).

palatino tutto dipende dal libero volere del principe.

(2) Mantellini, op. cit., |, pag. 591 e seg.; Tiepolo, op.
cit., pag. 453; App. Trani, 15 febbraio 1872, Basilica di

alle palatine, risguardare un delegato del ponteﬁce, giusta
la bolla di Urbano II, venga potentemente resistito dalla

Monte Sant'Angelo c. Demanio (Ann., 1872, 2, 521); App.
Brescia, 7 dicembre 1876, Finanze e. Reale Chiesa di
S. Barbara in Mantova (Foro Ital.. 1877, l, 1285). Confr.

storia. Imperocehè, mentre la. cennata. bella è del 1090,

: Attesochè

l‘assunto di doversi nel sovrano, quanto

anche Cassaz. Roma, 9 maggio 1877, Finanze e. Chiesa

circa due secoli e mezzi prima, e proprio nel capitolare
dell‘anno 851 fra Radelchi principe di Benevento e Siconulfo principe di Salerno, trovasi fatta aperta menzione

di Troina (Ann., 1877, 1, 503).

delle chiese palatino. E, senza voler risalire a tempi si

Giova. riportare due decisioni: una della Cassazione di

remoti ed a ricerche presso le altre nazioni, busta ram—

Napoli, e l‘altra della Cassazione di Roma, le quali esau—

mentare che presso di noi il diritto di creare chiese

riscono l‘argomento delle chiese palatine in rapporto alle
leggi di soppressione e di conversione.
La Cassaz. di Napoli, 11 maggio 1875, Chiesa di Acqua-

palatine, come inseparabile dalla Corona.. fosse stato, non
pur conservato, ma accresciuto ed ampliato dal Gran
Ruggiero, fondatore della monarchia della Sicilia: e poscia
dagli Angioini, e dalle altre dinastie che ebbero successivamente possanza in queste meriggiane provincie.

rica c. Demanio e Casa reale (Ann., 1875, 1, 395) così

ragiona:
: Attesochè, volgendo lo sguardo alle leggi tutte risguardanti l‘asse ecclesiastico, a cominciare dal decreto
luogotenenziale del 17 febbraio 1861 in avanti, e a.
notare che in niuna. di esse si faccia. parola delle chiese
palatino. sia sotto il rapporto della. soppressione, sia sotto
quello della conversione dei beni. Il silenzio della legge
viene quindi a fornire un primo argomento per dire inapplicabili le sue sanzioni alle enunciate chiese: e non è
certamente nè lieve nè spregevole codesto argomento, per-

ciocchè, dirette quelle leggi a toglier vita giuridica agli
enti religiosi o per lo meno ad immutarne sosvanzialmente il patrimonio, sono indubbiamente restrittive del
libero esercizio dei diritti, e come tali non suscettive di
lata interpretazione, né da un caso estensibili ad altro

(art. 4 dispoe. prel. del cod. civ.).
» Attesochò un altro argomento, anche più grave, dipenda poi dalla ragione ed obiettività di quelle leggi.
Inspirandosi le medesime nei principi di alta economia
sociale. vollero, con la cessazione della manomorta, ricondurre alla privata industria una gran massa di proprietà

speciali, condannata per lo innanzi a rimaner senza vita
e senza immegliamento dalla immobilità. della chiesa. E

però tutte quante le sanzioni legislative non risguardnrono
che l‘asse ecclesiastico; ma nelle chiese palatine il patrimonio dotalizio, anzichè passare alla chiesa per divenire

» Attesochè non sia di ostacolo alle esposte osserva-

zioni Ia. circostanza di essere, nella specie. una chiesa
arcipretale quella di Acquaviva, essendo inerente al carattere delle palatine la giurisdizione per la cura delle anime,
comunque circoscritta a determinate persone. La quale

giurisdizione potevasi poi per speciale privilegio estendere
a designato territorio, e potevasi pure dal ponteﬁce concedere al prelato palatino la stessa. giurisdizione del prelato nullius. Con ciò la natura primogenita della chiesa
non restava menomamente innevata, non potendosi la sua
indole variare senza. l‘ espresso sentimento del principe.
Dessa rimaneva ognora, qual‘era stata per lo innanzi,
palatina.
» Atiesochè, circoscritta ogni ragione del demanio al
solo asse ecclesiastico, ed in questa categoria non rien-

trando i beni dotalizi delle chiese palatina, giusta le premesse, si renda vano il disputare sui limiti che il regime
costituzionale porti alla Corona col mezzo della lista civile.
Se le chiese palatine non furono comprese nelle leggi di
soppressione e conversione, se, continuando nella loro vita

giuridica,conservano alla primiere. destinazione i beni che
ne costituiscono la dote, non sa proprio intendersi come
avesse potuto il demanio presentare con serietà. l‘obiezione
in parola ».
E la Cassaz. di Roma, 7 maggio 1880, Finanze e.

ecclesiastico, rimane invece nel dominio del principe. 11
perchè, senza violentare ad un tempo la parola e la ragione della legge, non sarebbe possibile di applicarne le

« Considerando che, essendo passata in cosa giudicata
le sentenza del tribunale civile di Caltanisetta del 13 set-

disposizioni alle palatina.
: Attesoehè mal potrebbonsi le stesse chiese palatine
confondere con gli enti collettivi, aventi & scopo il culto
religioso, ed ancor meno con le cattedrali e con le colle-

tembre 1869, con la. quale fu ritenuto _di essere vera
palatina la chiesa di Calascibetta in Sicilia, l’unica questione sottoposta alla disamina della Corte d‘appello fu
quella. di vedere se le chiese palatiue sono comprese tra gli

giata. In tutte cotesto comunie si ha sempre la presenza

enti soppressi con la legge 15 agosto 1867;
.
» Che, nella disamina di tale importante questione, le
ragioni addotte dalla Corte d‘appello per respingere le

di beneﬁci ecclesiastici, i quali non possono per legge
canonica esistere senza il simultaneo convergente concorso
di tre fattori. cioè: decreto di fondazione (da impartirsi
dal ponteﬁce per le chiese maggiori, e dall‘ordinario per
le altre); decreto di erezione in titolo, che al beneﬁcio

ecclesiastico applicando con vincolo perpetuo i beni, li
spiritualizza; e ﬁnalmente la canonica collazione. E tutti

codesti elementi mancano assolutamente nelle chiese palatino, perciocchè desse esistono, indipendentemente dalla
Autorità. jeratica, per volontà del principe, il quale le
crea, le dota e le provvede di ministri. Ed è perciò che

non ha il clero palatino veruna dipendenza gerarchica
dell'Ordinario, si bene dal cappellano maggiore, nelle di
cui mani concentrasi la giurisdizione personale e territo-

riale secondo la bolla Comuni: di Benedetto XIV. ln altri
termini, le chiese palatino, oltre allo scopo pio &] quale
mirano i sovrani. nulla hanno di ecclesiastico. Sono invece istituti civili, perchè creati dalla potestà. civile, e

prettamente laicali sono i beni, perchè non mai spiritua—
lizzati con la erezione in titolo. Al che vuolsi aggiungere
che gli enti religiosi, dei quali è parola. nella legge, sono
quelli dotati di organamento e di autonomia conformi ai

Chiesa palatina di Calascibetta(Foro Ital.,1880, 1, 441)?

domande dell‘Amministrazione delle ﬁnanze si pessono

compendiare nella seguente proposizione: le chiese palatiue, oltre lo scopo pio, cui mirano i sovrani, nulla hanno
di ecclesiastico. sono invece istituzioni civili, perchè create
dalla sola potestà. civile, e prettamente laicali ne sono 1

beni, perchè non mai spiritualizzati con l‘erezione in til-010;
» Che l‘Amministrazione delle ﬁnanze col suo ricorso
sostiene invece virilmente la tesi che, se una volta le chiese

palatiue costituirono coi loro beni una specie di'pertlnenza patrimoniale del principe, si rende oggidi IWPOBÎ
sibile questo supposto diritto di proprietà nel principe 'il
fronte agli ordinamenti attuali, i quali ammettono una
dotazione della Corona. assegnata per legge dal Parlamento.

ma non comprendono in tale dotazione nè le chiese palatine aperte al pubblico culto, e tanto meno la dotallone
degli enti singoli e collegiali che possono stare con guﬁ“?
nome dentro le medesime in ﬁgura di istituti ecclesiastici.

» Considerando che prima degli Statuti costituzionali il
principe assoluto possedeva. beni jure imperii e.altrlgure
patrimonii. Le costituzioni, tralasciando i patrimoni P“'
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Corona, ente laicale che colle istituzioni di culto
non ha alcun rapporto, che dalle leggi eversive
non fu collocata, per quanto riguarda i beni delle
sue chiese, nella condizione nella quale furono
collocate le chiese che costituiscono enti autonomi.

ci‘5

ad enti che alla conversione non sono sottoposti:
in questi casi si tratta di decidere se e quali beni
dell’ente siano sottoposti a conversione. E per

venire a tale decisione è d‘uopo fare delle di—
stinzioni.

annoverate dalla

Se uno degli scopi è semplicemente un acces—

h- ge fra quegli enti i cui beni sono soggetti a

sorio, una accidentalità. dell’altro scopo, siccome
in questo caso l’ente riceve quella impronta che
gli da lo scopo principale che da esso deve essere
raggiunto, così i suoi beni saranno 0 non saranno
soggetti a conversione, a seconda che, in considerazione dello scopo principale, l'ente è fra quelli
che sono ed è fra quelli che non sono sott0posti
alla legge di conversione (4). Di qui il principio

Nemmeno le confraternite sono

conversione, dunque nemmeno i beni delle confraternite devono essere convertiti (1).

Ma, quando si tratta di ente ecclesiastico, in
signiﬁcato proprio, si trovi lo stesso espressamente
nominato dalla legge 0 non vi si trovi nominato,

si tratti di “ente fondato da nazionali 0 si tratti
di ente fondato da stranieri (2),i suoi beni sono
soggetti a conversione se dalla legge non è fatta
eccezione; tostochè havvi l’ente ecclesiastico autonomo avente personalità giuridica propria il quale
abbia beni,vi è luogo all'applicazione della legge
di conversione (3).
20. Un ente può avere scopi propri ad enti i cui
beni sono soggetti a conversione, e scopi propri

che i legati pii che non costituiscono enti antonomi ma. semplici oneri degli enti conservati e
soggetti a conversione, rimasero coinvolti nello
stesso processo di trasformazione subito dal patrimonio degli enti dei quali essi legati pii sono
oneri (5). Ma, se gli scopi dell’ente devono essere
attesi tutti in via principale; in allora. si ha l’ente

ramente privati, che. secondo gli Stati, i principi possono

» Considerando che, dopo le anzidette osservazioni, ben

possedere come semplici cittadini jure priuatarum utendo,

i beni demaniali. Sebbene le liste civili non sogliano far
menzione speciale delle proprietà. palatina, è manifesto
però che esse appartengono per successione primogeniale

s‘ intende la grande differenza che separa la palatina
delle chiese di semplice patronato regio. Le vere palatino
sono essenzialmente di proprietà regia, dove che un patronato regio sopra. una chiesa comune non comprende
che diritti speciali e costituisce una servitù deminutio
domini :\ carico della chiesa retta della gerarchia eccle-

alla persona del

principe come sovrano, perchè a lui

siastica. Onde non è a meravigliarsi che, se le chiese di

riservate e da lui usufruite a quel titolo stesso per cui

patronato regio rimasero colpite di soppressione per virtù
dell‘art. 7 della legge 15 agosto 1867, in tale disposizione

distinsero i beni che la Corona conserva. e trasmette da
principe a principe, a guisa di un usufrutto perpetuo, ed

gode le civili proprietà., e che per leggi fondamentali déllo

Stato sono assegnate alla. Corona.. L'origine storica e ruzionale delle proprietà religiose palatine, chiese, basiliche
ab antique ediﬁcatee dotate dai principi nei loro palazzi

non possono essere comprese le palatine.

ben intendere che sono un accessorio delle reggio medesime e devono conservare la loro destinazione primitiva,
quantunque riuniti i sette Stati della penisole in un regno

» Considerando che un‘altra ragione di ordine superiore
deve convincere di non essere le palatine avvolte nelle
leggi di soppressione. 11 re, quale uno dei tre poteri la
cui unione costituisce il potere costituito dello Stato,
sanzionò le leggi eversive nell’ interesse generale della cosa
pubblica, ma non appare e non si deve presumere che

solo; e se anche taluna delle antiche reggie fosse passata

sia intervenuto anche in altra qualità. ed abbia inteso di

o passasse al demanio, la qualità di pi°0prietà religiosa

rinunziare e rinunciato di fatto ad un diritto suo particolare che la Corona trasmette da principe in principe a.

e nelle loro adiacenze, non dev'essere dimenticata per

non può cessare che per espressa determinazione del principe a cui appartiene, e questo ce lo dimostra l’origine

e la natura di dette chiese.
: E per vero, giova ricordare che prima del cristianesimo il jus sacrorum era parte inclusa del sommo
imperio che reggeva lo Stato: il cristianesimo di questo
sommo imperio fece due potestà supreme ed indipendenti,

titolo di usufrutto perpetuo.

» Considerando ﬁnalmente che è tanto vero che la.
Corona. vuol conservare intatta una si bella prerogativa,
non al corto incompatibile col diritto pubblico dello Stato,
che per la chiesa di Calascibetta della quale in questione,

ha con real decreto del di 8 giugno 1879, contrassegnato

e divise in due, cioè sotto due aspetti. una stessa nazione,
assoggettandola per un rispetto alla potestà civile e per
l'altro alla potestà ecclesiastica. La persona stessa. adunque

nato provvedimenti intesi e riordinare su nuove basi il
personale ecclesiastico. La chiesa palatina adunque è

del re non doveva esser mandata per l'esercizio del culto

vivente, funziona sotto la diretta giurisdizione del sovrano,

divino in una parrocchia o ad altro tempio col rischio

e mal si avviso la ﬁnanza a pretenderne la soppressione »,

di essere in una laluna solenne cerimonia esclusa scanda-

(l) Mantellini, op. cit., ], 597; Appello Torino, 9 dicembre 1873, Confraternita del Rosario e. Finanze (Giur.,
Torino, 1874, 250); Cassaz. Torino, 14 febbraio 1874,
Finanze 0. Opera di S. Appollinare (Ann.. 1874, 1, 250);

losamente da un ecclesiastico sdegnoso 0 così comandato;
e così a principiare da Costantino, per cui fu operato e

consumato il grande rivolgimento per tutle. la serie dei
successivi secoli cristiani, i regnanti ebbero & servizio
loro, delle loro famiglie e corti le proprie chiese, il proPl‘lo clero, immune dalla giurisdizione ecclesiastica ordinaria, da essi nominato, stipendiato, amovibile, cioè nella

da un ministro responsabile, qual‘ è il guardasigilli, ema-

App. Torino, 5 febbraio 1878, Finanze 0. Chiesa parrocchiale di Garesio (Giur., Torino, 1878, 318).

(2) Consiglio di Stato, 26 gennaio 1878, Minà-tero di
grazia. e giustizia (Giur. Cons. di Stato, …, 213).

assoluta loro obbedienza. Epperò considerazioni altamente

(3) Confr. App. Genova, 30 dicembre 1878, Finanze

politiche prevalsero nella fondazione delle chiese palatine;

0. Sauli (Gior. trib.. Milano, 1879, 344).
(4) Confr. Cassaz. Firenze, ’T marzo 1870, Demanio c.
Cattedrale di China' (Ann., 1870, l. 95); Appello Napoli,
28 luglio 1876, N. A'. (Gazz. Proc., _1876, 341); Appello
Trani, 9 febbraio 1878, Fondo per il culto e. Principe
(Rio. di giur., Trani. 1878, 245); Cassaz. Roma, 13 aprile
1883, Marlicelli c. Finanze (Legge, 1884, 1, 332).
(5) Confr. Tribunale Napoli, 25 luglio 1873, Vacca
e. Finan:e (Mon. trib.. 1873, 833): App. Palermo,

?se ! ponteﬁci, gareggiando in muniﬁcenze spirituali verso
i principi, che tanto largheggiarono in muniﬁcenze temporali nella fondazione delle palatine, ritennero il linguaggio
della curia romana, egli è certo però che i così detti
P"Îﬂilegia capellarum e! capellanorum regimi Angliae,
Quliiae, Hispanico, Lusitaniae, ecc., erano vere ricogni-

zioni di diritti, che non appena riconosciuti, diventarono
lrrevocabili. Può dirsi adunque di essere necessaria alla.
m0narchia la conservazione delle chiese palatina, e mancherebbe oggi ogni ragione altamente politica e giuridica

1° agosto 1873, Chiese di Calataﬁmi c. Finanze (Cio—;;.

valevole a far adottare la tesi contraria.

galotti c. Finanze (Riu. Giur., Bologna, 1873, 28); App.

Giur., 1873, 303); App. Bologna, 3 dicembre 1872, Ma—
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di natura mista, il quale, come si è veduto al n° 13,
non è ente unico ma un complesso di più enti; del
patrimonio dell’ente deve esser fatta la divisione

in relazione agli scopi che dall'ente devono essere
raggiunti: quella. parte del patrimonio dell'ente

che è relativa ascopi di enti i cui beni sono soggetti a conversione va convertita, l'altra parte
non è soggetta & conversione di sorta (l).
21. Perchè si faccia luogo alla conversione, non
è punto necessario che il bene sia di proprietà.
dell‘ente: basta che il bene sia posseduto da un
ente i cui beni sono soggetti a conversione, perchè
alla conversione senz‘altro si faccia luogo, salvo
ai terzi il diritto di rivendicare la cosa convertita
ed il regolamento dei rapporti fra Stato ed ente,
una volta che la rivendicazione abbia luogo, per
ciò che concerne la rendita che a favore dell'ente
fosse stata inscritta.

Ma, perchè alla conversione si faccia luogo, non
è anche necessario che il bene sia in possesso
dell'ente; la conversione si effettua anche nel caso
in cui il bene, la proprietà. del quale spetta allo
ente, sia posseduto da terzi; salvo, in questo caso,
allo Stato il diritto di rivendicare il bene da colui
che lo possiede.
Alla conversione si fa luogo anche quando il
bene sia stato lasciato 0 donato all’ente coll’obbligo
di venderlo e di impiegare il prezzo nel modo dal
testatore o donante determinato (2): è d'uopo tener
presente che la legge che rende obbligatoria la
conversione è una legge che stabilisce la incapacità dell'ente a possedere beni per i quali la conversione deve avvenire, e la. disposizione del testatore o donante non può dare all'ente quella capacità
che la legge non gli riconosce. Qualora si ammet—
tesse che non sono soggetti a conversione i beni
lasciati all’ente coll‘obbligo di venderli, si verrebbe
a riconoscere all’ente nel tempo che corre fra la
accettazione della donazione e l' apertura della

successione ed il momento in cui si compie la
vendita, la capacità di possedere i beni oggetti
dell'atto, e ciò è contrario al principio generale
che informa la legge di conversione.
22. L'esposizione di ciò che concerne la conversione dei beni esige la determinazione degli enti
i cui beni devono essere convertiti, dei beni che
sono sottoposti alla conversione; esige che si determinino gli effetti della conversione, sia nei

riguardi dell'ente che nei riguardi dello Stato,
tanto nei rapporti fra loro, quanto nei rapporti
Palermo, 22 dicembre 1872, Ricevitore del registro di
Ragusa e. Parroco della chiesa di Ragusa (Circ. Giur.,
1373, 52); App. Venezia, 26 aprile 1874, N. N. (Eco trib.,
1874, 725); App. Casale, 19 dicembre 1874, Zoccola e.
Finanze (Monit. tribunali, 1875, 68); Appello Torino,
20 aprile 1868, Finanze e. Angles-io (Giur., Torino, 1868,
382); App. Casale, 4 agosto 1873, Ospedale di Casale e.
Vescovo di Casale c. Finanze (Gazz. Giur., 1873, 433);

coi terzi. Queste materie formeranno oggetto dei
capi seguenti.
CAPO II. — Beni non convertibili.
23. Delle eccezioni alla conversione in generale. —— 24. Eccezioni determinate dalla natura del bene: beni mobili;
canoni enﬁteutici. — 25. Eccezioni determinate della
destinazione del bene. —- 26. Eccezioni determinate

dalla qualità. dell'ente. — 27. A chi incomba l'onere
di provare che un bene non è soggetto a conversione.

23. Non tutti i beni degli enti sono sottoposti
alla conversione: al principio dell‘obbligatorietà
della conversione la legge fa delle eccezioni, alcune
determinate dalla natura del bene, altre determinate dalla destinazione del bene e dall'indole
dell’ente al quale il bene appartiene. Siccome la
presente voce e destinata all'esposizione della
teorica relativa alla conversione dei beni eccle—
siastici cosi prima di entrare nel vivo della trattazione è d'uopo sgombrare il campo da ciò che
sulla trattazione che si deve fare non ha altra

importanza che quella di limitazione del tema;
è d'uopo cioè esporre anzitutto quando alla conversione non si fa luogo.
Ciò che è d'uopo rilevare si è che, in tema di
beni degli enti ecclesiastici riconosciuti dal legislatore italiano, la conversione e la regola, la
esenzione dalla conversione l'eccezione (3); ond'è
che la esenzione dalla conversione non può essere
esteso. oltre i casi dalla legge tassativamente designati (4). E per determinare se si è nel caso
della regola o nel caso dell’eccezione, è d'uopo
attendere alla natura propria del bene o dell‘ente
al quale il bene appartiene, indipendentemente
dalle indicazioni che possono essere state date al
riguardo dei beni o degli enti (5); quando i beni
o gli enti hanno quei caratteri in presenza dei
quali la legge stabilisce che alla conversione si
faccia o non si faccia luogo, ci si deve senz'altro
fare o non fare lungo.

24. La prima eccezione alla regola generale della
conversione, e quella determinata dalla natura

del bene; è di questa che è d'uopo anzitutto
occuparsi.

La conversione dei beni fn dalla legge stabilita
allo scopo di non rendere possibile l’accentramento

nella manomorta ecclesiastica della proprietà degli
immobili; in tale concentramento il legislatore
ha veduto un fatto deleterio per l'economia pub0. Opera parrocchiale di Montanara (Giur. Ital., 1872,
i, i, 150); Cassaz. Roma. 20 agosto 1884, Fabbricato
di Villa Saviola e. Finanze (Legge. 1884, 2, 794).

(2) App. Venezia., 24 maggio 1881, Finanze e. Fabbriceria di S. Andrea di Padova (Temi Ven., 1881, 392).

(3) Confr. art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866.
(4) L‘Appello di Lucca, 28 marzo 1881. Finanze 0.

App. Torino, 13 febbraio 1873, Seminario di Parma e.

Vescovo di Volterra (Ann., 1881. 2. IN), giudicava che nel

Finanze (Ann., 1873, 2, 282); App. Venezia, 17 febbraio

dubbio sulla intelligenza da darsi alla legge deve preferirsi

1875. Seminario di Verona e. Finanze (Giur. Ital., 1875.

quella in seguito alla quale si Viene alla decisione chel

557); Trib. Bologna: 10 febbraio 1887, Congregazione di
carità. di Bologna e. Finanze (Prot. leg., ], 158).

beni non devono essere convertiti. Niente di più inesattol
All'art. 11, 1° capov°. della legge 7 luglio 1866 il legis.latore ha dimostrato la sua volontà. che tutti i bem di

(i) Confr. art. 1, n° 6, legge 15 agosto 1867; Cassaz.
Torino, 20 febbraio 1873, Finanze e. Fabbrica-ia di
Brescia (Ann., 1873, I, 204); App. Parma, 29 maggio 1877,
Finanze c. Parrocchia di Peli (Monitore trib.. 1877,
1147); Cassaz. Roma, 31 dicembre 1878, parli stesse
(Corte Supr., 1878, 848); 16 novembre 1878, Finanze

una determinata nntura devono essere convertiti: nel dubhu‘

si deve presumere che esso non abbia voluto venir menfi
al principio generale d:- luì posto.
(5) Contr. App. Palermo. 16 aprile 1873, Finanze 0.

Chiara di Giarretana (Circ. Giur., 1873, 211).
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blica, e però lo ha voluto evitare. Ma, se solo
nell’accentramento nella manomorta della proprietà

degli immobili il legislatore vede- un fatto dele-—
terio alla economia pubblica, ad evitare il quale
ha disposto la conversione, il legislatore doveva
dichiarare esenti da conversione i beni mobili;
ed infatti una tale eccezione alla conversione è
stabilita dalla legge 7 luglio 1866 (l); a qualunque
ente i beni mobili appartengano (2) sono esenti
dalla conversione. Ond'è che. se ad un ente appar—
tengono rendite fondiarie o semplici, le stesse
non sono soggette a conversione,ianno parte
della dotazione dell'ente, il quale ha diritto di goderle in natura (3). Dallo stesso principio deriva
che non vanno convertiti in rendita sul debito
pubblico i capitali di proprietà dell'ente (4); l'ente
ha diritto, nei debiti modi e forme, di impiegare
i suoi capitali come meglio creda di proprio inte—
resse. Per determinare poi se un bene sia mobile
od immobile, si deve attendere alla condizione del
bene stesso al momento della conversione; ond‘è
che, se a questo momento l'ente si trova ad avere
nel suo patrimonio animali non addetti alla cultura
di un fondo, questi animali essendo mobili non
sarebbero sottoposti a conversione; vi sarebbero
soggetti nel caso contrario, perchè in tal caso gli
animali stessi sarebbero immobili (5). Per decidere
poi se un bene sia mobile,e però eccettuato dalla
conversione, od immobile, e d'uopo applicare le
norme generali.
La manomorta detentrice di immobili e deleteria
alla economia pubblica perchè toglie gli immobili
al commercio, perchè non ha che un interesse
limitato adìntrodurre negli immobili miglioramenti
ed a ritrarre dagli immobili stessi i frutti tutti
dei quali sono capaci. Questi inconvenienti non si
veriﬁcano per i canoni enﬁteutici che appartengono all'ente; di qui il principio che i canoni
enﬁteutici non sono soggetti a conversione (6), che
i canoni enﬁteutici appartenenti agli enti morali

continuano a far parte delle rispettive dotazioni
a titolo di assegno (7). Ma, perchè ciò avvenga, è
necessario che il diritto al canone esista al momento in cui si effettua la conversione (8). Che se
a questo momento il bene non fosse un dominio
diretto, ma. il dominio diretto sorgesse solo poste(l) Contr. art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866.
(2) Confr. Trib. Trani, 7 giugno 1870, Capitolo di Trani
c..Demanio (Gazz. Proc., v, 537); App. Casale, 25 ingllo 1868, Balduzzi c. Guascorra (Legge, 1868, 1, 339);
App. Ancona, 30 dicembre 1872, Demanio 6. Seminario

dt Sinigallia (Legge, 1873, 1, 216).
(3) Art. 2, 3° capov°, legge 15 agosto 1867.
(4)-Cassaz. Firenze, 3 dicembre 1874, Congregazione di
carita di Este .c. Fondo per il culto e Finanze (Legge,
1875, 1, 444).

(5) Confr. App. Firenze,'20 giugno 1874, Seminario di
Cortona 0. Finanze (Ann., 1874, 2. 212); App. Perugia,
3 novembre 1873, Cattedrale di Todi c. Finanze (Id.,
1574. 2, 69); Trib. Montepulciano, 30 dicembre 1874, Cat-

'ed_rale di Montepulciano c. Demanio (Giorn. Giur.,
1815, 98); App. Ancona, 31 maggio 1875, Seminario di
Pesaro c. Finanze (Legge, 1875, 1, 542); Trib. Perugia,

311 marzo 1882, Seminario di Gubbio c. Finanze (Riv.
Giur., Trani, 1883, 785); App. Bologna, 27 ottobre 1882,
Sezntnario di Rimini o. Finanze(Ann., 1883, 2, 46); Gassaznone Roma, 10 maggio 1883, stesse parti (Giur. Ital.,

1883. 1, 1, 610).
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riormente per atto intervenuto fra cute e terzo,

l‘ente avrebbe costituito l'entiteusi non già su beni
propri ma su beni dello Stato, su beni cioè altrui;
avrebbe disposto di un diritto che punto non gli
apparteneva, e però non tornerebbe applicabile il
principio che i canoni non sono soggetti a con—
versione (9), ma il principio che l’enﬁteusi consentita. sulle cose altrui e nulla. Questo principio
torna applicabile anche per i beni siti in Sicilia:
l'art. 16 della legge 15 agosto 1867, per il quale
resta in vigore per le provincie di Sicilia e peri
beni ai quali si riferisce la legge 10 agosto 1862,
n° 743, sulla censuazione dei beni ecclesiastici in
Sicilia, si riferisce agli enti ecclesiastici i beni
dei quali non sono soggetti alla conversione ordinaria della quale si sta discorrendo, non a quei
beni 1 quali sono sottoposti alla conversione ordinaria; per questi beni la censuazione è fatta, come
meglio si vedrà quando verrà. parola della liquizione dei beni convertiti, nell’interesse dello Stato,
al quale per effetto della conversione i beni sono
passati (10), agli enti non appartengono che i canoni
peri beni sui quali al momento in cui la conversione avviene era già stata costituita l'enﬂteusi.

25. La legge esenta dalla conversione alcuni
beni in ragione della loro destinazione: di tali
eccezioni al principio della conversione e venuto
il momento di far parola.
Come si è veduto al n° 7,1‘organismo della religione cattolica è tale che per l‘esplicazione della
religione stessa sono necessari dei luoghi nei quali
i credenti possano radunarsi per la celebrazione
delle cerimonie di culto: la conversione di questi
luoghi avrebbe resa impossibile i'esplicazione della
religione, necessità dunque di eccettuare dalla
conversione i luoghi stessi. infatti l‘art. 18, n° 1,
della legge 7 luglio 1866 dispone che non sono
soggetti a conversione gli edifici ad uso di culto
che si conservano a questa destinazione,in un ai
quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si
trovano; e l'art. 4, lett. a, della legge il agosto 1870,
all. P, ripete che sono esenti dalla conversione
gli ediﬁci ad uso di culto.
Queste disposizioni, però, se valgono, cosi come
sono scritte, ad impedire che si effettui la conversione degli ediﬁci ad uso di culto già esistenti

(6) App. Torino, 28 dicembre 1867, Mensa vescovile di
Ivrea c. Comune di Chiaverano (Giur., Torino, 1868,
153); Cassaz. Roma, 29 settembre 1880, De Maria e.
Finanze (Corte Supr., 1880, 269). Contra: App. Palermo,

7 febbraio 1874, Finanze e. Vescovo di Patti (Annali,
1874. 2, 168).
(7) Art. 2, 3° capov°, legge 15. agosto 1867.
(8) Contr. Cassaz. Roma. 12 settembre 1885, Finanze
c. La Rosa (Legge, 1885, 2, 799).
(9) Cassaz. Palermo, 28 gennaio 1873, Ric. Reg. di
Caltanisetta c. Selitti (Legge, 1873, 1, 366) s 16 sett. 1869.
Demanio c. Arciv. di Palermo (Circ. Giur., 1869. 196).
(10) Cassaz. Palermo, Demanio c. Arcivescovo di Palernto citata, e 18 settembre 1869. Direttore demanio
di Caltanisetta c. Noselli (Legge, 1869. 1, 212); Caesaz.
Roma, 4 dicembre 1882, Franzi c. Finanze (Id., 1883, l,
38); 15 dicembre 188?, Chiesa di S. Pietro di Modica
c. Finanze (Corte Supr., 1882, 914); Appello Catania,
9 gennaio 1880. Capitolo cattedrale di Catania c. Finanze (Giur. Cat., 1880. 225); App. Messina., 14 aprile
1880, Finanze c. Bartolone (Legge, 1880, 1, 401). Conîr.
Cassaz. Roma, 29 aprile 1879, Finanze e. Avola (Corte
Supr., 1879, 581).
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al momento in cui la conversione dovrebbe eﬁet—

tuarsi, non valgono ad impedire la conversione di
quelle aree che avessero la destinazione di servire
per la costruzione di un ediﬁcio-ad uso di culto,
nè di quei luoghi ove esisteva un ediﬁcio ad
uso di culto che sia rovinato e sui quali si lntendesse procedere alla ricostruzione dell’ediﬁcio
caduto; le aree non sono ediﬁci ad uso di culto
e però non entrano nella lettera delle disposizioni
delle leggi 7 luglio 1866 ed il agosto 1870. Ove una
tale interpretazione venisse accettata, come indiretto effetto delle leggi 7 luglio 1866 ed 11 agosto
1870,si avrebbe la giuridica impossibilità che nuovi
ediﬁci di culto sorgessero, che si ricostruissero ediﬁci a uso di culto rovinati. Infatti, veriﬁcandosi la.
conversione di pien diritto tostochù l'area è stata
acquistata od un luogo è divenuto area per la
rovina. dell'ediﬁcio ad uso di culto che nello stesso
sussisteva, il luogo passerebbe dal patrimonio
dell’ente al patrimonio del demanio, e l'ente non
potrebbe, con successive costruzioni erette su quel
luogo, far passare il luogo stesso dal patrimonio
del demanio al patrimonio proprio. Tale interpretazione letterale contrasterebbe però colla
intenzione del legislatore, collo spirito generale
delle leggi eversive. Le leggi eversive vollero col—
pire la manomorta deleteria all'economia pubblica,
ma non vollero punto impedire la espansione della
religione, la soddisfazione dei bisogni religiosi
della popolazione cristiano-cattolica, e le impedirebbero qualora rendessero impossibile il sorgere
di nuovi ediﬁci da adibirsi ad uso di culto, la
ricostruzione degli ediﬁci caduti. Ond’è che la
disposizione degli art. 18, n° 1, della legge 7 lu—
glio 1866, e 4, lett. a, della legge 11 agosto 1870,
devono essere intese nel senso che non solo sieno
esenti dalla conversione gli ediﬁci ad uso di
culto che esistano al momento in cui sarebbe
per avvenire la conversione, ma anche le aree
destinate alla costruzione di tali ediﬁci, sia che
si tratti di costruzioni ex novo, sia che si tratti
di ricostruzione di ediﬁci rovinati; ﬁnchè l’arca
mantiene la destinazione di servire alla. costru—
zione o ricostruzione di un ediﬁcio ad uso di
culto, la esenzione dalla conversione esiste. Ammettendo ciò, non non si va contro al principio
che la esenzione dalla conversione essendo una
eccezione non va estesa a casi dalla legge non
contemplati. Si andrebbe contro un tale principio
quando le disposizioni della legge che contengono
le eccezioni si estendessero per analogia a casi
dalla legge non previsti 0 delle stesse ci si servisse per la. costruzione di un principio generale
di diritto, non già quando si interpreta la legge,
e dal complesso degli elementi che servono alla

interpretazione si ricava il convincimento che il
pensiero del legislatore fu più esteso di quanto
possa apparire dalle parole adoperate onde mani—
(1) App. Torino, 16 dicembre 1879, Viotto c. Pollano
(Giur., Torino, 1880, 167) e 20 luglio 1894, Comune di
Settimo c. Parrocchia di Settimo (Id., 1894, 111).
(2) App. Casale, 23 febbraio 1871, Motta e. Demanio
(Ann., 1871, 2, 270). La Cassaz. di Firenze, 20 aprile 1874,
N. N. (Eco trib. 1874, 659) ha giudicato che

la dispo-

sizione dell' art. 4 della legge 11 agosto 187 0 è meramente
interpretativa dell’art. 18 della. legge 7 luglio 1866.
(3)»App. Venezia, 4 sett. 1874, Fabbriceria della Chiesa
di Butera c. Demanio (Mon. Giud., Venezia, 1874, 721).

festare il pensiero stesso; è d' uopo non confondere
l'interpretazione estensiva coll'applicazione estensiva della legge; questa e non quella non può
aver luogo nelle disposizioni eccezionali.
Non è il solo ediﬁcio ad uso di culto che è esente
dalla conversione, ma, sebbene la legge nonne
faccia espressa menzione, sono esenti dalla couversionc anche le aree formanti un tutto coll‘ediﬁcio, e per le quali è necessario passare onde
accedere all’ediﬁcio stesso (i): l'ediﬁcio ad uso di
culto sarebbe inutile se allo stesso non si potesse
accedere; nel caso in cui la proprietà dell'area
intercedente fra l’ediﬁcio e la strada pubblica fosse
d‘altrui, l'ente, al quale l’ediﬁcio appartiene, avrebbe
atermini dell’articolo 593 del codice civile il di—
ritto di ottenere il diritto di passaggio onde accedere all'ediﬁcio; non havvi ragione di procedere
alla conversione di quel ’area per poi sulla stessa
costituire una servitù di passaggio che renderebbe

inutile l‘area stessa al suo proprietario. Ma è solo
per la parte dell’area strettamente necessaria al
passaggio del pubblico che la conversione non ha.
luogo, ma già per tutta l'area che fosse annessa
alla chiesa; per ciò che non è necessario all'accesso del pubblico l'area non serve alla chiesa,
non può dunque godere di quella esenzione che
dalla chiesa è goduta.
Oltre gli edifici ad uso di culto, l'art. 4, lett. b,
della legge 11 agosto 1870 esenta dalla conversione
anche gli ediﬁci strettamente necessari all'uso
d‘uﬁ‘icio dell’amministrazione, o di abitazione di
rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inser—
vienti della chiesa (?.). La uecessità,della quale fa
parola la disposizione che si sta esaminando, e
necessità che va intesa in senso non già stretto
ed assoluto, ma largo e relativo, e però, quando
succede che gli ediﬁci sono necessari in via ordinaria ad alcuni degli usi o per i bisogni anzidetti,
e che se furono adoperati ad altri usi ciò dipese
da circostanze accidentali e transeunti, si deve
decidere per la esenzione dalla conversione (3):
non è al fatto precario ed accidentale, ma ai bisogni
normali del servizio che si deve avere riguardo (4)'
e l’apprezzamento della destinazione dell'ediﬁcio
e tali bisogni normali e un apprezzamento in fatto
incensurabile in Cassazione (5).
Per i seminari è necessario un locale nel quale
coloro che vogliono diventare ministri del culto
possano attendcre agli studi; necessità dunque di
esentare dalla conversione i fabbricati dei seminari. E la legge infatti dispone una tale esenzione (6), non solo per i fabbricati dei seminari,
ma anche per gli orti, giardini e cortili annessi.
Non quel solo fabbricato che prende nome di seminario, ma. nell'esenzione dalla conversione vanno
compresi quei fabbricati o spazi,che,sebbeue non
inservienti ad abitazione dei seminaristi, sono però
utili alla loro ricreazione (7), e quei fabbricati di
(4) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1880, Deangelis c. Fabbriccria di S. Nicolò e Finanze (Temi Ven., 1880, 140).
(5) Dec. cit. alla nota precedente.

(6) Art. 18, n° 2, legge 7 luglio 1866.
(7) Confr. Cassaz. Torino, 18 dicembre 1872, Sentinario di Bologna e. Finanze(Giur. Ital., 1872, 1,1.762.)1

App. Torino, 12 giugno 1868, Seminario vescovile di
Biellac. Finanze(Ann., 1868, 2. 107); Tribunale Viterbo.
23 aprile 1877, Demanio c. Seminario di Bagnorea (Gau.
P1oc., 1111, 298). 1 cr‘it91i che devono informare la deci-
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campagna nei quali i seminaristi, in certe stagioni

dei servizi or ora indicati, e sempre esente nella

dell'anno, si recano per dimorarvi e per proseguire
i loro studi (1). Ma il locale deve essere addetto
a seminario; chè se fosse stato altra volta addetto

sua totalità, .n un agli accessori, dalla conversione
dal momento che la legge non limita punto la
esenzione stessa. Gli orti, giardini e cortili in
tanto partecipano dellaesenzione dalla conversione,
in quanto sieno annessi all'episcopio, al fabbricato
ed all'ediﬁcio; che se ne fossero separati di esenzione dalla conversione non sarebbe il caso di
discorrerne (4). Come episcopi devono essere considerati i locali che servono all'educazione morale
ed agli esercizi spirituali dei chierici (5), il locale
nel quale il vescovo si reca a villeggiare (6); ma
non va considerata e non sarebbe però esente da
conversione la vigna del vescovado che fosse sepa—
rata dall’orto dell'episcopio (7).
Il giudizio, col quale si afferma che un immobile
ha o non ha i caratteri per i quali è o non è sog—
getto a conversione, e un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (8).
26. Il terzo ordine di eccezioni alla conversione
sono quelle determinate dalla natura dell'ente.
In via generale i beni immobili facenti parte

a questo uso, ed attualmente fosse afﬁttato a terzi,
non sarebbe esente da conversione (2).
Molto spesso l’investito del beneﬁcio si trova
ad aver compreso nei beni costituenti il patri—
monio dell'ente, anche il fabbricato per la sua
abitazione e per il collocamento degli ufﬁci che
gli sono necessari per l’esercizio del suo ministero;
siccome l'ente che non avesse questi locali nel
suo patrimonio sarebbe costretto a proeurarsene
di quelli che sono in altrui proprietà., cosi non
havvi ragione alcuna. che giustiﬁchi la conversione di tali beni; E però l’art. 18, n° 2, della legge
7 luglio 1866 dispone che siano esenti dalla eonversione gli episcopi e gli ediﬁci inservienti di
abitazioni agli investiti degli enti morali, cogli
orti, giardini e cortili annessi (3); non badando
se tutto, o solo parte dell'ediﬁcio è strettamente
necessario: quando il fabbricato è addetto ad uno
sione sul punto se un immobile di appartenenza di un
seminario entri o no nella esenzione dalla conversione
disposta dall‘art. 18, n° 2, della legge 7 luglio 1866 sono
in modo chiaro ed evidente esposti nella decisione della
Cassaz, di Roma, 20 febbraio 1877. Demanio c. Seminario di Novara e vedova Mazza (Foro Ital., 1877,1,
591), cosi motivata:

« Le legge 7 luglio 1866, la quale si preﬂsse il duplice
scopo della soppressione delle corporazioni religiose e
della conversione dell'asse ecclesiastico, allorchè coll’arti-

colo 18 indicava quali erano i beni appartenenti agli enti
morali conservati, che si ritenevano esenti dalla conversione, si informava certamente al concetto di assicurare

il continuato uso e godimento in natura di quelle proprietà. che, secondo l‘indole d' ogni singolo ente conservato, erano indispensabili o almeno importanti all‘esistenza,

alle funzioni e all’ utile svolgimento dell‘ente stesso. nonché
al pubblico interesse. E facile il vedere che. se il legisla—
tore conservò alcune istituzioni ecclesiastiche. lo ha fatto
nella sua persuasione che la loro conservazione fosse di
pubblico vantaggio, e conseguentemente che per giusta
armonia di propositi abbia pure voluto che nulla venisse
tolto di ciò che alla vitalità. ed all‘ esistenza normale di
quelle istituzioni era utile, e di cui si trovavano già in
possesso al tempo in cui entrò in attività la stessa legge
di conversione. E sulla base di tale concetto da interpretarsi anche il capoverso 2° dell‘art. 18, e devesi intendere

che coll‘eccettuare dalla conversione i fabbricati dei seminari, cogli orti, giardini e cortili annessi, il legislatore
abbia voluto misuratamente, ma convenientemente, provvederli, ed abbia pertanto conservato ai seminari tutti
quegli ediﬁci ed annessi dell‘indicata qualità, che fossero
utili all’istruzione non solo, ma anche all'allevamento
dei giovani, cioè tutto quanto concorresse a promuovere
l‘ educazione intellettuale e morale, fosse anche soltanto

idoneo a conservare e migliorare lo stato igienico e ﬁsico
degli studiosi.

pensasse di togliere al seminario quei fabbricati o quelli
spazi, che, sebbene non inservienti nè alla scuola nè alla

abitazione dei seminaristi, fossero tuttavia importanti alla
educazione giovanile, sia per opportunità. ad un conveniente riposo della. mente dopo lo studio, sia perchè
necessari a supplire a difetti dell'ediﬁcio di consueta
residenza per le esercitazioni necessarie alla igiene ed al
miglioramento delle condizioni ﬁsiche.
» La lettera stessa :lell'alinea secondo dell‘art. 18 della
legge. che parla di fabbricati. e non di unico fabbricato,
respinge la pretesa della ricorrente, che vuole limitata la
concessione alla sede del Seminario, come se si trattasse

dell’abitazione dell'investito di un ente morale o del
semplice ricovero d'una religiosa d‘ordine soppresso. La

legge, al riguardo dei seminari, non si è fermata ad un
così manchevole ed insufﬁciente prcWedimento, e perciò
disse esenti i fabbricati dei seminari, ossia quelli necessari
ai ﬁni di un seminario, coi giardini, orti e cortili annessi.

» Egualmente la legge che mirava alla severa educazione di ecclesiastici, non poteva discendere a concessioni

di puro divertimento, divagazione ed oziosità, ne potè
acconsentire ad una distrazione di stabili eccedenti il
vero bisogno ».
(l) App. Torino, 12 dicembre 1868. Seminario di Novara c. Finanze (Giur. Ital., 1868, 2. 922).
(2) App. Genova, 3 aprile 1869. Demanio c. Seminario
di Albenga (Giur. Ital., 1869, 2. 218).
(3) La Cassaz. di Roma, 5 giugno 1889, Finanze e.
Parroco di S. Agostino in Andria (Gazz. Proc., Xxiii,
464), ha giudicato che le leggi del 1866 e 1867 inquanto
sottrassero alla apprensione da. parte del demanio non solo

gli ediﬁci ad uso di culto, ma anche gli ediﬁci inservienti
ad abitazione degli investiti, cogli orti, giardini e cortili
annessi, non crearono dei diritti ma. li conservarono rispettando lo stato stesso quale lo hanno trovato.

(4) Confr. App. Torino, 31 gennaio 1870, Losana c.
Guelpa :: Finanze (Ann., 1870, 2, 390).

» Questo concetto naturalmente guida ad adottare un

(5) Cassaz. Napoli, 4 agosto 1870. Fondo per il culto

termine medio fra le esagerate pretese di una parte e le

e. Arcivescovo di Napoli (Ann., 1870, 1, 275).
(6) Cassaz. Roma, 7 febbraio 1879, Finanze e. Acciardi
(Corte Supr., 1879, 94): App. Lucca, 28 marzo 1881,

troppo rigorose limitazioni dell‘altra. Sarebbe in errore
la rappresentanza del seminario, se, obliando la severità
dell‘indirizzo conveniente alla educazione sacerdotale, e gli

Finanze 0.

Vescovo di

Volterra (Ann., 1881, 2, 124).1n

altri intenti che si preﬁsse la legge nel convertire in rendita

contrario fu giudicato che, per le leggi eversive, sono sog-

le proprietà degli enti morali, presni'nesse costringere la
pubblica. Amministrazione a rilasciare fabbricati ed aree

gette a conversione le case di diporto 0 ville degli investiti e quelle non inservienti ad abitazione di essi ed al

per uno scopo semplicemente voluttuario o di pura distra—
“°"°. 0 che apparissero superﬂui all’istituzione, benchè
antecedentemente alla legge non fossero destinati a dare
un reddito, ma fossero in qualche modo applicati agli
.‘… del seminario senza corrispondente bisogno. Sarebbe
in errore per altro lato l'Amministrazione pubblica se

necessario uso del loro ufﬁcio (App. Napoli, 28 marzo 1890,
Vescovo di Montepeloso c. Orlandi: Legge, 1890, 1, 741).
(7) Cassaz. Roma, 22 luglio 1880, Spilat‘ros c. Finanze

(Corte Supr., 1880, 585).
(8) Confr. Cassaz. Roma, 3 luglio l888, Orlando e
Finanze c. Vescovo di Gravina (Corte Supr., 1888, 763).
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di un beneﬁcio parrocchiale o coadiutoriale sono
nell'ambito della parrocchia o coadiutorla, l'investlto del beneﬁcio il quale fa suoi i frutti e interessato a ricavare dagli immobili facenti parte
della dotazione del beneﬁcio tutti i frutti dei quali
gli immobili stessi sono capaci, tanto più che,
trattandosi, in via generale, di non molti beni, se
tutti i frutti che è possibile ritrarre non venissero
ritratti, l'investito mancherebbe dei mezzi di sussistenza; l'investito del beneﬁcio si trova sul luogo,
e però può attendere alla coltura dei fondi. Gli
effetti deleteri della manomorta, dunque, sulla
economia nazionale se non del tutto, certamente
in gran parte non possono veriﬁcarsi per i beneﬁcî parrocchiali e coadiutoriali. Le necessità. so-

ciali alle quali il legislatore intendeva provve—
dere colla conversione dei beni ecclesiastici, erano
dunque per i beneﬁci parrocchiali o coadiutorialì
molto minori di quelle che lo fossero per gli altri
enti. D'altra parte il legislatore, non pensando che,
qualunque cosa egli potesse fare, ﬁnchè lasciava
il basso clero all‘assoluta dipendenza dei vescovi,
i vescovi alla dipendenza del papa, ﬁnchè non
dava la gerarchia in mano allo Stato, si avrebbe
sempre avuto per lo Stato in ogni prete un nemico,
(I) Art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866. Confr. App.
Catania, 23 gennaio 1884, Finanze c. Jaci (Giur. Cat.,
1884. 43): Trib. Messina, 31 marzo 1869, De Luca e. Demanio (Id., 1869, 228): Cassaz. Napoli, 25 febbraio 1869,
Demanio e. Collegiata di S. Giovanni Maggiore(Ann., 1869,

1, 88); App. Lucca. il aprile 1869, Galgani e Direttore del
demanio di Siena(ld., 1869, 2, 133);App. Palermo, 16aprile
1869, Demanio e. Chiesa madre di Castrogiovanni (Circ.

Giur.. 1869. 153): 2 agosto 1869. Demanio c. Parroco di
S. Cataldo (Id., 1869, 234); ’I‘rib. Mondovì, 3 marzo 1869.

Capitolo di Mondovì c. Demanio (Gazz. G.. 1869., 281);
App. Messina, 7 dicembre. 1869. Demanio e. De Luca(Ann.,
1869. 2, 590); App. Torino, 23 luglio 1869, Demanio e.

Capitolo di Mondovì (Giur., Torino, 1869. 224); App.
Trani, 18 giugno 1869, Capitolo parrocchiale di Bitetto
c. Demanio (Gazz. N., 1869. 484); App. Palermo, 121u—
glio 1869, Demanio e. Parroco di Brancaccio (Circ. Giur.,
1869. 145); App. Catania, 15 luglio 1870, Intendenza di

ﬁnanza e. Vescovo di Patti (Gazz. N., 1870, 206); App.
Napoli, 16 febbraio 1870, Finanze e. Clero di Carovilli
(Id., 1870, 36); App. Messina.. 17 settembre 1870. De—
manio c. Sagliambcne (Ann., 1871. 2, SO); App. Catania.,
21 marzo 1871, Intendenza di ﬁnanze c. Chiesa parrocchiale di Randazzo (Giur. Cat.. 1871. 67); 15 luglio

1871, N. N. (Id., 1871. 134); App. Messina., 9 sett. 1871,
Francavilla c. Finanze (Temi Z.. 1872. 45); Cassazione
Firenze,

7

novembre

1871, Mensa vescovile di

Volterra

c. Demanio (Ann., 1871, 1, 425); App Messina, 4 marzo
1872, Demanio e. Vescovo di Lipari (Temi Zanclea.
1872, 3); Tribunale Napoli. 25 luglio 1873, Vacca e.
Finanze (Mon. trib., 1873, 833); Cassaz. Palermo, 12 settembre 1874, Finanze e. Parrocchia di Mineo (Circ.
Giur., 1875, 47); App. Palermo. 5 febbraio 1875, Finanze
c. Vescovo di Cefalù (Id., 1875. 196); Cassaz. Torino,
21 aprile 1875, Ciapanna 0. Fondo per il culto (Giur.
Ital., 1875, 1, 1, 667); Cassaz. Palermo, 8 marzo 1870,
Demanio c. Chiesa di Castrogiovanni (Circ. Giur., 1870.
329); Cassaz. Palermo. 28 ottobre 1875. Finanze c. Chicca
di Salaparuta (Ann.. 1876,1, 79); App Catania. 13 luglio
1872, Intendcnte di ﬁnanza e. Miraponti (Giur. Cat.,
1872. 174); Cassaz. Roma, 17 luglio 1878. Menchic.
Finance (Boll.. 1878, 459): App. Torino, 8 marzo 1878,
Cappella di Tarpulsano c. Borio e Finanze (Giur.,
Torino. 1878, 331); Cassaz. Roma, 28 giugno 1878, Cla—
rotli c. Finanze (Id., 1879, 211); Cassazione Roma,
16 marzo 1882, Mansionari del duomo di Padora e.
Finanze(Giur. Ital., 1881, 1, 1, 240); Cassaz. Roma, 8 gen-

si lusingava che, trattando il basso clero più be-

nignamente dell’alto, avrebbe amicato il basso
clero stesso allo Stato quale era sorto dalla rivoluzione italìana. lnspirato da queste considerazioni,

in parte economiche ed in parte politiche, il legislatore, nelleleggi del 1866 e del 1867, ha esonerato
dalla conversione i beneﬁci parrocchiali (1), anche
se provengono dalla separazione dalla massa di
ente di parrocchialità collettiva soppressa o dalla
massa dei beni di un ente soggetto a conversione
della quota curata (2): e quelli ai quali per la loro
fondazione sia annessa cura d‘anime attuale o
l’obbligazione principale e permanente di coadiu-

vare il parroco nell’esercizio della cura (3), anche
se la cura abituale delle anime e divisa dalla cura
attuale (4), anche se l‘ente ha il nome di cappellanie laicale (5), anche se la obbligazione di con—
diuvare il parroco venne soltanto stabllita in se—
guito ad una lunga osservanza(6): e tali principi non
furono punto modiﬁcati dalla legge 1 1 agosto 1870(7).
E la. esenzione comprende tutto ciò che costituisce
il beneﬁcio parrocchiale. o che è annesso allo
stesso (8) e non soltanto ciò che è la congrua del
parroco (9) anche se quanto appartiene al beneﬁcio (} gravato da oneri di culto o da altri oneri
naio 1874, Fondo per il culto e. Romana (Corte Supr.,
1894 56).
(2) Art. 2 legge 11 agosto 1870,ﬂa11. P. App. Mess-ina,
4 marzo 1872, Demanio e. Vescovo di Lipari (Temi Z.,
1872, 3); App. Napoli, 16 febbraio 1870, Finanze o.
a… di Carrilli (Gazz. N., 1870. 36).

(3) Art. 18, n° 4, legge 7 luglio 1866, comb. con art. 1,
n° 4, legge 15 agosto 1867. Confr. App. Torino, 15 febbraio 1872, Peronino c. Finanze(Giur. It., 1872.2, 84);
App. Milano, 26 febbraio 1872, Fabbriceria di Cologno c.
Limonta (Ann., 1872, 2, 191); App. Torino, 8 aprile 1870,
Dogliani c. Finanze (Giur. Ital., 1870, 2, 780); Cassaz.
Torino, 22 nov. 1872, Finanze e. Turco (Id.. 1872, 1,1,
686); App. Torino, 4 marzo 1872, Finanze e. Turco (Giur.,
Torino 1872, 364); 18 giugno 1872, Roero 0. Finanze
(Id., 1872, 4571; App. Firenze, 13 marzo 1871, Ceccarelli c. Vettori (Ann.. 1871, 2, 119); Cassaz. Torino,
28 l'ebh. 1873, Bolis e. Finanze (Giur. Ital.. 1873,1, 1,
149); App. Firenze, 18 agosto 1873, Demanio e. Cappellania Spadari (Ann., 1874, 2, 16); App. Torino, 28 dicembre 187-1, .Wannini o. Finanze (Giur., Torino, 1875,
74); App. Messina, 7 dicembre 1869, Demanio c. De Luca
(Ann., 1869. 2. 590); Cassaz. Firenze, 15 marzo 1869. Fi-

nanze c. Romei (Id.. 1869. l. 13); App. Firenze, 15 luglio
1869. (Micra cattedrale di Chiusi c. Demanio (Id., 1869. 2,
666); Cassaz. Torino. 25 febbraio 1874. Finan:c c. Galleano (Giur. It., 1874. l. 1. 231); App. Brescia, 5 maggio
1869, Demanio c. Scalri (Id., 1869, 312); Cassaz. Torino,
24 marzo 1871, Finanzcc. Manfredo (Giur.. Torino, 1871,

401); App. Torino, 15 febbraio 1872. Peronino e. Finanze
(Giur. Ital., 1872, 2. 84); Cassaz. Torino, 23 febbr. 1873.
Bolis e. Finanze (Id., 1873, 149); Cassaz. Roma, 8 gennaio 1894, Fondo per il culto e. Romano (Corte Supr..
1894, 56).
(4) App. Napoli, 2 marzo 1868, Demanio e. Canonici
di S. M. Maggiore (Ann.. 1868, 2, 402).
(5) Cassaz. Roma, 15 aprile 1878, Visconti di Modrone
c. Fabbrieeria di Somma (Giur. It., 1878, 1, 1, 6641(6) App. Milano, 19 gennaio 1873, Ratti e. Finanze

(Ann., 1875, 2. 208).
(7) App. Palermo, 2 dicembre 1878, Fiamme c. Grimaldi (Circ.
tembre 1870.
(8) Cassaz.
(Gazz. Proc..

Giur., 1878, 1231; App. Messina., 17 setDemanio e. Saglianbenc (Ann., 1871,2. 80)Napoli. 11 novembre 1875, Finanze 0. Cossa
x, 546).

(9) App. Palermo, 16 aprile 1869, Demanio c. Chi…
di Castrogiovanni (Circ. Giur.,

1869, 153), e 2 113053
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distinti dall'onere parrocchiale (i), compresol'onere
di mantenere un collegio di sacerdoti, che in
seguito alla legge di soppressione non èpiù riconosciuto quale ente morale (2), e di provvedere
alle fabbriche della parrocchia (3), e sia pure che
gli oneri assorbano la totalità della rendita (4).
Ma la esenzione dalla conversione stabilita per i
benefici parrocchiali non comprende ciò che dal
beneﬁcio parrocchiale e distinto e forma un ente a
sè dal detto beneﬁcio indipendente (5), comprende
cioè il solo beneﬁcio parrocchiale, non già tutti i
beni della parrocchia (6), comprende ciò di cui il

parroco hail godimento in ragione del suo ufficio.
i beni dei beneﬁci parrocchiali o coadiutoriali
sono esenti dalla conversione anche se al momento
in cui l'ente ebbe vita fosse stato di tale indole
da essere sottoposto alla. conversione: se nella

attualità l'ente non è più quello che era dapprima,
sia pure che ciò sia avvenuto in seguito ad una
lunga osservanza (7), ma si trova ad essere un

beneﬁcio parrocchiale o coadiutoriale, gli immobili
dell'ente stesso non sono soggetti a conversione (8),
sia pure che parroco o coadiutore sieno divenuti
titolari di dignità. capitolari, con assegnazione per

prebende. del beneﬁcio parrocchiale (9).
Ond'è che, se l’ente primitivo, che sarebbe stato
nella classe di quelli non eccettuati dall’averi
propri beni convertiti, si è fuso in un beneﬁcio
parrocchiale o coadlutoriale, i beni non sono soggetti a conversione (10). Ed il beneﬁcio coadiutoriale

non deve essere convertito anche quando l’inve—
stito, come tale, avesse fatto parte di una colle-

giata soppressa, se il beneﬁcio è singolarmente
1869. Demanio c. Parroco di S. Cataldo (Id., 1869. 234);
App. Messina, 7 dicembre 1869, Demanio 0. De Luca
(Ann., 1869,2, 590);App.Pulermo, 16 aprile 1873,Finanze
e. Chiesa di Giarretana (Circ. Giur., 1873, 2111; App.
Catania, 20 agosto 1875, Finanze e. Chiesa di Troina
(Id, 1873. 211): Cassaz. Palermo. 28 ottobre 1875, Fi-

nanze c. Chiesa di Salaparuta (Ann., 1876. 1. 1, 79); App.
Palermo, 2 dicembre 1878. Finanze c. Grimaldi (Circ.

Giur.. 1879, 123). — Confr. Cassaz. Roma, 11 giugno 1879,
Finanze c. Natoli (Giur. Ital., 1879, 1, 1, 662).

(l) App. Napoli, 12 marzo 1875. Finanze c. Parrocchia
di S. Giorgio (Gazz. Proc., x. 140); Appello Palermo,
16 aprile 1873, Finanze c. Chiesa di Giarretana (Circ.
Giur., 1873, 211); Cassaz. Palermo, 28 ottobre 1875, Fi—
nanze e. Chiesa di Salaparuta (Ann.. 1876. l, l, 79); App.
Napoli, 26 gennaio 1872, Chiesa parrocchiale di S. Maria
di Mortara c. Finanze (Gazz. Proc., x. 41); App. Palermo, 12 luglio 1869. Demanio c. Parroco di Brancaccio

(Circ. Giur., 1869. 145).
(2) Cassaz. Napoli, 16 marzo 1872, Demanio e. Chiesa
di Giovinazzo (Ann., 1872, 1. 1, 147).
(3) App. Palermo, 2 dicembre 1878, Finanze e. Grimaldi (Circ. Giur., 1879. 123); App. Napoli, 26 novembre 1879, Finanze c. Parrocchia di S. Maria Casertana
(Gazz. Proc., xw, 575).

Fu però giudicato che l‘esenzione della conversione è
limitata ai beni destinati al sostentamento del parroco
(beneﬁcio parrocchiale) e non si estende ai beni destinati

alla conservazione od aumento del culto: Cassaz. Roma,
30 dicembre 1878, Finanze c. Battaglia (Corte Supr..
1378. 892). Tale principio non può essere accolto. I
beni che compongono il beneﬁcio parrocchiale sono esenti
dalla conversione non già. in ragione della loro (lestinezione, ma in ragione dell‘ente al quale appartengono;
le loro destinazione al sostentamento del parroco o ad
altro scopo è una modalità. del godimento dei beni da
parte dell‘ente, la quale non esclude che i beni appar-
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gravato dalla obbligazione di coadiuvare il par—
roco (ll); anche se lo. coadiutoria non sia stata
canonicamente eretta (12); anche se il fondatore
si sia limitato a costituire la dote e la cappellanie.
coadiutoriale sia stato costituita dopo la sua morte
da altri (13). anche se l’obbligo di coadiuvare il
parroco non si estende a tutte le funzioni parroc—
chiali (14). Ma però è necessario che l’obbligo di

coadiuvare il parroco sia principale e permanente (15); chè, se fosse accessorio o temporaneo,
di esenzione dalla conversione non sarebbe il caso
di discorrere.
Non è il caso di far distinzione fra i beni esistenti
al momento in cui ebbe luogo la fondazione del
beneﬁcio parrocchiale o coadiutoriale, ed ibeni
acquistati posteriormente: come si è veduto al
n° 10, appartengono all’ente tan-to i beni che lo
stesso ebbe al momento della sua costituzione
quanto quelli acquistati posteriormente in modo
legittimo, e quando quest'ente è un beneﬁcio parrocchiale o coadiutoriale devono essere esenti
dalla conversione si gli uni che gli altri (16).
I beni dei beneﬁci dei quali si sta discorrendo
sono esenti dalla conversione anche quando appar—
tengono in comune a più beneﬁci (17), in questo
caso havvi una comunione di beni fra più enti, che
in nulla può influire sulla. convertibilità o non
convertibilità dei beni a ciascun ente appartenenti,
alla stessa guisa che in nessun modo la capacità.
di una persona ﬁsica è influenzata dal fatto che
tale persona ha dei beni in comune con altre
persone; ogni ente esercita. i suoi diritti di condominio nella stessa guisa nella quale tali diritti
tengano all‘ente beneﬁcio parrocchiale o coadiutoriale e
che però sieno esenti dalla. conversione.
(4) Cassaz. Torino, 28 marzo 1874, Finanze c. Ritarolo (Giur., Torino, 1874, 435).
(5) Cassaz. Palermo, 12 settembre 1874, Finanze 0.
Parrocchia di Mineo (Circ. Giur., 1875, 47).
(6) Tiepolo, op. cit., pag. 184.
(7) App. Firenze, 18 agosto 1873, Demanio e. Cappellania Spada—'i (Ann.. 1874, 2, 16); App. Venezia. 31 maggio
1883, Comune di Castelfranco c. Ferrarini (Temi Veneta,
1883, 433). —Coufr. Cassaz. Roma. 26 aprile 1888, Finanze
c. Congregazione di carità di Frignano (Corte Supr.,
1888, 185).
(8) App. Firenze, dec. cit. alla nota precedente.
(9) Cassaz. Roma, 19 marzo 1889, Finanze e. Scuderi
(Circ. Giur., 1889, 202).
(10) Confr. Cassaz. Palermo, 12 luglio 1873, lntendenza
di ﬁnanze di Trapani 0. Bagnara (Circ. Giur., 1873, 225).

(11) App. Milano. 16 dicembre 1873, Basilica di S. Ambrogio e. Finanze (Giur., Torino 1874, 232); Consiglio
di Stato. Sezioni unite, 14 marzo 1872 (Giur., Torino,
1872, 232).

(12) App. Torino. 4 marzo 1872, Finanze e. Turco (Giur.,
Torino. 1872, 364); Caseaz. Torino. 14 marzo 1873, Bolis

c. Finanze (Giur. Ital., 1873, 1,1, 149); App.Torino, 28 dicembre 1874. Mancini c. Finanze(Giur., Torino, 1875. 74).
(L'—‘.) App. Milano, 4 marzo 1872, Fabbrica-ia di Cologno
c. Limonta (Ann., 1872, 2, 191); App. Firenze, 18 agosto
1874, Demanio c. Cappellania Spadari (Id., 1874. 2, 16).
(14) App. Torino, 10 giugno 1872, Roero e. Finanze
(Ann., 1872, 2. 471).
(15) Art. 1, n° 4, legge 15 agosto 1867. Contr. Appello
Firenze, 15 luglio 1869, Chiesa cattedrale di Chiusi c.
Demanio (Ann., 1869. 2, 666).
(16) Cassaz. Palermo. 28 ottobre 1875, Finanze e. Chiesa
di Salaparuta (Ann., 1875, l, 1, 79).
(17) App. Palermo, 15 aprile 1872, Finanze c. Chiesa
di Monreale (Circ. Giur., 1872, 30).

86.
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verrebbero esercitati da più persone alle quali
appartenesse in comune una cosa. I beni dei beneﬁci
parrocchiali e coadiutoriali sono esenti dalla con—
versione anche quando per la gestione degli stessi

sia stata costituita un’apposita amministrazione
tenuta. dal parroco o coadiutore insieme ad altre
persone (1), ed anche da altre persone con esclusione del parroco o coadiutore (2); l’amministraw
zione tenuta da alcune piuttosto che da altre
persone è una accidentabilità della vita dell‘ente,
che non ha alcuna inﬂuenza sulla sua capacità ad
avere nel suo patrimonio alcuni, piuttostm-hè altri
beni; quando havvi la parrocchialitù dell'ente, havvi
quel carattere in presenza del quale i beni non
devono essere convertiti. Ed i beni non vanno
soggetti a conversione nemmeno nel caso in cui
sieno amministrati da un ente i cui beni devono
essere convertiti; il diritto di amministrazione
non fa passare la proprietà ed il possesso dei beni

esistenza dei fatti stessi è incensurabile in cassa.zione, ma l'inferenza che il magistrato trae da
quei fatti relativamente alla convertxbililà. o nor.oonvertibilità. dei beni, è soggetta al sindacato
della Corte Suprema.
CAPO II. — Beni soggetti (t conversione.
28. Enti i beni dei quali sono soggetti & conversione. —
29. Beni sottoposti a conversione.
28. Esaurito con quanto è stato esposto nel capo

precedente ciò che colla teorica della conversione
non ha che un rapporto indiretto, si può entrare
senz'altro ad esporre quanto direttamente inte—
ressa l’ argomento designato dalla voce che si
deve trattare. L’esposizione deve necessariamente
cominciare colla designazione dei beni che sono

soggetti a conversione sotto un duplice aspetto;
sotto l'aspetto meramente obiettivo, sotto l'aspetto

nella persona ﬁsica e giuridica che ha il diritto

dell'appartenenza del bene. In questo numero ci si

di amministrarli, e di conseguenza non può rendere
convertibile ciò che per sua natura non è soggetto
a conversione. Di qui ne viene che il patrimonio
di un beneﬁcio parrocchialeocoadiutorialeè esente
da conversione anche se è amministrato da una
fabbriceria (3) o da un capitolo cattedrale (4).
27. L’onere della prova che un bene, o per la
sua natura, o per la sua destinazione, o per la
sua appartenenza, è esente da conversione, spetta
a colui che afferma essere esentato il bene dalla
conversione stessa (5); la regola generale è per la
conversione dei beni; chi sostiene che non è il
caso di applicare tale regola fa valere un diritto
proprio allo scopo di escludere altri dall'esercizio
di un diritto che per legge gli compete. oppon'e
un’eccezione, egli allega un fatto in favore del
quale esiste un suo diritto, deve dunque dare la
prova del fatto stesso.
E questa prova può essere data con qualunque
mezzo atto a. convincere il giudice dell'esistenza
dei fatti allegati da colui che si oppone alla conversione; il giudizio del magistrato di merito sulla

intratterrà degli enti i beni dei quali sono soggetti

(1) App. Catania, 20 agosto 1875. Finanze e. Chiesa
di Troina (Giur. Cat., 1875,164); Cassaz. Palermo, 16
novembre 1872, Finanze c. Commissario di (Matrix (Circ.

Giur., 1872, 43).
(2) App. Palermo, 23 dicembre 1872, Finansec. Parroco
della chiesa di S. Giorgio (Circ. Giur., 1873, 52); 16
aprile 1873, Finanze c. Chiesa di Giarretana (Circ.
Giur., 1873, 211); App. Torino, 28 dicembre 1874, Mancini 0. Finanze (Giur.. Torino, 1875, 74).

& conversione; nel successivo ci si intratterrà dei
beni sottoposti a conversione.
Se, come si è dimostrato al n° 23, la regola generale si è chei beni degli enti ecclesiastici devono
essere convertiti, se, come risulta dalle enumerazione dei casi nei quali alla conversione non si
fa luogo, solo i beni delle parrocchie e delle coadiutorie sono esenti dalla conversione, i beni di
tutti gli enti, i quali non sono parrocchie o coadiu-

torie, devono essere convertiti (6).
Devono dunque essere convertiti i beni delle
mense vescovili. Siccome non è contrario ai prin-

cipî di diritto canonico l‘esercizio contemporaneo
da parte di un solo investito dell' ufﬁcio vescovile
e parrocchiale, così può avvenire, e difatto avviene,

che in una stessa diocesi, per speciale disposizione,
il vescovo sia anche unico parroco. In questo caso,

però, il fatto della cura d’anime non vale a rendere
esenti dalla conversione i beni della mensa vescovile (7), senza fare distinzione fra il caso in cui

la parrocchia sia coeva al vescovato, ed il caso
rano alla mensa vescovile di Volterra, e in raffronto ai

principi di diritto canonico e delle relative massime della
giurisprudenza. riconobbe emergerne la formula ed Il
concetto di quella. unione che vie…: (Iiiin interpreti qualiﬁcata come accessoria o subiettiva, in contrapposto alla
altra denominata associativa o aeque principali:, qui non

Cassaz. Roma, 26 settembre 1876, N. N. (Id., 1876. 1207).

soﬂermossi altrimenti come ad unico ed esclusivo crîlenc
del proprio apprezzamento in ordine agli effetti che (leterminare dovessero la posizione giuridica della causa,
ma proseguì oltre ad indagare e porre in sodo b_en_altn
dati e caratteri importantissimi, iquali nel loro iusreme
la condussero a proferire quel definitivo giudizio che

(4) App. Napoli, 4 marzo 1896, Finanze 0. Capitolo

detta chiese. di Pantano non solo, ma lien anche quelle

(3) App. Milano, 3 febbraio 1891, Fabbricwia Chiesa
di Legnano c. Finanze(.llonit. trib., 1891, 305).— Contra:

cattedrale di Napoli (Gazz. Proc., xxvn, 406). — Confr.

altre di Mazzolla, Canonica e Collalto furono unite a

Cassaz. Roma, 17 gennaio 1883, Cattedrale di Girgenti
c. Finanze (Corte Supr.. 1883, €!).
(5) App. Messina, 7 dicembre 1869. Demanio e. De
Luca (Ann., 1869. 2, 590); Cassaz. Roma, 10 maggio 1880,
Finanze c. Patané (Foro Ital., 1880. l. 458).

quella mensa vescovile subjective ct accessorie, per inon

(6) Art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866. — Confr.

che erano venuti meno il beneﬁzio ed i relativi bem di
tali chiese, rimanendo assorbiti e incorporati nella mensa
medesima. salvi soltanto i debiti ossequi, e l‘onere permanente della rispettiva cura d'anime;

Appello Palermo, 25 marzo 188], Calleramc c. Finanze

» Che invero, rispetto alla chiesa di Pam-ano, e588
Corte prosegui ad osservare che nella Bolla ecclesmsttcu

(Girc. Giur., 1881, 210).

anzidette, conforme alla ragione impulsiva della. stabilità\

,

(7) Sul proposito è degna di nota la sentenza della
Cassaz. di Firenze, 7 novembre 1871, Mensa vescovile di
Volterra c. Demanio (Ann., 1871, l, l, 425),così motivata:
« Attesochè, se la Corte di Firenze di rimpetto alle

espressioni adoperate nel Breve o Bolla di papaMartino IV,
colla quale fu pronunciata l‘unione della chiesa di Pau-

unione, il difetto cioè di rendile sufficienti per quella
mensa, dopo le vicende economiche da. essa sofferte, “*
unione decretavasi: cum omnibus suis pertinentits e!
juribus, ad prefatae episcopali: volete…-ance Me'…”
usum etc. unimus et in perpetuo deputamus, dummorlo
dieta. ecclesia de Paurano debitis non fraudetm- obsequn:
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in cui sia sorta posteriormente, senza distinguere il
caso in cui l'acquisto del bene fosse avvenuto prima

o fosse avvenuto dopo la riunione dei due uﬁlci (l).

sona dei due benefici, in allora ciascuno dei due
beneﬁci e regolato da quelle norme giuridiche che
allo stesso sono proprie (2); i beni formanti la

La ragione di ciò si è che, essendo la dignità vesco-

dotazione della mensa vescovile vanno soggetti

vile superiore alla dignità parrocchiale. l’uﬂicio di

a conversione, al contrario non vanno soggetti a
conversione i beni formanti la dotazione del bene—
ﬁcio parrocchiale. È questo un corollario del principio che è stato posto al n° 10, un corollario del
principio che, nel caso di riunione subiettiva,
nessuna modiﬁca viene subita dagli enti dei quali
si trova investita la stessa persona.
Devono essere convertiti i beni appartenenti ai
seminari (3). Lo devono essere anche i beni appartenenti ai capitoli delle chiese cattedrali (4), abbiano questi un tale nome od un nome diverso (5),
sieno pure investiti della parrocchialità collettiva (6), abbiano o no i canonici collettivamente
o singolarmente cura d’anime abituale ed attuale

vescovo e l'ufﬁcio principale che dev’essere adempiuto dall'investito, e che vale a dare il carattere
all‘ente, e l'ufﬁcio parrocchiale non può essere considerato che un ufﬁcio accessorio, un'accidentalità,

che sul carattere dell'ente non ha alcuna importanzacclxe però non può aver alcuna inﬂuenza sulla
capacità dell‘ente stesso. Questo vale però quando
la riunione sia negli ufﬁci in modo che apparisce l'esistenza di un solo ente, di un solo beneﬁcio. Ma quando la mensa vescovile e l’ufﬁcio

parrocchiale abbiano una individualità giuridica
distinta l'uno. dall’altro, e di altro non si tratti

che di una riunione subiettiva in una sola peret animarum cura non negligatur; dal che plire derivava

che tutti i diritti. tutte le le attività. di essa chiesa trasferivansi nel perpetuo uso della mensa vescovile. cosicchè
dovesse riconoscersi essersi così veriﬁcato quell’incorpo-

le norme eccezionali in tema di parrocchie, sancite nelle
leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sia nella lettera.,
sia nello spirito, imperocchè la prima di esse coll‘art. ll,
e la seconda coll'art.

1, n° 4°, nello stabilire quella

ramento, che faceva venir meno l'essenza del beneﬁcio in
titolo della. chiesa suddetta. e questo trasfondeva nella

eccezione ebbero di mira espressamente i beneﬁci paracchiali, i beneﬁzi, ai quali per loro fondazione sia annessa

mensa come altro fra i predii della medesima salvo le

cura d‘anime attuale.... e questa sostanziale caratteristica

predette avvertenze;

aveva da gran tempo cessato di sussistere a riguarth di
quelle chiese quando dette leggi furono pubblicate. perchè

» Che non può appuntarsi la Corte a tal riguardo di
erronea interpretazione giuridica, giacché la deduzione
per essa qui fatta era di certo conforme ai principi del
diritto canonico, nè poteva esser contradetta dalla frase
ad usum, la quale, congiunta a quella in perpetuum rieputamns, era l' espressione giuridica la più ampia e
illimitata di quel pieno e assoluto incorporamento, essendo

certo che. per le norme ecclesiastiche le più elementari.
il vescovo, come ogni altro beneﬁciato, non abbiasi mai

che l‘uso appunto dei beni costituenti la dolo del rispettivo beneﬁzio, la di cui proprietà. sempre rimane, inalienabile, nella chiesa;
» Che e per quella chiesa di Paurano e per le altre

parrocchiali. come sopra unite, per le quali ultime, al

l‘essenza e il titolo del beneficio erano venuti meno, e

così il relativo ufﬁcio e l‘nﬁ‘ezione qualunque dei beni
ma un semplice vicario movibile esercitava la cura di
anime e i beni da secoli trovavansi con quelli della mensa
uniﬁcati e confusi ».
Contra: App. Catania, 15 luglio 1871, Finanze e. Vescovo di Patti (Temi Zanclea, Messina. 1871, 117); 3 ot—
tobre 1871, Finanze e. Arcieescoro di Catania (Giur.
Cat., 1872, 12); 13 aprile 1872, Finanze 0. Davierli
(Id., 1872, 86): 21 dicembre 1872, Arcivescovo di Catania
0. Finanze (Id., 1873, 1).

.Non si può citare come contraria al principio esposto
nel testo la decisione della Cassaz. di Roma. 7 giugno 1878,

titolo scritto di unione smarrito nell‘oscuro dei secoli,

Finanze c. Dusanet (Foro Ital., 1878, 1.513): quella deci-

largamente suppliva l'altro centenario.

l‘immemo—

sione è fondata sull'elemento di l'atto affermato dai magi-

rabile costante osservanza, considerava la Corte che mai
più eransi tali chiese 0 parrocchie conferite in titolo di
beneﬁcio, ma che un solo vicario amovibile ad nutum
dal solo vescovo esclusivamente. era sempre stato destinato
a gerit'e l‘attuale rispettiva cura d‘anime senza che a tale

strati di merito che il beneﬁcio parrocchiale non fu mai
unito al beneﬁcio vescovile; ed, una volta rilevato ciò. la

ossia

Corte non poteVa venire & decisione diversa di quella alla
quale addivenne, non poteva che statuire la scorporazione.

Bolla che accennasse a conservazione di quei beni come

dai beni appartenenti in comune ai due beneﬁci di quella.
parte che appartenendo al beneﬁcio parrocchiale godeva
[" esenzione dalla conversione.
(I) V., in senso contrario, App. Catania, 15 luglio 1871.
Finanze c. Vescovo di Patti (Temi Zanclea, Messina
1871, 117), che appunto aﬁ‘erma la necessità della distin-

affetti in alcun modo a. quei rispettivi beneﬁzi, o &. pro—
porzionato riparto delle rendite loro fra quelle chiese e

zione.
(2) App. Torino, 8 aprile 1870, Dogliotti e. Finanze

lamensa, ma tutto
e incorporato;

(Giur. It., 1870, 2, 780). — Confr. Cassaz. Napoli, 25 feb-braio 1869, Demanio c. Collegiata di S. Giorgio Maggiore (Ann.. 1869. l, l, 88).
(3) App. Napoli, 10 giugno 1872, Seminario di Cam—

deputazione apparisse esser mai menomsmente conoorsa
la curia. episcopale;
: Che. tranne quella. riserva per i debiti ossequii e per
l'onere della cura. delle anime, nulla era disposto nella

era in questa, come sopra, trasfuso

! Che inoltre siﬂ‘atti beni mai ﬁgurarono separati in
cadastro, ed aver punto conservata la primigenia intesta—
zione & quelle parrocchie; ma invece costantemente vedev;tnsi indistintamente confusi nel patrimonio della mensa,
da formare coi beni di questa un sol uno, senza separazxone o discretiva di sorta;

» Che per ultimo a questi dati caratteristici dell‘ unione
necessoria e! subire-tiva per tutti i giuridici effetti aggiun-

gevasi a suggello gravissimo quella altra secolare ed
lmmemorabile osservanza. per la quale ai (letti fatti corri—
spondeva la costante amministrazione di tutti quei beni,
come indistintamente appartenenti alla mensa vescovile.
» Attesochè. distrutta così per quei molteplici dati e
per i relativi principi dalla Corte analizzati, l‘essenza e

pagna 0. Finanze (Gazz. Proc.. \'H, 500); App. Venezia,
6 agosto 1872, Seminario di Venezia e. Den-tania (Giur.
Ital.. 1872, 2, 581).
(4) Cassaz. Firenze, 7 marzo 1870, Demanio c..Cattgdralc di Chiusi (Ann., 1870, l, l, 95).

(5) App. Napoli. 4 agosto 1869, Demanio e. Cangregazionc dei morti (Gazz. Proc., tv. 345).

il titolo del henelizio, era evidente, come per implicito

(6) Cassaz. Napoli, 22 settembre 1870. Demanio 0.
Capitolo di S. Agata dei Goti (Annali, 1870, l, 1, 321);
13 novembre 1875, Capitolo cattedrale di Sarno c. Finanze (Id., 1876, 53]; Cassazione Palermo, 12 giugno
1871, Demanio c.Cales.ra (Giur. Ital., 1871, l. 1. 446); App.
Catania, 16 agosto 1871, Finanze e. Milano (Giur. Cat.,

0.0nseguiva da quelle premessa e da quella di lei risolu-

1871, 153); App. Palermo, 9 giugno 1871, Finanze e.

“one, che riescivano necessariamente inapplicabili al caso

Capitolo cattedrale di Patti (Ann., 1871, 2, 302); Cassa:.

\
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e l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo
sempre una sola prebenda curata se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di
massa da. separarsi per costituire la dote di un
solo, parroco (l). Devono essere convertiti anche
i beni appartenenti ai singoli canonicati ed alle
singole cappellanie delle chiese cattedrali (2), compreso il beneﬁcio del canonico penitenziere (3),
senza distinguere il caso in cui i semplici canonici
o cappellani abbiano l’obbligo di coadiuvare il
parroco nell‘esercizio della cura, dal caso in cui
un tal obbligo non esista punto (4), salvo s‘intende
sempre il beneﬁcio del parroco che sia anche canonico. E la conversione deve avvenire anche se il
beneﬁcio, in origine parrocchiale, sia stato unito

ad un capitolo cattedrale; in seguito alla riunione
avvenuta il beneﬁcio ha perduto il suo carattere
parrocchiale per divenire canonicale, e però è
soggetto alle norme che ai beneﬁci canonicali sono
proprie (5). Dal momento che sono soggetti a conversione tanto i beni appartenenti a capitoli
cattedrali, quanto quelli appartenenti ai singoli
canonicati e cappellanie, non è agli effetti della
sottoposizione dei beni alla conversione, da far
Roma, 20 febbraio 1878, Aranco e. Finanze (Corte Supr.,
1878, 438). — Contra: App. Catania, Tagosto 1869. Capi-

distinzioni fra massa beneﬁciaria e massa ricet—
tizia, fra massa grossa e massa piccola (6), per

sottoporre l'una e non l'altra alla conversione;
appartengano-i beni ad una piuttosto che ad altra
massa, alla conversione degli stessi si deve sempre
far luogo. I beni dei capitoli cattedrali,dei canonicati e delle cappellanie dei quali si è. discorso
sono soggetti a conversione anche se prima della
legge 11 agosto 1870, all. P, fosse intervenuta sen—
tenza passata in giudicato che li avesse esentati (7).
La conversione deve avvenire anche per i beni
appartenenti alla Santa Sede (8) ed alle istituzioni
inerenti alla Santa Sede, come pure per i beni
costituenti le dotazioni degli enti ecclesiastici
conservati in Roma e nelle sedi suburbicarie.
Dal momento che la conversione deve avvenire
anche peri beni appartenenti alle istituzioni inerenti alla Santa Sede, e che istituzioni inerenti
alla Santa Sede sono le Congregazioni cardinalizio,
che, come si è veduto al n° 10, godono della personalità. giuridica, anche per i beni appartenenti alle
congregazioni stesse, fra le quali havvi quella di
Propaganda ﬁde, la conversione deve essere effettuata (9). Peri beni appartenenti alla Santa Sede ed
alle istituzioni inerenti alla Santa Sede, è d'uopo
la sentenza della Corte di merito e rinviare. la causa

tolo cattedrale di Catania c. Demanio (Ann.. 1869. 2. 401);

all‘Appello di Ancona. il quale, colla decisione del 14 dicembre 1881 (Foro It., 1882, 1, 142), si atteneva al prin-

App. Trani, 18 giugno 1869. Capitolo di Bitonto e. De-

cipio accolto dall‘Appello di Roma. Sul nuovo ricorso la.

manio (Gazz. Proc., 1869, 484).

Cassaz. di Roma il 27 febbraio 1884 (Foro It., 1884, !.

(1) Art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866 interpretato
autenticamente dall‘art. 2 legge 11 agosto 1870. all. P.
Cassaz. Napoli. 13 novembre 1875. Demanio c. Capitolo

129),a Sezioni unite. pronunciava la seguente decisione:
« Di fronte all‘art. 11 della legge 7 luglio 1866, il
quale sottopone a conversione il patrimonio immobiliare
di qualsiasi ente morale ecclesiastiaco che non sia caduto

di Sarno (Gazz. Proc., &, 547); Trib. Palermo, 13 aprile
1881. Politi e. Finanze (Circ. Giur.. 1882, 300). Confr.
App. Firenze. 13 marzo 1871, Ciccarelli e. Finanze (Ann.,

nella soppressione. fatta eccezione soltanto per i beneﬁci
parrocchiali e le chiese ricettizie. tutto il contendere nel

1871, 2, 119).
(2) Art. 11. 1° capov°, legge 7 luglio 1866.
(3) App. Lucca. 14 giugno 1876, Fantozzi e. Finanze

giudizio presente si volge a. determinare, se l‘istituto di

(Foro Ital., 1876, 1, 750).

dinanzi al magistrato, per fatto dell‘amministrazione che

Propaganda Fide debba o non debba noverarsi tra gli ecclesiastici, cui appella la legge stessa. lmperocch‘e, venuta

(4) App. Venezia, 10 agosto 1880, Finanze c. Man-

il Governo ha preposto alla esecuzione della legge, la

sionario del duomo di Padova (Temi Veneta, 1880, 675):
di Sarno c. Demanio (Ann., 1876, 1, 1, 53).

controversia. debbesi circoscriverla nel campo di una
questione strettamente e meramente giuridica, nè possono
inﬂuire a risoluzione in uno più che in altro senso le

(5) Era stato giudicato diversamente prima della legge
11 agosto 1870, all. P. — Contr. Trib. Mondovì, 3 marzo

eccellenza sua e sulla importanza che ne irradia l‘azione

Cassaz. Napoli. 13 novembre 1875, Capitolo cattedrale

1869, Capitolo di Mondovì c. Demanio (Giur., Torino,
1869, 224); App. Torino. 23 luglio 1869, stesse parti
(Id., 1869. 224); Cassazione Napoli, 25 febbraio 1869, Demanio o. Collegiata di S. Giovanni Maggiore (Annali, 1869.
1, 1, 887), ma dopo queste leggi interpretative delle leggi

considerazioni sulla

origine storica dell‘ istituto, sulla

beneﬁca ben oltre i conﬁni dello Stato, dal momento che
per codesto non ha punto il legislatore creduto di dettare
espressa eccezione per Propaganda nelle due leggi del

19 giugno 1873 e 13 maggio 1871, onde nella città di
Roma è governata la conversione, ed è disciplinata la

'! luglio 1866 e 15 agosto 1867. non vi può esser luogo ad

materia che

alcun dubbio sulla esattezza del principio accolto nel testo.

all‘infuori di ogni dubbio l‘immunità (ll Propaganda da

v'ha attinenza, e dal momento che, posta

(6) Conir. Cassaz. Roma. 6 luglio 1877, Finanze c.

soppressione, di null’altro si disputa fuorchè di quella

Capitolo di Caltagirone (Foro Ital., 1877, 1, 965).
(7) App. Palermo, 9 giugno 1871, Finanze 0. Capitolo
cattedrale di Patti (Ann., 1871, 2, 302). Contra: App.
Catania. 6 aprile 1872, Finanze 0. Chiesa di Patti (Giur.,
Cat., 1872, 84).
(8) La legge 13 maggio 1871 non riconosce punto alla

obbligatoria trasformazione di sostanza patrimoniale, che,
senza toccarne per nulla all'entità, s’impone a tutti gli
stabilimenti ecclesiastici fondati nel regno.
'

Santa Sede. per ciò che riguarda i suoi beni, diritti mag-

materia di conversione. alla stessa. tornano applicabili le
norme che regolano gli altri enti ecclesiastici.

sovranità civile e di potestà spirituale onde si imprimono
ad un tempo da. quella l‘essere e da questa il caralle1‘el
indirizzato a scopo di propaganda evangelica, che è Il
più eminentemente religioso dei concetti (l'espansione della
fede cattolica; retto da apposita Congregazione, novemila
non fra le temporali, ma fra le ecclesiastiche; favorito,

giori di quelli che riccnoeca agli altri enti ecclesiastici.
e però la Santa Sede, sulla cui ecclesiasticità non vi può
essere dubbio, non gode di una posizione privilegiata in

» Ciò posto, della ecclesiasticitz't dello stabilimento di
Propaganda, nonchè vano, può parere difﬁcile il dubitare.
Fondato esso con Bolla pontificia, che è insieme atto di

(9) La questione relativa alla convertibilità dei beni di

sotto l‘anteriore regime pontiﬁcio di speciali privilegi "“

Propaganda Fide ha dato luogo a più decisioni. Cominciò

l'oro, proprie degli stabilimenti religiosi: nulla mﬂlìﬂ_ﬂ

l‘Appello di Roma, 13 novembre 1880 (Legge, 1881. 1, 737),
collo statuire che i beni sono sottoposti a. conversione.
Sul ricorso della Congregazione la Cassazione, colla deci—
sione 7 giugno 1881 (Foro It., 1881, 1, 513), annullava

qui invero degli estremi di origine, di ﬁne, di ammini—
strazione e dipendenza, per i quali (all'infuori di ciò.clle

per avventura più particolarmente richiedasi alla erezione
di vero e proprio beneﬁcio, o d‘altre speciali modalità di
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però fare una distinzione fra i beni situati in Italia
edi beni situati all’estero. Peri beni situati in Italia
non vi può essere dubbio sulla loro sottoposizione
alla legge di conversione; come si è veduto al n° 6,
le leggi relative alla conversione sono leggi che
regolano la proprietà. immobiliare, e però le leggi
stesse devono essere applicate peri beni situati in
italia a qualunque ente i beni stessi appartengano.
Ma una decisione contraria deve essere data per i
beni situati all'estero. In forza dellaextraterritorialita, che compete per eﬁ'etto della legge 13 maggio
1871 alla Santa Sede ed alle istituzioni ad essa inerenti, tali persone giuridiche non possono considerarsi come persone giuridiche italiane, la cui capa—
cità deve essere dalla legge italiana regolata; sono
persone giuridiche straniere, la personalità delle
quali è regolata dalle norme del diritto canonico,
e dalla legge dello Stato nel quale le stesse
avessero residenza senza alcuna ﬁnzione di extra—

territorialità. Ond'è che la legge relativa alla
conversione dei loro beni situati all'estero, in
applicazione dei principi posti al n° 6, non può
ad esse essere applicata; nessun diritto può pre—
tendere la ﬁnanza italiana sui beni di quelle persone situati all' estero. Di qui ne deriva che, ove
quelle istituzioni dal Vaticano, nel quale hanno
residenza, trasportassero la loro sede in altro
luogo sito fuori d'ltalia, questo fatto, in relazione
alla conversione dei loro beni, sarebbe affatto
indifferente; alla legge italiana sarebbero sempre
sottoposte peri beni situa—ti in Italia, non vi sareb—
bero sottoposte per i beni situati all’estero.
Sono inﬁne soggetti a. conversione i beni delle
i’abbricerie (l), considerati come enti distinti dal
beneﬁcio parrocchiale (2), tanto se i beni appar—
tengano alle chiese parrocchiali, quanto se appartengano alle chiese sussidiarie, santuari 0 cappelle (3); tanto se a libera disposizione delle

fondazioni, cui le leggi eversive hanno speciﬁcamente tolta
l'esistenza) imponesi infallantemente sovra un qualunque
istituto in genere il marchio dell‘ecclesiasticità. Impossi-

mento per il quale erale lasciata la scelta d‘impiego

bile, di conseguenza., data codesta che è l‘ unica condi—
zione dalla legge voluta, contrastare sotto cosiﬁ'atto aspetto

la soggezione di propaganda alla conversione del suo
patrimonio immobiliare.

» Nè a sottrarnela vale altronde addurre che qui abbiasi
un istituto sui generis, il quale non esercita ufficio di
culto. Imperocchè, nè la singolarità dell‘istituto, quanta
ella sia, il fa mai sconﬁnare dall‘orbita di un ente morale
ecclesiastico; nè, per quanto è della conversione, appare

corretto l‘argomentare ristretto il signiﬁcato dell'ecclesiasticità dal n° 6 all’art. 1 della legge 15 agosto 1867,
per modo da includere le sole fondazioni, le quali abbiano

per oggetto l'esercizio del culto. E di vero, a prescindere
da ogni indagine sull'essere più o meno opera di culto
quella cui intende la Congregazione di Propaganda colle
missioni cattoliche, e consentendo appieno, come è vera—

mente. che le due leggi del luglio 1866 e dell‘agosto 1867
si integrino a vicenda quale codiﬁcazione di complessa
materia, a chi legga non manco il n° 6 dell‘art. 2 di
quest' ultima apparirà. manifesto confesso. anzichè aggiun-

gere speciﬁcazione ristrettiva dell‘appellativo di ecclesiastico propriamente adoperato in ogni parte dell‘una e
dell‘altra legga, ne allarghi ed estenda la comprensirità,
agli effetti della soppressione, dichiarando non più riconosciute come enti morali anche le istituzioni con carat—
tere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione

o titolo sono generalmente qualiﬁcate come fondazioni o
legati pii di culto, quand‘ anche non erette in titolo ecclesiastico. Epperò, mentre si allunga. mercè tale disposto.
la l'aloe della soppressione anche ad enti, cui mancherebbe
in diritto titolo vero di ecclesiastici, per ciò solo che
abbiano per oggetto esclusivo il culto, nulla s‘immula,
e nulla cotale disp0sto può e deve inﬂuire in ordine

per i capitali. che alla. Congregazione [es:-ero pervenuti
dalla conversione stessa ».

(1) Art. 11, 1° capov°, legge 7 luglio 1866. interpretato
autenticamente dall‘art. 1 legge 11 agosto 1870, all. I’.
Confr. App. Venezia, 20 agosto 1872, Finanze e. Cam—

mini (Gazz. Proc., 1872, 719); App. Napoli, 15 maggio
1874, Chiesa di S. Biagio c. Finanze (Id., lx, 378);
28 novembre 1873, Finanze e. Sommella (Id., v…, 585);

Cassaz. Roma., 21 ‘dicembre 1883. Fondo per il culto e.
Finanze (Giur. It., ISS-1,1. l, 53); App. Calania, 23 gennaio 1884, Finanze e. Jaci (Giur. Cat., 1884, 43).

(2) Tiepolo, op. cit., pag. 179. Confr. Trib. Napoli,
25 luglio 1873, Vacca c. Finanze (Monitore tribunali.
1873, 833); App. Palermo, 15 aprile 1872, Finanze c.
Chiesa di Monreale (Circ. Giur., 1873, 30); 23 dicembre

1872, Finanze 0. Parroco della chiesa di S. Giorgio
(Circ. Giur., 1873, 52); 16 aprile 1873, Finanze e. Chiesa
di Gian-etano (Id., 1873, 211); Cassaz. Napoli, 11 novembre 1875, Finanze e. Cossa (Gazz. Proc.. x, 546);
Cassaz. Roma, 11 giugno 1877, Finanze c. Ciandro (Boll.,
1877, 295); App. Catania, 24 febbraio 1877. Demanio
e. Arcivescovo di Catania (Giur. Car., 1877, 45); Cassaz.
Roma, 24 aprile 1878, Xilo 0. Finanze (Temi Veneta,
1878, 297); 17 giugno 1878, Bianchi e. Finanze (Hall..
1878, 459); 20 aprile 1879. Finanze c. Avola (Corte

Supr., 1879, 581); 31 dicembre 1878, Finanze c. Spero
(Id., 1878, 891); App. Messina, 4 agosto 1‘80, Finanze
c. Dusmet (Temi Zone., 1880, 107); 14 aprile 1880, Fi—
nanze c. Bartolone (Legge, 1880, 1, 401); Cassaz. Roma,

10 maggio 1880, Finanze c. Patanè. (Foro Ital., 1880, 1,

omessa, quasi a disegno di esenzione, la indicazione di
Pr0pnganda fra gli enti passibili di conversione negli
elenchi allegati al progetto di legge per l'estensione alla
provincia di Roma. dei provvedimenti sulla soppressione

458); 12 aprile 1881, Finanze c. Chiesa del SS. Croce—
ﬁsso di Calataﬁmi (Corte Supr.. 1881, 1003); 23 novembre 1880, Finanze c. Chiesa parrocchiale di Piazza
Armerina (Id.. 1881, 20); App. Catania, 21 marzo 1881,
Finanze c. Franzò (Giur. Cat., 1881, 69); Cassaz. Roma,
23 novembre 1880. Finanze c. Jaci (Giur. Ital.. 1881. 1, l,
11); 15 dicembre 1882, Franze e. Finanze (Corte Supr.,
1882, 984); App. Messina. 9 dicembre 1882. Finanze c.
Chiesa di Castrogiovanni (Foro Mess., il, 197); Cassaz.
Roma, 19 dicembre 1883, Parroco di S. Lucia a mare
e. Finanze (Legge, 1884, 1, 617); 16 novembre 1889, Finanze e. Chiesa di S. Lorenzo di ll!onterchio (Annali,
1890, l, 73); Trib. Camerino, 6 ottobre 1890. Parrocchia di
S. Maria in. Via di Camerino e. Finanze (Legge. 1891.
1, 129); Cassaz. Roma, 25 gennaio 1878, Finanze c. Gio—

e sulla liquidazione dell‘asse ecclesiastico.

rino (Corte Supr,, 1878, 330)

alla conversione. cui sottostette qualsiasi altro ente morale

ecclesiastico non soppresso. E dell‘ampio senso, in che
venne qui intesa l'ecclesiasticità, (! prova 1“ applicazione

della conversione alle fabbricerie. & dirimere oscitanza
nella giurisprudenza, non ordinata, ma dichiarata. Neppure
810)“). per ultimo, all'assunto del ricorso il rammentare

» Infatti. egli è risaputo che siffatti elenchi non avevano
o esclusione nei medesimi può di niuna guisa inﬂuire

(3) App. Napoli, 8 marzo 1875, Congregazione di Bru—
sciano e. Finanze (Gazz. Proc., x, 105); App. Aquila,
7 dicembre 1875, Finanze c. Congr. di carità di Amatrice

sull’applicazione successiva, come di diritto. della legge

(Fm—alt.,18’76, 1, 420); App. Venezia, 29 maggio 1877, Fi-

promulgata. E non e a dimenticare. per di più, che tanto
era lontano allora il proposito di piena incolumità di
Propaganda da conversione, da essersi respinto l‘emenda-

nanze e. Comune di Monselice (Temi Veneto., 1877, 299);
Cassaz. Roma, _3 gennaio 1879, Congregazione di carità.
di Lanciano e. Finanze (Corte Supr., 1879, 1).

valore che di semplici notizie statistiche, nè la inclusione
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fabbrica-ie, quanto se gravati da oneri di culto (i)

o di semplice beneﬁcenza (2), ed anche se vi sia
l’obbligazione di mantenere il parroco ed altro
sacerdote che debba coadiuvare il parroco nella
cura delle anime (3). Sono soggetti a conversione
i beni, dei quali si sta discorrendo, tanto nel caso
in cui essi sieno amministrati dalle fabbricerie,
quanto nel caso in cui siano amministrati dal par—
roco (4), dal momento che la qualità della persona
ﬁsica che amministra i beni dell'ente non inﬂuisce
sull‘appartenenza dei beni stessi, e che è appunto
in considerazione dell‘appartcnenza. del bene che
la conversione è disposta. Ma, se i beni sono del
parroco, non sono soggetti a conversione solo
perchè con quei beni il parroco debba sostenere
oneri che spetterebbero alla fabbriceria (5). I beni
delle fabbricerie sono soggetti a conversione qualunque sia la provenienza dei beni stessi, la. loro
destinazione, il possesso di diritto e di fatto (6);
ond‘è che,se un testatore disponeîzhe le rendite del
suo patrimonio sieno impiegate nella costruzione
di una chiesa ﬁno a che sia ultimata e consacrata,
e quindi sieno impiegate in sollievo dei poveri
infermi di una data parrocchia, se si venisse poi
ad una transazione colla quale si assegnano in
proprietà. ai poveri alcuni beni ed i rimanenti
restano in proprietà alla suddetta chiesa rappre—
sentata dalla fabbriceria, giustamente quest’ ultimi
vengono appresi dallo Stato per procedere alla loro
conversione (7). I beni dei quali si dispone sono
soggetti a conversione anche Se furono lasciati

alla Fabbriceria coll’obbligo di venderli e d'impiegare il prezzo in un modo determinato (8) dal
momento che, incapace comeè lafabbriceria ad aver
determinati beni. non può averli nel tempo che de—
corre fra l’acquisto e la vendita.l beni della fabbri—
ceria sono soggetti aconversione anche nel caso in
cui la fabbriceria prima dell'entrata in attività
della legge il agosto 1870, all. P, avesse ottenuto
sentenza passata. in giudicato che l’avesse dichiarata. esente dalla. conversione (9); il legislatore non

poteva lasciare dipendere la capacità della fabbriceria ad avere nel proprio patrimonio determinate

specie di beni dalla circostanza puramente acci—
dentale che fosse intervenuta sentenza passata in
giudicato che dichiarasse non soggetti a conver—

sione i beni della fabbriceria stessa: doveva porre
le fabbricerie tutte al medesimo livello, e però
dichiarare il nessun ostacolo della cosa giudicata
acchè la conversione avesse luogo.
I beni degli enti dei quali si è fatto parola sono
soggetti a conversione anche quando l’ente era
(I) Confr. Cassaz. Firenze, 23 novembre 1874, Fabbriceria parroco. di Breanio e. Finanze ( Legge, 1875. l. 51).
(2) Contra: Cassaz. Torino, 20 febbraio 1873, Finanze
e. Fabbriceria di Brescia (Ann., 1873, l, I, 204).
(3) Cassaz. Roma, 29 genn. 1877, Finanze e. Chiesa dei

in origine tale che ove avesse mantenuto la soa
primitiva natura non sarebbe stato soggetto a
conversione: quando nell'attualità si trovaad essere

un ente i cui beni devono essere convertiti, alla

conversione si deve far luogo: è questa un’applicazione del principio posto al n° 14, che, per de—
terminare la natura dell'ente, si deve aver riguardo
al momento in cui avviene il fatto giuridico del
quale trattasi di determinare gli ell'etti; il fatto
giuridico al quale si ha riguardo in materia. di
conversione e l'esistenza nel patrimonio dell‘ente di
beni che devono essere convertiti, è alla natura dell’ente al momento in cui si veriﬁca l’esistenza dei
beni nel suo patrimonio che si deve aver riguardo.
Che se l’ente, quale era in origine, fu in prosieguo
diviso in più enti per alcuni dei quali havvi l’obbligo
della conversione e per altri no, ogni ente segue
quelle regole che a lui sono applicabili in considerazione del suo stato attuale (10).I beni degli enti
sono soggetti a conversione anche quando sul detti
beni sia stato costituito un patrimonio sacro (il);
delle limitazioni che in questo caso possono avvenire alla conversione ci si occuperà quando verrà
discorso degli effetti della conversione ai riguardi
dei terzi.
29. Alla conversione disposta dall’art. ll, capov°l",
della legge 7 luglio 1866 sono soggetti gli immobili degli enti i cui beni devono essere convertiti,
e che non entrano nelle eccezioni che sono state
esposte ai ni :4 e 25. Oltre che le eccezioni fatte da
questi numeri ne. è fatta un’altra dall’art.3 della
legge Il agosto 1870, all. P, per le cave di marmo
addette a quelle chiese che con decreto reale
venivano dichiarate monumenti nazionali, e che
sono destinate esclusivamente alla manutenzione,
riparazione e completamento delle chiese stesse;
tali cave di marmo rimasero escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle i‘abln-icerie.
Per determinare se una cosa è immobile, e però
se è soggetta a conversione, si devono applicarei

principi generali accolti dalla legislazione italiana
agli art. 407—415 del codice civile: tutte le cose.
che a termini di quegli articoli sono immobili e
che non sono espressamente eccettuato dalle leggi
eversive, devono andare convertite.
in applicazione di questo principio 'e d’uopo
riconoscere che sono soggetti a conversione i
terreni, le fabbriche, i,niolini ed altri ediﬁci ﬁssi
su pilastri e facenti parte di una fabbrica (li’). Nel
caso di costruzione non importa indagare da chi

la costruzione è stata fatta; la stessa appartenendo
al proprietario del suolo deve seguire la vicenda
(6) Cassaz. Roma. 26 maggio 1877. Giano c. Finanze
(Legge, 1877, 1, 374).
(7) Cassaz. Roma. 7 agosto 1877. Fabbrica-ia di Bovolone o. Demanio (Temi Veneta, 1877, 459).
(8) App. Venezia, 24 maggio 1881. Finanze e. Fabbriceria di S. Andrea di Padova (Temi

Veneta, 1881, 392).

genovesi di Napoli (Ann., 1877. l, 1, 150); App. Catania,

23 gennaio 1884, Finanze e. Chiesa madre di Piazza,
Armerina (Foro Cat., 1884, 18); App. Milano, 3 febbraio 1891, Fabbrica-ia chiesa di Legnano 0. Finanze
(Mon. trib., 1891, 305).

(4) Cassaz. Roma, 11 giugno 1877, Finanze c. La Rosa
(Giur. Ital., 1877, 1,1, 457); 24 maggio 1877, Finanze
e. Strazzuta (Ann.. 1877,1.1. 192); 6 luglio 1877, Finanze
e. Parlati (Corte Supr., 1878, 319); 19 marzo 1889, Fi—
nanze c. Scuderi (Circ. Giur., 1885, 302).

(5)’1‘iepolo,_op. cit., pag. 453.

(9) Art. 7 legge il agosto “370, all. P. — Cassaz. Roma.
8 febbraio 1882, Chiesa di Castrogiovanni e. Finanze
(Giur. Ital., 1882, 1. 1. 118), 23 agosto 1883, Finanze 0.
Salva (Corte Supr., 1883, 743).
(10) App. Macerata, 21 gennaio 1875, Fondo per il
culto c. Pandolﬁ (Boll. leg., 1875, 17).
.
(11) Ca5saz. Roma. 3 gennaio 1879, Congregazione di

carità di Lanciano e. Finanze (Corte Supr., 1879._1li
App. Messina, 21 gennaio 1880, Finanze e. Collegiata
di S. Antonio di Padora di Aggira ( Temi Zone., 1873, 173)(12) Confr. art. 409 cod. civ.
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;

della proprietà del suolo stesso, e convertito il
terreno è convertita anche la costruzione sullo

stesso fatta da qualunque persona, sia pure dallo
investito dell'ente i cui beni vanno convertiti (1).

Sono soggetti a conversione anche i molini,i bagni
e tutti gli altri ediﬁci galleggianti ove siano e
debbano essere con corde e catene saldamente
attaccati a una riva., ed in questa trovisi una
fabbrica espressamente destinata al loro servizio
che debba essere convertita (2); siccome & termini
dell'articolo 409, capov°, del codice civile le dette
cose si considerano come formanti una cosa sola
colla fabbrica loro destinata, devono seguire la
sorte di questa; se la fabbrica è soggetta a conversione, anche quelle cose devono essere conver—
tite. Devono essere convertiti anche le sorgenti,
iserbatoi ed i corsi d'acqua (3); una volta che
tali cose sono dichiarate dalla legge immobili
devono seguire la sorte comune agli immobili tutti.

Nella conversione dell'immobile sono compresi
gli alberi, i frutti non ancora raccolti o separati dal
suolo (4), i canali che derivano le acque nell'edi—
ﬁcio o fondo (5), gli immobili per destinazione
dei quali fanno parola gli art. 413e 414 del codice
civile (6)

Dal momento che il capov° 1° dell'art. ll legge
7 luglio 1866 parla di immobili, e d'uopo ammettere che soggette a conversione sono anche quelle
cose che dalla legge sono dichiarate immobili per
l‘oggetto a cui si riferiscono. Ond’è che è soggetto
& conversione il dominio utile nonchè il dominio
diretto, per tutti quei diritti che appartengono al
direttario diversi dal diritto di percepire il ca—
none (7), i diritti di usufrutto e di uso, le azioni
che tendono a ricuperare immobili e diritti ad
essi relativi (8).
E soggetto a conversione il patrimonio immobile
dell'ente senza alcun riguardo al fatto che i beni
sieno a libera dlsposizione dell‘ente stesso o siano
invece gravati di oneri che dall‘ente devono essere
adempiuti, dal momento che l’esistenza dell’onere
non inﬂuisce sull'appartenenza del bene. Di qui
ne viene che, quand’anche con una parte del patrimonio l’ente sia tenuto a sostenere oneri, la parte

stessa va convertita alla“. stessa. guisa nella quale
va convertita la parte che l'ente ha. a libera sua
disposizione (9). Vi è soggetto senza alcun riguardo
al momento in cui all’ente appartiene il bene; ond'è
che,come si è avuto già occasione di farlo notare più
in su, vi sono soggetti tantoi beni che esistevano nel
(l) Confr. App. Casale, 23 febbraio 1871, Matta c. De—
manio (Ann., 1871, 2, 75). Qualirapporti giuridici sorgano
in seguito a costruzioni fatte sui beni convertiti da persona

diversa dal proprietario dei beni stessi, sarà. esaminato
quando verrà. discusso degli eﬂetti della conversione nei

riguardi dei terzi.
(2) Contr. art. 409, capov°. cod. civ.
(3) Confr. art. 412 cod. civ.
(4) Contr. art. 411 cod. civ.
(5) Contr. art. 412, capov°. cod. civ.

(6) Qonl'r. art. 14, 1° capov°, legge 15 agosto 1867.
App. Firenze, 20 giugno 1874, Seminario di Cortona c.
Intendenza di ﬁnanza (Ann., 1874, ?, 212); App. Perugia,
3 novembre 1873, Cattedrale di Todi e. Finanze (Id.,

1874. Î. 69); 'l‘rib Montepulciano, 30 dicembre 1874, Cattedrale di Montepulciano c. Demanio (Giorn. giur.,
1375. 98); App. Ancona, 31 magvio
1875, Seminario di
D

Pesaro e. Finanze (Legge, 1875, 1, 542).

patrimonio dell'ente al momento dell'entrata in
attività delle leggi eversive, quanto quelli che venisse ad acquistare in seguito (lO), qualunque sia
il titolo in base al quale l‘acquisto avviene. E però
devono essere convertiti tanto quei beni che gli
enti morali possono acquistare secondo le norme
della legge 5gingno 1850, n° 1037, a. titolo oneroso
od a titolo gratuito, quanto quei beni che acqui—
stassero nel caso in cui gli enti agendo colla
espropriazione immobiliare per l'esazione dei loro
crediti, restassero aggiudicatari degli immobili
subastati (Il).

Al n° 25 si è esposto che vi sono immobili i
quali,» attesa la loro destinazione, sono esenti dalla
conversione: dal momento che è solo avuto riguardo
alla destinazione del bene che l'esenzione dalla
conversione e dalla legge disposta, cessata la destinazione,l’ìmmobile deve essere convertito come
qualunque altro immobile che all’ente appartenga.
Ed infatti l’art. 32 della legge 7 luglio 1866 espressamente dispone che devono essere convertiti gli
immobili che cessarono di essere destinati a taluni
degli usi in contemplazione dei quali erano stati

dalla legge esentati dalla conversione. Al n° 26 si è
esposto che vi sono pure beni esenti dalla conversione in riguardo dell'indole dell'ente al quale i
beni stessi appartengono; se l’ente i cui beni non
sono soggetti a. conversione viene mutato in un
ente il quale alla conversione e soggetto, cessa
l’esenzione dalla conversione, ed i beni che al
momento del mutamento esistevano vanno convertiti.
CAPO IV. — Eﬁ'ettì della conversione.
30. Specie diverse di effetti che devono essere studiati -

la conversione non produce eﬁ‘etti nei rapporti col
fonda sul culto.

'30. Dopo aver discorso della conversione in
generale ed aver veduto in che consiste, dopo

aver determinato quali beni non devono e quali
boni devono essere convertiti, è venuto il momento
di studiare gli ell'ctti che dalla conversione vengono prodotti. È d'uopo anzitutto determinare se
e quali effetti vengono prodotti relativamente
all’ente in sè stesso considerato. Dalla nozione della
conversione, quale è stata. data al n° 18, risulta
che nella conversione stessa ente e demanio si
trovano in relazione, e d'uopo dunque studiare gli
effetti della conversione nei rapporti fra ente e
(7) Al n° 24 si é veduto che i canoni enﬁteutiei sono
esenti dalla conversione.
(8) Confr. art. 415 cod. civ.
(9) Cassaz. Roma, 28 giugno 1880, Cecconi 0. Fondo
per il culto (Giur. It., 1880, l, l, l23'3).

.
(10) Art. 32 legge 7 luglio 1866.
(11) Art. 32 citato. Ne questo articolo. nè altri delle leggi
eversive fanno parola. dell'acquisto che si potesse veri—
ﬁcare. in

seguito alla devoluzione

all‘ente del dominio

diretto. Ed il silenzio della legge facilmente si spiega ove
si consideri che esentato dalla conversione non e il dominio diretto ma il canone; tutti i diritti che al dominio
diretto appartengono all‘infuori del canone sono già convertiti (vedi quanto si è detto di sopra in questo stesso
numero); ond‘è che il diritto alla devoluzione non rimase
all'ente, ma, in forza della conversione, passò al demanio &
proﬁtto del quale la devoluzione ha luogo.l\‘on havvi dunque

la giuridica possibilità che l‘ente acquisti il fondo enﬁteutico in seguito alla devoluzione; di qui il silenzio della legge.
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demanio. Per coloro che hanno diritti verso l’ente
i cui beni vengono convertiti,la conversione non
può essere un fatto giuridicamente inditierentc;
se i benl escono dal patrimonio del loro debitore,
passano nel patrimonio di altre persone, nel pa—
trimonio del debitore vengono surrogati da altri
beni: e d' uopo determinare l'inﬂuenza che questi
fatti hanno nei rapporti fra ente e terzi e fra
demanio e terzi. Effetti della conversione in riguardo
dell'ente in sè stesso considerato, eﬂetti della con—

versione nei rapporti fra ente e demanio, ell'ctti
della conversione nei rapporti coi terzi sono dunque
i tre oggetti dell'esposizione che in questo capo
trova luogo.
.

viene prodotto nè nell’interno. costituzione delle
ente nè nel suo atteggiamento di fronte agli altri
enti capaci di diritto. il solo effetto che viene

prodotto si è che l'ente invece di avere nel suo
patrimonio i beni convertiti ha nel suo patrimonio
la rendita sul debito pubblico; ma ciò ai riguardi
dell'ente in sè stesso considerato non ha impertanza di sorte. Ond'è che si può in modo assoluto
aﬁ"ermare che la conversione ai riguardi dell'ente
in sè stesso considerato non produce alcun effetto
giuridico, gli ell'ctti giuridici che produce la conversione non sono relativi che ai rapporti fra ente
e demanio ed ai rapporti coi terzi: di tali effetti
dunque soltanto ci si deve occupare.

.Non si è fatto parola di studio che debba essere
condotto relativamente agli eﬂ‘etti della conversione nei rapporti tra ente e demanio e fondo per
il culto, il quale di fronte all‘ente ed al demanio

non abbia la posizione che di fronte aqueste per-

& 2. — Eﬂ‘elti della conversione nei rapporti
tra ente @ demanio.
32. Specie diverse di effetti. — 33. Diritti del demanio;
passaggio della. proprietà del bene dall‘ente al de—

sone lia qualunque terzo. La ragione di questo

silenzio sta nel fatto che la conversione nei rapportifra ente o demanio e fondo per il culto non
ha ell'ctti di sorta. Al fondo per il culto “: l‘atto
dalle leggi eversive una posizione giuridica spe—
ciale relativ'amente al patrimonio degli enti soppressi (l). ma. relativamente agli enti ecclesiastici
conservati ed al patrimonio di questi enti, il fondo

manio; momento in cui il passaggio della proprietà.
avviene; eﬂ'etto del passaggio stesso. — 34. Mezzi

per accertare l’ esistenza dei beni, la proprietà, dei
quali per effetto della conversione è passata. al de—
manio. — 35. Diritto ad ottenere il possesso dei
beni; in quali casi e da chi l'attuazione di tale
diritto può essere sospesa. —- 36. Presa di possesso.
— 37. Presa di possesso di beni non soggetti a con—

per il culto nulla ha da fare, nessun diritto ha
versione; azione di rivendicazione; effetti della cosa

da esperire ('l); i diritti e le obbligazioni, che verso
gli enti conservati possono competere ed essere
addossati al fondo per il culto, non hanno un atteggiamento diverso dai diritti che possono competere
ed alle obbligazioni che possono essere addossate
a qualunque altro terzo che si venga a trovare
in rapporto coll’ente o col demanio, non hanno
dunque d'uopo di una trattazione distinta da quella
relativa ai rapporti coi terzi in generale.
5 l. — Effetti della conversione in riguardo all'ente
in sè stesso considerato.
31. La conversione perl‘ente in sè non produce effetti giurid ici.

31. La legge che impone all‘ ente l'obbligo di
convertire i suoi beni, si è avuto occasione di
farlo notare al n° 6, importa un‘incapacità. dcll'ente ad aver nel suo patrimonio quei beni che
devono essere convertiti. Questo però è un effetto

della legge che dispone la conversione, non già
della conversione in si: stesse, considerata indi—
pendentemente dalla legge che l‘ordina, ed a questo
capo solo della conversione in sè stessa devono
essere studiati gli effetti.
[; sotto questo punto di vista e d'uopo ricono—
scere che la conversione in riguardo dell'ente in
sè stesso considerato altri eﬁetti non produce che
quelli che sarebbero prodotti relativamente ad
una persona qualunque del tramutamento di una
entità patrimoniale che alla. persona appartiene
in altra entità patrimoniale (3). Ad onta dell’avvenuta conversione l'ente rimane quale era prima
che alla conversione si facesse luogo, la rappresentanza dell’ente resta quale era prima e non
passa punto al demanio (4), nessun cangiamento

giudicata sull‘azione di rivendicazione. — 38. Obbligazioni del demanio; iscrizione della rendita; momento al quale deve aversi riguardo perla determi—
nazione della rendita del bene. — 39. Dati di l'alto
in base ai quali liquidare la rendita 5 per cento da
iscriversi a favore dell‘ente; principio generale. —
40. Applicazione di questo principio ai singoli casi.
— 40…. Rendita da iscriversi nel caso di conversione del dominio utile, dell‘ usufrutto. o della nuda
proprietà. — 41. Dalla rendita da iscriversi «leve
essere fatta deduzione degli interessi dei crediti ipotecari; non devono essere fatte altre deduzioni; i pesi
di fondazione e gli oneri dei lasciti passano sulla
rendita; non è dovuto compenso per la tassa di ricchezza mobile gravante la rendita. — 42. Decorrenza

della rendita sul debito pubblico e della tassa di
ricchezza mobile sulla stessa; non havvi obbligo nel
demanio di procedere alla liquidazione della rendita
ed alla consegna del certiﬁcato in un termine ﬁsso;
diritto dell'ente ad un assegno provvisorio. —— 43. Ef—
fetti sull'iscrizione della perdita del bene da parte
del demanio per causa anteriore alla com'ersi0n9.
32. Gli effetti della conversione che si devono
studiare nel presente paragrafo costituiscono la
categoria principale di effetti, come quelli che
non sono contingenze che possono o non possono
prodursi, ma necessariamente si producono in tutti
i casi di conversione. Questi effetti sono di due
specie: alcuni consistono in diritti del demanio
verso l’ente c conseguenziali obbligazioni dell'ente
verso il demanio; altri consistono in obbligazioni
del demanio verso l'ente e conseguenziali diretti
di questo verso quello. Ci si occuperà anzitutto

(i) Confr. art. 11, p" 1“, legge 7 luglio 1866.
(2) Confr. Trib.. Padova, 27 maggio 1879, Arciprete del duomo di Padova e. Finanze :: Fondo per il cui!“
(Mon.gmd., Venezia, 1879.424); Cassaz.Roma, 30 aprile 1889, Finanze c. Bonanno (Giur. Ital., 1889, l, 1, 175)(3) Cassaz. Roma, dec. cit.
(4) Cassaz. Roma, dec. cit.
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dei diritti del demanio, e poscia delle sue obbli—
gazioni.
33. Non può esservi dubbio che per effetto della
conversione il demanio diviene proprietario dei

anzi risulta in modo evidente il contrario. Infatti
se, come si è avuto occasione di notarlo in altro

luogo, le leggi che stabiliscono la conversione dei
beni ecclesiastici sono leggi che regolano la capacità degli enti in rapporto ai beni che agli
stessi possono appartenere, dato che solo colla

beni convertiti. La legge non ha una disposizione

espressa colla quale affermi tale principio, ma il
complesso delle disposizioni delle leggi eversive
non lascia luogo a dubbi che nel concetto del legislatore, per effetto della conversione, havvi un

vero e proprio pas$aggio della. proprietà del bene
dall'ente al demanio. Infatti il demanio prende
possesso dei beni soggetti a conversione (i), da
all'ente il corrispettivo dei beni stessi (2), vende
i beni (3) ed è lui che incassa il prezzo (4), prezzo
che rivolge a proprio proﬁtto. Tutto ciò non potrebbe avvenire se il demanio non fosse proprietario dei beni convertiti; tutto ciò dunque suppone
che per effetto della. conversione sia avvenuto un
passaggio delia proprietà del bene dall'ente al
demanio.
Nè la legge 7 luglio 1866 nè le leggi successive
hanno una espressa disposizione la quale stabilisca
il momento in cui il passaggio della proprietà si
veriﬁca. L’ art. 61 del regolamento 21 luglio 1866
stabilisce che i beni immobili si intendono trasferiti al demanio della data della presa di possesso;
ed una decisione della Cassazione di Roma (5), dichiarando costituzionale tale articolo, accoglie-va
il principio che dalla presa di possesso il demanio
diviene proprietario dei beni convertiti. La giurisprudenza, però, in via generale respinge tale
principio, e, non curando l'articolo 61 del citato
regolamento, nell'applicazione delle leggi eversive
decide che la proprietà. passò senz'altro al demanio
colla entrata in attività delle leggi stesse (6). E
con ragione. Per i principi generali di diritto la
presa di possesso, che è atto capace di far sorgere
il diritto di proprietà sulle cose che non sono di
alcune, non è di per sè stessa atto capace di ope—
rare il trasferimento della proprietà.; eccezione

fatta delle cose che non sono di proprietà di alcune,
la presa di possesso in tanto è un atto legittimo
in quanto da parte di colui che si impossessa della
cosa, la proprietà della cosa stessa sia stata ante—
cedentemente acquistata. Non risulta che il legis—

latore italiano abbia voluto derogarea tal principio
in materia di conversione di beni ecclesiastici;
(1) Art. 12 legge 7 luglio 1866.
(2) Art. 11, l" capov°, stessa legge.
(3) Art. 7 legge 15 agosto 1867.
(4) Art. 13 e H stessa. legge.
.
(5) Cassaz. Roma. 10 agosto 1882, Finanze 0. Rossi
(Legge, 1883, 1, 259).
(6) Trib. di 3“ istanza di Venezia, 5 febbraio 1869,
Seminario patriarcale di

Venezia c. Demanio (Annali,

1869.11. 19); App. Firenze, 23 febbraio 1872, Sabatini e.
Finanze (Id., 1872, 2, 164); Cassaz. Palermo, 28 gennaio
1873, Ricevitore del registro di Caltanissetta 0. Selitti
(Legge, 1873, 1, 366); Cassaz. Firenze, 29 luglio 1869, Capitolo cattedrale di Montepulciano c. Demanio (Ann.,
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presa di possesso si veriﬁcasse il trasferimento della

proprietà del bene dall'ente al demanio, nell'intervallo fra l’entrata in attività delle leggi eversive
e la presa di possesso, il bene non apparterrebbe
ad alcuno, ed allora sarebbe impossibile ﬁgurare
un trasferimento della proprietà dall’ente al demanio avvenuto in seguito alla presa in possesso;
o l’ente si troverebbe ad aver nel suo patrimonio
beni che non è capace di avere,in apparterrebbe
cioè il bene senza la condizione essenziale acchè
il bene gli potesse appartenere, senza cioè la capacità. L'Autorità giudiziaria dunque non può tener
conto dell‘art. 61 del regolamento 21 luglio 1866,
deve riconoscere in quello una disposizione contraria alla legge, una disposizione che non può
essere applicate, e decidere, ad onta di quella
disposizione, che il passaggio della proprietà. av—
viene di pieno diritto, indipendentemente dalla
presa di possesso.
La giurisprudenza, che in via generale dovette
occuparsi della conversione di quei beni che erano
nel patrimonio degli enti all‘entrata in attività
delle leggi eversive, naturalmente ha affermato il
principio, che, in forza delle leggi stesse, la pro—
prieta dei beni passo di pieno diritto al demanio.
In questo lavoro però la conversione viene stu—
diata sotto un aspetto più vasto di quello che
potè essere, in via generale, studiata dalla giu—
risprudenza; viene studiata non solo peri beni
soggetti a conversione che appartenevano agli
enti all’entrata in attività delle leggi eversive,
ma anche per quei beni, che, pur trovandosi nel
patrimonio degli enti a quel momento, e che non
erano al momento stesso soggetti a conversione,
divennero convertibili in seguito, e per beni che
gli enti acquistarono dopo l‘entrata in attivita
delle anzidette leggi. E per l’aspetto più vasto,
sotto il quale in questo lavoro la conversione
viene studiata, il principio formolato dalla giuris—
prudenza è insufficiente,è troppo ristretto, perchè
evidentemente le leggi eversive non potevano alla
ceria di Pieve di Cadore c. Finanze (Temi Ven., 1880,
425); Cassaz. Roma, 16 marzo 1880, Finanze c. Semi—
nario di Conza (Carte Supr , 1880, 343); Trib. Bologna,

10 febb. 1887, Congrcg. di carità. di Bologna e. Finanze
(Prot. legale, Bologna, 1, 158); App. Aquila. 19 aprile

1887, Finanze e. Congregazione di carità di Pescasse—
roli (Foro Aba‘uzz., 1887, 70); Cassaz. Roma, 13 marzo
1890. Finanze c. Presti (Giur. Ital.. 1890, l, l, 127). Nello
stesso senso vedi Tiepolo. op. cit., pag. 178. L‘App. di
Venezia, 20 agosto 1872, Finanze e. Cammini (Gazz. G.,
1872, 769), ha giudicato che nelle provincie in cui era in

vigore il codice austriaco. siccome per questo codice per
l’acquisto della-proprietà era necessario stabilire i modi

1369, 177); App. Milano, 6 febbraio 1874, Comune di

legali, casi il passaggio della proprietà non avveniva che

Busto Garolfo c. Usuelli (Mon. dei trib., 1874, 282);
Trib. Genova, 23 dicembre 1870, Pam-avicino c. Annoni

colla presa di possesso. Questa decisione non può essere
accettata. Le disposizioni delle leggi eversive non ebbero

{Id., “378, 138); Cassaz. Roma, 21 luglio 1876. Hal-

riguardo ai principi accolti dalle varie legislazioni per

dini c. Tognarclli e Finanze (Foro Ital., 1876. 1, 1094);

stabilire quando il passaggio della. proprietà. si effettuava
e però dei diversi principî accettati dalle legislazioni non

App. Genova. 29 luglio 1876, Fabbricerio. Montegrazie
0. Finanze (Giur. Ital., 1877, 2, 178); Cassaz. Roma,

1" marzo 1879, Finanze e. Capitolo di Taranto (Foro

Ital., 1879, 1, 172); App. Venezia, 20 luglio 1880, FabbriDlens're ITAL1ANO. Vol. VIH, Parte 3°.

è il caso di tener conto; disposero sulle capacità degli
enti, il passaggio della proprietà è una conseguenza delle

disposizioni relative a tale capacità..
87.
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loro entrata in attività fare passare al demanio
la proprietà di beni che o non erano soggetti a
conversione o non formavano'ancora parte del
patrimonio dell'ente. Agli scopi del presente lavoro è dunque necessario formolare un principio
più ampio di quello dalla giurisprudenza formo—
lato, un principio che torni applicabile ed ai beni
che esistevano nel patrimonio degli enti all'entrata
in attività delle leggi eversive, ed a beni che gli
enti hanno acquistato in seguito; ai beni che alla
entrata in attività delle leggi eversive erano soggetti a conversione ed ai beni che divennero
convertibili dopo quel momento. E non è difﬁcile
riuscire a formelare tale principio. Il passaggio
della proprietà dei beni convertiti dagli enti al
demanio, a ben guardare, e l'effetto che la legge
attribuisce al fatto della esistenza nel patrimonio
dell’ente del bene soggetto a conversione; contem—
poraneamente al fatto della esistenza nel patrimonio dell'ente di quel bene, avviene il passaggio
della proprietà. il principio va dunque formolato
nei seguenti termini: tostochè havvi nel patrimonio
dell’ente un bene soggetto a conversione, avviene
il passaggio della proprietà del bene stesso dal—

fondamento; e termina col riconoscimento che il
bene è soggetto a conversione, ed allora, esistendo
il bene nel patrimonio dell'ente ancora prima che
la contestazione sorgesse, ancor prima di questo
momento si è verificato quel passaggio di pro.
prietà. che non può esser distrutto da pretese

l'ente al demanio. Ed è da questo principio che,

sero i caratteri d'ein immobili per destinazione:
è questo il principio posto nell’art. 1470 del codice

oltre essere tratto per deduzione il principio formolato dalla giurisprudenza, del quale sopra si è
fatto parola, si deduce anche che peri beni eccet—
tuati dalla conversione il passaggio della proprietà
si eﬁettua al momento in cui cessa lo stato di
fatto in considerazione del quale l'eccezione alla
conversione è stabilita; che per i nuovi acquisti in
forza di disposizioni testamentarie il passaggio

destituito di fondamento che dall’ente vengono
elevate. E non viene ritardato nemmeno nel caso
in cui,avendo il demanio riconosciuto che i beni

non sono sottoposti a conversione, ritorni poscia
sul riconoscimento fatto e decida chei beni devono
essere convertiti; l'atto di riconoscimento che un
bene convertibile non deve essere convertito, come
si è veduto al n° 13, non porta alcun eii'etto giuridico fra cute e Stato, e però non può produrre
l’eﬁetto di sospendere il passaggio della proprietà.
Il bene passa dall'ente al demanio nello stato
in cui si trova al momento in cui il passaggio
avviene, con tutti gli immobili per destinazione
che in quel momento si trovavano nel fondo (2),
comprese quelle cose sacre che esistessero in una
chiesa. che cessa di essere destinata al culto e che,
in applicazione del principio posto al n° 9, aves-

civile, principio che deve per analogia applicarsi
alle materie in esame.
Il bene passa con tutte le azioni reali allo stesso
relative, ma non passano le azioni personali che
all’ente possono competere, anche se fossero relative al bene convertito.
il passaggio della proprietà dei beni convertiti
della proprietà si veriﬁca coll'apertura della suc- non l'a del demanio un successore universale delcessione, che per i nuovi acquisti in forza di
1'ente (3); non ne fa che un successore particolare,
donazione il passaggio della proprietà si effettua- il quale acquista la cosa in quella condizione
coll’accettazione della donazione; che peri nuovi
giuridica nella quale si trovava nel patrimonio
acquisti in forza di contratto il passaggio si effettua dell'ente stesso. Dal momento in cui il passaggio
della proprietà. si veriﬁca, i beni sono tolti alla
colla perfezione del contratto; che per i nuovi
disponibilità dell’ente, i rappresentanti dell'ente
acquisti in forza di aggiudicazione avvenuta in
giudizio di espropriazione forzata il passaggio si
non detengono però i beni a nome dell‘ente, ma
eﬁettua colla. sentenza di vendita: sono questi i
li detengono a nome del demanio (4) a cui van—
momenti nei quali rispettivamente il bene diviene taggio ed a cui danno vanno rispettivamentei
miglioramenti e deterioramenti del fondo; le coconvertibile od è acquistato dall’ente, sono questi
struzioni, piantagioni ed opere che dall’ente fossero
dunque i momenti nei quali avviene il passaggio
fatti sul bene convertito, sarebbero piantagioni,
della proprietà. dall'ente al demanio.
Dal momento che il passaggio della proprietà costruzioni od opere fatte sulla cosa altrui da chi
sa di non essere proprietario della cosa stessa;
avviene tostochè havvi nel patrimonio dell‘ente il
le cose mobili che l’ente ponesse nel fondo peril
bene da convertirsi, evidentemente il passaggio
servizio dello stesso, sarebbero cose mobili poste
stesso non viene ritardato dalle contestazioni che
nel bene da chi non è proprietario, e che però
sorgessero relativamente all’ applicazione della
non diverrebbero immobili per destinazione; il
legge di conversione ai beni di cui trattasi …;
perchè 0 la contestazione termina col riconosci- demanio acquista il diritto ai frutti del bene conVertito (5), e se i frutti furono percepiti dalla
mento cbe il bene non è soggetto a conversione, ed
allora il passaggio della proprietà non è mai avve- rappresentanza dell’ ente, questo deve farne la
nuto, si tratta di una pretesa del demanio priva di
restituzione, in uno ed in altro modo, al de(1) Confr. Trib. di 3° istanza di Venezia, 5 febb. 1869,
Seminario patriarcale di Venezia e. Demanio (Annali,
1.869, 3, 19).
(2) Confr. Cassaz. Roma, 17 maggio 1876, N. N. (Legge,

1876, 1, 212).
(3) Cassaz. Roma, 21 luglio 1876, Baldini c. Togna—
relli e Finanze (Foro Ital., 1876, 1, 1094).

(Mon. trib., 1870, 138); App. Genova, 31 dicembre 1892,
Finanze e. Macario (Temi Gen., 1893, 8).
.
(5) Cassaz. Roma, 16 marzo 1880, Finanze e. Sennnario arcidiocesuno di Conza (Corte Supr., 1880.3431-

Contra: Cassaz. Napoli, 12 maggio 1877, Salomone _c.
Cucino (Gazz. Proc., vu, 233); App. Venezia, 20 luglio
1880, Fabbriceria di Pieve di Cadore 0. Finanze (Term

Veneta, 1880, 425). Confr. App. Napoli, 15 giugno 1879.

(4) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1869, Capitolo cattedrale
di Montepulciano o. Demanio (Ann., 1869, 1, 1, 177):
H marzo 1870, Pozzexi c. Talli (Id., 1870, l, l, 84); Tri-

Roma,

bunale Genova, 23 dicembre 1870, Parravicino c. Annoni

carità di Cuccaro (Legge, 1883, 1, 332).

N. N. (Gazz. Proc., v, 2381); App. Firenze. 23 febbraio
1872, Sabatini e. Finanze (Ann., 1872, 2, 164); Cassin;
20

giugno

1832, Finanze

e.
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manie (l). Col passaggio della proprietà passa a
carico del demanio l'obbligo di sottostare al pagamento della imposta (2), rimanendo liberato l'ente
dal pagamento della imposta stessa.
Il passaggio della proprietà. dei beni convertiti
è irrevocabile. Ond’ è che, se l'ente, quale esisteva
al momento in cui la conversione ha avuto luogo,
viene mutato in un ente i cui beni non sono sotto—
posti a conversione, non per questo la proprietà
dei beni convertiti ritorna all'ente, anche se i beni
stessi si trovano ancora presso il demanio; non
essendo il mutamento dell'ente un fatto che abbia
relazione ai beni, non può aver inﬂuenza sul pas-

saggio della proprietà dei beni, prima del mutamento avvenuto.
34. il demanio ha diritto di istituire tutte quelle
indagini che creda Opportune per accertare la
esistenza dei beni, che, per eﬁ"etto della conversione
avvenuta, sono passati in'sua proprietà; come
qualunque persona ha diritto di indagare se esistono
cose sue, cosi un tale diritto compete al demanio
per i beni ecclesiastici convertiti, che, come si è
veduto nel numero precedente, sono di sua proprietà. Per rendere però più facile il lavoro di
ricerca, il legislatore ha disposto che i rappresentanti degli enti debbano prestarsi all'accerta—
mento dei beni che al demanio sono passati in
proprietà.. L'art. 13 della legge 7 luglio 1866 dispone
alcuni mezzi atti a porre il demanio in condizione

di conoscere i beni la proprietà. dei quali è a lui
passata, stabilendo anche sanzioni penali contro
i rappresentanti degli enti che non e male si
prestino a dare al demanio le notizie opportune;
ma quel disposto di legge torna applicabile ai
casi di soppressione, non a quelli di conversione,

e però della stessa non ci si deve occupare sotto
questa voce. Le disposizioni relative al caso di
conversione si trovano soltanto nei regolamenti
per la esecuzione delle leggi eversive. 11 regola—
mento 21 luglio 1866 aveva gli art. 54 e 55 i quali
si occupavano della materia che si sta esaminando,
ma queste disposizioni, nella parte relativa alla
obbligazione dei rappresentanti degli enti di prestarsi a dare al demanio le opportune notizie,
furono abrogate dal regolamento 22 agosto 1867,
il quale all’art. 17 dispone che le denuncie degli
enti morali soggetti a. conversione, non ancora
compiute, si eseguiranno in conformità alle disposizioni contenute nel capo I di quel regolamento,

in quanto siano ad esse applicabili. in questa
materia dunque è solo al regolamento 22 agosto 1807

che si deve attendere. È d’uopo però fare attenzione che il regolamento 22 agosto l867 ha più

che altro in contemplazionei beni che si trovavano
di proprietà degli enti all'entrata in attività delle
leggi eversive, ed è per ciò che doveva avvenire
al momento dell‘ entrata in attività delle leggi

sei

stesse che l’ordinamento amministrativo, quale
era in vigore nel 1867, è stato per effetto di disposizioni posteriori cangiato. Ond'è che per la loro
applicazione attuale quelle disposizioni devono
essere riferite in forma diversa da quella che dal
legislatore loro è stata data.
i ricevitori del demanio, che hanno notizia che
un ente ha acquistato, sia anteriormente che posteriormente alle leggi eversive, beni immobili, oppure
che hanno notizia avere un bene dell'ente cessato
dalla destinazione che lo esentava dalla conversione, o che è avvenuto un cangiamento tale
dell'ente da farlo sottoposto alla conversione alla
quale sino allora non era soggetto; devono tra—
smettere agli investiti e legali rappresentanti del—

l’ente due esemplari dell’opportuno modulo, coi
relativi prospetti, per la denuncia di tutti gli
immobili sottoposti alla conversione: i messi comunali faranno attestazione ai ricevitori della

eseguita comunicazione (3). Gli investiti o legali
rappresentanti degli enti che non avessero rice—
vuto i moduli per la denuncia entro quindici
giorni dalla data in cui la conversione si è eﬁettuata, dovranno farne domanda entro i tre giorni
successivi al ricevitore nel cui distretto ha sede
l'ente morale (4). Entro quindici giorni dalla data
della consegna dei moduli 0 dalla scadenza del
termine per chiederli al ricevitore, gli investiti
od amministratori dell’ente devono sui moduli
stessi, ancorchè pretendano che i beni non siano
soggetti a conversione, compilare in doppio una
esatta denuncia degli immobili e rimetterla al
ricevitore (5). Gli amministratori degli istituti di
natura mista denuncieranno quella parte del patrimonio immobiliare chc è relativa al‘l'ente soggetto
a conversione in quanto sia separatamente ammi—
nistrata (G).] ricevitori, riscontrata l'esattezza della
denuncia in quanto riguarda l‘integrità. del patrimonio e la rendita del medesimo, apporranno a
ciascuno esemplare della denuncia la dichiarazione
dell’operata veriﬁcazione, e ritenendone uno presso
di loro, rimetteranno l’ altra all'intendenza di
ﬁnanza da cui dipendono (7). Le intendenze di
ﬁnanza, quando sieno da parte dell'investito o
dell'amministratore dell’ente fatte eccezioni contro
la conversione, ne riferiranno al Ministero delle
ﬁnanze, e trasmetteranno al medesimo i documenti
che loro saranno prodotti a. giustiﬁcare la pretesa
di esenzione, accompagnandoli colle loro osserva—
zioni e proposte (:S). Quando dall‘esame della de—
nuncia o per altro mezzo le Intendenze di ﬁnanza
vengano a conoscere che un ente possiede beni
in un distretto di ricevitoria diverso da quello in
cui l'ente ha sede, oppure nella circoscrizione di
altre intendenze, dovranno fare un estratto delle
denuncie, raccogliere le opportune indicazioni per
riconoscere i beni, e trasmetterle o al ricevitore

(1) Si disse in uno od in altro modo, perchè la restituzione dei frutti da parte della rappresentanza dell‘ente
può anche venire fatta in alcuni casi mediante computa-

al demanio il pagamento delle imposte: erroneo, come
si è dimostrato più sopra, il principio dal quale la Cas—

zuone del percepito nelle rate di rendita che devono essere

quel principio viene tratta relativamente al carico delle
imposte.

pagate all‘ente, rate che, come si vedrà in appresso,
cominciano a decorrere dal momento in cui si è veriﬁ-

cato il passaggio della proprietà del bene.
(2) La Cassazione di Roma, 10 agosto 1882, Finanze
e. Rossi (Legge, 1883, I, 259), partendo dal principio che
li passaggio della proprietà si veriﬁca colla presa di
possesso, decise che solo dalla presa di possesso fa carico

sazione parte, è erronea anche la conseguenza che da

(3) Art. 2 reg. 22 agosto 1867.

(4) Art. 3 reg. stesso.
(5) Art. 4, pg 1“. reg. stesso.

(6) Confr. art. 5, capov°, reg. stesso.
(7) Art. 7 reg. stesso.
(8) Art. 8, capov°, reg. stesso.
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od all‘ lntendenza competente secondo la situazione
dei beni (1).
35.11 proprietario ha diritto di conseguire il
possesso della cosa che gli appartiene; il demanio,
che è proprietario dei beni convertiti,ha diritto

di ottenere il possesso dei beni stessi (2). Ed ha
diritto di ottenere tale possesso anche senza che
sia previamente determinato ciò che all'ente è
dovuto in rendita (3); l'ente non ha punto il diritto
di ritenere i beni ﬁno a che non riceve il certiﬁcato di rendita a suo favore iscritta (4) o non

gli è l‘atto l’oﬁ'erta della rendita (5). E nel mentre
il proprietario, in via ordinaria, non ha diritto di
conseguire il possesso della cosa che si trova da
altri detenuta, se prima non sia stato ali'ermato
appartenere a lui la cosa il possesso della quale
intenda conseguire, il demanio ha invece diritto di
conseguire il possesso dei beni che egli ritiene
convertiti,indipendentemente da siffatta affermazione (6), anche nel caso di contestazione sulla
loro sottoposizione alle leggi che vogliono conver—
titi i beni degli enti ecclesiastici, sia o no stata
introdotta la lite per far dichiarare i beni esenti
dalla conversione (7). E ciò che viene esplicitamente disposto dall'art. 16 della legge 7 luglio 1866:
sta scritto in quest‘articolo che,« sorgendo contestazioni sull’applicazione della presente legge
o delle leggi precedenti a qualche corpo ed ente
morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni,
il possesso di questi sarà sempre dato al demanio ».
La ragione di questo disposto di legge è principalmente politico; non si è voluto dare agli enti
il mezzo di poter prolungare indeﬁnitamente, mercè
opposizioni più o meno fondate alle leggi di con—
Versione, la presa di possesso da parte del demanio. Ma è d'uopo riconoscere che l'art. 16 della
legge 7 luglio 1866 ha anche una base giuridica
dalla quale il legislatore non ha voluto dedurre
tutte le possibili conseguenze, ma che, ciò non
ostante, non è meno ginstiﬁcativa della disposi—
zione. intatti, ripetutamente si è avuto occasione
di notare che le leggi che comandano la conversione dei beni ecclesiastici sono leggi relative
alla capacità degli enti ad avere nel loro patrimonio beni della specie di quelli soggetti a con—
versione: ﬁnchè la capacità. non è dimostrata
esistente, l‘ente non può avere nel suo patrimonio
tali beni. E siccome in materia di capacità di enti
morali, i quali altre capacità non hanno che quella
che è loro riconosciuta dalla legge, e l‘ente che
allega di essere capace che deve dare la prova
dell’esistenza della sua capacità, così ﬁno a. quando
l’ente non ha. data una tale prova può preten-

(1) Art. 10 reg. 22 agosto 1867.

dere al possesso dei beni, ed il possesso stesso
non può competere che al demanio. Questo pp…cipio, come si vedrà fra poco,non fu portato alle
sue estreme conseguenze, ma è

d'uopo però di

rilevare la sua esistenza, di rilevare come lo
stesso è causa dell’art. 16 della legge 7 luglio 1866.
per quelle conseguenze che da ciò deriveranno
relativamente alla teorica della sospensione della
presa di possesso, della quale si va a discorrere.
L'esistenza di contestazioni, la quale non impe—
disce di per sè stessa che alla presa di possesso
si debba far luogo, va però tenuta in conto per
decidere se sia o meno il caso di sospendere la
presa di possesso (8); chè il demanio stesso, ve—
nendo a conoscere che è prudente non prendere
possesso dei beni se prima non sieno risolute le
controversie relative alla sottoposizione dei beni
stessi allalegge di conversione, deve avere i mezzi
per non essere costretto a commettere imprudenze.
Diretto a tale scopo, l'art. 16 della legge 7 luglio l866
dispone: « il possesso dei beni sarà sempre dato
al demanio, ﬁno a che non sia provveduto altri—
menti dal.… Governo ». All‘ lntendenza di ﬁnanza
non spetta dare che provvedimenti interinali di
sospensione sotto le condizioni che l'eccezioni fatte
valere dall'ente contro la conversione sieno fondate, e che dai rappresentanti degli enti sieno
stati consegnati i documenti a giustiﬁcazione delle
eccezioni medesime (9); ma è al Ministero delle
ﬁnanze che spetta dare il provvedimento di sospensione. lnfatti, a termini dell'articolo 8, capo'v°,del
regolamento 22 agosto 1867, quando dall'investito
o dall’amministratore dell’ente morale sieno fatte
eccezioni contro l'applicazione della legge, le lntendenze di ﬁnanza devono riferire al Ministero delle
finanze e trasmettere al medesimoi documenti
che si fossero prodotti a giustiﬁcare le pretese di
esenzione, aceompagnadoli delle loro osservazioni
e proposte. Le lntendenze di ﬁnanza, nè altre Autorità diverse dal Ministero delle finanze, hanno
alcun potere per decidere in via deﬁnitiva se alla
sospensione si debba o non si debba far luogo;

ond'è che se all'investito, da parte dell’Autorità
delegata alla presa di possesso, in

lasciato il

possesso dell'immobile, salvo l’approvazione del
Ministero delle ﬁnanze, e questa approvazione fu
negata, l’investito non può pretendere di aver il
diritto al possesso dell’immobile ﬁno a che la.
contestazione relativa alla conversione dell'immobile stesso non sia ultimata (10).

Una volta che il Ministero delle ﬁnanze ha ordinato la sospensione della presa di possesso, l'ema—
nato provvedimento è irrevocabile ﬁno a che la
(6) Confr. Cassaz. Roma, 22 dicembre 1877, Finanze &

20 gennaio 1874, Finanze e. Allegri (Monit. giudiz.,

Tozzi (Ann., 1878, l, l, 69); App. Genova, 29 genn. 18831
Fabbriceria di N. S. delle Vigne e. Finanze (Giur. It.:

Venezia, 1874, 177).

1883, 2, 243).

(2) Contr. art. 12 legge 7 luglio 1866; Cassaz. Firenze,

(7) Cassaz. Roma, dec. cit., e 8 aprile 1889, Finanze
(3) Cassaz. Firenze, 19 agosto 1869, Ceriani e. Demanio (Ann., 1869,1, 1, 183); App. Napoli, 4 agosto 1868,
Demanio e. Congreg. del monte dei morti di Teano (Gazz.

e. Opera pia di Palermo (Corte Supr., 1889, 200); Cass.
Firenze, 19 agosto 1869, Capitolo di Cividale c. Demanto
(Ann., 1869.1, 1, 183). Contr. App. Perugia, 9 maggio lli/0,

Proc.. lv. 345); App. Napoli. 28 aprile 1869, Capitolo
Capitolo cattedrale di Gubbio c. Demanio (Giur. Ital.;
di Teano c. Demanio (Ann., 1869,.2, 360). Contra: App.
Parma. 6 aprile 1875, Opera parrocchiale di S. Nicolò
e. Finanze (Id., 1875, 2, 470).

1870, 2, 332).
(8) Contr. Cassaz. Napoli, 18 sett. 1872, Clero di Castel.

nuovo e. Intendenza. di ﬁnanza (Legge, 1872, l, 1139).
(4) Contra: App. Parma, dec. cit. alla nota precedente.

(5) App. Trani, 27 giugno 1876, N. N. (Rio. di giur.,
Trani, 1876, 750).

(9) Art. 9 reg. 22 agosto 1867.

(10) Cassaz. Roma, 22 luglio 1880, Spilatros e. Finanze
(Corte Supr., 1880, 585).
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dere vana l'obbligazione assunta. Ma, perchè un

di conversione a qualche corpo od ente morale o
sulla devoluzione e divisione dei beni, cosi è solo
in questi casi che Governo e tribunali hanno fa.—
coltà di sospendere la. presa di possesso: se non
havvi una di quelle contestazioni che dall'art. 16
citato sono contemplate, Governo e tribunali non
hanno facoltà di emanare il provvedimento sospensivo. Ond'è che non si potrebbe ordinare la sospen-

provvedimento del Ministero delle ﬁnanze ordi-

sione della presa di possesso per non privare l'ente

nantc la sospensione sia da considerarsi per quel
provvedimento irrevocabile del quale si discorre,
è d’uopo che sia stato dato in considerazione
della controversia sulla convertibilità del bene;
chè, se si trattasse di provvedimento nel quale
fosse stato indicato che alla presa di possesso

dei frutti dei beni ﬁnchè egli non sia in condi—
zione di poter riscuotere la rendita sul debito
pubblico alla quale ha diritto, e ciò nemmeno nel
caso in cui l'ente non avesse altri mezzi per provvedere ai propri bisogni (3): i frutti dei beni
convertiti spettano al demanio dalla data della
avvenuta conversione, e non spetta ai tribunali
attribuirli a persone diverse dal proprietario.
Quali provvedimenti possano in questo caso essere
invocati dall'ente, sarà esaminato in seguito; qui
è solo il caso di rilevare che giammai può essere
dall'ente stesso chiesto la sospensione della presa
di possesso onde continuare a godere i beni.
La domanda ai tribunali acciò sia decretata la
sospensione della presa di possesso può essere
avanzata in qualunque stadio si trovi la controversia relativamente alla sottoposizione dei beni
alla legge di conversione (4), ed una volta che la
domanda e avanzata i tribunali devono pronun—
ciarsi sulla stessa (5). Quando si è in uno dei casi
nei quali la legge da ai tribunali facoltà di sospendere la presa di possesso, i tribunali stessi hanno
piena libertà. di apprezzamento per decidere se
sia o no il caso di ordinare la sospensione (o'), ed
il giudizio che sul proposito viene emesso dal giudice del merito è incensurabile in cassazione.
Fino a quando non vi sia il provvedimento del

contestazione non sia stata regolata. Così non è
eSplicitamente dichiarato dalla legge, ma non per
questo non risulta meno dal testo dell’art. 16 della
legge7 luglio 1866 che col provvedimento del Go—

verno l’Amministrazione pubblica si è obbligata a

non pretendere il possesso durante la contestazione,
e l‘Amministrazione pubblica non può da sè ren-

non si faccia luogo perchè dal Ministero stesso si

fosse riconosciuto non essere quei beni soggetti
a conversione, nulla osta a che il Ministero, ritornando sulla sua decisione, e ritenendo la decisione

stessa affetta da errore di diritto, revochi il dato
provvedimento; in questo caso non si è difronte
al provvedimento sospensivo irrevocabile della
presa di possesso di cui fa parole. l'art. 16 della
legge 7 luglio 1866;a1tr0 non vi sarebbe che uno
di quegli atti che, come si e veduto al n° 18,non
importano a carico del demanio alcuna obbligazione
di stare a quanto dall‘atto è stabilito. Ond'è che
il demanio può nuovamente prendere possesso dei
beni di un ente, malgrado che il demanio stesso
abbia in precedenza restitu'iti quei beniall'ente ritenendoli, per errore, non soggetti aconversione (l).
La legge non ha creduto opportuno di lasciare
l‘Autorità amministrativa arbitra assoluta di decidere, essendovi contestazione sulla convertìbilità
dei beni, quando si deve e quando non si deve fare
luogo alla sospensione della presa di possesso, ma
all‘art. 16 della legge 7 luglio 1866 ha dato anche
ai tribunali ordinari la facoltà di emanare il provvedimento sospensivo (2).
L‘art. 16 della legge 7 luglio 1866, nella parte

che autorizza la sospensione della presa di possesso,è una limitazione che la legge pone alla
deduzione che si può trarre dalla base giuridica

di quella parte dell'articolo stesso stabilente che
il possesso dei beni deve essere dato sempre al

demanio. infatti, posto il principio che gli enti per
avere beni devono anzitutto provare la capacità
loro ad avere i beni stessi, si dovrebbe dedurre
ehe,ﬁno a quando none dimostrato colla sentenza
che ad essi tale capacità riconosca, il possesso
dei beni non può da essi essere ottenuto. Come

limitazione alla sopra deduzione che si dovrebbe
trarre dal principio generale che è causa dell’art. 16 citato, la disposizione di questo articolo
forma eccezione alla regola generale, e però, a
termini dell'articolo 3, capov°, titolo preliminare
del codice civile, non può essere estesa a casi
e tempi in essa non espressi. E siccome l’articolo 16 non permette la sospensione se non quando
esistono contestazioni sull'applicazione della legge

(1) App. Perugia, 1° settembre 1889, Finanze e. Cer-

Governo 0 dei tribunali che sospende la presa di
possesso,il possesso compete sempre al demanio (7),
anche se la domanda per il provvedimento di
sospensione sia stata introdotta (B).
36. Il codice di procedura civile al titolo IV del
libro secondo stabilisce il procedimento che deve
essere seguito per il rilascio dei beni. in tanto
però è possibile tale procedimento, in quanto
colui che ha diritto di ottenere il rilascio dei beni,
si trovi di fronte un ente pur esso capace di avere
beni nel suo possesso; quando l’ente che si trova
di fronte a colui che ha diritto di conseguire il
possesso non è capace di possedere la cosa, esso,
per ciò che concerne il possesso della cosa, giuri—
dicamente non esiste, ed in mancanza della giuridica sua esistenza, il procedimento stabilito dal
codice di procedura civile è impossibile. E siccome
l'ente ecclesiastico,i cui beni sono sottoposti a
conversione, non è capace di aver nel suo patrimonio i beni stessi, e però, per quanto concerne
questi beni non ha giuridica esistenza, mancando
il legittimo contraddittore del demanio alla presa
di possesso,“ procedimento del codice diproced ura
civile non può essere seguito; non è possibile che
(5) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1869, Capitolo cattedrale

roni (Legge, 1890, 1, 529).

di Montepulciano e, Demanio (Ann.. 1869. 1, 1, 177).

, (2) Tiepolo, ep. cit., pag. 212.
(3) Contr. App. Perugia, 9 maggio 1870, Capitolo

Cividale c. Demanio (A'/111.. 1869, l, 1, 153).

cattedrale di Gubbio c. Demanio (Giur. It., 1870, 2, 332)-

(4) Confr. App. Napoli, 11 ottobre 1869, De Rosati:
e. Demanio (Giur. Ital., 1869, 2, 747).

(6) Coul'r. Cassaz. Firenze, 19 agosto 1869. Capitolo di
(7) Confr. App. Perugia e Cassaz. Firenze,'l9 agosto
1869, citate.

(8) Confr. Cassaz. Firenze, dec. 19 agosto 1869 cit.
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un procedimento puramente amministrativo, il demanio deve agire da se con l'osservanza di quelle
forme che a lui sono prescritte dalle leggi amministrative. Ed un procedimento puramente amministrativo è stabilito per la presa di possesso dei
beni

sottoposti

alla

conversione.

Tale

procedi—

mento non è stabilito dalla legge, è stabilito dal
regolamento: per l’art. 12 della legge 7 luglio 1856
la presa di possesso viene eseguita secondo le
norme stabilite in un regolamento approvato per

decreto reale sopra proposta dei Ministri di grazia,
giustizia e culti e delle ﬁnanze. Il regolamento
21 luglio 1866, relativamente alla presa di possesso
dei beni soggetti a conversione, aveva gli art. 56

e 57. Ma questi articoli furono abrogati dal successivo regolamento 22 agosto 1867: per l'art. 17 di
quest'ultimo regolamento le prese di possesso
dei beni degli enti morali soggetti a conversione
non ancora compiute devono essere eseguite in
conformità alle disposizioni contenute nel capo 1

del regolamento stesso in quanto sono applicabili.
Ed è della procedura stabilita da tali disposizioni
che ci si deve occupare.
Colla scorta della denuncia, della quale si è fatto
parola al n° 84, l’Intendenza di ﬁnanza ordina
immediatamente la presa di possesso dei beni
convertiti (1). L' incaricato della presa di possesso
deve avvertire l’investito o l'amministratore dell'ente del tempo e luogo dove deve avvenire la presa
di possesso (2), e nel tempo designato deve portarsi nel luogo designato. Se l’investito o l’ammi-

nistratore dell’ente non si presenta nel luogo designato, l'incaricato della presa. di possesso deve
richiedere l’intervento del pretore o di un suo
delegato, ed in mancanza del medesimo del sindaco
e suo delegato (3). Dopodichè dichiarerà. preso da
parte del demanio il possesso dei beni, e si farà
esibire dall'investito o rappresentante dell'ente i
registri ed i conti di amministrazione, e tutti i
titoli relativi alla proprietà, ai crediti, alle passività, ed in via generale ai diritti, obblighi e pesi
dell'ente morale, relativamente ai beni per i quali
la presa di possesso avviene, e lo stesso farà per
le derrate,i mobili di valore, gli arredi sacri e
gli effetti preziosi che sieno immobili attesa la
loro destinazione ai beni relativamente ai quali
la presa di possesso avviene, e descrive il tutto
in apposito elenco (4), L' incaricato demaniale deve
numerare, cifrare e ﬁrmare i libri, i registri edi
conti d'amministrazione, e provvederà a che tutto
sia diligentemente custodito; depositerà gli effetti
preziosi, che possono essere trasportati, nella cassa
erariale più prossima, od a quella che verrà indicata con apposita istruzione; gli effetti preziosi che
non si potessero trasportare saranno depositati
temporaneamente presso\il sindaco; nell'uno e
nell’altro caso gli oggetti saranno accuratamente
descritti e suggellati con triplice suggello (5). Della
presa di possesso sarà redatto verbale, nel quale
sarà fatta annotazione se l'investito o legittimo
rappresentante dell’ente e o non è intervenuto, e
della persona che attesa la sua mancanza inter-

venne all’atto (6); sarà fatta descrizione di tutto
ciò che concerne i documenti e gli altri eﬁctti
mobili, compreso quanto è stato fatto per la loro
custodia e conservazione (7); il verbale sarà redatto
in doppio originale (8). Entro tre giorni del compimento della presa di possesso, l'incaricato di
procedere all'atto deve trasmettere all'Intendenza
di ﬁnanza un esemplare del processo verbale,
ritenendo l’altro presso di sè. L'intendente di
ﬁnanza riconosce la regolarità del verbale, ed, ove
ne sia il caso, ne ordina la rettiﬁcazione; fa una
copia del verbale, che trasmette al Ministero delle
ﬁnanze. Direzione generale del demanio, e nel caso
in cui siasi preso possesso di beni appartenenti
ad un ente avente sede nella circoscrizione di
altra lntendenza di ﬁnanza, trasmette a questa un
estratto del verbale (9).
La violazione e l’inosservanza delle disposizioni
regolamentari relative alla presa di possesso,indub—
biamente danno luogo a ricorso in via am.-mini»—
strativa da parte dell'ente, ma possono dar luogo
anche a ricorso in via giudiziaria quando, per la
loro inosservanza, un diritto dell'ente sia stato leso
dall'atto dell'Autorità. amministrativa. E cosi, per
esempio, se dall'incaricato demaniale non venis—

sero descritte le cose mobili delle quali viene preso
possesso, indubbiamente l' ente avrebbe il diritto
di ricorrere ai tribunali acciò la descrizione sia
fatta, avendo l’ente diritto ad ottenere il discarico
di quelle cose che dall’idcaricato vengano apprese,
onde essere liberato delle obbligazioni che stanno
a suo carico quale depositario delle cose stesse,
discarico che non può ottenere se non consta dal
verbale che di quelle cose l’incaricato ha preso

possesso.
Il procedimento relativo alla presa di possesso
che si è descritto. è applicabile quando si tratta

di prendere possesso di beni che si trovano nel
territorio dello Stato. Ma, se si tratta di beni situati
all‘estero siccome uno Stato non può esercitare
atti di sovranità fuori del suo territorio, cosi la
presa di possesso non può avvenire che a mezzo
dell'Autorità sovrana del luogo in cui sono posti i
beni (lO);Autorità sovrana che dovrà essere richiesta
nelle vie diplomatiche, senza uopo di intentare
un giudizio avanti l’Autorità giudiziaria straniera;
la mancanza di capacità nell'ente che osta ad un
procedimento giudiziario in italia, forma ostacolo
anche ad un procedimento. giudiziario avanti le

Autorità straniere. È solo quando la sovranità
straniera esige che abbia luogo un giudizio, che
il giudizio deve essere intentato; non essendovi in
allora altro mezzo per lo Stato di far valere i suoi
diritti che quello dalla sovranità. straniera voluto,
deve adattarsi ad usare il mezzo stesso.
87. Al n° 35 si è veduto cheil demanio ha sempre
diritto 'di prendere possesso dei beni, anche nel
caso in cui si contesti sulla sottoposizione dei beni,

alla conversione. Ma può avvenire da parte del
demanio la presa di possesso di beni che nel fatto

non dovevano essere convertiti. Della presa di possesso di tali beni e d’uopo occuparsi al presente.

(1) Art. 9 reg. 22 agosto 1867.
(2) Confr. art. 11 e 13, capov°, reg. cit.

(6) Art. 13, capov°, reg. cit.
(7) Art. 11, 2° capov°, reg. cit.

(3) Art. 13, capov°, reg. cit. e 14 legge 7 luglio 1866.

(8) Art. 13, p° I“, reg. cit..

(4) Art. 11, p" 1“, e 1° capov°, reg. cit.

(5) Art. il, 2° capov°, reg. cit.

(9) Ari. 14 reg. cit.
(10) Confr. Tiepolo, op. cit., pag. 198.
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[ casi che possono avvenire sono due. Può avvenire cbe il demanio prenda possesso dei beni sapendo che gli stessi non sono sottoposti a conversione; può avvenire che prenda possesso dei beni
credendo gli stessi soggetti a conversione e per
mancanza di diligenza nelle ricerche, o per un

erroneo giudizio sulla natura dell’ente e del bene
in rapporto alla legge di conversione. in questo
secondo caso la presa di possesso avviene in
buona fede (1), nel primo caso avviene in malafede; nei due casi dunque gli effetti che si produ—
cono sono diversi, perchè nel primo caso si producono tutti gli effetti che sono propri al possesso
di malafede, nel secondo caso tutti quelli che sono
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siccome la buona fede e sempre presunta, e chi
allega la malafede deve darne la prova (3), così
è all'ente, il quale sostiene che il demanio conosceva che il bene del quale è stato preso possesso
non era sottoposto a conversione, che spetta dare la
prova della conoscenza che il demanio aveva di ciò.
La pretesa che il bene non sia sottoposto a conversione non può essere fatta valere con azione
possessoria contro l’atto di presa di possesso (4),
dal momento che avendo, a termini dell’ art. 16
della legge 7 luglio 1866,“ demanio sempre diritto
ad ottenere il possesso, per negargli il possesso
stesso è d'uopo pronunciare sul titolo in forza del
quale il demanio ha diritto di possedere, ricerca

propri al possesso di buona fede.Enelcaso di presa

questa che non può essere istituita che in giudizio

di possesso in buona fede,cogli effetti propri del possesso di buona fede non si producono, non concorrono
quelli che in via ordinaria si produrrebbero a causa
della colpa, sia lievissima, lieve o lata la colpa del
demanio nel prender possesso di beni che alla

petitorio. Ma havvi sempre il diritto di istituire il
giudizio petitorio,il quale può avere due oggetti.
Può avere per oggetto di ottenere un provvedimento del tribunale per avere ﬁno all’esaurimento
della questione di merito quel possesso del quale
l'ente è stato privato dal fatto del demanio: questa
domanda è autorizzata dall’articolo 16 della legge
8 luglio 1866, la quale non pone punto al tribunale,
onde emanare il provvedimento col quale il pos—
sesso e dato all‘ente, la condizione che la presa di
possesso non sia ancora avvenuta (5). Può avere
per oggetto la questione sul merito, ed in questo
caso il giudizio è una vera e propria rivendicazione
della cosa il possesso della quale fu appreso dal

conversione non vanno sottoposti. La ragione di

questo principio la si trova in questa Raccolta
alla vc Buonafede. Nei casi nei quali il legislatore
da alla buona fede effetti giuridici, principale
effetto della buona fede, in quel luogo è stato dimostrato, quello si è di esentare colui che si trova
in tale stato d'animo dagli effetti che in via ordinaria
derivano dalla colpa; in quei casi, una volta che
la buona fede è constatata esistente, gli effetti della
buona fede venendo a trovarsi neutralizzati dagli
effetti della colpa, che nel caso di buona. fede in
via generale, in grado più o meno elevato havvi
sempre, la buonafede, contro il dettato della legge,
non produrrebbe efl'etto di sorta. Ond’è che, quando
il demanio 'non aveva la conoscenza che i beni
dei quali ha preso possesso non vanno soggetti a
conversione, non si può parlare di restituzione di
frutti percetti durante il possesso, di rifusione di
danni dalla. presa di possesso causati, ecc. (2). E
(1) Art. 701 cod. civ.

(2) Sugli eﬂ‘etti della presa di possesso di beni non
soggetti a conversione la giurisprudenza è incerta, e si
risente della mancanza di coordinamento dei principi relativi alla buona ed alla mala fede coi principi relativi

alla colpa. Contr. App. Messina, 7 dicembre 1869, Demanio c. Arciprete De Luca (Circ. Giur., 1869, 202);
App. Palermo, 23 dicembre 1872, Ricevitore del registro
di Ragusa. 0. Parroco (li S. Giorgio di Ragusa (Id.,
1873, 52); App. Tou'no, 28 dicembre 1874, Manini e.
Finanze (Giur., Torino, 1875. 74); 10 giugno 1872, Roero
e. Finanze (Ann., 1872, 2, 471); Trib. Messina, 31 marzo
1869, De Luca e. Demanio (Gazz.-trib., Napoli, 1869, 228);
App. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze e. Vescovo di Volterra

(Ann., 1881, 2, 124); Cassaz. Roma, 10 maggio 1883, Finanze c. Seminario di Rimini (Giur. It., 1883, l, 1, 610);
17 novembre l883, Finanze 0. Seminario di Pisa (Legge,
1884, 1,400); 8 maggio 1883, Finanze e. Cipriani (Id.,
1884, l., 79); App. Catania, 20 marzo 1886, Grosso c. Fi—
nanze (Giur. Cat., 1886, 89); Cassaz. Roma. 29 luglio
1886, Finanze e. Fabbrica-ia. parr. di Villa Saoiola
(001‘te Supr., 1886, 794); 'l‘rib Bologna, 10 febbraio 1887,
Congr. di carità di Bologna c. Finanze (Prat. legale, Bo-

logna, |, 158);App. Bologna, 31 lugli01888,stesse parti(lìiv.
Giur., Bologna, 1888, 249); App. Venezia, 6 giugno 1889,
Finanze e. Fabbriceria di Rossano (Ann., 1889, 2, 262);
Cassaz. Roma, 20 maggio 1890, Finanze e. Letizia (Legge,

1390. 2, 36); 10 aprile 1891, Ballachini e. Finanze (Ann.,
18.94- 2, 66); App. Firenze, 17 dicembre 1895, Finanze e.
Blagyiotti (Ann., 1895, 3, 335); App. Torino, 8 marzo 1878,
Cappella di Tarpusiano e. Rossi e Finanze (Giur., To-

demanio (6), anche se alla domanda è stata data
la forma di richiesta per la dichiarazione di nullità.
dell’atto di presa di possesso (7). Questa domanda
può essere proposta anche se l'attuale investito

non era tale al momento in cui la presa di possesso ebbe luogo (8), anche se l’investito o l'amministratore dell'ente fu presente alla presa di
possesso e non elevò sulla stessa protesta alcuna (9),
anche se il demanio ha cessato di possedere la
cosa (10). Dal momento che il possesso e nel derino, 1878, 331). In materia di possesso, materia nella.
quale la legge da speciali effetti alla buona fede esistente

all'atto in cui la presa di possesso avviene, mala fede e
colpa non vanno confuse; la buona fede teglie via tutti
gli effetti che alla colpa, in via ordinaria, sono propri.
(3) Art. 702, p°1“, cod. civ.
(4) Mantellini, op. cit., 1, pag. 543; — Cassaz. Firenze,
19 agosto 1869, Capitolo di Cividale c. Demanio (Ann.,
1869, l. 1, 183); App. Perugia, 9 maggio 1870, Capitolo cattedrale di Gubbio c Demanio (Giur. Ital., 1870, 2, 332);
Cassaz Roma, 22 giugno 1878, Finanze e. Congregazione
di carità di\Capua (Legge, 1878, 1, 384); 21 giugno 1880,
Clero di Polignano e. Finanze (Ann., 1880, 1,1, 162); 21

aprile 1880, Clero di S. Mauro Forte e. Finanze (Legge,
1880, 1, 405); 30 gennaio 1885. Finanze e. Giorgio (Giur.
Ital., 1885, 1,1, 99): 18 maggio 1885, Finanze e. Buccino
(Legge, 1885, 1, 546); 8 giugno 1893, Finanze e. Malè
(Corte Supr., 1893, 162).
(5) Confr. Cassaz. Firenze, deo. cit. alla nota precoci.
(6) Confr. App. Lucca., 28 marzo 1874, Finanze e. Vescovo di Volterra. (Ann., 1881, 2, 124).
(7) Gonin-. Cassaz. Napoli, 30 maggio 1881, Capitolo
di Andria c. Intendente di Bari (Legge, 1874, 1, 768);
Cassaz. Roma, 18 maggio 1885, Finanze e. Buccino (Id.,

1885, 1, 546).
(8) App. Milano, 19 gennaio 1875, Ratti c. Grossi

(Ann., 1875, 2, 208).
(9) App. Messina, 20 dicembre 1873, Finanze :. Mortelliti (Temi Zanclea, Messina, 1874, 59).
(10) Centro quali persone in questo caso la domanda

deve esser diretta sarà. esaminato in appresso.
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manie e che si tratta di azione di rivendicazione
la prova che i beni non sono soggetti a conver—
sione deve essere data dall‘ente che rivendica i
beni del possesso dei quali è stato dal demanio
privato (1), anche nel caso in cui la domanda di
rivendicazione sia fondata sul carattere dell‘ente,
carattere che non lo farebbe soggetto alla. legge di
conversione (2). Dal momento che la conversione
che fa passare i beni dall’ente al demanio non è
un titolo che venga trascritto, il demanio non può
trarre prolitto dall'art. 2137 del codice civile per
prescrivere contro l'ente nel termine da questo
articolo stabilito; la prescrizione & favore del
demanio non si compie che col decorso del tren—
tenniodecorribile dalla data della presa di possesso.
Entro questo termine l’ente può agire contro il
demanio per ottenere la restituzione della cosa,
e non già. il pagamento del valore della stessa, dal
momento che si tratta di un giudizio di rivendicazione, se il demanio si trova a possedere ancora.
in natura la. cosa appresa. Se il demanio ha alienato la. cosa, non è più contro il demanio che
l'ente può agire, ma contro il terzo acquirente
della cosa stessa, salvo che, essendo decorsa &
favore del terzo la prescrizione decennale di
cui all'articolo 2137 del codice civile prima che
il trentennio dalla presa di possesso sia decorso,
l'ente non possa più agire contro ilyterzo; chè,in
questo caso, all'ente compete contro il demanio
l'azione di indebito arricchimento onde ottenere
il pagamento del prezzo dal demanio ritratto ﬁno
alla concorrenza del valore dell'immobile dal
demanio appreso ed alienato…
Propostaladomandadirivendicazione, il demanio
ha quella obbligazione che ha qualunque convenuto
in un giudizio di rivendica; l’obbligazione stabilita
dall'art. 439, capoverso, del codice civile di non
cessare per fatto proprio di possedere la cosa; e
se ha venduto e tenuto a ricuperare la cosa stessa
per l‘ente a proprie spese, e non potendo a risarcirgliene il valore (3). Ma, se del possesso egli si
è privato prima che la domanda di rivendicazione
venisse proposta, egli non ha punto la obbligazione
di ricuperare la cosa (4) e, come si è fatto notare,
nemmeno l'obbligazione di risarcirgliene il valore, se l’ente ha ancora contro il terzo l'azione

sia impossibile contro il terzo per la veriﬁcatasi
prescrizione a favore di questi, il demanio non è
tenuto che a pagare ciò di cui si è arricchito ﬁno
alla concorrenza del valore della. cosa, cogli interessi dalla domanda giudiziale (6); se della stessa.

cosa la presa di possesso avvenne in malafede, il
demanio e tenuto a pagare il vero valore del fondo

cogli interessi dal giorno in cui la presa di possesso ebbe luogo.
Si e fatto notare più sopra che contro l'atto di
presa di possesso all'ente non compete l'azione
possessorie: havvi però un caso nel quale questa
regola soggiace ad eccezione, e questo caso si
veriﬁca quando l’atto di presa di possesso avvenga
nonostante il provvedimento del Governo 0 dei
tribunali col quale all'ente è stato dato il possesso
della cosa ﬁno a. contestazione esaurita sul merito.
in questo caso la presa di possesso da parte del
demanio costituisce una vera e propria violazione
del possesso che all'ente compete, e però i' ente
può esperimentare l’azione possessoria & causa
dell'atto dal demanio compiuto. Che se l’ente non
insorgesse coll'azione possessorie. nei termini stabiliti per l’esercizio dell’azione stessa, il provvedimento del Governo 0 del tribunale perderebbe qualunque efficacia, e solo con un nuovo provvedimento
dato a norma dell’ art. 16 della legge 7 luglio 1866.
l‘entepotre.bbe riavere quel possesso che ha perduto.
Finora si è considerata la presa di possesso dall‘aspetto dei diritti che contro quell'atto competono
all’ente; per esaurire l’argomento è d‘uopo con—
siderarla anche dall’aspetto dei diritti che contro
quell’atto competono al demanio. Perchè il diritto
di insorgere contro l’atto di presa di possesso dei
beni che non dovevano essere convertiti, non solo
spetta all’ente, ma spetta anche al demanio onde
costringere l’ente a ricevere di ritorno il bene la
presa di possesso del quale non poteva avvenire:
al diritto del demanio di ottenere i beni corrispondono delle obbligazioni del demanio stesso, ed
il demanio ha diritto di non essere costretto ad
assumere delle obbligazioni nei casi in cui le
obbligazioni stesse non devono essere assunte. Ma

quando non è questione sulla sottoposizione del

rivendicazione

bene alla conversione, il demanio non può con
azione diretta insorgere in confronto dell’ente
contro l’atto di presa di possesso; per quanto concerne i beni soggetti a conversione l'ente giuridi-

proposta dall'ente, il contenuto della condanna è

camente non esiste, e se non esiste giuridicamente,

diverso, a seconda che si tratti di presa di possesso
avvenuta. in buona fede o di presa di possesso
avvenuta in malafede. In questo secondo caso la
cosa rivendicata deve essere restituita coi frutti
percetti durante il possesso (5), in un coi danni
dall‘ente sofferti; nel primo deve essere restituita
la cosa rivendicata in un coi frutti percetti dal
giorno della domanda giudiziale. Se la. presa di
possesso avviene in buonafede e la rivendicazione

contro di lui non può essere intentata nessuna
azione relativamente ai beni stessi. Ciò vale tanto
nel caso in cui il demanio intenda ad ottenere la
nullità dell‘atto di presa di possesso, quanto nel
caso in cui intenda a far correggere errori incorsi
nel verbale; come, per esempio, nel caso in cui

per ottenere da questi la restituzione della cosa
stessa.

Accolta la

domanda di

(1) Cassaz. Roma, 23 marzo 1880, S. Nazzaro c. Finanze (Legge, 1880, 1, 245).
(2) Confr. Cassaz. Roma, 19 marzo 1889, Finanze e.
Scuderi (Corte Supr.. 1889. 118).
(3) II demanio dello Stato, quando siasi immesso in
possesso di beni stabili in base alle leggi eversive, e

risultasse dall'atto di presa di possesso che il
bene era di assoluta proprietà dell’ente, nel mentre

il bene stesso era enﬁteutico (7). La questione
Gen., 1891, 691). Era più esatto tralasciare di invocare
la buona fede e rapportare la decisione all'art. 439 del cod.

civ., che è la vera disposizione applicabile al caso.
(4) Contra: App. Torino, 8 marzo 1873, Cappella di
Tarpusiano c. Bosio e Finanze(Gim-., Torino, 1878, 331).
(5) Confr. dec. cit.

sorgano contestazioni. ha. diritto di ritenere detti beni

(6) App. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze e. Vescovo

ﬁno a contestazione risolta ma. non di venderli, quindi in

di Volterra (Ann., 1881, 2, 124).
.
(7) App. Macerata, 18 luglio 1889, Finanze e. Capztola cattedrale di Montalto (Giur. It., 1889, 2, 719).

caso di alienazione non può invocare la buona fede (App.
Genova, 4 novembre 1891, Finanze e. Campanella: Temi
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relativa a quegli errori incorsi nel verbale di presa
possesso che non possono essere rettiﬁcati in via
amministrativa. potrà venire proposta in sede di
liquidazione delle rendite che all' ente spetta e di
correzione degli errori incorsi nella iscrizione,
come motivo della domanda o della difesa del
demanio, giammai può venire direttamente.
La sentenza pronunciata fra ente e demanio
nelle azioni dall'uno e dall’altro proposte contro
l’atto di presa di possesso. non formano cosa giu—
dicata che relativamente alla cosa per la quale
la sentenza venne emanata se solo sulla sottoposizione di una cosa determinata alla conversione
la sentenza ha pronunciato. Ma, se la decisione
sulla validità. dell’atto di presa di possesso e fondata sulla decisione data sul punto della sottopo—
sizione dell’ente alla legge di conversione, la
sentenza forma cosa giudicata non solo relativamente alla cosa oggetto dell’atto di presa di possesso, ma relativamente alle altre cose tutte che si
trovano nel patrimonio dell’ente, salvo che per le
altre cose non sorgesse questione sulla loro esenzione dalla conversione in considerazione della
loro natura o della loro destinazione, chè allora
la sentenza colla quale fosse stato ritenuto essere
l’ente sottoposto alla legge di conversione non
formerebbe cosa. giudicata anche sulla convertibilita delle cose particolari che dalla conversione
si vogliono esentate.
38. Al diritto del demanio di far propri i beni
convertiti va congiunta la obbligazione del demanio stesso di iscrivere tanta rendita sul gran
libro del debito pubblico 5 per cento quanta è la
rendita dei beni che al demanio passano per elietto
della conversione; la quale rendita assu me il carat—
tere di correspettivo dell' acquisto che dal demanio
e stato fatto, corrispettivo dovuto all’ente che dei
beni fu privato. All'ente che dei beni fu privato e mai
ad altri enti; ond' è che, passata in giudicato la sen-

tenza eolla quale è stato dichiarato che i beni
appresi dal demanio appartenevano alla fabbri_ceria, è evidente che il demanio deve iscrivere
la rendita a favore della fabbriceria e non già a
favore del parroco (l). L’ente ha diritto all’iscrizione della rendita qualunque sia la sua condizione
di fronte ai terzi in rapporto ai beni convertiti;
ond' è che ha diritto alla rendita anche se non è che
un semplice possessore di beni appartenenti ad
altri, anche se il suo diritto sui beni non è che un
diritto risolubile, salvo il regolamento dei rapporti
fra demanio ed ente nel caso in cui il proprietario
rivendichi la cosa o nel caso in cui il diritto che
(1) Cassaz. Roma, 1° luglio 1878, Finanze c. Gannella
(L'arte Supr., 1878, 619).

(2) Come si vedrà in appresso, u conversione avvenuta
l'ente non può più rivendicare dai terzi i beni dai terzi
posseduti; passati i beni al demanio,questo solo ha inte-

resse e però diritto a rivendicare i beni stessi. Sicchè.
escludendo il diritto dell’ente a richiedere la inscrizione
indipendentemente dal contegno del demanio verso i terzi
sarebbe necessario ammettere o che l‘ente ha diritto di
costringere il demanio a. rivendicare i beni, o che l'ente

deve stare al beneplacito del demanio. La prima alternativa non è giuridicamente possibile, perchè l‘ente non ha

alcun interesse che il demanio attui le azioni che a lui
competevauo verso i terzi, la seconda per le ragioni esposto

nel testo non è possibile; l‘interesse dell’ente e limitato
ad avere la rendita, alla quale ha diritto, dunque la soluzione data nel testo è la sola giuridica..
DIGESTO rnumo. Vol. vm, Parte 3".

697

apparteneva all’ente sui beni venga a risolversi.
Dal momento che l'ottenere la rendita sul debito
pubblico è un

diritto dell’ente verso il demanio,

e che il demanio col fatto proprio non può pregiudicare i diritti dell'ente, l' ente ha diritto di
richiedere al demanio l’iscrizione qualunque sia
la condotta che il demanio tiene relativamente
ai beni convertiti. Ond'è che, se l’immobile del-

l'ente trovasi posseduto da terzi, l’ente ha diritto
di ottenere dal demanio la rendita indipendentemente dal fatto del demanio che rivendica o no
il bene da coloro presso i quali esiste (2).
La rendita dei beni non è necessariamente stazionaria; la stessa aumenta e diminuisce col mutarsi
delle condizioni nelle quali si trova il bene, col
mutarsi delle condizioni del mercato dei ﬁtti e dei
prodotti che dal bene possono essere ritratti. Per
stabilire quanta è la rendita del bene alla quale
deve corrispondere la rendita sul debito pubblico
che a favore dell’ente deve essere inscritta, è
dunque fondamentale stabilire il momento al quale
deve aversi riguardo per la determinazione della
rendita del bene stesso. Vi sono decisioni le quali
aﬂcrmano che si deve avere riguardo al momento
della presa di possesso (3). Ciò non può essere
ammesso. La detenzione del bene da parte dei

rappresentanti dell'ente nel tempo che corre fra
la conversione avvenuta e la presa di possesso,
come fu dimostrato al n° 34, è uno stato di fatto
e non di diritto; i rappresentanti dell'ente detengono il bene non già per conto dell‘ ente ma

per conto del demanio; ciò che del bene avviene
in questo intervallo non può nè pregiudicare nè
giovare l’ente, pregiudica e giova il demanio. Il
momento al quale deve aversi riguardo non può
essere che quello nel quale la proprietà del bene
passa. al demanio (4), il momento cioè nel quale
la conversione avviene (5). infatti, divenuto il
demanio proprietario del bene, il rischio della
cosa a lui passa, gli aumenti e le diminuzioni del
reddito vanno rispettivamente a suo vantaggio ed
a suo danno; l'ente è ormai disinteressato alla
sorte del bene,la sola persona che ha. interesse a.
ciò che del bene può avvenire è il demanio: la
deduzione dei principi posti al n° 34 evidentemente porta a riconoscere che è la rendita del
bene al momento della conversione che deve essere
inscritta. Se e al momento in cui avviene la conversione che deve aversi riguardo per la determi—
nazione della rendita, per i beni che erano di

proprietà degli enti al momento dell'entrata in
attività delle leggi eversive, e che erano a quel
(3) App. Venezia. 11 agosto 1876, Demanio c. Fabbricerta di Torrcna (Temi Veneta, 1876, 318); Cassazione
Palermo. 16 novembre 1875, Finanze 0. Capitolo chiesa
cattedrale di Palermo (Faro It., 1876. I, 699); App. Venezia, 23 febbraio 1877, Finanze e. Fabbriceria Ss. Gervasio e Protasio (Giur. It., 1877, 2, 428).
(4) Trib. Firenze, 11 marzo 1874, Capitolo cattedrale
della Metropolitana c. Demanio (Monit. trib., 1874,
409); Appello Genova, 29 luglio 1876, Fabbriceria di
Montegrazie e. Finanze (Giur. It., 1877, 2, 178); Appello
Catania, 3 aprile 1891. Presti e. Finanze (Giur. Cat.,
1891, 65); Cassaz. Ron-nn, 26 aprile 1892, Cattedrale di
Cefalù (: Finanze (Rio. di dir. coclea, …, 408). Confr.
anche Cassaz. Roma. 30 giugno 1877. Capitolo cattedrale
di Terlizzi c. Demanio (Foro It., 1878, l, 27).

(5) Tiepolo, op. cit., pag. 188.
88.
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momento soggetti a conversione, deve aversi riguardo al momento in cui le leggi eversive entreranno in attività (i); peri beni che pur appartenendo a. quel momento agli enti non erano però
soggetti nel momento stesso a conversione e
divennero convertibili in seguito, deve aversi ri—
guardo al momento in cui, cessando quello stato
di cose perla esistenza del quale il bene era esente
da conversione, il bene viene convertito; per i beni
che vengano acquistati dall’ente dopo l’entrata in
attività delle leggi eversive, deve aversi riguardo
al momento in cui l’acquisto avviene.
39. Determinato a qual momento deve aversi
riguardo per stabilire la rendita del bene, è d‘ uopo
passare a determinare i dati di fatto in base ai
quali deve essere fissato il quantitativo della reudita del bene al quale deve corrispondere laquantità.

di rendita sul debito pubblico che a. favore dell’ente deve essere inscritta.
La legge avrebbe potuto stabilire che si dovesse
procedere ad un accertamento della rendita di
ciascun bene oggetto di conversione; ciò avrebbe
necessariamente portato, al momento dell' amiata.

in attività delle leggi eversive,un cumulo innnenso
di lavoro col conseguente ritardo nelle operazioni
alle quali in forza della conversione era necessario addivenire, ritardo che sarebbe andato a
danno degli cnti,i quali, sebbene privati dei loro
beni per l’avvenuto passaggio della proprietà dei
beni stessi nel demanio, non avrebbero potuto
riscuotere la rendita ﬁno a che la liquidazione
della stessa non fosse stata eseguita. Ciò a cui
doveva attendere il legislatore si era di dare
disposizioni tali che potessero permettere di sollecitamente liquidare tutto ciò che concerneva i
beni ecclesiastici che passavano al demanio. Ed a
questo intento il legislatore pensò di trarre proﬁtto dai lavoro eseguito dalla pubblica Amministrazione per l'accertamento della rendita dei beni
agli effetti della sottoscrizione della rendita stessa
alla tassa di manomorta introdotta colla legge
21 aprile 1862, n° 588; e per le provincie venete
che nel 1862 erano ancora soggette all’Austria,
all’equivale-nte di imposta che corrispondeva alla
tassa di manomorta, e che era stato introdotto
dall'art. 113, lett. e, della legge 9 febbraio 1850 (2).
Ed adottato tale criterio per alcuni beni, il criterio
stesso doveva, per mantenere l'eguaglianza, essere
adottato per tutti. E però all’art. 11, capovi 1° e 2°,
della legge 7 luglio 1866 fu stabilito che la rendita
del bene allaqualc deve corrispondere l’iscrizione
della rendita 5 per cento a favore dell'ente. e
quella. accertata e sottoposta al pagamento della
tassa di manomorta, o che avrebbe dovuto essere
accertata e sottoposta al pagamento della tassa
stessa se l'accertamento avesse avuto luogo. E ciò
senza fare distinzioni fra beni situati nelle varie
provincie del regno in generale e beni situati in
Sicilia: anche per i beni situati in Sicilia vale il
principio che la rendita, che deve essere iscritta
a favore dell'ente,è quella accertata per l’applicazione deila tassa di manomorta (3). Nel decreto
(I) App. Genova, dec. cit. alla penultima nota.

(2) Vedi sul proposito Tiepolo, op. cit.. pag. 340.
(3) Art. 66 reg. 21 luglio 1866.

(4) App. Venezia, 5 febbraio 1884, Finanze (3. Fabbri-

luogotenenziale 4 novembre 1866, n° 3646, col quale
la legge 7 luglio 1866 veniva estesa alle provincie
venete, all'art. 3 veniva stabilito che la rendita
5 per conto da iscriversi sul gran libro del de-

bito pubblico per gli eiletti dell'art. ll dellalegge
7 luglio 1866 dovesse corrispondere al 5 per cento
del valore degli immobili accertato e sottoposto allo

equivalente d'imposta, non tenuto conto delle passività denunciate, e per i beni immobili le cui rendite

non fossero state denunciateofossero sfuggite alla
revisione degli agenti ﬁnanziari,o che fossero esenti
dell’equivalente d'imposta,ne dovesse essere accer—
tato il valore nei modi prescritti per l‘applicazione
dell’equivalente d'imposta, e ne fosse calcolata

la rendita 5 per 'cento nei modi anzidetti. A Quanto
risulta dall'accertamento della rendita a base della
rendita accertata per l’applicazione della tassa di
manomorta o dell’equivalente d‘imposta, non vanno
fatte aggiunte per piante mature al taglio che al
momento della conversione non fossero state ancora
tagliate (4); le piante non ancora tagliate fanno
parte del fondo, e però il loro valore è compreso
nel valore del fondo stesso. E nemmeno devono
essere fatte aggiunte per mobili che si trovassero
sul fondo e che come immobili per destinazione
fossero stati compresi nella conversione del fondo
stesso (5); gli immobili per destinazione sono elementi che si prendono a calcolo per la determi—
nazione della rendita, e però sono compresi in
quel capitale che dalla rendita è rappresentato.
Dal momento che veniva. dal legislatore stabilito
come fondamento per la liquidazione della rendita
5 per cento da. iscriversi a favore degli enti gli
accertamenti avvenuti per l'applicazione della
tassa di manomorta e dell’equivalente d’imposta,
dovevano essere date disposizioni acciò l‘Autorità
amministrativa, la quale interveniva nelle operazioni consequenziali alla conversione avvenuta,
accertasse la corrispondenza della rendita denun—
ciata dain enti nella denuncia che dei beni per
i quali era avvenuta la conversione gli investiti
e gli amministratori degli enti erano tenuti a far
pervenire ai ricevitori demaniali, colla rendita'
accertata e sottoposta alla tassa di manomorta ed
all'equivaiente d‘imposta, e che ove l’accertamento
non fosse stato fatto procedesse all’accertamento
stesso;e ciò è stato fatto cogli art. 7 e l5 del rego-

lamento 22 agosto 1867. Per l' art. 7i ricevitori
devono riscontrare l'esattezza della denunzia, specialmente in quanto riguarda la rendita del patrimonio accertato per l'applicazione della tassa di
manomorta, e per l’art. l5 se in tutto od in parte
il patrimonio stabile dell’ente morale non fosse
stato sottoposto all’ applicazione della tassa di
manomorta od all’equivalente d‘imposta, le intendenze di ﬁnanza devono promuovere la determinazione della rendita imponibile colle norme date
dalle leggi relative.
40. il principio posto, nella sua applicazione,
prende atteggiamenti diversi, a seconda che Si
tratta di beni che erano nel patrimonio dell'ente
al momento della entrata in attività delle leggl
ceria di S. Biagio (Legge, 1884, 1, 813); Cassaz. Roma,
25 marzo 1885, Fabbriceria di S. Nicola di Fl'a—N‘aﬂe
e. Finanze (Legge, 1885, 2, 4).
. '
(5) Cassaz. Roma, 11 aprile 1881, Finanza e. Capitali]
cattedrale di Verona (Legge, 1881, 1, 438).
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eversive, che a quel momento erano soggetti a
conversione e per i quali a quel momento era
stata accertata la rendita agli effetti della tassa
di manomorta 0 dell’ equivalente d'imposta: o si
tratta di beni nella stessa condizione dei prece—

denti ma per i quali l'accertamento della rendita
non era a quel momento avvenuto; o si tratta di
beni cbe,pur essendo nel patrimonio degli enti a
quel momento,non erano soggetti a conversione;
o si tratta inﬁne di aquisti dell'ente veriﬁcatisi
dopo l'entrata in attività delle leggi eversive.
Peri beni che appartenevano agli enti al momento della entrata in attività delle leggi eversive, che a quel momento erano soggetti a conversione e per i quali era stata accertata la rendita

sottoposta alla tassa di manomorta, è tale rendita
che costituisce quella del bene alla quale deve
corrispondere la rendita sul debito pubblico che
dal demanio deve essere consegnata (i), e per le
provincie venete la rendita 5 per cento sul debito
pubblico che deve essere iscritta a favore dell’ente
e il 5 per cento del valore accertato per l'appli—
cazione dell’equivalente d'imposta(2). Questi dati
costituiscono una presunzione juris et de jure
sull'importare della rendita dei beni al quale deve
corrispondere la rendita 5 per cento sul debito
pubblico (3), una presunzione contro la quale
l'ente non può insorgere (4) anche se la rendita
denunciata è minore della rendita adottiva che
dall’ente veniva percepita (5); al momento della
conversione non si possono fare indagini che tendano a mutare i termini della già avvenuta constatazione

del

reddito (6).

Da ciò

deriva che,

contendendosi fra ente e demanio sull'ammontare
della rendita sul debito pubblico che a favore
dell'ente dev‘essere iscritta, l'Autorità giudiziaria
non può ordinare mezzi istruttori diretti a con-

(1) App. Ancona, 12 giugno 1871, Demanio e. Forex
(Ann.. 1871, 1, 422); Cassaz. Roma., 261uglio 1876, Finanze c. D’Appuzzo (Id., 1876, 1, l, 70); Cassaz. Roma,

19 maggio 1877, Finanza e. Capitolo di Modena (Ann.,
1877, 1,1, 144) ; 15 novembre 1876, Finanze c. Opera. par-

statare quale sia la rendita effettiva prodotta dal
bene (7), deve attenersi ai dati che servono per
base all'applicazione della tassa di manomorta o
dell’equivalente d'imposta. Questo criterio di base
perlaliquidazione della rendita sui debito pubblico
che deve essere iscritta a favore dell'ente, vale
tanto a danno che a vantaggio dell'ente; ond'è
che il demanio non potrebbe impugnare l'accerta-

mento avvenuto come superiore alla rendita effettiva del bene che a lui passa in forza della conversione; anche esso come l’ente deve sottostare
a ciò che dall'applieazìone del criterio stesso risulti. Per la obbligatorietà del criterio derivante
dagli accertamenti avvenuti agli effetti della tassa
di manomorta o dell'equivalente di imposta, è
indilTerente aver riguardo alla persona che fece
la denuncia per l'applicazione di quella tassa (8);
la denuncia agli effetti della tassa stessa è uno
degli elementi per determinare il dato sul quale
la tassa deve essere applicata, l'accertamento
della esattezza di questo dato è opera dell‘Amministrazione ﬁnanziaria, la quale accoglie la de—
nunzia come fu eseguita, o la modiﬁca, secondoi
criteri suoi propri, indipendentemente dal fatto
del denunciante.
La giurisprudenza e unanime nel ritenere che
non si debba tener conto degli aumenti di rendita
che si sono veriﬁcati in seguito al materiale sviluppo della produzione ed alle vicende della industria agricola od alle generali condizioni economiche (9) o ad aumento di ﬁtto (lo), salvo che tali
aumenti non fossero stati denunciati entro il
triennio delle prime denuncie per l’applicazione
agli stessi della tassa di manomorta (] i) ; ma ritiene
anche che debba tenersi conto di quell’aumento di
rendita che proviene da opere praticate nel bene e
che costituiscono aumento di sostanza (12), aumenti

(4) App. Ancona, 12 giugno 1871, Demanio e. Fares.
(Ann., 1871, 2, 422); Cassaz. Torino, 24 gennaio 1872,
Fares e. Finanze (Id., 1873, l, l, 34).
(5) Cassaz. Roma, 5 novembre 1877, Finanze c. Capi-—
tolo di Aquino (Corte Supr., 1878, 381); App. Venezia,

rocchiale di Varallo (Id., 1877,1,1,32); 1°1ugli01878, Fi-

5 febbraio 1884, Finanze e. Fabbrica-ia di S. Biayio

nanze c. Gonnelli; (Corte Supr., 1878, 619); 9 agosto 1878,
Fondo per il culto c. Galvani (Id., 1870, 879); 16 aprile
1879, Finanze e. Capitolo di Teano (Foro Ital., 1879, 1,
975); 11 febbraio 1879, Finanze e. Fasnlo (Corte Supr.,

(Legge, 188-1, ], 813); Cassaz. Roma, 25 marzo 1885,
Fabbriceria. di S. Nicola di Frassané e. Finanze (Id.,
1886, 1, 4).

1879, 131); 23 agosto 1883, Finanze 0. Salvo (Id., 1883,

(6) Tiepolo, op. cit., pag. 188.
(7) Cassaz. Roma. 5 nov. 1877, Finanze c.

Capitolo

743); App. Palermo, 11 marzo 1889, Finanze 0. Cattedrale di Cefalù. (Circ. Giur.. 1889. 172); Cassaz. Roma,
13 marzo 1890, Finanze e. Presti (Giur. It., 1890,1, 1,217);
e Cianira. c. Cefalù (Foro Ital., 1890, 1, 408); App. Ca—
tania, 3 aprile 1891, Presti e. Finanze (Giur. Cat., 1891,

e. Galvani (Corte Supr., 1878, 879).
(8) Confr. cit. Cassaz. Roma, 5 nov. 1877, Finanze
c. Capitolo di Aquino (Corto Supr., 1878, 381); 7 aprile
1892, Capitolo cattedrale di Tricarico e. Finanze (Riv.

65): Cassaz. Roma, 7 aprile 1892, Capitolo cattedrale di

dir. coclea, lll, 249).

Tricarico c. Finanzr (Riv. dir. eccles., …, 249); Trib.
Lecce, 25 ottobre 1893, Vescovo di Oria c. Finanze
(Pisanelli, 1893, 246); Cassaz. Roma, 26 aprile 1892,
Cattedrale di Cefalù. c. Finanze (Riv. dir. cccles., …. 408).

(9) Cassaz. Roma. 26 luglio 1876, Finanze e. D’Ap—_
puzzo (Ann., 1876, 1, 70); 15 novembre 1876, Finanze e.
Opera parrocchiale di Varallo (Id., 1877, 1, 1, 32);

Contra: Cassazione Napoli, 7 luglio 1875, Fondo per
'il culto c. Chiesa di S. Nicolò (Ann., 1875, 1, 1, 475); App.
Bologna, 24 febbraio 1874, Magistrctti c. Berti (Id., 1874,
21 159); App. Napoli, 21 febbraio 1872, Mensa vescovile di
Cerreto c. Finanze (Id., 1872, 2, 567).

(2) App. Venezia, 4 luglio 1876, N. N. (Eco trib., 1876,
411): 5 febbraio 1884, Finanze c. Fabbricsria di S. Biagio
(Legge, 1884, 1, 813); Cassaz. Roma. 25 marzo 1885, Fabbriceria di S. Nicola. in Fra.:i-anè c. Finanze (Id.,

1886, 4).
(3) Cassaz. Roma, 5 novembre 1877, Finanze e. Capi—
tolo di Aquino (Corte Supr., 1878, 381).

di Aquino, citata, e 9 agosto 1878, Fondo per

il culto

30 giugno 1877. Capitolo cattedrale di Terlizzi c. Demanio (Foro It.,

1878,

1, 27);

11 febb. 1879, Finanze

0. Fasulo (Corte Supr., 1879, 131).
(10) Cassaz. Roma, 16 aprile 1879, Finanze e. Capitolo di Teano (Foro It., 1879, 1, 975).
’
(ll) Cassaz. Roma, 15 novembre 1876, citata a nota 9;
Appello Torino, 20 giugno 1873, Fabbriceria di Desana
e. Finanze (Giur. It., 1873, 2, 485).
(12) Cassaz. Firenze, 14 maggio 1874, Finanze e. Opera
di S. Maria. di Lucca (Ann., 1874, 1, 1, 333) conformante la
decisione 10 ottobre 1873 dell‘App. di Lucca (Giur. It.,
1873. 2, 614); Cassaz. Napoli, 10 febbraio 1874, Finanze e.
Mensa vescovile di Cerreto (Ann., 1874, 1, 1, 164); App.
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di rendite da accertarsi con quegli stessi criteri
coi quali si accerta la rendita agli effetti della
tassa di manomorta. Il princìpio,chc deve essere
tenuto conto degli aumenti di rendita provenienti
da opere fatte sul bene, ha però bisogno, per
essere rettamente inteso. di essere coordinato con

cosa nella quale le opere stesse furono eseguite
ma che, relativamente alla rendita da iscriversi

a favore dell’ente, non avranno alcun effetto; gli

ridire per tutto ciò che concerne le opere eseguite
e gli aumenti di rendite verificatisi prima della
entrata in attività. delle leggi eversive, ma, entrate
in attività queste leggi, siccome il bene è dive—
nuto di pien diritto proprietà del demanio, le opere
eseguite sul bene sono opere eseguite su cose
altrui, le quali ingenereranno fra ente e demanio
quein speciali rapporti giuridici che sorgono nel
caso d'opere fatte da chi è proprietario della

aumenti di rendita veriﬁcatisi in seguito all’opera
eseguita proﬁtteranno al demanio proprietario del
bene, non già all' ente, che sul bene non ha più
alcun diritto. Tutte le volte poi che si contende se
un determinato aumento di rendita accertato o
da accertarsi deve o non deve essere calcolato a
favore dell’ ente, è all’Autorità giudiziaria che
spetta pronunciare (l).
La rendita accertata per l’applicazione della
tassa di manomorta, e non già il canone ottenuto
dalla enﬁteusi costituita sul bene, è il dato al
quale si deve attendere anche per i beni posti in
Sicilia (2). I beni degli enti sottoposti a conver—

altri principi. Sul principio stesso nulla havvi a

Perugia, 11 gennaio 1875, Capitolo cattedrale e. Demanio

Appunto di un terreno sodo o macchioso si fece una

(Id., 1875, 2, 230); App. Cagliari, 17 agosto 1873, Finanze
e. Narra (Giur. It., 1873, 2, 622); Cassaz. Roma, 26 lu-

vigna od un oliveto, una landa incolta od un pascolo
vennero trasformate in terre appoderale con case colo-

glio 1876. Finanze e. D’Appuzzo (Annali, 1876, 1, l, 70);
Cassaz. Roma, 19 maggio 1877, Finanze c. Capitolo di

stesso demanio mantenersi nè costante, nè assoluto nelle

Madena(Ann., 1877,1,1, 144); 15 nov. 1876, Finanze e.
Opera parrocchiale di Varallo (Id., 1877, l, l, 32); 30

sue esclusioni.
» Bene è quanto ci è necessario, utile o piacevole,

giugno 1877, Capitolo caltedrale di Terlizzi e. Demanio

quod prodest, quod juvat, quod libet; e

(Foro It., 1878, l, 27); 9 agosto 1878, Fondo per il culto
c. Galvani (Corte Supr.. 1878, 879); 26 aprile 1879,

spende per tutto quello che può fermare subbietto di
proprietà mobili o immobili, pro possessionibu: et dioitiis.
Bene è dunque il fondo come il suo miglioramento, senza
che nemmeno alla dottrina giuridica ripugni che di uno
sia il fondo e proprietà, di altri il miglioramento su
quello, come nell'enﬁteusi; come è poi cosa comune
che d‘uno stabile il padrone delle botteghe non lo sia
pure dei piani, o che ogni piano della stessa casa abbia
un proprietario diverso.

Finanze c. Capitolo di Teano (Fm-o It., 1879, 1, 975);
15 giugno 1880, Speranza e. Finanze (Corte Supr.. 1880,
600). Confr. anche Cassaz. Roma, 4 giugno 1881, De Ma—
rinis e. Finanze (Corte Supr., 1881, 546).
Della questione se o meno dovesse esser tenuto conto

nella iscrizione della rendita degli aumenti avvenuti dopo
l‘accertamento per l‘applicazione della tassa di mano-

niche. Di fronte a questi miglioramenti non ha potuto lo

il codice lo

morta fu tentato di dare la decisione mercè interpreta-

: Non dimentichiamo che, anziché di beni non accer-

zione autentica. Nel progetto, che divenne la legge 2 gen—
naio 1876. n° 2902, trovavasi un articolo così redatto: « ll
demanio dello Stato non dovrà tener conto degli aumenti

tati, l'art. ll parla di rendite di beni sfuggiti all‘accer-

o diminuzioni veriﬁcatesi per variazioni di qualsiasi specie

e per qualsiasi causa nei beni ed esso devoluti e nel red-

tamento, e che al signiﬁcato grammaticale dell‘articolo

corrisponde il senso di chi lo detto., ma per ammettere
colla revisione l‘accertamento fatto, non per consentire lo
accertamento che non vi fu, sia che vi abbia sfuggito la

blicazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 ».
Ma la Commissione parlamentare (relatore Mantellini) non
accettava tale proposta. Giova riportare il brano della
Relazione colla quale fu proposto il rigetto dell‘articolo:

casa. od il campo, sia che vi abbia sfuggito un elemento
di produzione » (Atti parlamentari, Camera dei deputati,
ses. 1874-75, documenti ecc.. n° 93).
(1) Cassaz. Firenze, 14 maggio 1874, Finanze e. Opera
di S. Maria di Lucca (Ann., 1874, l, 1, 333).
(2) App. Catania, 9 gennaio 1880, Capitolo cattedrale

« Dove si tratti di fondo. di cosa insomma per sè di-

di Catania 0. Finanze (Giur. Cat., 1880, 225); Appello

dito dei medesimi, dopo gli accertamenti fatti in appli-

cazione della tassa di manomorta anteriormente alla pub-

stinta, come di un campo. di una costruzione a corredo

Messina, 14 aprile

di un terreno o diuna fabbrica, tin qui dal demanio non
si e mai riﬁutato l‘accertamento o la stima. Si avrebbe

1880, ‘., 401); Cassaz. Roma. 13 marzo 1890, Finanze c.

da esso la stessa ragione di dedurre l‘accertamento per

Corte di cassazione, 13 giugno 1890, Finanze e. Giunta-ia

diminuzioni avvenute da rovina causata per instabilità o
commozioni di terreno. il riﬁuto del demanio e venuto
sempre per miglioramenti naturali ed intrinseci, e ai
quali riscontrerebbero delerioramenti per uso e per vetustà.

di Cefalù (Foro Ital., 1890, 1, 408),cosi considerava:
« Sul primo mezzo si osserva in diritto come. per
effetto del mezzo stesso, l‘esame a farsi si riconcentrr

» Aumento di rendita dipendente, a modo d‘esempio,

del caro dei cereali. dalla cessazione della crittogama,
dal naturale progresso della

produzione. in questo non

si ha elemento nuovo di rendita; dacchè il grano si
mieteva anche prima, la vigna vegetava sebbene intristita
dalla crittogama, e se l‘oliveto non era venuto in produzione, i piantoni qualche cosa facevano. Si ha piuttosto
una valutazione di rendita corrispondente a quella del
tempo della tassazione, e che si sostiene accresciuta dopo,

per una delle indicate ragioni.
, Ed in questi termini, veramente, l‘art. 11, come è
concepito, favorisce il concetto del caposaldo fissato nella

rendita, quale si accertò nella determinazione dell'imponibile alla tassa di manomorta, caposaldo da impedire
di riscontrarlo con la reale del tempo della presa di
possesso, aumentato o diminuito che appaia.

» Ma non è o non sembra che sia cosi dei miglioramenti procurati dall’impiego delle industrie o dei capitali, capaci di rappresentare un elemento di rendita a sè.

1880, Finanze c. Bartolone (Legge,

Presti (Giur. It , 1890, l, 1, 217). Sul proposito la stessa

nel cercare se la rendita da iscriversi ai termini dello
art. 11 della legge 7 luglio 1866, in favore della Ciantna
di Cefalù, ente ecclesiastico conservato, deve essere uguale
a quella già accertata e sott0posta alla tassa di manomorta sino dal 1862, come sostiene il demanio; ovvero
dev‘ essere uguale all'altra corrispondente al canone, per

il quale nel 1867 si ebbe & censire il fondo Edera, che
era il dotalizio della Ciantria.
.
» Sul proposito è innanzi tutto a considerarsi come.

all'epoca della promulgazione della legge 7 luglio 1860
già vigesse in Sicilia l‘altra del 10 agosto 1862. Onesti!
legge, che era da tempo in via di esecuzione, ordina“!la censuazione dei beni immobili appartenenti agli enti
ecclesiastici. È risaputo intanto come con la leggenlel
7 luglio il legislatore abbia soppresso le corporazmm

religiose e conservato altri enti morali ecclesiastim, contentandosi per questi ultimi di ordinarne la sola.oonve.r-

sione dei beni. E poichè una forma di conversione gla
era in corso nelle provincie siciliane, la legge del 1866
prescrisse a questo riguardo che le disposizion1corre'
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sione che esistevano in Sicilia, e sui quali non

annuo del ﬁtto percepibile dal medosimo,dedotto

era ancora costituita l’enﬁteusi all‘entrata in attivita delle leggi eversive passarono in proprietà
del demanio alla stessa guisa dei beni posti nelle
altre provincie del regno: l‘art. 34 della legge

da tale prezzo l'ammontare annuo dell’imposta
fondiaria. l’annue spese delle riparazioni quando
imposta e riparazioni non fossero state accollate al conduttore (3). I ﬁtti e le imposte, ai quali
a termine dell'articolo 2 del testo unico 13 settembre 1874 si deve avere riguardo, sono quelle
del momento in cui la conversione avviene, non
quelli che potessero esistere posteriormente, dovendosi aver sempre riguardo sulla. determinazione dei diritti delle parti, come fu detto di sopra.,
allo stato dei fatti quale esisteva al momento
della conversione. Perle provincie venete siccome
nel decreto dell’i. r. Ministero della ﬁnanza del
30 marzo l85'3, inserito nel Bollettino generale delle
leggi di quell'annata, puntata 23, n° 85, all‘art. 4
era stabilito che, nel caso in cui la notiﬁca del
reddito del bene non fosse stata prodotta, l'equivalente dovesse. venire commisurato sul centuplo
della imposta sui fondi e sugli edifici (4), cosi è
sulla base del centuplo dell'imposta stessa che
deve essere determinata la rendita..
All'accertamento della rendita nei modi stabiliti
dalla legge sulla tassa sui redditi di manomorta
si deve procedere anche quando l’ente non ha
denunciato il bene perchè la cassa ecclesiastica
se ne era. impadronito antecedentemente alla legge
7 luglio 1866 ritenendolo appartenente ad ente
soppresso dalle'leggi anteriori. Non importa inda—

7 luglio 1866 espressamente dispone che le operazioni di censuazione dei beni siti nelle provincie
siciliane saranno proseguite nell‘ interesse del demanio, e se è nell’interesse del demanio che le
operazioni stesse vengono proseguito. il loro risultato non può esercitare alcuna. inﬂuenza sulla

iscrizione di rendita_sul debito pubblico che a
favore dell'ente deve avvenire.
Per i beni nelle stesse condizioni di quelli dei
quali ﬁnora. si e discorso, ma che erano sfuggiti
all'accertamento della rendita per l’applicazione
della tassa di manomorta, a termini dell‘art. 11,
capov° 2°, della legge 7 luglio 1866, uopo e procedere
all'accertamento della rendita (I) con quello stesso
metodo col quale si procede all'accertamento della
tassa stessa; per le provincie venete, a termini
del capov° 1° dell'art. 3 del decreto luogotenenziale
4 novembre 1866 per i beni sfuggiti all'accerta—
mento od esenti dell’equivalente d‘ imposta si
deve procedere all'accertamento del valore nei modi
prescritti per l'applicazione dell’equivalente di im-

posta (2). Ond'è che, per determinare la renditadei
beni dei quali si sta discorrendo nelle varie provincie d’ Italia, ad eccezione delle provincie venete,
si ha riguardo al prezzo annuo del ﬁtto reale del
bene,quando sia locato, e nel caso opposto al prezzo
lative emanate colla legge del 1862 continuassero in Si—
cilia ad essere eseguite, con questo però che le relative
operazioni di censuazione l‘essere proseguite, non più
nell'interesse e nel confronto dei titolari, ma nell‘interesse ed in confronto del demanio. Fu detto eziandio che,

avvenendo, dopo la pubblicazione della legge, l‘aggiudicazione di concessioni enﬁteutiche di beni immobili appartenenti a corpi morali ecclesiastici non soppressi, il
canone annuo si dovesse dall'enﬁteuta pagare direttamente
al demanio.

» Ciò importa che al momento della pubblicazione della
legge"! luglio 1866 i beni immobili degli enti conservati,

siccome quelli delle corporazioni soppresse, cessavano di
appartenere ai corpi morali ecclesiastici; ed in cambio
nasceva in questi, al momento stesso. il diritto ad una

rendita iscritta nelle proporzioni ﬁssate dall'art. ll della
legge sopra citata.
: Leggesi infatti nel detto articolo di legge: « Salve le

» eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni
!
s
»
»
»

gare in questo caso se la cassa ecclesiastica avesse
o non avesse fatto la denuncia per l'applicazione
blicazione della legge, per quelli poi che appartengono
agli enti conservati si debba la devoluzione riportare
all'epoca della iscrizione della rendita a favore dell‘ente

conservato. Una interpretazione di questa natura falserebbe il concetto informatore della legge, che fu quello
di restituire immediatamente al commercio quella massa
di beni che nelle mani degli enti morali ecclesiastici considerava siccome inerte e contraria ad ogni speculazione
agraria, ad ogni sviluppo economico, ad ogni incremento

della ricchezza pubblica. Ed invero, perchè lo Stato po—
tesse compiere le operazioni necessarie, mercè le quali
la detta massa di beni si volle fosse restituita al commercio. era indispensabile che lo Stato ne avesse la piena
disponibilità, sin dal momento della pubblicazione della
legge. E questo concetto, oltrechè vedersi chiaramente
scolpito nell‘art. 11 della legge 1866. venne indi ribadito
negli art. 7 e 18 della legge successiva 15 agosto 1867,

e nelle disposizioni regolamentari che fan seguito alla
legge stessa ed a' quella del 1866, le quali suppongono,

di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo
di iscrivere a favore del fondo per il culto, con eﬂ'etlo
dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per
cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al paga—

e senza distinzione veruna, questo passaggio di proprietà,

» mento della tassa di manomorta, l‘alta deduzione del
'.5 percento per spese ed amministrazione :. Si sog-

(Giur. It., 1873,2, 684); Cassaz. Roma. :?6 luglio 1876, Fi-

g1unge che: « I beni immobili di

qualsiasi altro ente

: ecclesiastico, eccettuatiquelli appartenenti a beneﬁci par—
» rocchiali o chiese ricettizie. saranno pure convertiti per
» opera dello Stato mediante iscrizione, in favore degli enti

! morali cui appartengono, di una rendita 5 per cento,
: uguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al
» pagamento della tassa di manomorta ».
». Come si vede, il citato articolo contempla tanto i

bem degli enti soppressi, quanto quelli degli enti conservatu. Per gli uni e per gli altri consacra il principio
della devoluzione della proprietà immobiliare a favore
del demanio. Non è dunque logico il credere che, mentre
per quelli appartenenti alle corporazioni soppresse la
devoluzione si opera ipso jure ed al momento della pub-

in principio di diritto, siccome già. consumato ope legis-»
(1) Confr. Cassaz. Firenze, 14 maggio 1874, Finanze
e. Opera di S. Maria di Lucca(Ann., l874, ], 1, 333), con—

fermativa della decisione dell'App. Lucca. 10 ottobre l873
nanze c. D’Appuzzo (Ann., 1876, l, l, 70); 19 maggio l877,
Finanze e. Capitolo di Modena (Ann., 1877, i, i, 144);
15 nov. 1876. Finanze e. Opera parrocchiale di Varallo

(Id.,1877.1,1, 32); 30 giugno 1877, Capitolo cattedrale di
Terlizzi c. Demanio (Foro It., 1878, l. 27); 16 aprile 1879,
Finanze e. Capitolo di Teano (Id., 1879, 1, 975) ; 23 agosto
1883, Finanze 0. Salvo (Cm-l‘e Suprema, 1883. 743);
17 marzo 1896, Gargiulo c. Finanze (Id., 1, 1896, 20),

(2) App. Venezia. 5 febbraio 1884. Finanze e. Fabbricert'a di S. Biagio (Legge, 188-l. 1, 813).

(3) Art. 2, p“ 1“. capov° 2° e 3°, testo unico 13 settembre
1874, n° 2078. Coni‘r. Cassaz. Roma, 17 marzo 1896, cit.
alla penultima nota.

(4) Contr. Cassaz. Roma, il aprile 1881, Finanze 0.
Capitolo cattedrale di_Verona (Legge, 1881. I, 438).
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della tassa di manomorta a quel bene (1), perchè,
non avendo la cassa ecclesiastica alcuna rappre-

sentanza dell'ente, non poteva colla sua denuncia
di reddito pregiudicare i diritti dell'ente stesso.
Sorgendo contestazioni sul reddito per il quale
la. tassa di manomorta sarebbe dovuta. è all'intendente di ﬁnanza devoluta la ﬁssazione in via
amministrativa della rendita stessa (2), salvo
sempre agli interessati il ricorso ai tribunali,i
quali possono anche ordinare perizie per accertare
il reddito dei beni convertiti (3).
Per i beni che esenti da conversione al momento
dell’entrata in attività delle leggi eversive, diven—
nero sottoposti alla conversione in seguito, uopo
è distinguere il caso in cui al momento della
conversione la rendita di quei beni fosse stata
già accertata e sottoposta al pagamento della
tassa di manomorta, dal caso contrario. Nel primo
caso è alla rendita del bene già accertata al momento in cui la conversione avviene che si deve
avere riguardo: la disposizione del 1” capoverso
dell'art. li legge 7 luglio l866 è generale, e torna
applicabile in qualsiasi caso in cui l'accertamento
ha avuto luogo. Nel secondo caso è d’uopo accertare la rendita. del bene convertito coni metodi sta—
biliti per l'accertamento dei redditi agli effetti
della tassa di manomorta, e ciò in applicazione
del disposto del capov° 2° dell'art. il legge citata.
La rendita in tal modo accertata serve di base
alla liquidazione della rendita sul debito pubblico
che è dovuta all'ente, anche per i beni situati nelle
provincie venete: colla surrogazione della tassa
di manomorta all'equìvalente d'imposta, per i beni
che divennero convertibili dopo tale surrogazione,
è cessata la ragione dell’art. 3 del decreto luogotenenziale 4 novembre 1866, ragione che appunto
consisteva nell'esistenza di quelle provincie dello
equivalente d’ imposta come tassa speciale che do—
veva essere corrisposta sui redditi di manomorta.
Per gli acquisti fatti dall'ente posteriormente alla
entrata in attività. delle leggi eversive, si deve
procedere alla determinazione della rendita di
quei beni coi metodi stabiliti per l’accertamento
della rendita agli eﬁ‘etti della tassa di manomorta,
tenuto conto dello stato del bene al momento in
cui l’acquisto si effettua.
40….l principî posti valgono quando all'ente compete la piena proprietà del fondo, ma devono essere

armonizzati coll’indole del diritto che compete

vrebbe iscriversi a suo favore se gli fosse spettato

il dominio pieno deve esser fatta dunque deduzione
dell'importare del canone annuo che deve essere
pagato al direttorio. Nel caso in cui all'ente competa
un diritto di usufrutto, se la conversione non fosse

avvenuta, la condizione economica dell’ente sarebbe
stata quella di godere la rendita del bene per tutta
la durata dell’usufrutto; la rendita da iscriversi
a favore dell'ente sarà dunque una rendita tem—
poranea che cessi col cessare dell‘usufrutto. Nel
caso in cui all’ente compete la nuda proprietà,se
la conversione non fosse avvenuta, la condizione

economica dell’ente sarebbe stata quella di godere

della rendita del fondo solo alla estinzione dello
usufrutto: la rendita da iscriversi a favore dell’ente avrà dunque la decorrenza dal momento in
cui l’usufrutto resta estinto.
41. A termini dell'art. 4, capov° 3°, della ieg:Ie
15 agosto 1867 dalla rendita liquidata nel quanti—
tativo [issato colle norme esposte nei due numeri
precedenti deve essere fatta la deduzione della
somma corrispondente agli interessi dei crediti
ipotecari iscritti sui beni che in forza della
conversione sono passati al demanio (4). La ragione di questa disposizione di legge la si vedrà
in appresso quando verranno esaminati gli eii'etti
della conversione ai riguardi dei terzi: qui basta
aver rilevato che una tale deduzione deve esser
fatta. E siccome diritto ipotecario di credito è
“anche quello di rendita assicurata sul bene, cioè
di rendita semplice, cosi anche per le rendite
semplici assicurate sul fondo deve essere fatta la
deduzione (5). È‘ la somma corrispondente agli
interessi del credito ipotecario iscritto che deve
essere dedotta, sieno questi interessi superiori od
inferiori al tasso legale. Ond'è che, se interessi non
sono dovuti, di nessuna somma dovrà essere fatta
ladeduzione nell’iscrizione della rendita. Tutte le
volte che la deduzione viene fatta, il demanio si
trova ad avere nelle mani la somma. corrispondente
al cento per cinque per la deduzione fatta, se egli
ha nelle sue mani la somma stessa e tenuto a
pagarla ai creditori inscritti. Oud’è che per effetto
della deduzione, nei rapporti fra ente e demanio
si veriﬁca una delegazione di debito; e il demanio
tenuto al pagamento degli interessi e del capitale,
quando questo diviene esigibile. Mai rapporti fra
demanio ed ente non restano esauriti colla fatta
deduzione; se l’ente paga il debito iscritto, ha

all’ente quando ciò che e convertito è il dominio

diritto di ottenere dal demanio l' iscrizione di

utile, ed un diritto di usufrutto, od una nuda pro—
prietà. In questi casi, evidentemente, l' ente non

tanta rendita quanta fu dedotta al momento della
liquidazione della rendita stessa; se è il demanio
che paga il creditore iscritto, lo stesso ha un
credito od un debito verso l’ente a seconda che
la somma capitale corrispondente alla rendita dedotta sia inferiore o superiore alla somma pagati?
al creditore; e pero nel primo caso ha diritto di
fare un‘ulteriore deduzione dalla rendita inscritta
per quanto corrisponde al 5 per cento di ciò che è
stato pagato in più dal capitale dedotto, nel secondo

può essere posto nella stessa condizione economica
nella quale dovrebbe essere posto se gli compe—
tesse il dominio pieno, deve essere posto in quella
condizione economica che corrispondeaquella nella
quale si troverebbe se la conversione non fosse
avvenuta. Se la conversione non fosse avvenuta, la
sua condizione economica,nel caso di dominio utile,
sarebbe stata quella di godere della rendita. del fondo
sotto deduzione del canone: dalla rendita che do—
(l) Cassaz. Roma. 19 gennaio 1880, Comune di Tolen—
tino c. Fondo per il culto (Corte Supa-., 1880, 36).

caso ha il dovere d' iscrivere a favore dell’entB
(4) Cassaz. Roma, 4 giugno 1881, De Marinis e. F:. .
mmze (Corte Supr., 1881, 546).
(5) Diversamente si deve dire nel caso di rendita fondiaria;

(2) Art. 12 testo unico 13 settembre 1874, citato.

la rendita. fondiaria dalla legge è considerata come un onere

(3) Confr. Cassaz. Roma, 17 gennaio 1890, citata alla

inerente ai beni (confr. art. 508, 878 cod. civ.) e l‘importare degli oneri inerenti ai beni non va dedotto dalla rendi“!-

penultima nota.

-

-
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tanta rendita quanta. è la differenza fra il capitale

corrispondente alla rendita ritenuto e quello effet—
tivamente pagato al creditore iscritto.

Il caso d'ipoteche iscritte e il solo nel quale
la quantità. di rendita sul debito pubblico da iscri—
versi a favore dell’ente e minore della rendita che
deve essere iscritta secondo le norme esposte nel
numero precedente; per tutti gli oneri inerenti ai

beni, fra i quali devono essere annoverate le rendite
fondiarie (i), non deve esser fatta deduzione di

sorta (2),con1e non deve essere fatta deduzione di
sorta per i pesi di fondazione e per gli oneri di
lasciti (3). Ma questi oneri non passano al demanio,
restano a carico dell'ente e gravano la rendita
che a favore dell'ente viene iscritta (4).
Dal momento che. a termini della legge sulla
tassa per i redditi di manomorta, la rendita sotto—

cui la conversione avviene, e che da questo momento acquista anche il diritto ai frutti del bene.
Se ciò, come fu a suo luogo dimostrato, è vero,
al momento in cui la conversione avviene, e non
già al momento in cui il demanio prende possesso
del bene, l'ente deve acquistare il diritto alla ren—
dita, il decorso della rendita comincia a favore
dell‘ente (S). E come al demanio, lo si è veduto
al n° 33, comincia a far carico da quel momento
il pagamento dell’imposta gravante il bene con—
vertito, cosi da quel momento, e non già da quella
in cui avvenne la presa di possesso, deve far carico
all'ente il pagamento della tassa di ricchezza mobile gravantc la rendita.

Se nell'intervello fra. l'avvenuta conversione e
la consegna all’ente

del

certificato

di

rendita,

l’ente ha percepito i l'rutti dei beni convertiti,

posta alla tassa, alla quale deve corrispondere la.

nulla.

rendita sul debito pubblico da iscriversi a favore
dell'ente, e al netto della. imposta fondiaria, fu
fatta questione se nell‘ iscrizione della renditasul
debito pubblico fosse dovuto compenso all’ente
per la tassa di ricchezza mobile gravante la rendita
sul debito pubblico. Pareva che, se l’ente aveva. il
godimento della rendita del bene al netto della
imposta, dovesse avere il godimento della rendita
sul debito pubblico anche al netto dell’imposta, solo
in questo modo venendosi ad ottenere il risultato
che nessun danno formale dallaconversione all'ente
potesse derivare. La questione fu tolta di mezzo
dalla legge 2 gennaio 1876, n° 2992, la quale nello
articolo unico del quale consta dispose che, secondo
l'articolo il della legge 7 luglio 1866, per i beni
devoluti al demanio è iscritta eguale rendita 5
per cento senza compenso per tassa di ricchezza
mobile (5). Questa legge è interpretativa, e però
fu deciso che va applicata non solo alle conversioni avvenute posteriormente alla legge stessa,
ma anche a quelle avvenute anteriormente (6),
non solo alle contestazioni che fossero per sorgere
in seguito, ma anche a quelle che fossero pendenti
all’entrata in attività. della legge stessa (7).
42. Al n° 33 si &: veduto che il demanio acquista
la proprietà del bene convertito al momento in

un conguaglio fra il valore dei frutti dei quali l'ente
deve dare conto e l'ammontare delle rate di ren—
dita scadute, e che dallo Stato o dall‘ente venga
pagato solo la differenza fra l'ammontare delle
due somme. Un tale conguaglio, però, non potrebbe
essere che volontario; giammai l’ente chiamato

(l) Confr. art. 508, 878 cod. civ.
(2) Confr. art. 11, 3° capov°, legge 7 luglio 1866.
(3) Confr. capov° eil.
(4) Capov° cit. Questo capoverso per ciò che concerne

i privilegi e le ipoteche inscritte per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione non fu punto
abrogato dall‘ultimo capov° dell’art. 4 della legge del

15 agosto 1867, col quale è dichiarato che i privilegi e
le ipoteche stesse s'intenderanno di pien diritto cessare
da. ogni eﬂ‘etto. ll capov° ultimo dell‘art. 4 della legge
15 agosto 1867 èapplicabile al caso di soppressione, non
a quello di conversione. Tiepolo, op. cit., pag. 357.

(5) Cassaz. Roma, 9 dicembre 1876, Finanze c. Sag.
maggiore della cattedrale di Cajazzo (Foro Ital., 1877,
1. 146); 3 ottobre 1870, Finanze 0. Seminario di Acerra

(Ann.. 1878, l, 1, 204); 11 febbraio 1879, Finanze c.
Fasolo (Corte Supr., 1879, 131).
(6) Cassaz. Roma, 16 aprile 1880, Finanze e. Canonici
della chiesa matrice di Marsala (Corte Supr., 1880, 331).

(7) Cassaz. Roma. 10 gennaio 1877, Finanze e. Capitolo di S. Agata dei Goti (Legge, 1878, 1, 49); 18 marzo
1879, Finanze 0. Giannelli (Corte Supr., 1879, 868) e
31 marzo 1879, Finanze c. Mensa vescovile di Castellamare (Id.. 1879. 763).

(8)'Contra: Mantellini, op. cit.. i, png. 544; Tielì°1°,
°P- CW., pag. 209; App. Perugia, 9 maggio 1870, Capi-

osta & che

fra demanio ed ente avvenga

in giudizio per rendere conto dei frutti percetti
potrebbe opporre al demanio in compensazione
il credito delle rate di rendita scadute e non
ancora riscosse: il credito dello Stato peri frutti
percetti appartiene all'A mministrazione demaniale,
il debito dello Stato per rate di rendita scadute
fa carico all'Amministrazione del debito pubblico,
e non può essere opposta compensazione fra cre-

diti e debiti dello Stato quando il credito appartiene ad un'Amministrazione dello Stato ed il
debito fa carico ad un'Amministrazione diversa.
Il demanio non è tenuto a liquidare la. rendita
nè ètenuto aconsegnare il certificato di iscrizione
della rendita. stessa in un termine ﬁsso (9). Ond'è
che l'ente non può convenire il demanio per costringerlo a liquidare la rendita in un tempo
preﬁsso (: per farlo condannare alla consegna del
certiﬁcato ed al pagamento degli interessi legali
dal giorno della domanda sulle rate di rendita
scadute (lo). L’ente però non può, ﬁnchè il certi—
tolo cattedrale di Gubbio c. Demanio (Giur. It., 1870. 2,
332); Cassaz. Roma, 5 gennaio 1877, Seminario di Vigevano e. Finanze (Id., 1877, 72, 313); 1° marzo 1879, Finanze 6. Capitolo di Taranto (Foro Ital., 1879.1, 172);

4 giugno 1881, De Marinis 0. Finanze (Corte Supr.,
1881, 546). indubbiamente una
denza è in accordo coll'nrt. 61
ma, alla stessa. guisa che, come
quell‘ articolo è incostituzionale

tale dottrina e giurisprudel regol. 21 luglio 1866,
si è dimostrato al n° 33,
per ciò che concerne il

passaggio della proprietà., è incostituzionale per ciò che
concerne la decorrenza della rendita. Quell‘ articolo parte

dall'erronea supposto che il trasferimento dei beni al
demanio avvenga colla. presa. di pos<esso, ed in questo
erroneo supposto decide che dalla data della presa di
possesso decorre la rendita; rigettata la prima parte di
quell‘articolo, deve essere rigettata anche la seconda.
(9) App. Casale, 26 novembre 1875, Finanze c. Seminario di Vigevano (Ann., 1876, 2, 83); Cassaz. Roma,
5 gennaio 1877, Seminario di Vigevano c. Finanze

(Giur. It., 1877, 1, 1, 313).
(10) La. Cassazione di Roma nella decisione citata così
considerava:
« Attesochè gli interessi non pattuiti decorrono dal
giorno della costituzione in mora (art. 703, 1223, 123).
del cod._civ.), e la. costituzione in mora, nelle obbliga—

zioni che consistono in dare o in fare, si opera per la
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ﬁcato di rendita non gli viene consegnato, restare
senza i mezzi economici che gli sono necessari
per adempiere i suoi ﬁni. Ond’è che l’ente può
convenire il demanio onde ottenere

un assegno

provvisionale da durare ﬁnchè egli sarà posto in
condizione da poter riscuotere la rendita, e da
conteggiare, quando a lui sarà consegnato il certiﬁcato, sulle rate di rendita alle quali ha diritto (1).
Può ottenere un assegno provvisionale, ma non
può ottenere provvisionalmente il pagamento della
rendita alla quale ha diritto in cambio dei beni
convertiti (2); tale pagamento egli non lo può
ottenere che quando ha ricevuto il certiﬁcato. Non
è libero all'Autorità giudiziaria di assegnare provvisoriamente all’ente una qualunque somma; indubbiamente può assegnargli una somma inferiore od

eguale alla rendita alla quale l'ente ha diritto,
ma non può mai assegnargli una somma superiore alla rendita stessa (3).
43. Colla presa di possesso da parte del demanio
e colla iscrizione della rendita a favore dello
ente, non restano completamente esauriti i rapporti fra ente e demanio. Il carattere di correspettivo, che ha la rendita che all'ente viene consegnato.
in cambio dell‘immobile, fa si .che fra demanio ed
ente esista. un rapporto analogo a quello che esiste
fra compratore e venditore, eoll'obbligo in questo
di restituire il correspettivo ricevuto tutte le volte
che l'altro venga privato della cosa per la quale
il corrispettivo era stato dato. Ond'è che, venendo
il demanio ad essere privato del bene convertito,
se la causa della privazione è anteriore alla con—

versione, come, per esempio, per non essere stato
l'ente che un semplice possessore del bene, per
essere‘risolubile il dominio dell'ente e la risoluzione si è verificata, per essere stata rigettata l’azione immobiliare proposta per motivi
che già esistevano al momento della conversione
il demanio ha diritto di far cancellare la iscri—
zione della rendita che all‘ente ha consegnato. Ma,

se il demanio resta privato del bene per una causa
posteriore alla conversione avvenuta, il demanio
non può pretendere la cancellazione dell' iscrizione,
sia pure che la privazione siasi veriﬁcata nell' in—
tervallo fra la conversione avvenuta e la presa

di possesso;eolla conversione avvenuta il possesso
della cosa è passato al demanio, e a suo carico
la perdita della cosa stessa. Ond’è che, se oggetto
della conversione fu un'azione immobiliare appar-

tenente all’ente,ela prescrizione si compia depeche
la conversione è avvenuta, il demanio e medesimamente obbligato a consegnare all'ente il certiﬁcato
d'iscrizione della rendita, ed a continuare a pagare
la rendita stessa, come se l'azione fosse stata dal
demanio intentata e fosse stato ricuperato l'im—
mobile, salvo che il demanio provi che anche se
fosse stata intentata l’azione sarebbe stata respinta.

per motivi che già sussistevano al momento della
conversione. La stessa. soluzione si deve dare nel
caso in cui l‘immobile sia perito dopo l’avvenuta
conversione.

Nel caso in cui si scop 'a che quell’immobile per
il quale era stato ritenuto appartenere all’ente la

piena proprietà. non era nel dominio dell'ente che
per il dominio utile, per l’usufrutto o per la pro—
prietà nuda, il demanio ha diritto di far correggere
la inscrizlone avvenuta in modo che all’ente com-

pete solo quella rendita. alla quale avrebbe avuto
diritto se ﬁn da principio fosse stato conosciuto
lo stato reale delle cose. Lo stesso è a dirsi se
viene a scoprirsi l'esistenza di un credito ipotecario del quale non era stato tenuto conto nella
liquidazione della rendita iscritta a favore dell’ente.
$ 3. — Effetti della conversione nei rapporti coi terzi.
«H. Eﬂ‘etti della conversione nei rapporti fra enle e terzi;
obbligazioni dell‘ente esistenti prima della conversione; obbligazioni dipendenti da costruzioni, pianta—
gioni ed opere fatte dal terzo sull‘immobile convertito

scadenza del termine preﬁsso all‘adempimento di esse;

la prosa di possesso degli immobili, e la correspettiva

ed in mancanza di

per mezzo d‘intimazione o

iscrizione della rendita non potevano avvenire contempo-

di altro atto equivalente (art. 1213 stesso codice).
. Attesocbè non è debitore, e perciò non può essere

raneamente. Era necessaria una liquidazione (art. 11 e 12

in mora chi deve a termine non ancora scaduto. La domanda giudiziale non può in tal caso muovere il corso

anzidetto); e nella gran massa. delle liquidazioni che si

degli interessi.

occorreva un tempo conveniente.

termine,

.

» Attesochè, nella specie del

fatto, !‘Amminìstrazìone

delle ﬁnanze non era in mora allorchè, con domanda
giudiziale 5 giugno 1872, venne dal seminario di Vigevano convenuta dinanzi a quel tribunale:

: 1“ per la pronta consegna del certificato di rendita
in corrispettivo dei beni immobili caduti in conversione;
: 2° per il pagamento dei frutti dal demanio percetti
sugli immobili anzidetti dal giorno della presa di possesso..… dicembre 1866;
» 3° per la prestazione degli interessi sovra questi
frutti dal giorno di quella domanda.

» E difatti il corrispettivo degli immobili caduti in
conversione e dei frutti su di essi percetti ddl demanio

e determinato dalla legge in una rendita sul debito pubblico con effetto dal giorno della presa di possesso (urti-

della legge 7 luglio 1866, 58, 59 e 60 del regolamento
dovevano fare per l'Asse ecclesiastico di tutto lo Stato
Non

era

pertanto sca-

duto nel giorno della domanda giudiziale 5 giugno 1872,
per 1‘Amministrazione delle ﬁnanze, alcun termine entro
cui fosse tenuta a consegnare al seminario il certiﬁcato

dell' iscrizione della rendita: e non poteva per conseguenza
decorrere a favore di lui 1‘ interesse legale del giorno
della domanda. Vero è che ciò che sine die dcbctur statim
debetur,‘ ma nella specie di cui si tratla, la consegna del

certiﬁcato della rendita non si poteva dire ordinata sine
die. Era necessario un termine per la liquidazione, e
questo termine rimase indeﬁnito ».
.
(l) App. Casale, 26 novembre 1875, Finanze 0. Seminario di Vigevano (Ann., 1876, 2, 83); Cassaz. Firenze.

19 agosto 1869, Ccrtani c. Demanio (Id., 1869, 1, 1,133);
App. Napoli, 4 agosto 1868, Demanio e. Congregazione
del Monte dei morti

di Teano

(Gazz. Proc.,

lv, 345);

colo 11 della legge 7 luglio 1866, e 61 del regolamento

28 aprile 1869, Capitolo di

per la sua

stesso mese ed anno). Ond'è

1869, 360); Cassaz. Roma, _17 febbraio 1880, Finanze 0-

chiarito che i frutti degli stabili sono pagati coi frutti
della rendita, e che per conseguenza il demanio non fu
mai debitore verso il seminario di altri frutti che quelli
della rendita. A quest’uopo egli era obbligato & conse-

Pirisino (Giur. Ital., 1880, l, 1, 880); 26 febbraio 1883,
Finanze e. Cimino (Corte Supr., 1883, 225).
(2) Confr. Cassaz. Roma, 26 febbraio 1883, citata. alla
nota precedente.
(3) Cassaz. Roma, 17 febbraio 1880, citata alla penul-

esecuzione, 21

gnare il certiﬁcato d‘iscrizione. Ma per siﬁ'atta consegna.
la legge non ha preﬁsso alcun termine. Egli è certo che

tima nota.

Teano c. Demanio (Ann.;
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prima della conversione; la garanzia. dei diritti dei

fra demanio ed ente. Con ciò però non e rimasto

creditori dell‘ente cessa. di essere l‘immobile per
divenire la rendita iscritta; anche il creditore ipotecario ha diritto di agire contro l'ente; l‘ente è
liberato se. attesa la conversione, gli è impossibile
adempiere le sue obbligazioni. — -l5. L‘ente non ha
diritto & risarcimento contro chi.non avendo denunziato l‘aumento di reddito agli effetti della tassa di
manomorta. ha reso possibile la liquidazione della

esaurito quanto concerne gli effetti della conver-

rendita in somma inferiore. — 45'“°. Eﬁ'etti verso
l'ente degli atti compiuti dal demanio per i beni che
dopo lo. pre.—xa di possesso sono stati dichiarati esenti
della conversione. — 46. Effetti della conversione sui
diritti dei terzi,in cui attuazione è subordinata alla

condizione che la cosa vengo. alienata; diritti di devoluzione e riversabilità della cosa convertita.

47. Atti compiuti dall‘ente prima o dopo la conversione. e relativi ai beni convertiti — 48. Azioni personali ed azioni reali dell‘ente verso i terzi relative

ai beni convertiti. — 49. Rapporti fra demanio e
terzi; rapporti che si originano in seguito alla presa
di possesso. —- 50. Rapporti relativi alle obbligazioni
dell'ente ed ai diritti che appartenevano ai terzi sullo
immobile. — 51. Rapporti relativi ad atti compiuti

dall‘ente per i beni prima della conversione; ipoteche
per debiti dell'ente. —- 52. Locazioni. — 53. Rapporti in
seguito ad atti compiuti dall‘ente :\ conversione avvenuta.
44. Finora si sono studiati i rapporti chela conversione dei beni degli enti ecclesiastici fa sorgere

sione: per esaurire l'argomento,è necessario stu—
diare anche i rapporti che in forza della conver—
sione si ingenerano fra ente e terzi e fra demanio
e terzi. Ed a tale studio è dedicato il presente
paragrafo.

Cominciando dai rapporti fra ente e terzi, dal
momento che, come si è veduto al n° :il, la conversione altro effetto non produce che quello prodotto da un qualunque tramutamento di un'entità
patrimoniale di spettanza dell'ente in altra entità
patrimoniale, e d’ uopo riconoscere che la conversione non altera punto i rapporti giuridici d'indole
personale che fra ente e terzo esistevano prima
che la conversione avvenisse. E perù è d'uopo
decidere che le obbligazioni personali che l’ente
aveva verso i terzi restano obbligazioni dell'ente
e non divengono punto obbligazioni del demanio (1),
che l'ente è tenuto all'adempimento delle obbliga-

zioni stessc alla medesima guisa alla quale vi

sarebbe tenuto se la conversione non avesse avuto
luogo. Lo stesso fatto di non avere ricevuto dal de—
manio il certificato dell‘iscrizionedella rendita sul
debito pubblico non da diritto all'ente di riﬁutarsi
dall’adempiere le sue obbligazioni ﬁno a che la
consegna non abbia avuto luogo (2); ciò che concerne la liquidazione della rendita attiene ai rapporti fra ente'e demanio, ed a questi rapporti il
.
creditore dell'ente e estraneo.
ticare dall'una parte le regole, del diritto comune e da]—

(l) Cassaz. Roma, 24 dic. 1877, Finanze e. D‘Alessio
(Ball., 1878, 120).
(2) La. Cassaz. di Roma. 20 marzo l888, Fondo per il
culto e. Sortino (Foro lt., l888. ], 535), così considerava:
« Ora, che l‘esercizio del diritto di credito dell'Ammi-

nistrazione ricorrente sia indipendente dalla condizione
di fatto che la rendita sia stata veramente iscritta., si

può dimostrarlo rifacendosi sulla ragione della legge di
conversione 7 luglio 1866 e sulla parola. del ricordato
art. ll di essa legge.

l‘ altra il contenuto e lo scopo della legge speciale.
» È regola incontrastata che i crediti non soggetli a

condizione sono esigibili alla scadenza; e quello che dicesi
dei crediti in gem-re, va detto similmente dei canoni. Non
rimane di conseguenza, per l'applicazione di questo principio alla fattispecie, senonchè esaminare se i canoni dovuti dall‘ente sieno stati sottoposti a termine della legge
di conversione.
» Certamente questa legge, ordinando l'iscrizione in
pro dell'ente, e stabilendo che dal giorno della presa di

» La. legge di conversione, studiata nei motivi che la

possesso dei beni la rendita decorresse in favore dell'ente,

hanno ispirata, intesa come ella è ad abolire la mano-

non poteva evitare gli indugi inseparabili dalle operazioni

morta ed agevolare altresì la vendita. dei beni convertiti,
non poteva. altrimenti raggiungere il duplice intendimento,

che si dovevano compiere per tradurre in atto i precetti:
ma questo indugio, che, ritardando la percezione della

economico e ﬁnanziario, se non a condizione che i beni

rendita. iscritta, paralizzava. il diritto per l‘ente intesta-

passasse… al demanio l'rancati dagli oneri reali, operandosi, ministerio legis. la trasformazione di questi oneri

tario della rendita. non doveva del pari dilazionare lo

esercizio del diritto del creditore dell‘ente. Non lo doveva
in astratto, perchè la legge speciale regola i rapporti del-

da diritti reali in personali, non più, come innanzi, a.

carico dei beni. ma. della persona. Questo concetto è signiﬁcato dalle parole dell‘ultimo comma dell‘art. 11: « Gli
» oneri inerenti a. beni s‘intendono trasferiti sulla rendita,
- come sopra iscritta ».

l‘ente col demanio. non quelli dell‘ente col suo creditore; e si è.osservato innanzi che questi rapporti sono
d‘ indole diversa e tra loro indipendenti; non l‘ha voluto

del censo non poteva essere il demanio, perchè a questo

in concreto, sia perchè non risulta punto dall‘economia
della legge del 1866 che sia stato sottoposto ad un termine diverso da quello della scadenza il diritto dei cre-

non correva altro debito che quello d‘ iscrivere la rendita

ditori t:ensuali; sia perchè non ripugna alla legge stessa,

a favore dell‘ente, e perchè d' altronde nessun rapporto

ed e consentito dalla giurisprudenza, che prima della

di obbligazione correva tra esso demanio ed il creditore
censualc.

iscrizione della rendita e della liquidazione dvﬁnlli\'lt si
possa accordare all‘ente sogvetto a conversione delle anti-

» Escluso il demanio. non rimaneva che l‘ente obbligato a soddisfare il creditore del censo: ed a soddisfarlo
in quella. stessa. guisa che doveva prima della legge. meno
la diﬂ'erenza che dipendeva dalla trasformazione operatasi
pel vincolo da reale in personale. imperocchè questa legge,

cipazioni, che lo mettono in grado di fare onore ai suoi
impegni e provvedere ai suoi scopi essenziali. .

» ll debitore personale pertanto di fronte al creditore

intesa a regolare i rapporti tra il demanio e l‘ente morale.
non poteva alterare quelli dell‘ente debitore verso i suoi
creditori.
.» Così si fa manifesto come un duplice ordine di'rela—
moni giuridiche si stabilisse: [‘ uno tra il demanio e l‘ente,
l'altro tra questo ed i suoi creditori, due ordini distinti
ed indipendenti. e da non potersi confondere senza dimenDIGES’I‘O trauma. Vol. VIII, Parte 3“.

» il sistema contrario non sarebbe altrimenti ragionevole se non supponendo che gli oneri reali dei beni siano
stati trasferiti letteralmente sulla rendite, sicchè non si

possano esigere innanzi che la rendita sia. stata costituita.
nè si
nato
quale
sopra

possano di vantaggio dove la rendita sia stata. aliedall‘ente intestatario; ma questa supposizione, la.
importerebbe una nuova maniera di diritto reale
le cose mobili, non sembra giustiﬁcata dal pensiero

della legge 7 luglio 1866, nà dalla materia che ha voluto
disciplinare ».
.
89.
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Dal momento che l'ente è tenuto all’adempimento
delle sue obbligazioni verso i terzi come se la
con versione non fosse avvenuta, se un terzo prima
della conversione ha fatto sull’ immobile dell’ente
costruzioni, piantagioni ed opere, sia questo terzo
anche l’ investito dell'ente, abbia questi agito con
o senza la debita autorizzazione; e coll'ente che
egli deve regolare i rapporti giuridici che sorgono
in seguito a quanto egli fece, non già col demanio,
il quale prende i beni nello stato in cui si trovano
al

momento in cui la conversione avviene (l);

colui che fa piantagioni, costruzioni ed opere sul—
l‘immobile altrui, non acquista un diritto reale
sulla cosa per l'adempimento di quelle obbliga-

zioni che a carico del proprietario sorgono in
seguito a ciò che ha. fatto, non acquista un diritto
il quale segue il bene in qualunque mano lo stesso
passa; altro non acquista che un diritto personale

verso colui che era proprietario al momento in
cui le costruzioni, piantagioni ed opere vennero
eseguite, ed è soltanto in confronto di questi che
a lui spetta azione. Ma, siccome la conversione
priva l‘ente della disponibilità della cosa e di
tutto ciò che si trova sulla stessa, cosi l’ente non
può più usare della facoltà di costringere il terzo
a levare le costruzioni, piantagioni ed opere fatte.;
chè, facendo ciò, violerebbe i diritti acquistati dal
demanio; maè tenuto a pagare il terzo di quanto
per diritto comune e a lui dovuto nel caso in cui
il proprietario ritenga ciò che dal terzo fu fatto
sull' immobile.
L'elictto della conversione nei rapporti fra ente
e terzo è quell'eﬁ'etto generale che si produce tutte
le volte che nel patrimonio di una persona una
cosa viene sostituita ad un'altra cosa: il creditore
dell'ente non può più agire sulla cosa convertita,
deve agire sulla rendita, espropriando, se del caso,
tanta parte della rendita stessa quanta è neces—
saria per l'adempimento delle obbligazioni che
l'ente ha verso di lui. Ciò vale anche se si tratti
di oneri inerenti ai beni che furono convertiti;
il 3° capov° dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866
espressamente dispone che gli oneri inerenti ai
beni, che non importano condominio, si intendono
trasferiti, coi diritti e privilegi loro competenti,
sulla rendita iscritta. Ciò vale anche per i privilegi ed ipoteche iscritte per garentire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione. come
per esempio, prestazioni ecclesiastiche anche se
consistono in elemosine di messa (?.): dall’art. 4
della legge 15 agosto 1867 è fatta la distinzione

fra privilegi ed ipoteche iscritto per garantire
l'adempimento degli oneri annessi alla. fondazione,
e privilegi ed ipoteche iscritte atutt'altro scopo;
è per questi ultimi che il 2° capov° di quell'arti—
colo ha interpretato il capov° 3° dell’art. 11 della
legge 7 luglio 1856, non per i primi i quali furono
lasciati sotto l’ impero della disposizione generale
dell'art. 11, capov° 3° citato. Ond’è che, fermo lo
obbligo del demanio d'iscrivere sul certiﬁcato di
rendita l‘onere inerente alla fondazione (3), il ereditore, per l’adempimento dell’onere stesso, non
(I) Cassaz. Roma, 10 novembre 1881, Finanze e. Atlante
(Corte Su,-w., 1881, 892). Confr. anche stessa Corte,
15 giugno 1880, Speranza e. Finanze (Id., 1880, 600).

può agire che sulla rendita a favore dell'ente
inscritta-.
11 creditore dell'ente ha diritto di agire contro
di questo anche se è creditore ipotecario ed, in
applicazione del 3° capov° dell'art. 4 della legge
15 agosto

1867, nell‘iscrizione

della rendita sia

stata fatta ladeduzione della somma corrispondente
agli interessi del credito ipotecario inscritto, se
il creditore non ha dichiarato espressamente la
sua volontà di liberare l’ente debitore (4); la dedu—
zione di cui all‘art. 4, capov°, della legge 15 agosto
1867, lo si è veduto al n° 41, importa delegazione
del pagamento del debito iscritto, delegazione fatta
dall'ente al demanio; la. delegazione, a termini
dell’art. 1271 del codice civile, non importa estin—
zione dell'obbligazione del debitore originario, se
il creditore non ha dichiarato la sua volontà di
liberare il debitore che ha fatto la delegazione; se
dunque non havvi questa espressa dichiarazione
.della volontà del creditore, l'ente continua ad
essere debitore, e però contro di lui può il credi—
tore dirigere lc sue azioni. L'ente, in questo caso,
avrà. il diritto di regresso contro il demanio, avrà
il diritto di chiamare in garentia il demanio acciò
questo paghi in sua vece, ma verso il creditore è
sempre l’ente l’obbligato, è sempre l'ente che deve
adempiere l'obbligazione.
L'ente è tenuto ad adempiere la sua obbligazione verso i terzi come se la conversione non
fosse avvenuta, in quanto la conversione non abbia
reso impossibile l’adempimento dell'obblìgazione
stessa: se la conversione ha reso impossibile. lo
adempimento dell'obbligazione, dal momento che
l‘ente e costretto a subire gli effetti della conversione, e non può impedire gli eﬂ'etti stessi, la
conversione è un caso di forza maggiore, che, a
termine dell'art. 1226 del codice civile, libera il
debitore. E però, se l‘ente avesse venduto le piante
di un bosco mature al taglio, ed al momento della
conversione il taglio non fosse ancora avvenuto,
l’obbligazione dell‘ente, di consegnare le piante
vendute, sarebbe estinta, dal momento che, passato
il bosco al demanio nello stato in cui si trova al
tempo della conversione. e però colle piante mature al taglio non ancora recise che vi si trovano,

l'ente è nell’impossibilità di adempiere l'obbligazione assunta (5).
45. Si è fatto questione, se, non essendo stato
denunziato l'aumento di reddito veriﬁcatosi dopo il
triennio dall’applieazìone della tassa di manomorta,
all‘ente il quale per l'omissione della denuncia
dell‘aumento si trova per effetto dell’avvenuta
conversione ad avere iscritta a suo favore una
rendita sul debito pubblico inferiore a quella che
sarebbe stata iscritta se la denuncia fosse stata
fatta, compete azione contro colui che non ha denn n—
ciato l'aumento onde ottenere il ristoro dei danni.
La questione fu fatta contro l’Economato dei beneﬁci vacanti, che, attesa la vacanza del beneﬁcio,
si trovava a possedere i beni dell‘ente, ma cn-

dentemente la questione stessa ha una portata più
generale, perchè può essere fatta anche contr0
(3

Dec. cit. alla nota precedente.

(

Contr. Appello Genova, 3 aprile 1869, Finanze 0.

Canonici di Cuneo (Giur. It., 1869, 2, 314).
(2) App. Venezia. 29 dicembre 1873, Finanze e. Ricci
(5) Confr. Cassaz. Roma., 9 aprile 1880, Finanze e.
(Ann., 1874, 2, 170).
| Capitolo di Potenza (Corte Supr., 1888, 234).
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l'investito o contro gli amministratori dell'ente,
iquali in confronto dell’ente non si trovano in

posizione diversa di quella nella quale, durante la
vacanza del beneficio, si trova l’Economato gene-
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cerne gli atti di amministrazione, dal momento
che il demanio come possessore dei beni poteva
compierli, gli stessi hanno efﬁcacia anche in confronto dell'ente rimasto vittorioso nel giudizio

rale. E fu deciso che all'ente non compete diritto

di rivendicazione. E però sono pienamente valide

al risarcimento (1). Ciò è esatto. in tanto si può

ed efﬁcaci in confronto dell'ente rivendicante le
locazioni entro il novennio stipulate del demanio
durante il suo possesso (2). Ma, se fossero state

avere diritto al risarcimento del danno, in quanto
esiste un'obbligazione di colui il fatto del quale
è produttivo di danno, in confronto di colui che
del danno è rimasto vittima; in quanto colui che

concluse dal demanio dopo l'introduzione della
domanda giudiziale di rivendicazione, il demanio

causò il danno abbia fatto ciò che doveva omet—

sarebbe responsabile verso l'ente dei danni da

tere, od omise ciò che doveva fare in confronto
della persona danneggiata. Ma chi è tenuto a fare
la denuncia degli aumenti di reddito agli edotti
della tassa di manomorta, ma ha una tale obbli-

questo risentiti.
46.1.a conversione è una alienazione: dunque
tutti i diritti dei terzi verso l’ente legati alla
condizione sospensiva che avvenga l'alienazione
dei beni all'ente appartenenti, senza che l'attuazione del diritto sia ristretta al caso di alienazione volontarla, possono essere esercitati in
seguito all'avvenuta conversione; la conversione
porta la veriﬁcazione della condizione sospensiva,
rende perfetto il diritto del terzo. Ond'è che, se
in contratto di costituzione di rendita a carico
dell’ente, è stabilito che si debba far luogo al
riscatto della rendita nel caso di alienazione dello
immobile sul quale la rendita è costituita cd è
assicurata, per effetto della conversione viene
acquistato il diritto al riscatto da parte del creditore della rendita (3).
Al principio'or era posto la legge ha fatto una
restrizione sul caso in cui si tratti di devoluzione
o di riversabilità del bene: la conversione non
pregiudica l’attuazione dei diritti di devoluzione
e di riversabilità (4); questi diritti però non possono farsi valere sull’immobile convertito, ma a termini dell'art. 4, 4° capov°, della legge 15 agosto 1807
non possono farsi valere che sulla renditaiscritta
quale dal demanio deve essere consegnata all'ente.
La conversione può esserlo in fatto, ma in diritto non è una diminuzione del patrimonio delle

gazione verso l'ente, l’ha solo verso la ﬁnanza;
non avendo verso l’ente alcuna obbligazione di
fare la denuncia dell’aumento di reddito, egli omettendo la denuncia stessa non ha violato diritti
che l‘ente avesse verso di lui,e se non ha violato
alcun diritto dell’ente, non ha. alcuna responsabilità.

per danni che dalla mancanza di denuncia possono
essere derivati.

45““. Si e veduto al n° 36 che anche nel caso
di contestazione il possesso dei beni deve essere
dato al demanio.

Se il demanio possessore dei beni compie degli
atti in confronto dei terzi, e successivamente viene
giudicato o ricònosciuto che i beni non sono soggetti a conversione, e però i beni vengono restituiti all'ente, sorge la questione se gli atti dal
demanio compiuti sieno o no efﬁcaci in confronto
dell'ente. Non vi può essere dubbio sullanessuna
efﬁcacia degli atti di disposizione, salvo gli effetti
della prescrizione che a favore del terzo potesse
essersi compiuta: gli atti di disposizione fatti da
chi non è proprietario. ed il demanio nell'ipotesi
contemplata non è proprietario, non hanno efﬁcacia
in confronto del proprietario. Ma, per quanto con(l) Cassaz. Roma, 4 gennaio 1881. Economato gen. di
Milano c. AHO/ii (Cort: Supr., 1881, 44).

diritto di amministrare. Tanto è ciò vero, che il regola-

mento poc‘anzi citate, presuppone l'obbligo nel rivendi-

1877, Finanze

cante di rispettare le locazioni fatte dal demanio: e se

c. Tassi (Ann., l878, l, l, 68), così considerava:
« Attesoehè, se il possesso del demanio è sempre legit-

in esso si suggerisce la. cautela di poterle rescindere

timo, anche quando possa essere risoluto, o per inizia«

un riguardo alle ragioni del rivendicante, quanto per
facilitare, nei rapporti degli acquirenti, le alienazioni,
offrendo loro una proprietà. liberamente disponibile, o

(2) La Cassaz. di Roma, 22

dicembre

tiva del Governo, 0 per opera dei tribunali, ne consegue
ancora che nell‘intervallo che corre dalla sua apprensione a quello della sua risoluzione, il demanio potrà

eseguire tutti gli atti, cui è dalla legge autorizzato, a
titolo di legittimo amministratore.
» Attesochè fra questi atti si comprende, senza alcun
dubbio, la. locazione per un tempo non eccedente i nove

anni. Il regolmnento approvato con regio decreto 22 agosto
1867 applicabile atutti i beni provenienti dell‘Asse ecclesiastico, senza distinzione di beni contrastati, o non contrastati, dispone (art. 28) che il sistema normale per la
amministrazione di detti beni è quello delle locazioni,
che la durata. delle medesime non potrà eccedere i nove
anni. e che sarà convenuta la rescindibilitù, per il caso
di vendita, almeno dopo il primo triennio (art. 30).
» Attesochè, se per il principio, 1‘anlilto jure dantis,
resolvitur jus (iccipientis, il contratto di vendita, di
enﬁteusi, ed ogni altro contratto aliiciente la proprietà.,
rimane sciolto dal momento che interviene una pronunzia
irrelrattabile, che aggiudica al rivendicante la cosa controversa, altrettanto non può dirsi delle locazioni non
eccedenti i nove anni, che, essendo atti di semplice am-

ministrazione. stnnno nei limiti delle attribuzioni dello

anche prima. del triennio, ciò è disposto non tanto per

nell’atto istesso, o poco dopo l‘acquisto;
» Attesochè, se per poco si ammettesse rho il demanio

non può procedere agli affittamenti dei beni, sui quali
pende contestazione, o che, procedondovi, gli afﬁtti sieno

risolubili, non appena emanata. la pronunzia che li aggiu—
dica s.l rivendicante, è palese, che nel primo supposto
sarebbe stato meglio che la legge li lasciasse in mano

degli antichi possessori (il che sarebbe stato fonte di una
miriade di pretensioni e di proteste incompatibili collo
scopo che si proponeva), e nel secondo, avrebbe nel maggior
numero dei casi, allontanato gli aspiranti dall'incontrsre

impegni che sarebbero stati incessantemente esposti alla
balia mutevole delle circostanze; mentre è indubitato. che
nessuno aspira a sobbarcarsi ad una locuzione, dove si
compromettono capitali e cure personali, col pericolo
ﬂagrante di vederla troncata. innanzi tempo, e di perdere

in tutto, o in parte, le più legittime speranze ».

(3) Appello'Napoli, 19 dicembre 1870, Intendenca di
ﬁnanza e. Spaghetti (Gazz. Prec., \'1, 521); confr. anche

Cassaz. Torino 24 marzo 1873, Canella e. Finanze (Mon.

amministratore, ed obbligano-il proprietario, quando colui

trib., 1873, 486).
(4) Confr. Cassaz. Roma., 15 febbraio 1877, Zanotelli

che vi procede sia investito dalla legge, o dal patto del

c. Finanze (Giur. It., 1877, l, 1, 379).
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ente: di qui ne viene che per effetto della con—
versione i terzi non acquistano verso l'ente quei
diritti che acquisterebbero nel caso in cui il patrimonio dell‘ente venisse a diminuire. Ulteriore

corollario del principio si è nel caso di rendita
costituita sui beni dell’ente, la conversione non
può considerarsi come un fatto che produca la
mancanza della cautela data nell'atto di costituzione, dal che deriva che in seguito all'avvenuta
conversione il terzo non può esperimentare verso
l'ente l‘azione di riscatto che a termini dell’articolo 1785, n° 3, del codice civile appartiene al
creditore della rendita (l).
47. Gli atti compiuti dall'ente prima della con—
versione e relativi ai beni convertiti, sono pienamente validi ed efﬁcaci, e tanto l'ente che il terzo
acquistano i diritti che da quegli atti sono all’uno
od all'altro attribuiti: ﬁno a conversione avvenuta
l'ente è proprietario dei beni, dunque può disporre
degli stessi conformemente alle leggi che regolano
gli atti di disposizione dei suoi beni. Di qui ne
viene che, compiutasi prima della conversione la
espropriazione per pubblica utilità dell’immobile
dell’ente, e passata la proprietà dell'immobile alla
causa espropriante, l'ente ha diritto di riscuotere
il prezzo dell’immobile stesso. anche se al momento in cui,dato che il bene fosse stato di proprietà dell'ente, sarebbe stato convertito, il prezzo
non fosse stato ancora pagato.
Ma a conversione avvenuta l’ente ha cessato di
essere proprietario del bene, ne ha. perduta la
disposizione: ond'è che sarebbero ineilicaci gli.
atti Fatti dall'ente ste3so per beni convertiti, in
forza di tali atti nè l'ente acquisterebbc diritti
verso il terzo, nè il terzo ne acqnlsterebbe verso
l’ente, salvo quell'azione di risarcimento che, se
del caso, al terzo potesse competere. L'ineillcacia
dell’atto vi sarebbe anche nel caso in cui l’ente
avesse ottenuta l'autorizzazione necessaria alla
alienazione dei suoi beni (2); l’autorizzazione altro
effetto non porta che quello d'integrare la capacità dell'ente, ma non produce l'eﬂ'etto di far considerare come appartenente all'ente una cosa che
non è di appartenenza di questo. E non solo sono
inefﬁcaci gli atti compiuti a conversione avvenuta,
ma anche quelli che,stipulati quando il bene appartiene all‘ente, non potrebbero aver effetto che al
momento in cui la conversione si fosse per verifi—
care. Ond‘è che sarebbe ineliicace l'alienazione di
un immobile esentato dalla conversione che dovesse aver effetto per quando la conversione si
fosse per veriﬁcare, sia che in modo espresso fosse
stata considerata la conversione, sia che in modo .

tivamente a beni convertiti sono inefﬁcaci tanto
se si tratta di atti di disposizione, quanto se si
tratta di atti di amministrazione; tanto se gli atti

furono compiuti prima, quanto se furono compiuti
dopo la presa di possesso da parte del demanio;
il fatto di aver nelle proprie mani,a conversione

avvenuta, i beni convertiti non costituisce un pos—
sesso il quale dia diritto a compiere gli atti di
amministrazione del bene, non costituisce che una
semplice detenzione, la quale non fa del detentore
che un semplice gestore di negozio.
48. Tutte le azioni personali relative ai beni
convertiti, che competono all'ente verso i terzi

per fatti avvenuti anteriormente alla conversione,
e l’esercizio delle quali non è dipendente dalla
appartenenza attuale del bene, possono essere dall’ente esercitate verso i terzi anche a conversione
avvenuta. E però all’ente continuano ad appartenere le azioni verso i terzi per i danni apportati
all'immobile convertito prima chela conversione
abbia avuto luogo: il diritto all’indennizzo nella

ipotesi contemplata è sorto prima della conversione, il suo esercizio è indipendente dal fatto
della appartenenza attuale del bene. Ma a conversione avvenuta non appartengono più all'ente le
azioni verso i terzi sorti in seguito a locazione
stipulata anteriormente alla conversione in quanto
si tratta di diritti maturatisi a conversione avve—
nuta, dal momento che l'esercizio dell'azione di
locazione e dipendente dall‘appartenenza del bene
al momento in cui i diritti derivanti dal contratto
si sono maturati.
Ma tutto le azioni reali verso i terzi relativi
agli immobili convertiti, anche dipendenti da fatti
intervenuti anteriormente alla conversione, non
possono a conversione avvenuta essere esperlmentate dall‘ente; la conversione comprende anche
le azioni che colpiscono una specie di beni che
alla conversione sono sottoposti, e che però colla
conversione cessarono di appartenere all'ente.
Ond'è che a conversione avvenuta all‘ente non
appartiene più l'azione rivendicatoria di coscimmobili (3), l‘azione diretta ad ottenere la consegna

di un immobile legato (4), l'azione per ottenere la
devoluzione del fondo eniìteutico (5).
49. Venendo ai rapporti che in seguito alla con—
versione si originano fra demanio e terzi, sono
tre i principi fondamentali che devono servire per
il regolamento di tali rapporti:
1° la conversione e un rapporto fra ente e
demanio;
2° il demanio è un successore a titolo particolare dell‘ente;

espresso fosse stato considerato soltanto il fatto

3° il demanio e un terzo possessore dei beni

vcriﬁcandosi il quale l'esenzione dalla conversione
cesserebbe di aver luogo; con questo atto si ha
riguardo al momento nel quale la cosa non sarà
più nella disponibilità dell’ente, ad un momento
nel quale l'ente non potrebbe compiere in modo
valido l'atto. Salvi gli eil'etti giuridici della gestione di negozio, gli atti compiuti dall’ente rela—

convertiti.
Il primo principio serve principalmente arisolvere le questioni che possono insorgere per eﬁ'ctto
della presa di possesso.

(1) Cassaz. Roma, 27 gennaio 1880, Finanze e. Spa—

(3) Contra: Cassaz. Roma, 26 giugno 1894, Dini e. Nelli

ghetti (Cm-lr, Supr., 1880, 228).

Si è veduto al n° 36 che la. presa di possesso
avviene mercè un procedimento amministrativo.
Ma il bene del quale il demanio intende di pren-

(Legge, 1894, .2, 294).
(2) App. Casale, 29 ottobre 1868, Delle Befa e. De(4) Contra: Trib. Lagonegro, 8 marzo 1888, Giona c.
manio (Ann., 1868, 2, 331); Trib. Pallanza, 1° febb. 1868,. 'Tilizzola (Gazz. Proc.. xxu, 500).
Finanze c. Parrocchia di Bagnante (Giur., Torino,.
(5) App. Catanzaro, 6 giugno 1870, Franzi e. Caruso
1868, 175.
(Gazz. Proc., 1870, 164).
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dere e prende possesso, può essere posseduto da
un terzo; in questo caso, sorge la questione se
il demanio possa contro il terzo valersi dell’arti-

colo 16 della legge 7 luglio 1866, per il quale, come
si è veduto, anche in caso di contestazione al de-
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appartiene a chi nell'attualità si trova. ad averlo,
il demanio, che del possesso stesso vuole privare
tale persona, deve agire secondo il diritto comune,
se agisce col procedimento amministrativo, sono
contro di lui esperibili le azioni possessorie (1).

manio deve essere dato sempre il possesso e contro
il demanio non possono essere esercitate azioni
possessorie, e se possa valersi del procedimento
amministrativo, o se invece nei rapporti fra dcmanio e terzi debba applicarsi il diritto comune,per
il quale nel caso di contestazione il possesso appartiene a colui che nell‘attualità si trova ad averlo,
questa persona non può essere privata del possesso che in seguito a sentenza di magistrato, a
questa persona nel caso di turbative o di spoglio
appartengono le azioni possessorie. Se la conversione, come è stato dimostrato a suo luogo, è un
rapporto fra ente e demanio, è evidente che l'arti—
colo 16 della legge 7 luglio 1866 non può essere
invocato dal demanio contro il terzo, chè altrimenti
la conversione, oltre che un rapporto fra cute e
demanio, sarebbe anche un rapporto fra demanio
e terzo, privando il terzo di quei diritti che, secondo il diritto comune, a lui appartengono quando
si trova a possedere un immobile. La. ragione dell‘art. 16 citato, come si è veduto al n° 36, sta. nel
principio che, avendo la legge di conversione tolto
all’ente la capacità di aver nel suo patrimonio
beni della. specie di quelli che furono convertiti.
non può possedorei beni stessi lino a quando non
prova la sua capacità. Ma il terzo lia la capacità
di possedere, in confronto del terzo dunque non
havvi la ragione per la quale l'art. 16 è applicabile
all’ente, quell' articolo dunque al terzo non può
ricevere applicazione. Ond'è che, se un terzo possiede beni che il demanio ritiene appartenere
all’ente e che sono soggetti a conversione, non può
il demanio pretendere che a lui senz'altro appartenga il possesso, non può il demanio di autorità
propria, col procedimento amministrativo, immettersi nel possesso dei beni stessi; il possesso

E non è da fare distinzione fra il caso in cui il
terzo ha acquistato il possesso prima della conversione, ed il caso in cui lo ha acquistato dopo,
sia pure per fatto dell’ente (2); il possesso e uno
stato di fatto per la cui esistenza e per la cui
protezione a mezzo dell'azione possessorie. non si

(l) Cassaz. Roma, 13 maggio 1889, Finanze e. Camboni
(Legge, 1889, 2, 75). — Contra stessa Corte, 22 giugno 1878,

zione, opera in esecuzione della legge, e non è passibile
di colpa veruna.
» Considerando però che le condizioni del caso non
si prestano ad attribuire all‘ incaricato della esecuzione
della legge la irresponsabilità. dell‘agente di pubblica

Finance c. Congregazione di carità di Capua (Legge,
1875, 1, 384), e 18 maggio 1885, Finanze e. Buccino
(Lngyr. 1885, i, 546).
(2) Contra: Cassaz. Roma, 8 giugno 1893, Finanze e.
Male' (Corte Supr., 1893, 162).
(3) La Cassaz. di Roma, 24 febbraio 1885, Finanze e.

Gerbino (Foro It., 1885, 1, 774), così ragionava:
« Considerando che la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose dispone nell‘art. 14.
Ch.e' « indipendentemente dalle denunzie.…., gli agenti
! incaricati della esecuzione della presente legge potranno

» prendere possesso deﬁnitivo di tutti i beni spettanti agli
» enti morali contemplati nella medesima », e soggiunge
nell‘art. 16: « Sorgendo contestazione sull‘applicazione
» della legge presente, e delle leggi precedenti. a qualche
» Corpo od ente morale, o sulla devoluzione e divisione dei

! beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio
» ﬁno a che non sia provveduto altrimenti. secondo i casi
i particolari, o dal Governo e dal tribunale competente »;

_ » Che lo scopo di siffatta disposizione fu senza meno
11. togliere di mezzo ogni imbarazzo alla immediata pres.:
di possesso della gran massa dei beni da devolversi al
demanio mercè le leggi abolitive, sempreché appartenessero a spettassero al corpo, o ente morale, con delle
legg. Soppresso o contemplato;

» Che, in tali casi, l'agente incaricato della presa di
P°Ssesso è veramenle l'agente della pubblica Amministra-

guarda se sia o no stato acquistato in base ad un

titolo capace di far acquistare il dominio, in base

al fatto di una persona capace od in base al l'atto
di una persona incapace a far acquistare il possesso stesso; di tutto ciò si discuterà in sede
petitoria ma non in sede possessoria; quando il
demanio trova. che un terzo possiede, alla stessa
guisa nella quale sarebbe stato tenuto ad agire

l‘ente se a questo i beni avessero continuato ad
appartenere, deve agire il demanio; egli è tenuto
a non agire se non prova che a. lui il bene appartiene, e se non ottiene dal magistrato la declaratoria del suo diritto, qualunque sia l'origine del
possesso del terzo.
In tanto il demanio, il quale prende possesso dei
beni dell'ente posseduti da un terzo, è esentato
dal rispondere dei danni dal terzo risentiti, in
quanto il demanio sia in buona fede, ignori cioè
che i beni sono dal terzo posseduti; ma, se il
demanio sa che non è l’ente la persona che possiede i beni bensi un terzo, sia pure che egli ritenga.
appartenere i beni all’ente, esso demanio non è
esentato dal rispondere del danno al terzo causato.
Infatti col prendere possesso dei beni che sapeva
posseduti dal terzo, il demanio sapeva di commettere un’azione illecita, sapeva di agire di autorità propria in un caso in cui non poteva agire
che per autorità. di magistrato; egli non è in
buonafede, 'e in malafede, e però è responsabile
del danno (3).

Amministrazione. Risulta invero dagli atti della causa,
che i fondi Carbone e Cozzarelli, di cui il ricevitore del
demanio prese possesso, non spettavano alla collegiala

di S. Giacomo allorchè di essa avvenne l‘abolizione. ma
senza controversia erano propri del ea\'alier Maggiore,

che li vende & monsignor Gerbino anche dopo avvenuta
l'abolizione della collegiata: nè la contestazione sulla

applicabilità delle leggi aholitive, cui dette causa quella
presa di possesso, sun-se in confronto dell'ente morale
soppresso, e alcun suo rappresentante, ma del terzo pos-

sessore, monsignor Gerbino, ed avente causa in p'reprio
nome del proprietario cavalier Maggiore;

» Che perciò, tolta nel caso al ricevitore del demanio
la ﬁgura di agente della pubblica Amministrazione 0 di
esecutore della legge, il di lui operato rientrava nella
azione di un privato qualunque responsabile delle couscgueuze del proprio fatto;
» Che quindi, risultando dall‘esito della causa in me-

rito, essersi il ricevitore del demanio male apposto di
prendere possesso di fondi altrui, in quelli di Carbone e
Cozzarelli, ritenendoli con inescusabile errore di diritto
: propri della soppressa collegiata di S. Giacomo »,

benchè acquistati in proprio nome da monsignor Gerbino,
solo perchè era desse il debitore di una quota di rendita
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Ma quando il bene si trovasse in possesso dell'ente l'azione possessoria del terzo contro il
demanio non è ammissibile se non nei limiti nei
quali era ammissibile contro l’ente per fatti avvenuti prima della conversione; fuori di questi limiti
il terzo, che pretende appartenergli il bene, non
può agire contro il demonio che in sede petitoria.
Ed il demanio convenuto coll'azlone petitoria dovrà
rispondere della cosa e dei frutti della stessa dal
giorno della giudiziale domanda, ma non dei frutti
anteriori e dei danni, anche se al momento in cui
prese possesso del bene posseduto dall’ente era
a conoscenza che il bene non apparteneva all'ente
ma al terzo. Infatti, avendo il demanio diritto di
prendere possesso dei beni posseduti dall'ente,
una volta che sa che il bene è in possesso dell'ente, il suo possesso e sempre di buona fede, ed
essendo di buona fede,il demanio fa suoi i frutti
percetti anteriormente alla domanda giudiziale,e
non deve rispondere dei danni. intentata però la
azione petitoria, il demonio, alla stessa guisa di
qualunque altro possessore, non può cessare per
l'atto proprio di possedere la cosa oggetto della
azione, e però non può alienare il bene il possesso
del quale fu appreso; se cessa per fatto proprio
di possedere, a lui torna applicabile il disposto
dell‘art. 439 del codice civile, e tenuto a ricuperare la cosa per l'attore a proprie spese e. non
potendolo, riservargliene il valore, senza che l’attore
sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la
sua azione contro il nuovo possessore o detentore.
Una volta entrato in possesso del bene, il demanio ha un possesso eguale a quello di qualunque
altro possessore, possesso che può perdere alla
stessa guisa che da qualunque altro possessore
può essere perduto: i rapporti di diritto, che in
questo caso si originano fra demanio e colui che
ha acquistatato il possesso, sono quelli che si
originano in conformità del diritto comune (i).
50. Se il demanio e un successore atitolo particolare dell'ente,egii non è punto tenuto perle obbligazioni dell'ente stesso (2), qualunque sia la loro
causa, ed i terzi creditori dell’ente non hanno
azione diretta contro il demanio onde ottenere il
pagamento dei loro credito. Di qui ne viene che
i’apprensione e la vendita, fatta dal demanio, dei
beni immobili di una l’abbrieeria, la quale appariva
che li possedesse & nome proprio, non espone il
demanio ad alcun obbligo di risarcimento del valore commerciale per non aver ritirato i documenti reiativi al detto possesso ed alla proprietà,
nè l'averli la fabbricerla prodotti dopo la vendita
retroagisce sul fatto compiuto per dare al demanio
una colpa che spetta ad altri, se da quei docu—
menti resta provato l' appartenenza dei beni ad
verso la collegiata, giustamente la impugnata sentenza
dichiarava « che i danni interessi e la restituzione dei

» frutti durante l‘indebito possesso essendo conseguenza
» dell‘ illegittimo procedimenlo, manifestamente abusivo,
\ doveva il demanio subirne la condanna ».
(l) Contr. Cassaz. Roma, 13 maggio 1889, Finanze e.
Cambrini (Legge, 1889, 2. 75).
(2) Cassaz. Roma, 24 dic. 1877, Finanze c. D'Alessio

ente non soggetto a conversione (3). Ne viene
anche che se il demanio non sia sollecito ad iscrivere
la rendita, quantunque abbia riscosso il prezzo
di alienazione dei beni che appartennero all’ente,
non possono per ciò i creditori di questo vantare
azione diretta. contro il demanio, riflettendo la
ritardata iscrizione soltanto. i rapporti fra l'ente
edil demanio e non fra questo edi creditori deil'ente stesso; fra demanio e creditori dell'ente non
esiste alcun rapporto di obbligazione (4).
Quale successore a titolo particolare dell'ente,
il demanio acquista. il bene nello stato nel quale
appariva posseduto dall'ente, e dal momento in
cui la conversione avviene comincia a prescrivere
nei limiti di un tale possesso, aggiungendo o no
al suo possesso quello anteriore dell'ente, e secondo
che l’ente stesso aveva 0 no quel possesso che
apparisce esistente. Di qui ne viene che. se per il
possesso apparente dovevano veriﬁcarsi determinate. condizioni per l‘acquisto del bene da parte
dell'ente, le condizioni stesse devono veriﬁcarsi
per l'acquisto da parte del demanio; se risolubile
era il diritto dell'ente sui beni, risolubile è il diritto del demanio; se l'ente non possedeva che a
titolo di condominio, a titolo di condominio viene
acquistato il bene del demanio (5); se l'ente non

possedeva. che a titolo di enfiteusi, a titolo di enﬁteusi viene acquistato il bene dal demanio. Sono
però sempre salve le azioni dei terzi, azioni che,
lino a quando non si è in confronto del demanio
compiuta la prescrizione, possono essere esperimontate contro il demanio alla stessa. guisa nella
quale potevano essere esperimentate contro l'ente;
come sono salve le azioni del demanio controi
terzi, per rivendicare quei maggiori diritti che
all'ente competevano e che dallo stato del possesso
apparivano appartenere ad altri.

51. Se il demanio è un terzo possessore dei beni
convertiti,i terzi,i quali in forza di atti compiuti
coll’ente prima della conversione, hanno acquistato
e legalmente conservato contro l'ente stesso diritti
sui beni efﬁcaci contro il terzo possessore. possono
far valere i diritti stessi contro il demanio,ed il
demanio può far valere contro i terzi quei diritti
che dall'atto a lui provengono (6). Ond'è che, se
anteriormente alla conversione fu contro l'ente
trascritto un atto ed iscritta un'ipoteca, l’iscri—
zione e la trascrizione sono efﬁcaci anche contro
il demanio terzo possessore, il quale verso i to…
che hanno iscritto o trascritto non potrà esercitare che quei dirilti che dall'ente avrebbero potuto essere esercitati.
Per le ipoteche havvi, anzi, una disposizione spe-

ciale: ii capov° 2° dell'art. 4 legge 15 agosto 1567
dispone che i privilegi e le ipoteche legittima(5) Allorché anteriormente alle leggi eversive una mensa
vescovile sia stata condannata alla restituzione dei frutti
a favore di un Comune e sia poi subentrato il (leinanlo

nel condominio e nel possesso del fondo, non può ll .demanio raccogliere o ritenere la quota di frutti spettanti al

Comune, ed ove questi frutli sieno pani e dipendcilv-aflel
condominio, ritenuto pure d'essere l‘azione perla liquidazione dei frutti puramente personale, tale azione può eser-

(Boll., 1871, 120).

citarsi senz‘altro contro il demanio (Cassaz. Roma. 13

(3) App. Venezia, 28 dicembre 1883, Finanze e. Fabb.
di S. Cassiano (Temi Ven., 1884, 66).
(4) Cassaz. Roma, 30 aprile 1889, Finanze e. Bonanno

gennaio 1890, Finanze 0. Comune di S. Biagio: Carle
Supr., 1890, 131).
.
(6) App. Messina. 20 aprile 1869, Demanio e. Fermo
(Ann., 1869, 2, 220)-

(Giur. Ital., i889, l. 1, 175).
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mente iscritte sopra i beni devoluti al demanio

dello Stato in forza della legge stessa e della legge
7 luglio 1866 conservano il loro effetto (l). Il creditoreipotecario dunque non può esercitare contro
il demanio l’azione personale che gli compete
contro l‘ente (2), ma può esercitare contro il demanio tutti i diritti che al creditore ipotecario
competono contro il terzo possessore, salvo al
demanio il diritto di regolare coil'ente i suoi rapporti (3). il demanio, il quale, in applicazione del
3° capov° dell’art. 4, legge 15 agosto 1867.11a fatto
dalla rendita da iscriversi la detrazione della
somma corrispondente agli interessi del credito
ipotecario iscritto, sebbene in forza della delegazione di pagamento implicita in tale detrazione (4) sia debitore dell'ente della somma capitale corrispondente ai cinque per cento della
detrazione avvenuta, se i creditori non hanno
espresso la volontà di liberare l'ente, non può
essere chiamato dal creditori a pagare ad essi la
somma importare del suo debito verso l'ente. La
ragione di tale decisione sta nel fatto che nel
caso di conversione dei beni ecclesiastici non vi
sono gli estremi di fatto che a termini dell’articolo 2033 sono necessari per l’esercizio del diritto
che quell'articolo accorda ai creditori. infatti acciò
icreditori possano esercitare i diritti di cui lo
art. 2033 contro il terzo possessore debitore dei
loro dante causa, è necessario che il titolo d'ac—
quisto sia stato trascritto, e la conversione non è un
titolo che possa essere trascritto. Soltanto mn—
tuando l’azione competente all‘ente loro debitore,
icreditori possono costringere il demanio a pagare
quanto da questo all'ente è dovuto, ed in questo

caso il demanio non ha diritto di chiedere che i
creditori sieno rimessi ad escutere la rendita
inscritta (5). Ma ben hanno i creditori dell'ente
in confronto del demanio, che non preferisca pagarli, il diritto di costringere questo a rilasciare
l| immobile ipotecato, dal momento che tale diritto
e uno degli ell'ctti delle ipoteche, effetti che, come
si ripete, non restano punto alterati dalla conversione (6).
Essendo il demanio un terzo possessore, tutte
le volte che la legge, per il mantenimento degli

(l) Trib. Ancona, 8 luglio 1884, Congr. Propaganda
Fide 0. Finanze (Boll., 1884, 169). Confr. anche Cassaz.
Torino. 16 marzo 1870, Finanze e. Callegari (Giur. It.,

1870, l, I, 293).

eﬁ”etti della ipoteca contro il terzo possessore,
esige che l'ipoteca sia anche contro di questi

rinnovata, l' ipoteca. mantiene i suoi eﬁetti contro
il demanio sui beni convertiti, solo in quanto la
rinnovazione anche in confronto del demanio sia
stata eﬁ‘ettuata (7).
52. Sotto le condizioni, e coi diritti competenti
alle parti a norma del diritto comune, per il caso

di vendita da parte del locatore della cosa locata,
norme di diritto comune applicabili per analogia
al caso di conversione, sono efficaci contro il
demanio le locazioni dei beni consentite dall’ente
prima che la conversione avesse luogo. E però il
demanio e tenuto a stare alla locazione quando
questa consta da atto pubblico o da scrittura
privata di data certa, sempreché l'ente non siasi
riservato il diritto di sciogliere la locazione in
caso di vendita (8), ma non ha alcun obbligo di
rispettare la locazione se questa non ha acquistato
data certa prima della conversione (9). Quando la

locazione ha data certa non importa che dovesse
cominciare il suo corso a conversione avvenuta(lO),
purchè l‘evento della conversione non sia stato
in modo diretto ed indiretto contemplato dalle
parti come quello che determinasse il decorso
della locazione, che in allora è d'uopo applicare
alla locazione quanto si è detto al n° 47 sugli
atti in genere dell‘ente. Quantunque il conduttore
non abbia un atto pubblico od una scrittura privata di data certa, se il suo possesso è anteriore
alla conversione, il demanio e tenuto a lasciarlo
continuare nella locazione per tutto quel tempo

per cui si intendono fatte le locazioni senza de—
terminazione di tempo (il);
demanio voglia licenziare il
detto tempo, è inoltre tenuto
nel termine stabilito dalla

e nel caso in cui il
conduttore dopo di
a renderlo avvertito
consuetudine locale

per la denunzia di licenza (12). Se nel contratto
di locazione si è convenuto che nel caso di vendita
il compratore possa licenziare il conduttore, questi
non ha diritto ad alcuna indennità nè verso l'ente,
nè verso il demanio, salvo che siasi pattuito il
contrario (13). Il demanio, che vuole far uso della
facoltà riservata nel contratto di licenziare il
conduttore in caso di vendita, 'e tenuto a rendere

(3) Tiepolo, op. cit., pag. 205; Cass. Torino, 16 marzo
1870, Demanio c. Callegari (Giur., Torino, 1870, 270).

(4) Vedi retro, n° 41.

_

(5) In contrario in ritenuto che il demanio. al quale

Stando ai letterale disposto dell‘ art. 18, ult. capov°,
della legge 7 luglio 1866, pareva che i privilegi e le ipo-

siano pervenuti gli stabili di una cattedrale per eﬁ‘etto
della legge di conversione, non è tenuto al pagamento di

teche esistenti sui beni convertiti dovessero essere senza

annualità per titolo di soggiogazione sopra una di questi
stabili, ma il creditore deve agire contro il debitore sulla
rendita inscritta. e sostituita ai beni convertiti (Cassaz.
Roma, 24 marzo 1879, Finanze e. Nicosia: Legge,

nitro trasportati sulla rendita da inscriversi & favore del-

l‘ente. Con ciò sarebbero rimasti pregiudicati i diritti
dei creditori iscritti, i quali avevano contrattato ooll‘ente

nella considerazione della garanzia reale che dall‘ente
veniva presentato, ed il pregiudizio veniva ad essere ancora
maggiore, atteso il fatto dell'imposizione della. tassa del
'30 per cento sul patrimonio ecclesiastico imposta dalla
legge 15 agosto 1867. per la quale imposizione i creditori
venivanoa trovare diminuito di quasi un terzo la consistenza
patrimoniale dell‘ente. Ad impedire i danni che ai creditori privilegiati ed ipotecari sarebbero derivati dalla
letterale applicazione dell‘art. ll. ult. capov° citato, l‘articolo 4, capov° 3“, della legge 15 agosto 1867. quale
Interpretazione autentica disponeva che i diritti dei creditori
privilegiati ed ipotecari rimanevano inalterati.

(2) App. Genova, 6 agosto 1875, Baldini c. Finanze
(Gazz. Proc., 1875, 776).

1879, i, 289).
(6) Contra: App. Catania, 17 gennan 1883, Finanze
c. Platania (Giur. It., 1883, 2, 318).
(7) App. Venezia, 28 giugno 1881, Finanze 0. Lazzari

(Temi Ven., 1881, 378).
(8) Art. 1597 cod. civ.

(9) App. Catanzaro, 23 aprile 1869, Majelti c. Argirò
(Giur. Ital., 1369, 2, 267).
(10) Contra: App. Roma, 28 ottobre 1875, Tommasi c.
Montani (Legge, 1878, 1, 907).

(11) Art. 1598, pe 1“, cod civ.
(12) Art. 1598, capov°, cod. civ.
(13) Art. 1599 cod. civ.
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anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo
ﬁssato dalla consuetudine del luogo per la denuncia di licenza, e, se si tratta di beni rustici,
almeno un anno prima (i). il conduttore licenziato
dal demanio per mancanza di locazione per atto
pubblico o scrittura privata di data certa, ha
diritto al risarcimento del danno verso l'ente (2).
Le locazioni eccedenti il novennio, anche se con—
stano da atto pubblico o da scrittura privata
avente data certa, non sono ellicaci contro il demanio per il termine eccedente il novennio se
non sono state trascritte (3). in tutti i casi di
continuazione della locazione, questa continua non
già a proﬁtto dell’ente, ma a profitto del demanio,
il quale, essendo proprietario, e però avendo di—
ritto ai frutti delle cose, fa suoi i titti (4).
Al diritto comune, però, 1’ art. 17 della legge
7 luglio 1866, articolo applicabile anche al caso
di conversione (5), porta due deroghe.
la tanto le locazioni degli immobili consentite
dall'ente sono cilio-aci anche contro il demanio,
in quanto non sieno state fatte in frode (6).1.a
legge non dice in frode di chi, ma, siccome l'arti—
colo 17 della legge 7 luglio 1866 tende alla protezione degli interessi del demanio, cosi la frode
deve essere avvenuta relativamente al demanio.
Una tale frode può essere provata con tuttii
mezzi coi quali, secondo il diritto comune, si da
la prova della frode; ma al diritto comune la
prima parte dell'art. 17 citato ha l'atto un’aggiunta,
stabilendo una presunzione di frode contro i
diritti del demanio se il ﬁtto sia inferiore di un
quarto a quello risultante da perizia o da loca—
zioni prccedcnti. E una aggiunta apportata al
diritto comune; ond'è che il magistrato può ben
dichiarare la esistenza della frode anche indipendentemrnte dalla perizia e dalle precedenti loca—
zioni tutte le volte che da altri mezzi risulti che
la frode esiste (7). Ma quando consta che l'aflitto
è inferiore del quarto, non può respingere la domanda perchè da altri elementi risulti esclusa la
frode. ()nd’è che ben può il giudice sentenziare
l'esistenza della frode anche senza l'esperimento
della prova peritale e di quella per precedenti
locazioni se l'esistenza. della frode è in altra guisa
provata, ma non può rigettare la domanda di
perizia e di prova per precedenti locazioni quando
soltanto sulla base dell’illièrim'iﬁn del ﬁtto di un
quarto e richiesta la revoca della locazione. Per de—
terminare se il iittoè o no inferiore al quarto non
deve essere però tenuto conto esclusivamente di ciò
che deve essere pagato annualmente dal locatario al
locatore, deve essere tenuto conto anche di tutti gli
altri vantaggi diretti ed indiretti che con carico del
locatario all‘ente dal contratto pervengono, anche

portata dal contratto perchè il locatario ha ri……—
ziato a diritti che a lui spettavano verso l‘ente,
per computare il vero allitto convenuto, al corri—

spettivo annuale deve essere aggiunto il valore
del diritto rinunziato (B), e solo quando, dopo aver
fatta tale aggiunta, risulti che il ﬁtto è inferiore
del quarto havvi luogo alla presunzione di frode.

Basta che la presunzione di frode risulti da uno
dei due mezzi

dalla

legge

designati

perchè la

locazione debba essere senz‘ altro revocata; ond'è
che,se da precedenti locazioni risultasse la inferiorità del [itto di un quarto, la revoca dovrebbe
essere ammessa anche se da perizia risultasse
altrimenti; se dalla perizia risultasse che. il ﬁtto
è inferiore del quarto, la revoca dovrebbe essere
ammessa anche se da precedenti locazioni risul—
tasse il contrario.
A] demanio contro il conduttore per le locazioni l'atto dall’ente antecedentemente alla conversione non compete che l‘azione di frode, e non

compete anche il diritto di esperire quelle azioni
personali che all'ente competevano per far annullare l'atto di locazione: il demanio e un successore
particolare dei beni, non della persona. dell‘ente.
Ond’è che, se all'ente competeva il diritto di
chiedere l'annullamento del contratto perchè fatto
senza le debite autorizzazioni, quest‘azione non
passa punto al demanio, il quale non può richiedere

per tale causa l'annullamento della locazione (9).
A termini del diritto comune la liberazione dal

pagamento dei titti ottenuta dal conduttore è opponibile al successore particolare del locatore se
fatta per un triennio, ed anche se fatta per maggior

tempo quando l‘atto sia stato trascritto. L‘art. 17,
capov°, della legge 7 luglio 1806 deroga a siil'atto
principio; al dmnunio non può essere opposto il
pag.nnento dei lilti anticipati, salvo che. sia stato
l'atto in conformità della consuetudine locale (10).
Tanto 1’ azione per frode quanto il non riconoscimento dei pagamenti anticipati dai titti eseguiti
non in conformità. alla consuetudine locale, possono
essere fatti valere del demanio contro il conduttore soltanto quando è l’ente che consentì la locazione o che liberò il conduttore dal pagamento dei
ﬁtti. Chè, se tali atti fossero stati compiuti dallo
autore dell‘ente, nessun diritto competerebbe al
demanio contro il conduttore all’infuori dei diritti
che gli potessero competere per diritto comune;
l'art. 17 della legge 7 luglio 1866 è inteso a prevenire le frodi che gli enti volessero fare ai diritti
del demanio in previsione della conversione dei
loro beni, e non può estendersi agli atti che l'ente,
come fatti del suo autore, è tenuto a rispettare,
ad atti che costituiscono onere di quella pro-

prietà che dall’ente &: stato acquistata.

questi essendo corrispettivi. Ond'è che, se risul-

53. Tutto ciò che si è detto vale per quanto è

tasse che il ﬁtto e stato stipulato nella misura

avvenuto prima della conversione. Per ciò che è

(I) Art. 1600 cod. civ.

(2) Art. 1601 cod. civ.
(3) Art. 1942, Comb. con art

1932, n° 5, cod. civ.

(4) Confr. Cassaz. Torino, 17 aprile 1873. Finanze e.

Opera pia di Oppiano (Giur., Torino, 1873, 436).
(5) Tiepolo, op. cit., p. 213; — Cassaz. Roma, 23 marzo
1876, Hucciolo c. Sorbo (Fora It., 1876, i, 334).

(6) Cassaz. Roma, 25 marzo 1879, Finanze e. Rossi
(Legge, 1879, 1, 163).

(7) Cassaz. Napoli, 12 febbraio 1876, Somma c. Cava-

lie'ra (Fura It.. 1876, 1, 336). Coni'r. anche Cassaz. Roma;
23 marzo 1876, citata a nota 5.
(8) Confr. App. Roma, 23 agosto 1876, Zagari c. Guerrini (Foro It., 1876, l, 1132).
.
(9) App. Torino, 12 luglio 1870, 621. Maron c. Cervino
(Ann., 1870, 621). — Contra: Cassaz. Torino, 4 aprile 1872.
Maron c. Cervino (Giur., Torino, 1872, 230); App. Casale.
cause. stessa (Id., 1872, 667); Cassaz. Roma. 4 Be““

naio 1881, Giffone e. Finanze (Legge, 1881, l. 22”- _
.(10) Cassaz. Roma, 28 marzo 1879, Finanze e. Rossi
(Legge, 1879, 1, 163).
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avvenuto dopo la conversione,i terzi, per atti

compiuti dall’ente e contro l’ente, non hanno alcun
diritto contro il demanio, che, essendo in forza.

della. conversione divenuto proprietario, non può
essere tenuto a riconoscere atti, che, da chi o contro
chi non è più proprietario, fossero stati compiuti.
Ond'è che colui, a favore del quale fu dall'ente
consentita dopo la conversione una qualunque
alienazione, sia pure a titolo di enﬁteusi, non ha
alcun diritto contro il demanio (1); nessun diritto
ha colui a favore del quale sia stata consentita
dall’ente una locazione (2); nessun diritto acquista
contro il demanio il terzo. che, & conversione avve—
nuta, sui beni convertiti trascrive atti od iscrive

ipoteche, anche se si tratta. di atti divenuti per—
fetti prima che la conversione avesse avuto luogo (3);
che non ha alcuna efﬁcacia, senza il consenso del
demanio, il recesso dai contratti efiieaci anche
verso il demanio, che fra. ente e terzo fossero inter—
venuti (4); che le sentenze pronunziato fra ente

e terzo non formano cosa. giudicata fra terzo e
demanio (5).

Ma, per ciò che sui beni pervenuti al demanio
il terzo abbia fatto a conversione avvenuta relativamente al demanio, il terzo acquista tutti i
diritti che in via ordinaria dei terzi vengono
acquistati. Ond'è che, se l’investito di un ente,
il quale agisce per conto proprio (6), fa dopo la
conversione, e prima della presa di possesso, sulla
cosa convertita costruzioni, piantagioni ed opere,
egli acquista verso il demonio tutti quei diritti
che acquista. chiunque fa piantagioni, costruzioni
ed opere sulla. cosa altrui (7).
Caro V. — Conversione dei beni
in Roma e sedi suburbicarie.
54. Legge speciale 19 giugno 1873; di quale delle con-

versioni centemplate da questa legge ci si deve occupare; indole giuridica della conversione speciale. —
55. Organi mediante i quali lo Stato interviene in
questa conversione; storia“; stato attuale del diritto
sul proposito. — 56. Disposizioni della. legge del

19 giugno 1873 e del suo regolamento. — 56 "‘-°. liffetti della vendita e della costituzione dell‘entiteusi.

54. La conversione dei beni ecclesiastici nella
città di Roma e nelle sedi suburbicarie, come si
è fatto notare al n° 17, è regolata in modo speciale dalla legge 19 giugno 1873, n° 1402, e dal regolamento il luglio 1873, n-° 1461. La legge 19 giu-

gno l873 contempla due specie di conversione; cioè
la. conversione dei beni degli enti colla legge
stessa soppressi (8), e la conversione dei beni degli
enti ecclesiastici conservati (9). Della prima specie
di conversione non ci si deve occupare in questa
(1) App. Casale. 29 ottobre 1868, Della Beffa c. [)emania (Ann., 1868, 3511); Trib. Pallanza. 1° febb. 1868,
Finance c. Parrocchia di Bagnante (Giur., Torino, 1863.

175): App. Aquila, 19 aprile 1887, Finanze c. Congr. di
carità di Pescaserrola (Foro Abr-usa., 1887, 70).

…) Coufr. App. Venezia, 4 aprile 1877, Faàbriceria di

voce; la stessa è una conseguenza della soppressione degli enti; a ciò che concerne la sop—
pressione degli enti la stessa appartiene. .‘J la
seconda specie di conversione quella che fa parte
della materia della quale ci si occupa in questa
voce, è della. stessa dunque che ci si deve esclusivamente occupare per tutto ciò che ha di diverso
dalla conversione ordinaria, della quale ci si è
occupati nei capi precedenti.
Al n° 18 si è veduto che la conversione ordinaria è un diritto in forza del quale lo Slato'
acquistai beni dell'ente, e per sostituire i beni
nel patrimonio dell'ente iscrive a favore di questo
tanta rendita sul debito pubblico quanto. è la rendita, accertata nei modi di legge-, dei beni per i
quali la conversione ha luogo. La conversione
speciale, della quale si va & discorrere, in quella

vece non è un rapporto fra ente e Stato: allo Stato
non passa la proprietà dei beni, lo Stato non
prende possesso dei beni, non iscrive rendita: è
un'operazione, a seconda dei casi, di vendita con
conseguente impiego del danaro ritratto, o di
concessione in enﬁteusi (10), compiuta dall'ente
sotto la sorveglianza dello Stato (Il) 0 dallo Stato
per conto dell‘ente (12); lo Stato interviene anche
in questa conversione a mezzo degli organi speciali dalla legge disposti, ma vi interviene solo
come organo dell'ente per completare la capacita
di questo. o per compiere quanto dalla rappresentanza dell'ente non viene compiuto. Di qui ne
deriva che, nella conversione speciale a Roma ed
alle sedi suburbicarie, l‘ente non perde la proprietà
dei beni tostochè

(4) App. Messina. 20 aprile 1869, Demanio c. Perino
(Ann.. 1869. 2. 220).
(5) Cassaz. Roma. 10 gennaio 1889, Fondo culto e.
Comune di Corleone (Ann., 1889, l. 1, 72).

(6) Se agisce per conto dell‘ente. allora tornano applicabili i principi posti al n° 41.
0.

Sabatini c. Finanzia (Ann., 1872, 2, 164); App. Milano,
6 febbraio 1874, Comune di Busto Garolfo c. Usnelli

(12) Art. 18 stessa legge.

Donnarumma (Giur. It., 1886, 1, 3, 214).

Diesse-o ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

(7) Coufr. Appello Genova, 31 dicembre 1892, Finanze
Macario (Temi Gen., 1893. 8).
(8) Art. 7 legge 19 giugno 1873.
(9) Art. 17 stessa legge.

(10) Art. 17, 1° e 2° capov°, e 19 stessa legge.
(11) Art. 17, p! 1“, stessa legge.

Mianit. trib., 1874, 282); Cassaz. Roma, 28 aprile 1886,
Finanze c

gli stessi divengono soggetti a

conversione, non perde nemmeno l'amministrazione dei beni stessi; e ﬁno a quando la conver—
sione non è avvenuta gli atti fatti dall’ente per
i beni convertiti sono atti fatti dal proprietario
dei beni stessi, atti pienamente validi ed eﬂicaci
in confronto dei terzi.
55. Si è detto che lo Stato interviene in questa
conversione mediante speciali suoi organi; di
questi organi, mediante i quali si manifesta la
azione dello Stato, è d'uopo anzitutto occuparsi.
Coll'articolo 9 della legge 19 giugno 1873 veniva
creata una Giunta, col nome di Giunta. liquidatrice
dell'Asse ecclesiastico, la quale, sotto la vigilanza
della. Commissione di vigilanza per il fondo per il
culto creata dall‘art. ‘26 della. legge 7 1uglio 1866,
doveva. attendere ad esercitare quelle funzioni che
dalla legge le venivano demandate in materia di
conversione. Colla legge 7 settembre 1879, n° 5069,
veniva soppressa la Giunta liquidatrice, ed un
commissario regio venne investito delle attribuzioni giù commesse alla Giunta, con obbligo di
deﬁnire in due anni le operazioni che ancora rima—

Visnà. e. Finanze (Legge, 1877, 1, 164).

(3) App. Genova. 6 agosto 1875, Baldini c. Tognarelli
(Gazz. G., 1876, 776); App. Firenze, 23 febbraio 1872,
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nevano & compiersi (1). Con regio decreto 21 agosto
l881, n° 384, al quale fu dato forza di legge colla
legge 5 luglio 1882, n° 848, il termine stabilito
dall'art. 1 della legge 7 settembre 1879 fu prorogato
&. tutto il settembre del 1882 (2). Coll‘art. 2 della
citata legge 5 luglio 1882 veniva disposto che,
qualora. entro il settembre 1882 il regio commissario non avesse potuto condurre a ﬁne tutto le
operazioni, e salvo che altrimenti non venisse
provveduto per legge, il Governo aveva facolta
di prorogare ulteriormente il termine delle funzioni del regio commissario, di quanto giudicassc
strettamente necessario al compimento delle opi-.ra—
zioni anzidette. Col regio decreto 24 settembre 1883,
n° 1004, il termine veniva prorogato a tutto set—
tembre 1884, e con regio decreto 1° settembre 1884,
n° 2658, veniva prorogato a tutto settembre 1885.
Col regio decreto 1° settembre 1885, n° 3341 (3) al
regio Commissario veniva sostituita la Direzione
generale del fondo per il culto. Sicchè, allo stato
odierno del diritto, l'organo, mediante il quale lo
Stato interviene in materia di conversione dei beni
ecclesiastici speciali a Roma e sedi suburbicarie,

è la Direzione generale del fondo per il culto
56. Per l'art. 17 della legge 19 giugno 1873 la
conversione, a cui sono soggetti i beni degli enti
ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle

sedi suburbicarie, avviene mediante vendita dei
beni ed impiego del prezzo in rendita dello Stato
al corso del giorno dell’ investimento od in titoli
italiani del credito fondiario; rendita e titoli da
intestarsi all'ente cui i beni appartengono. Ma, se
si tratta. di beni di enti ecclesiastici che in virtù
dell’atto di fondazione erano all’entrata in attività
della legge destinati a beneficio di stranieri nella
città di Roma., il prezzo va impiegato in rendita
pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore dell’ente, od in
altri capitali fruttiferi (4). Per i beni incolti o
bonificabili, invece di procedersi alla vendita, può
procedersi alla enﬁteusi perpetua redimibiie a
termine del codice civile (5), e nel caso di devoluzione e. beneficio dell'ente, entro un anno deve
avvenire o la riconcessioue in enfiteusi o la ven—
dita dei beni mediante impiego del prezzo ricavato
nella stessa guisa. che va impiegato il prezzo nel

caso di vendita (6). Per la concessione in enﬁteusi,
la Direzione generale del fondo per il culto deve
richiedere al Ministero di agricoltura, industria
e commercio le norme opportune per determinare
i beni incolti o boniﬁcabili dell'agro romano che

possono essere conceduti in enﬁteusi, ed i modi
nei quali le enfiteusi stesse possano essere contratte
per non pregiudicare le operazioni generali di
boniﬁcamento dell‘agro romano (7).
La. conversione, avvenga la stessa mediante ven—
dita o mediante enﬁteusi, può essere fatta dei
legittimi rappresentanti degli enti (8), ma, perchè
ciò sia possibile, devono concorrere più condizioni.

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

Art.
Art.
Art.
Art.

1 legge 7 settembre 1879.
] regio decreto 21 agosto 1881.
3.
23, 2° capov°, legge 19 giugno 1873.

(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.

19, pe l‘, stessa legge.
19, capov°, stessa legge.
39 reg. 11 luglio 1873.
17, p” 1“, e 19, p'1“, legge 19 giugno 1873.

1 rappresentanti dell’ente devono anzit.utto,ugl
termine di tre mesi dacchè il bene è divenuto
soggetto a conversione. dichiarare alla Direzione
generale del fondo per il culto di volere essi me—
desimi eseguire la conversione: ed in un alla
dichiarazione

presentare un

prospetto dei beni

che devono essere convertiti, colla indicazione del
metodo col quale intendono ell‘ettuare lc conversione (9). Il prospetto deve contenere la descrizione deì conﬁni dell'immobile e dei lotti nei
quali può essere diviso, colla designazione di tutte
le servitù attive e passive e colla indicazione
del relativo prezzo venale calcolato sulla rendita
risultante dai contratti in corso, o da altri elementi
certi e documentati: i contratti ed i documenti
necessari per la determinazione del prezzo saranno
uniti al prospetto in originale od in copia autentica (10). il prospetto sarà altresi accompagnato
dal prospetto di capitolato, di prezzo, di deposito
o di modo di pagamento che si intendono apporre
al contratto, e dalle cautele che si offrono per
garantire gli immobili da ogni danno durantei
termini conceduti per il pagamento del prezzo:
della dichiarazione e presentazione del prospetto
la Direzione generale del fondo per il culto rila—
scierit ricevuta agli interessati (11). Fra le condizioni dei contratti di vendita dovrà essere compresa quella dell’impiego del prezzo in acquisto
di rendita dello Stato o di titoli italiani del credito
fondiario al corso del giorno dell'investimento,
che saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono (li’.), e, trattandosi di beni degli enti ecclesiastici fondati & Roma a beneficio di stranieri,
dell'impiego del prezzo nel modo speciale dalla
legge per questi enti stabilito. l.’ acquisto della
rendita o dei titoli e la. loro intestazione, o,trattandosi di enti fondati a beneﬁcio di stranieri
nella città di Roma, l’impiego del prezzo in capitali fruttiferi, saranno fatti a cura del compratore,

il quale non sarà liberato dal suo debito se non
quando, pagato il prezzo della compra nei termini
e nelle rate stabilite dal contratto, ne avrà eseguito l‘investimento secondo il convenuto (13).Se
la Direzione generale del fondo per il culto creda
incompleto o non meritevole di approvazione il
progetto di capitolato, lo invierù al rappresentante
dell'ente con invito a modificarlo (14); ritenendo

insulliciente il prezzo, la Direzione generale potrà
proporne la determinazione sulla base della media
aritmetica fra il contributo principale moltiplicato
per sette e capitalizzato in ragione di cento per
cinque, la rendita accertata e sottoposta alla tassa
di manomorta moltiplicata per venti con l'aumento

del dieci per cento, ed il ﬁtto più elevato dello
ultimo decennio depurata dall‘imposta e moltiplicato per venti se i beni si trovano attualmente
0 sieno stati locati in detto periodo di tempo (l5)In secondo luogo il progetto presentato dai rap-

presentanti dell'ente deve essere approvato dalla
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

17,
32,
32,
33,
33,
34,

p° l', stessa legge e 31 regol.
p& 1“, regol.
capov°, regol.
p°1‘, regol.
capov°, regol.
p° 1°, rego].

(15) Art. 34, capov°, regol..
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Direzione generale del fondo per il culto, oppure
devono essere accettate dai rappresentanti dell'ente

quelle modilicazioni che la Direzione stessa avesse
creduto di apportare al progetto presentato (1).
Inﬁne, i rappresentanti dell'ente, ottenute le

approvazioni della Direzione generale, devono
intraprendere e proseguire senza interruzione le

operazioni della conversione (2).
La vendita, o la concessione ineuiiteusi, deve farsi
all'asta pubblica davanti un notaio designato dalla
Direzione generale del fondo per il culto (3), e con
l’intervento di un delegato di questa (4), in base
al prezzo ed alle condizioni generali e speciali
risultanti dal progetto approvato dalla Direzione
generale (5). Per concorrere all’asta dovrà depositarsi un decimo del prezzo sul quale l'asta viene
aperta (6). Ove vada deserto il primo incanto, si
procederà al secondo con ribasso del prezzo, purchè
il provvedimento e la misura del ribasso siano
approvate dalla Direzione generale del fondo per
il culto (7).

Avvenendo la delibera, ,le spese del contratto,
le tasse di trasferimento, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria saranno a carico dell‘aggiudiontario, e saranno prelevate dal decimo del prezzo
depositato per concorrere all'asta (8), ed il con—
tratto di vendita o di enﬁteusi sarà approvato e
reso esecutorio dalla Direzione generale del fondo
per il culto (9).
Se i rappresentanti degli enti non dichiarano,
nei tre mesi dacchè il bene divenne convertibile,
di volere essi fare la conversione, o se in un alla
dichiarazione non presentano il prospetto nel quale

blica dello Stato al corso del giorno dell'investimeuto.

,_

58 iS. Dal momento che la legge 19 giugno 1873
non dispone alcuna deroga alle norme ordinarie
che regolano la vendita o la concessione in enﬁ—
teusi, è d'uopo concludere che questi atti, sia nei
rapporti fra ente ed acquirente, sia nei rapporti
coi terzi, altri eﬁetti non producono che quelli
prodotti in via. ordinaria da questi atti a termini
del contratto o del codice civile, tanto nel caso
in cui la conversione venga eseguita dall'ente,
quanto nel caso in cui venga eseguita dalla Direzione generale del fondo per il culto per conto
dell'ente. Non è da fare eccezione per l'applicazione del diritto comune nemmeno per ciò che
concerne le locazioni consentite dall‘ ente prima
della conversione, locazioni che, come si è veduto
al n° 52, nel caso di conversione ordinaria, sono
regolato da norme speciali. Le norme speciali'
date dalla. legge 7 luglio 1866 per il caso di conversione ordinaria sono dirette ad impedire le frodi
ai diritti del demanio, f'Jdi che permetterebbero
all’ente di arricchire sè stesso o di arricchire i
terzi, senza diminuzione della rendita che a favore
dell'ente deve essere iscritta. 1 pericoli, ai quali
quella legge intese ovviare, non esistono nella
conversione speciale della quale ci si sta occu—
pando: l’esistenza di ﬁtti per un prezzo inferiore
al giusto, le anticipazioni dei ﬁtti fatte all‘ente
vanno a diminuzione del prezzo che l'ente sara
per ritrarre dai beni, perchè il terzo, che conosce
quei fatti, offrirà meno di quanto ofirirebbe se i
fatti stessi non sussistessero.

è indicato il metodo per effettuarla, o se fra essi
e la Direzione generale del fondo per il culto non
avviene l‘intesa relativamente al progetto di capitolato, intesa che si ritiene mancata se entro
due mesi l’ente non risponde alla proposta di
modiﬁcazione fatta dalla Direzione generale (10), o
se, a giudizio della Direzione generale del fondo
peril culto, le operazioni della conversione non
procedono con regolare continuità, o se inﬁne è
andato deserto il secondo incanto avanti notaio;
le operazioni

di

conversione

verranno eseguite

dalla Direzione generale del fondo per il culto (il)
per conto dell‘ente. In questo caso la conversione
viene eseguita colle norme e celle sanzioni della
legge 15 agosto 1867 relativamente alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico (12); la Direzione generale del fondo per il culto adempie quegli incarichi che dalla legge 15 agosto 1867 sono deferiti
all‘Amministrazione del demanio, alla Commissione
provinciale ed al prefetto, e la Commissione di
vigilanza sul fondo per il culto quelle attribuite
dalla legge 15 agosto 1867 alla Commissione cen—

trale di sindacato(13). [compratori verseranno nelle
casse designate dalla Direzione generale in moneta.

legale, e non in altri titoli di credito (14). il prezzo
dell‘acquisto, per essere investito in rendita pub-

il) Confr. art. 17, ° 1. le e e 35 l'e 01(2) Art. 17, p° 1“, IEggej gg .
3
(3) Art. 17, 1° capov°, legge.
(4) Art. 36, p! 1“, reg.

(5) Art. 17, 1° capov°, legge.
(6) Art. 36, capov°, reg.

CAPO VI. —- Conversione speciale
per 11 beni di spettanza dell'Asse ecclesiastico
esistenti in Sicilia (censuazione).
57. La legge 10 agosto 1862 solto lo speciale punto di
vista di legge di conversione. -—— 58. Beni che devono
essere censiti. —- 59. Organi speciali di Stato che

devono provvedere alla censuazione e forma della.
loro azione. - 60. Operazioni preliminari alla concessione in enﬁteusi. — Gl. Incanti e aggiudicazione. — 62. Effetti dell‘aggiudicazione; nei rapporti
fra ente ed aggiudicatario. — 63. Nei rapporti coi
terzi. —- 64. Vendita e divisione del fondo censito.
— 65. Nullità, risoluzione dell'enﬁteusi e devoluzione; riconcessione del fondo in enﬁteusi.

57. Come si è avuto occasione di vedere nella
storia del diritto relativo all’Asse ecclesiastico,
fra le varie leggi pubblicate su queste materie
fnvvi anche quella del 10 agosto 1862, n° 743, col
suo regolamento 26 marzo 1863, n° 1208, per la
concessione ad enﬁteusi perpetua redimibiie (censuazione) dei beni e fondi ecclesiastici in Sicilia.
Siccome per questa legge gli enti ecclesiastici
furono costretti a dare in eniiteusi quei loro beni
che avevano i caratteri dalla legge stabiliti, cosi
(10) Art. 35 reg.
(11) Art. 18 legge, 35 e 37 reg.
(12) Art. 18 legge. Per le disposizioni della legge del
15 agosto 1867 vedi quanto verrà detto quando si trat-

terrà. della liquidazione dei beni convertiti pervenuti al
demanio.

(7) Art. 37, reg.

(8) Art. 38, capov°, reg.
(9) Art. 17, 1° capov°,19, p° 1“, legge; M‘l— 38. I’e 1"- ”E"

(13) Art. 11 legge.
(14) Art. il, 2° capov°, legge.
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la legge 10 agosto 1862 è una legge di conversione (1) del dominio pieno, spettante agli enti,
in dominio diretto, ed alla teoria della conversione
dei beni deve però quella legge. essere condotta.
Le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 colpirono
i beni degli enti ecclesiastici esistenti in tutto il
regno; non vi era però una tale incompatibilità fra
i criteri ai quali queste leggi s‘ispiravano. e
quelli ai quali era ispirata la legge 10 agosto 1862,
da rendere necessaria la abrogazione di questa
ultima: se non poteva. avvenire la conversione da
parte dell‘ente del dominio pieno in dominio diretto relativamente a quei beni che erano devoluti
al demanio, poteva benissimo continuare la legge
10 agosto 1862 ad aver vigore per quegli enti i
cui beni erano stati esentati dalla conversione.
Inspirato da queste considerazioni, nell‘art. 34 della
legge 7 luglio 1866 il legislatore stabiliva: « Le
disposizioni della legge 10 agosto 1862, n° 743,
continueranno ad essere eseguite nelle provincie
siciliane » (2). La legge 10 agosto 1862 dunque si
riferisce alla teorica della conversione dei beni
ecclesiastici, ed e diritto vigente in Sicilia relativamente a. quegli enti i beni dei quali furono esen-

tati dall_a conv.:rsione in rendita; della stessa.
dunque e d'uopo occuparsi.
58. A termini dell‘art. 1° della legge 10 agosto 1862,
riferito, tenuto calcolo dello stato di cose creato
dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, tutti i
beni rurali dei beneﬁci parrocchiali e coadiutoriali
esistenti nelle provincie siciliane, anche di patronato rcgio, devono essere dati ad enﬁteusi per—
petua. Non importa che si tratti di ente che ha
sede in Sicilia, 0 di ente che ha sede in altra
regione; di ente che esiste nello Stato o di ente
che esiste all'estero; quando i beni che appartengono all’ente sono situati in Sicilia, devono essere
dati in enﬁteusi, in quanto all'ente appartenga
sul bene ii dominio pieno. Chè se l’ente non avesse
sul bene cue il dominio utile, la concessione in
enliteusi di un tale dominio costituirebbe una
subenﬁteusi; rapporto giuridico che, a termini
dell'art. 1562, capov° 2°, del codice civile non è
ammesso.
Non per tutti i beni rurali dei beneﬁci parrocchiali e coadiutoriali esistenti in Sicilia è obbligatoria l‘ enﬁteusi; chè, a termini dell’art. 2 della.
legge 10 agosto 1862, sono ecuettuati dalla conver(1) Coni'r. Cassaz. Roma. 13 marzo

1890, Finanze e.

Ciantria di Cefalù (Fm-o It., 1890, i, 408).

(2) Cassaz. Ron1a, 29 settembre 1580, De Maria c. Fi—
nanze (Carte Supr., 1880,' 269).
L' art. 34 della legge 7 luglio 1866 continua: e Le

relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto del demanio ». Si comprende
facilmente che nell'interesse ed in confronto del demanio
dovessero essere proseguite le operazioni di censuazione

dei beni che al demanio passavano in seguito alla conversione, ma non si saprebbe comprendere come nell‘inte-

resse ed in confronto del demanio dovessero essere proseguile le operazioni di censuazione per quei beni per i
quali. non essendosi eﬁ"eituato il passaggio al demanio in

sione in enﬁteusi i boschi di qualunque genere,i
fondi che in tutto o nella massima parte sono

piantati a vigneto o ad altri alberi di qualunque
natura, e quelli ove esistono miniere apertco
indizi evidenti di miniere.
59. La legge 10 agosto 1862 ha creato degli organi

speciali di Stato aventi l'ufﬁcio di procedere alla
costituzione di tali enﬁteusi. Pria di addentrarsi
in ciò che concerne le operazioni della censua-

zione, è d'uopo discorrere di questi organi.
In ogni capoluogo di circondario dalla legge
10 agosto 1862 fu istituita una speciale Commissione (3), composta di un ecclesiastico delegato
dall’ordinario della diocesi (4), di un magistrato
destinato dal presidente della Corte d’appello, del
ricevitore demaniale e di tre notabili da nominarsi

dalla Deputazione provinciale: nei capoluoghi di
provincia fa parte della Commissione il prefetto,
od un consigliere di prefettura da lui delegato, e
nei capilnogo di circondano il sottepn-fctto,fuitzionari questi che presiedono la Commissione (5);
in loro mancanza le funzioni di presidente della
Commissione saranno esercitate dal magistrato,
ed in mancanza anche di questi dal ricevitore
demaniale (6). Gli ordinari diocesani, i presidenti
delle Corti d’appello c le Dcputazioni provinciali,
fra dieci giorni dell'invito loro fatto dai prefetti,
nonﬁneranno le persone delle quali è loro «lemondata la nomina, avvertendo delle nomine fatte le

persone dagli stessi nominate ed il prefetto osottoprefetto presidente della Commissione (7). Ove gli
ordinari diocesani non abbiano entro il termine
dei dieci giorni fatto uso della. facoltà loro attri—
buita dalla legge, la mancanza del componente
ecclesiastico non impedisce la Commissione dallo
esercizio delle sue funzioni (8). in caso d'impedimento del ricevitore demaniale, questi sarà supplito dann funzionario del ramo ﬁnanziario da nominarsi dall'intendentc di ﬁnanza (9). Se qualche
membro non fa più parte della Commissione, sarà
supplito con nuova nomina da colui o da coloro
ai quali la. legge avevadato diritto di nominarlo(liii.
Compiuto che sarà la nomina dei componenti la
Commissione e la costituzione della stessa, il presidente farà pubblicare in uno dei giornali della
provincia e nel foglio d'annunzi della prefettura
i nomi dei componenti la Commissione, indicando
il giorno edil luogo in cui comincieranno le ordizione dovesse essere proseguita nell‘ interesse ed in confronto dell’ investito e degli amministratori dell‘ ente
morale. Del secondo inciso dell‘ articolo 34 della legge
7 luglio 1866 non è questo il momento di occuparci; ci

se ne occuperà quando verrà. parola della liquidazione dei
beni convertiti, poichè alla teorica della liquidazione lo
stesso si riferisce.
(3) Questa Commissione era permanente quando si trattò
di sbrigare ] enorme lavoro della censuazione di tutti i
beni ecclesiastici; attualmente, che il passato è liquidato,
non viene costituita. se non in quei casi nei quali havvi
da convertire un qualche fondo in enﬁteusi.

(4) Contr. art. 65, capov°, n° 1, e 67 reg. 21 luglio 1866.
(5) Art. -1, p°1‘, e 1° capov°, legge 10 agosto 1862,

forza della. conversione, il demanio non ha alcun interesse:

per ibeni non passati al demanio la conversione non può
essere proseguita che nell‘ interesse ed in confronto dell‘ente al quale i beni appartengono. E però l'art. 67 del
regolamento 21 luglio 1866, interpretando esattamente
l‘art. 34 della legge, stabilì che per quei beni che non
erano stati colpiti dalla conversione generale, la censua—

art. 6
(6)
(7)
(8)

reg.
Art.
Art.
Art.

26 marzo 1863.
6 reg. 26 marzo 1863.
1 e 2 reg. cit.
3 reg. cit.

(9) Art. 5 reg. cit.
(10) Art. 7 reg. cit.
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nario sedute (1). Ogni Commissione è assistita da
quattro impiegati, cioè da un segretario, da un
vice-segretario e da due applicati (2). Il presidente
destina il luogo ed i giorni in cui la Commissione
deve adunarsi (3). Le Commissioni funzionano con
l' intervento di quattro membri almeno, ed in caso
di parità di voti, preponderante è quello del presidente: delle sedute deve esser redatto verbale,
ﬁrmato dal presidente e dal segretario (4).
Ciascun membro della Commissione, ove si ve-

riﬁchi il bisogno di particolari indagini e provvedimenti, ricorrerà all'Autorità da cui dipende, o

direttamente al Ministero, secondo i casi, facendo
quelle motivate proposte che ritiene opportune;
parimenti ciascun mcmbro dellaCommissione terrà
mensilmente informata l’Autorità. da cui diretta-

mente dipende, dell'andamento delle operazioni
di censuazione, mediante un circostanziato rap-

porto, che da dette Autorità sarà trasmesso al
rispettivo Ministero (5). Per le spese necessarie

a ciascuna Commissione”, è posto a disposizione
di ciascuna Commissione un fondo costituito dalle
multe che devono essere applicate contro i contravventori alla legge (6): queste multe sono
versate nella cassa del ricevitore del registro, e
sopra la. cassa stessa sarà aperto un credito alla
Commissione (7), la quale disporrà con sua deliberazione circa il modo in cui le somme stesse
devono essere

spese

(8). Quando il fondo delle

multe non sia sufﬁciente alle spese occorrenti
all’insediamento della Commissione, le spese stesse
saranno prelevate da altro fondo che sarà. stabilito
di concerto dai Ministeri dell'interno, delle ﬁnanze
e dei culti (9).
L'azione della Commissione, giuridicamente con—
siderata, non è che un'azione tutta interna all'ente;
è come organo dell'ente che la Commissione funziona; nei rapporti coi terzi la Commissione non
ha una individualità sua propria; tutto ciò che
essa opera non è distinto da ciò che potrebbe
operare l‘ ente stesso a mezzo di uno qualunque
dei suoi organi il quale avesse incarico di presiedere a determinate funzioni. in tutto ciò che
concerne l'euﬁteusi, l’ente opera a mezzo della
Commissione

circondariale, non

restando l'ente

obbligato verso i terzi se non in quanto la Commissione abbia per lui agito; ma. l'opera della
Commissione è tutto un movimento della vita
interna dell‘ente, chei terzi non possono guardare
che in quei risultati che si concretano nel rapporto giuridico che sorge fra esse e l'ente.

00. Per divenire alla costituzione dell'enﬁteusi,
è necessario un lavoro preparatorio,sia per accertare quali beni devono essere dati in enﬁteusi, sia
per determinare la cosa oggetto di ciascun con-

tratto che deve essere concluso, sia per istabilire
le condizioni del contratto stesso. Di ciò che con(1) Art.

10 reg. cit.

(2) Art. 8 reg. oil..
(3) Arl. 9 reg. cit.
(4) Art.

4. 2° capov°, legge 10 agosto 136213

.
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come tali materie ci si occuperà nel presente
numero.
È necessario anzitutto che si conosca esservi
dei

beni da. censire. A tal ﬁne nella. legge

del

10 agosto 1862 si leggono, negli articoli dal 5 al 9,
una serie di disposizioni onde impedire chei beni
possano sfuggire alla censuazione, e porre in grado
le Commissioni di aver tutti gli elementi necessari per stabilire le condizioni di ciascun contratto
di enﬁteusi. La massima parte di quelle disposizioni provvede ai bisogni del momento in cui la.
legge è entrata in attività; delle norme stesse oggi
non sono applicabili che quelle relative all'obbligo
dell‘ente di denunciare i beni che devono essere
censiti, ed al diritto della Commissione di liberamente ricercare presso qualunque uilicio pubblico, ed anche con inchiesta eseguita d‘ ufﬁcio, gli
elementi chele sono necessari per compiere le
funzioni dalla legge ad essa delegate. E l'art. 5
della legge 10 agosto 1862 che stabilisce l'obbligo
dell'ente di denunciare i beni che devono essere
dati in enﬁteusi; ma quest’articolo non può essere
applicato in oggi cosi come trovasi scritto; siccome
la censuazione dei beni che gli enti avevano nel

1862 è già? ultimata, cosi la censuazione non può
avvenire che per i nuovi acquisti. Ond'è che per
i nuovi acquisti devono essere acconmdate le dispo—
sizioni date dalla legge per beni che già esistevano
nel patrimonio dell‘ente.
Fra due mesi dacchè l'ente ha avuto notizie
dell'acquisto dei beni (10), gli investiti o legittimi
rappresentanti devono presentare una dichiarazione da loro, llrmata. dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale
deve contenere:
a) un esatto quadro di tutti i beni rurali da
loro posseduti con tutte le indicazioni necessarie,
e specialmente colla designazione dei conﬁni, della
estensione e del numero degli alberi ed arbusti,
delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che
vi si ritrovano, nonchè delle sorgive di acqua

potabile e minerale e delle acque d'irrigazione il
cui uso spetta o potrebbe spettare;
b) l'indicazione del titolo originario del loro
possesso, le servitù attive e passive di ogni po—
dere; i diritti contestati o pretesi, i giudizi pen—
denti e lo stadio nel quale si trovano, ed i privilegieleipoteche cheiterzi conservano in ciascun
podere;
e) un sommario degli afﬁtti dell'ultimo ses—
sennio (ll),colla designazione dei rispettivi atti e
di qualunque altra prova correlativa;
d) il corrispondente certiﬁcato del catasto
fondiario portante la rendita imponibile di ciascun
podere, e l' indicazione della. tassa diretta;
d) ﬁnalmentel‘espressa dichiarazione di esser
pronti a stipulare l’enﬁteusi ordinata dalla legge.
avvertenza fatta nel testo, come momento del decorso del
termine per la. denunzia del nuovo acquisto, alla pubblicazione della legge deve essere surrogata lamotizia dello
avvenuto acquisto.

(il) L‘art. 5, p“ 1“, lett. c, della legge 10 agosto 1862

(5) Art. 48 reg. cit.

legge cit.

parla di afﬁtti dal 1854 in poi, perchè come elemento per
stabilire il canone per il quale il fondo deve essere cen-

(8) Art. 6, 2° capov°, legge cit.

sito si ha riguardo agli affitti degli ultimi 6 anni a tutte

(6) Art. 6, 2° capov°,
(7) Art. 26 reg. cit.

(9) Art. 50 reg. cit.
UO) L‘art. 5 della legge 10 agosto 1862 parla di due
iuesi dalla pubblicazione della legge stessa, ma, per la

il 1860. Nella sua applicazione attuale dunque la lett. c
dell'art. 5, p" 1“, della legge non può essere intesa che

per gli afﬁtti dell‘ultimo sessennio.
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Per gli acquisti che non possono avvenire che
mediante l'autorizzazione governativa voluta dalla
legge 5 giugno 1850, n° 1013,e dagli art. 932 e l060
del codice civile il termine non decorre che dalla
avuta notizia della data autorizzazione.
Scarsi due mesi senza che sia stato adempiuto

a quanto prescrive l'art. 5, p* 1“, della le:—TSG 10
agosto 1862, non è ammessa alcuna giustiﬁcazione

a beneﬁcio degli investiti o legittimi rappresentanti degli enti, nemmeno quella di pretesa man—
cata autorizzazione a fare le denunzie, e gli inve—
stiti 0 rappresentanti stessi saranno sottoposti ad
una multa non minore di lire 200 nè maggiore di
lire 400 per la mancata dichiarazione (1).
Le dichiarazioni che pervengono dagli investiti o
legittimi rappresentanti degli enti vengono annotate in un registro che a cura del segretario e
tenuto presso ciascuna Commissione, e _si rilascia
ai dichiaranti ricevuta a ﬁrma del presidente e
del segretario (2). Ove si vegga che la dichiarazione manchì di qualcuna delle indicazioni che la
stessa deve contenere, il presidente deve fare
avvertito il dichiarante con l’invito a riformarla;
se il dichiarante si riﬁuta di l‘arciò, si esprimerà
nel registro e nella ricevuta l' indicazione man—
cante, ed il riﬁuto del dichiarante all’invito l'attoin
dal presidente, e si riserverà a far decidere dalla.
Commissione se la dichiarazione deve ritenersi
come difettosa e se sia luogo all‘applicazione della
multa (3).

lndipendentemente dalla denuncia, la Commissione, che ha notizia dell’esistenza di beni da
cen_sirsi, procede d’ufficio alle operazioni che dalla
legge le sono demandate.
La Giunta, per ottenere le notizie che crede
opportuno raccogliere,può dirigersi ai notai, alle
Giunte municipali (4), ed in via generale a qualunque pubblico ufficio (5). Raccolte tutte le oppor—
tune notizie, la. Commissione prende in esame le
dichiarazioni date dagli investiti o legittimi rappresentanti degli enti, le confronta colle notizie
raccolte, e rileverà se le fatte dichiarazioni corri—
spondano alla consistenza dellaproprietàdell'ente,
e se siano strettamente conformi al tenore della
legge (6).

Raccolti tutti gli elementi che varranno a far
conoscere l‘effettiva consistenza della proprietà
dell'ente, e formatisi gli occorrenti quadri, la.
Commissione determina quali fondi,giusta l’art. 2
della legge, debbano eccettuarsi dall‘eniiteusi, ordi—
nando all’ uopo delle perizie ove gli elementi
raccolti non siano giudicati bastevoli a formare un
esatto giudizio (7). Le perizie saranno, anche senza
(1) Art. 6, p” 1“, legge 10 agosto 1862.
(2) Art. 5, capov°, legge cit., 13, p° i", regolamento

26 marzo 1863.
(3) Art. 13, capov°, reg. cit.

(4) Confr. art. 7 al 9 legge cit.

istanza delle parti, ordinate d’ufﬁcio dalla Commissione, principalmente per quei terreni in cui
esistono miniere già. aperte, 0 la cui esistenza sia

accertata benchè non siano in attività. o già aperte,
e per quelle terre in cui l'esistenza delle miniere non
sia accertata ma che ne offrano sufﬁcienti indizi (R).
Stabiliti i fondi che devono darsi in enﬁteusi, la
Commissione deve procedere alla determinazione
della renditalorda dei beni stessi (9). Per procedere
a ciò la Commissione dividerà i fondi in tre classi:
a) fondi nei.quali siansi convenuti afﬁtti in
danaro;
.
I;) fondi in cui siansi convenuti afﬁtti in generi;
e) fondi in cui non vi siano o non si conoscano
i ﬁtti del sessennio anteriore (10).
Per i fondi della prima classe si deve fare la
media degli allitti dell' ultimo sessennio e quatro

risulta dalla media fra una tale media, e l’imponibile catastale, e la rendita lorda del fondo…).
Per i fondi della seconda classe la Commissionedcve
chiedere al sindaco del Comune in cui il ﬁtto deve
essere pagato, l’estratto dei prezzi dei generi risul—
tanti dch memoriali dell’ultimo sessennio; se nel
Conmne non si trovano tali memoriali le stesse
saranno richieste a tre sindaci dei Comuni più vicini
e nel caso di differenza fra. i prezzi si farà le medie
fra i prezzi stessi (12). ln base al prezzo dei generi
cosi determinati la Commissione stabilirà il ﬁtto
in danaro, dopodichè procederà alla liquidazione
della rendita lorda. nel modo stesso nel quale si
procede per i fondi della prima classe (13). Per i
fondi della terza clase-. la rendita lorda è determinata sulla base dell‘imponibile catastale (14).
Dalla rendita lorda di ogni fondo si deducono
tutti i pesi dovuti come livelli, rendite ed altre
simili, nonchè la tassa prediale dovuta allo Stato
all'epoca della valutazione (l5),e quanto rimane è
il canone ﬁssato per l‘enﬁteusi. ()nd'è che l'esten—
sione del fondo non ha alcuna influenza sulla determinazione del canone, e soli elementi per tale
determinazione sono gli afﬁtti,l‘imponibile catastale (16) ed i pesi che gravano sul fondo.
Dopo tali operazioni la Commissione forma i
quadri dei beni da concedersi in enﬁteusi, colla
indicazione di ciascun fondo, della rendita lorda,
dei pesi che si deducono e della rendita netta
risultante (17). Questi quadri devono essere notiﬁ—
cati agli investiti 0 rappresentanti degli enti per
mezzo dell' usciere della pretura, insieme alla domanda della multa nel caso di mancata dichiarazione (18). Saranno pure comunicate per esame al

procuratore del re, al Consiglio di prefettura ed
alla Giunta provinciale annninistrativa (19).
(16) ’l‘rih. Messina, 6 aprile 1870, Carrozza c. Tama’
(Legge. 1870, ], 336).

(17) Art. 13, legge cit.; 32. p‘ 1“, reg. cit.
(iS) Art. 13, legge cit.: 32, capov°, reg. cit.
(19) Art. 33 reg. cit. Questo articolo parla di Deputa-

(5) Art. 21 reg. cit.
(6) Art. 22, p“ 1“, reg. cit.

zione provinciale; ma siccome a iermine dell'articolo stesso
scopo della comunicazione è quello di impedire Che fonda-

(7) Art. 27 reg. cit.

zioni laicali escluse dalla legge si confondono colle eccle_-

(8) Art. 28 reg. cit.

siastich . l‘art. 33 del reg. non considera le Deputazwm

(9) Art. 10 legge cit.

provinciali se non per quelle funzioni Speciali di tutela
sulle Opere pie che alla Deputazione stessa spettavano per
il diritto vigente & quell‘epoca. Ora, siccome perd diritto

(10) Art. 29 reg. cit.

(ll)
(12)
(13)
(14)
(15)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10 legge cit.;
li legge cit.,
31. 2° capov°,
10 legge cit.
12 legge cit.;

art. 30 reg. cit.
31. p“ l'\ e 1° capov°, reg. cit.
reg. cit.

vigente oggi le funzioni di tutela sulle Opere pie furono
demandate alla Giunta. provinciale amministrativa. .0051

in oggi è a questa Autorilà, e non già. alla Deputazione
32. p“ 1“, reg. cit.

provinciale, che deve esser fatta la comunicazione.
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Entro un mese dalla notiﬁca dei quadri gli
investiti e legittimi rappresentanti degli enti possono far pervenire alla Commissione le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma;
il presidente rilascierà ricevuta del reclamo, e

lorda del fondo (8). Nel merito dei diritti litigiosi
pronuncierannoi magistrati competenti (9). In esito
alle deliberazioni della Commissione e dell’Autorità giudiziaria saranno formati, se del caso, nuovi
quadri, i quali devono essere notiﬁcati agli inve-

scorso il termine senza che reclamo sia presentato,
la Commissione farà constare con verbale un tale

stiti o legittimi rappresentanti degli enti.

fatto (i). i reclami devono essere esaminati dalla
Commissione e formeranno il soggetto di apposite
deliberazioni registrate nei verbali; se vengono

accolti, si procederà alla formazione di nuovi quadri
in corrispondenza alle deliberazioni sui reclami;

se vengono rigettati o non vi sono reclami, la
Commissione convaliderà i quadri formati (?.).1
nuovi quadri e le deliberazioni che confermano i
primi saranno notiﬁcati alla stessa guisa nella
quale furono notiﬁcati i primi quadri (3). Contem—
poraneamente i quadri deﬁnitivamente approvati
saranno pubblicati nel foglio degli annunzi della
prefettura ed aliissi alla porta del locale ove la
Commissione tiene le sue sedute, alla porta della
casa del Comune ove abita l’investito o rappresentante dell’ente: queste afﬁssioni saranno ese-

guite da inservienti comunali a cura del sindaco,
che rimetterà il relativo certiﬁcato al presidente
della Commissione (4). Dal giorno della pubblicazione ed ailissione dei quadri si apre un termine
utile, che l‘art. 35 del regolamento 26 marzo 1803
ﬁssa in 20 giorni, ai reclami di coloro che avranno
qualche ragione da esperire sui beni da. concedersi
in enﬁteusi; essi dovranno far notiﬁcare la loro
domanda al presidente della Commissione a mezzo
dell’ usciere della pretura, depositando nello stesso
giorno i documenti presso il segretario (5). Questa
disposizione non è applicabile allo Stato per ciò
che concerne la ripartizione dell'imposta fondiaria
che fosse stata fatta dai periti; il diritto dello
Stato ad ottenere il pagamento dell’imposta non
è una ragione dello Stato sui beni che entri nel
disposto dell’art. 16 della. legge 10 agosto 1862. La
mancanza di reclamo nei termini non fa decadere
però dal diritto, il solo effetto che produce si è di
non sospendere l'esecuzione delle operazioni relative all'enﬁteusi. ma è libero l‘esercizio dell'azione
giudiziaria avanti i tribunali competenti ((5). Ma la
notilica del reclamo sospende di pien diritto le
operazioni di censuazione ﬁno alla decisione amministrativa della Commissione, 0 ﬁno a quella della
Autorità competente se trattasi di diritti litigi05i (7).
i diritti certi, liquidi od in qualunque modo prontamente valutabili si convertono, a giudizio della
Commissione, in un'annua rendita da detrarsi dalla
rendita lorda del fondo, restando però diminuito
il canone di quanto è l'importare della rendita
dovuta al terzo. Quando invece si tratta di diritti
non liquidabili prontamente od indeterminati,
eventuali ed in qualunque modo litigiosi. si sospenderà l’enlitcusi ﬁnchè non potrà effettuarsi la
loro conversione in rendita da dedursi dalla rendita
(1) Art. 14 legge cit.
(2) Art. 15, p“ 1“, legge, e 32, capov°, reg. cit.

(3)
(Ai)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Art.
Art.
Art.
AN..
Art.
Art.
Art.

15,
15,
16
35.
17,
17,
17,

capov°, legge, e
capov°, legge, e
legge cit.
p“ 1“, reg. cit.
2° capov°. legge
p° 1“, legge cit.
1° capov°, legge

32. cap0v°, reg. cit.
34 reg. cit.

Contro le deliberazioni della Commissione cir—
condariale, la quale ha deciso sia sui reclami
dell’ente che sui reclami dei terzi,è ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello (10).
i fondi non devono essere conceduti in enﬁteusi
cosi come si trovano nel patrimonio dell’ente, ma,
a termine dell'art. 19 della legge 10 agosto 1862,i
fondi stessi saranno ripartiti in quote, ciascuna
dell'estensione media di dieci ettari, salvo le stabilire quote di maggior estensione se ciò è consigliato dalla necessita dell’agricoltura o pastorizia,
purchè non si ecceda il massimo di cento ettari.
Per determinare il sistema di tali divisioni, cia—
scuna Commissione elegge tre periti che conoscano
esattamente la llgura e la natura dei fondi che
debbonsi dividere. A tale oggetto ogni Commissione
domanderà tanto agli investiti 0 rappresentanti
degli enti, quanto alla Giunta del luogo ove sono
siti i beni, una lista dei periti che potrebbero avere
tale cognizione, e fra questi farà la scelta. 1 detti
periti, tenendo presente la quantità del terreno
risultante da quegli elementi che servirono alla
formazione dei quadri, daranno i loro lumi alla
Commissione per stabilire la divisione del terreno
in quote. Potranno pure essere invitati ad inter—
venire, se lo vogliono, nella Commissione gli stessi
investiti e rappresentanti degli enti, con facoltà.
di poter essi destinare loro speciali procuratori,
per apprestare tutte quelle notizie che crederanno
intorno al sistema di divisione (] i). Determinato il

sistema della divisione, le Commissioni daranno
mandato ai periti da loro scelti in munera di uno,
due ed al più tre, secondo l‘estensione del terreno (12), per la divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata. proporzionata del canone
oltre alla rata dei pesi e della tassa dovuta allo
Stato da ciascuna quota (13); ﬁssando ai periti un

termine, che non dovrà essere maggiore di 30
giorni, entro il quale le operazioni devono essere
compiute (14). Ed i periti descriveranno i conﬁni
di ciascuna quota, i segni divisori col numero pro-

gressivo e colla indicazione della superﬁcie, delle
fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive
e di quelle il cui uso spetta o potrebbe spettare
a ciascun enliteuta, ﬁssando il sistema di distri-

buzione(l5). Dovranno pure stabilire le vie,i diritti
di attingere acqua o di abbeverare gli animali per
tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare

più che sia possibile le reciproche servitù fra. gli
enliteuti (16). Faito dai periti il piano di divisione,
la Commissione l’esaminerà per approvarlo, o per
ordinare agli stessi o ad altri periti le modiﬁcazioni che crederà convenienti (17). Queste delibe—
(10) Art. 18 legge cit.
(11) Art. 37 reg. cit.

(12) Art. 39 reg. cit.
(13) Art. 20, p° 1“, legge cit.
(14) Art 39 reg. cit.

cit.

(15) Art. 20. capov°, legge cit.

cit.

(16) Art. 21 legge cit.
(17) Art. 22, ps 1“, legge, e 40 reg. cit,
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razioni non sono soggette a reclamo (1). Colla
approvazione del piano di divisione la Commissione
ordinerà ai periti di apporre i segni divisori
secondo il piano approvato (2): le spese perla
costruzione ed apposizione di tali segni saranno
anticipate dai periti (3). Le spese della perizia
saranno liquidate dalla Commissione con ordinanza
che sarà omologata dal presidente del tribunale(4);
tali spese sono a carico degli enti (5). Se i fondi
dell'ente sono aillttati, i ﬁttavoli non solo non
possono opporsi alle operazioni che devono fare
le Commissioni ed i periti per redigere il piano
della divisione enﬁteutica, ma sono tenuti a conservare ﬁno alla ﬁne dell'aiﬁtto tutti i segni divisori che la Commissione avrà creduto necessario
di apporre (6).
Sulla base della divisione approvata dalla Com—
missione, la Commissione stessa procede alla redazione del quaderno delle condizioni a termine di
legge, e conforme al titolo v… del libro… del
codice civile (7); quaderno d'oneri nel quale è
implicita la stipulazione che il fondo viene con—
cesso in enﬁteusi non già per una maggiore o
minore estensione, ma per un determinato immobile costituentc un corpo certo (8). Ma,oltre quanto
è contenuto nel titolo V… del libro … codice
civile, la Commissione può introdurre nel quaderno
delle condizioni quei patti che in un’ordinaria
costituzione di enﬁteusi potrebbero essere conve—
nuti fra direttario ed utilista. E cosi potrà. stabilire,
per es., che non si fa luogo ed aumento o diminu—
zione del canone qualunque sia la diﬁcrenza che
potesse esistere fra la misura, ell'ettiva del fondo
e quella indicata, potrà. limitare i casi nei quali
l'ente è tenuto alla garantìa verso l'enﬁteuta e
gli effetti della garantita. stessa, potrà stabilire
speciali obbligazioni e. carico dell’enﬁteuta oltre
quelle che in via ordinaria all'enﬁteuta sono addossate. Ma non può stabilire, e nel caso in cui lo
stabilisse non ha alcun eii’etto, qualunque diritto
di prelazione in favore del dominio diretto (9).
Sarà. espressamente stabilito che in ogni caso di
divisione, il canone seguirà la divisione del fondo
enﬁteutico(10).LaCommissione,constatata,secondo
le notizie raccolte nei quadri, l'esistenza di aiiitti

nei fondi da concedersi ad enﬁteusi, regalerà di
conseguenza i patti dell'enﬁteusi ed il tempo della
immissione dell'enﬁteuta nel materiale possesso ( l l ).
Formato in questo modo il quaderno delle condi—
zioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso,
con l'estratto della perizia che lo riguarda, al
procuratore del re del tribunale nella cui giuris—
dizione sono situati i beni (12). Nel rimettere il
quaderno delle condizioni al procuratore del re,
(I)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

22, capov°, legge cit.
40 reg. cit.
47 reg. cit.

29, p.! 1“, legge cit.
(5) Art. 29, p“ 1“, legge cit.
(6) Art. 32 legge cit.

(7) Confr. art. 23 legge cit. Essendo stato il codice delle
Due Sicilie surrogato del codice italiano, in oggi è a
questo codice che è d‘uopo riportarsi. E siccome per

il presidente della Commissione ne darà legale
conoscenza all' investito o rappresentante dell‘ente,
dopo di che la sua assenza non sospenderà il
compimento dell'enﬁteusi (13).
81. Le quote formate secondo le norme esposte
nel numero precedente, saranno deliberate all’in—
canto (14). Tale incanto viene indetto a. nome dell’ente, in modo che il rapporto giuridico, che in
seguito alla delibera sorgerà, sarà un rapporto fra
cute e deliberatario. Che ciò sia vero risulta dall'art. 5, p" 1“, lett. a, della legge: infatti, a termini
di questa disposizione, gli investiti o legittimi
rappresentanti degli enti sono tenuti a dichiarare
espressamente di esser pronti a stipulare l'enﬁteusi ordinata dalla legge: dunque nel concetto
del legislatore è l'ente, e non già altra persona,

quello che stipula l‘enﬁteusi con chi rimarràaggiudicatario

all' asta.

L'incanto

sarà.

aperto, sulla

istanza del procuratore del re, colle formalità

prescritte dal codice di procedura civile per la
vendita dei beni immobili dei minori (15). Ond'è
che sulla istanza del procuratore del re il tribunale ordina che si apra l'incanto o davanti una
dei giudici o davanti il cancelliere del pretore
del mandamento del luogo ove sono situati i beni,
o davanti un notaio nominato con lo stesso decreto (16). L‘ ufﬁciale incaricato della vendita la
annunzia con bando da pubblicarsi nel foglio di
annunzi della prefettura e da ailiggcrsi alla porta
del luogo ove la Commissione tiene le sue sedute,
alla porta della. casa comunale del luogo ove sono
situati i beni, alla porta della casa comunale del
luogo ove abita l'investitoy rappresentante dell'ente (17). Le pubblicazioni, ailissioni ed inserzioni
possono principiarsi trenta giorni prima di quello
stabilito per la vendita, e devono essere compiute
almeno dieci giorni prima di essa, e se ne farà
risultare da relazione di usciere (18). il bando deve
contenere l’indicazione della deliberazione della
Commissione che ha disposto l’enﬁteusi e del decreto del tribunale che ha disposto l'incanto; la
descrizione degli immobili da concedersi in enﬁteusi colla loro qualità e conﬁni e colla indicazione della servitù ed altri pesi inerenti; l'indicazione del canone e delle condizioni dell'enﬁteusi,
l’indicazione dell'ente proprietario dei beni per
i quali avviene la censuazione e dell'investito o
rappresentante dello stesso; il nome dell’alliciale
incaricato di presiedere ain incanti, il giorno,

l'ora ed il luogo dell'incanto (19); l'indicazione
della somma che deve essere depositata per spese
d'incanto, concessione in enﬁteusi e relativa trnscrizione (20). Quando l'incanto sia stato ritardato
da qualche incidente, le pubblicazioni ed allissiom

(8) Cassaz. Roma. 9 febbraio 1891, Finanze e, Azzaro
(Circ. Giur.. 1891, 150; Corte Supr., 1891, 53).

(9) Art. 23, lett. a. legge cit.
(10) Art. 23, lett. rl, legge cit.
(II) Art. 45 reg. cit.

(12) Art. 24 legge, e 42 reg. cit.
(13) Art. 25 legge cit.
(14) Art. 1 legge cit.

(15) Art. 26 legge cit.

questo codice quasi tutte le condizioni,ohe per l‘art. 23

(16) Art. 825, p“ 1“, cod. proc. civ.

della legge 10 agosto 1862 devono essere inserite nel qua-

(17) Art. 42 reg. cit.

derno delle condizioni, s‘intendono convenute, così nella

(18) Art. 827 cod. proc. civ.
(19) Art. 828 cod. proc. civ.
_
(20) Confr. art. 831, 672. 2°capov°, 667,n° B,cod. proc. 0”-

massima. parte l‘art. 23 citato cessò dal formare diritto speciale per l‘enﬂteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia.
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del bando si devono rinnovare otto giorni almeno

prima della nuova udienza stabilita per l'incanto“).
Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio,
o personalmente,o a mezzo di persona munita di
mandato speciale per questo oggetto, da depositarsi
alla cancelleria del tribunale, della pretura o nelle

mani del notaio, a seconda dell' ulliciale che è
incaricato di presiedere l’asta, prima dell‘incanto (2); soltanto i procuratori legalmente esercenti davanti il tribunale possono oil'rire all'incanto
per conto di persone da dichiararsi (3). Qualunque
offerente deve avere depositato in denaro, nella
cancelleria del tribunale se l'incanto segue dinanzi ad un giudice del tribunale, nella cancelleria
della pretura se l‘incanto segue davanti il cancelliere della pretura, nelle mani del notaio se
l'incanto segue avanti notaio, l‘importare approssimativo della spesa dell'incanto, della concessione
in enﬁteusi e relativa trascrizione nella somma
ﬁssata nel bando (4). Il deposito viene fatto al
pubblico ufﬁciale, il quale lo riceve non già per
conto dell'ente, ma in nome proprio, in modo che
nessuna obbligazione sorge fra ente e depositante,
ma. il rapporto giuridico e fra depositante e pub—
blico ulliciale depositario: l’ente dice al pubblico
ufﬁciale: voi non ammetterete all'incanto se non
chi ha fatto il deposito, che riceverete non già in
nome mio ma in nome vostro; l’oﬁ'erente dice al
pubblico ulliciale: ecco il deposito che a voi consegno non quale rappresentante dell'ente ma nel
nome vostro, ammettetemi ad oﬁrire. Atteso ciò,
per eﬁetto del deposito eseguito nessuna obbligazione sorge fra ente e depositante; se il pubblico
ulllciale distrae il deposito ricevuto, e lui soltanto,
non già l'ente, il responsabile verso il depositario (5). Se sia ammesso all'incanto chi non è
munito di procura speciale per offrire per conto
altrui, o sia ammesso per persona da dichiarare
persona diversa da un procuratore legalmente
esercente, o che non ha fatto il deposito per le
spese, il cancelliere del tribunale. il cancelliere
della pretura. o il notaio, e. seconda dei casi. sono
responsabili in solido con colui che ha oilerto allo
incanto delle obbligazioni da questo assunte (6).

All' udienza stabilita per l’incanto, l'ufﬁciale
procedente legge il bando, indi si procede allo
incanto. A questo effetto si accendono candele che
durino ciascuna un minuto circa. Se accese successivamente tre candele non vi sono offerte, lo
incanto e dichiarato deserto (7), e nei modi stabiliti per il primo incanto si rinnova una seconda,
e, se del caso, una terza volta (8). Se vi sono offerte,
l'aggiudicazione segue a favore di chi abbia fatto
oilerta maggiore, e si ha per oﬁ'erta maggiore
quella dopo la quale siansi accese ed estinte suc-

cessivamente tre candele senza oﬁerta maggiore:
ogni oﬁ’crente cessa di essere obbligato quando
la sua olierta sia stata superata da un'altra—,seb-

bene questa venga dichiarata nulla. Se l'incanto
non possa compiersi alla stessa udienza, sarà con—
tinuato nel giorno seguente non festivo (9). Lo
aggiudicatario nel processo verbale dell'incanto
deve fare la dichiarazione e l'elezione di domicilio e residenza nella città in cui siede il tribu—
nale nella cui giurisdizione ha avuto luogo la
aggiudicazione; in difetto, le notiﬁcazioni saranno
fatte alla cancelleria del tribunale stesso (10). Il
deposito per le spese fatto dall‘ aggiudicatario
viene trattenuto; quelli fatti dagli altri offerenti
vengono loro restituiti (li). Il procuratore esercente, che rimase aggiudicatario per persona da
nominare, può dichiarare nei tre giorni successivi
a quello dell’aggiudicazione di aver fatto l'acquisto
per la terza persona; la. concessione dell'enﬁteusi
s'intende fatta a questa se nello stesso termine
essa abbia accettata la dichiarazione con atto
ricevuto dal cancelliere del tribunale, del cancelliere della pretura o dal notaio, a seconda dei
casi, oppure il dichiarante abbia nello stesso ter—
mine depositato presso gli ufﬁciali stessi un mandato speciale per questo oggetto anteriore alla
aggiudicazione. L'aggiudicatario rimane respon—
sabile ﬁnchè la persona dichiarata non abbia depo—
sitato l’importare delle spese; la dichiarazione od
elezione di d0micilio fatta dall'aggiudicatario e
obbligatoria per la detta persona, ﬁnchè questa
non abbia eletto altro domicilio (12). Entro i tre
giorni posteriori all’aggiudicaz'ione si potranno
esperimentare i diritti di prelazione da parte della
persona a cui competano per legge (13).
Dopo l'aggiudicazione, ed otto giorni almeno
prima dell'espiro dei quindici giorni successivi a
quello dell‘ aggiudicazione stessa, il cancelliere
del tribunale, il cancelliere della pretura od il
notaio, a seconda dei casi, l'a inserire nel foglio
di annunzi della prefettura una nota contenente
l'indicazione dei beni censiti, la. data dell'aggiudicazione, il nome e cognome dell'aggiudieatario
o di colui che ha esercitato il diritto di prelazione,
il canone per il quale l'aggiudicazione avvenne,
il giorno in cui scadono i quindici giorni successivi alla censuazione (14). Nei quindici giorni successivi a quelli dell’aggiudicazione, è ammesso 10
aumento non minore del sesto sul canone della
enﬁteusi, purchè sia fatto da persona che abbia
depositato l‘importare approssimativo delle spese
dell’incanto, della costituzione di enﬁteusi e della
trascrizione dell'atto nella somma stabilita dal
bando (15); l’atto di aumento è accettato da] cancelliere del tribunale, della pretura o dal notaio
a seconda dei casi (16), ed è efﬁcace anche in con-

fronte di colui che fece valere il diritto di prelazione (17). Sul canone aumentato è aperto un n uovo
incanto, che deve essere annunziato al pubblico
nel modo stabilito per Pannunzio del primo incanto, almeno cinque giorni prima di quello sta-

(1) Art. 831, 671 cod. proc. civ.
(2) Art. 831, 672, p° 1“, cod. proc. civ.

(9) Art. 831, 674 cod. proc. civ.
(10) Art. 831, 676 cod. proc. civ.
(11) Art. 677, 2° capov°, cod. proc. civ.

(3) Art. 831, 672, 1° capov°, cod. proc. civ.

(4) Confr. art. 831, 672, 2° capov°, cod. proc. civ.
(5) Cassaz. Roma, 9 marzo 1887, Finanze e. Campaniolo

(12) Art. 831, 673 cod. proc. civ.

(13) Art. 27 legge 10 agosto 1862.
(14) Art. 26 legge cit., 831, n° 2, 679 cod. proc. civ.

(Com Supr., 1887. 881).
(6) Art. 831, 672, 4° capov°, cod. proc. civ.
(7) Confr. art. 829, 2° capov°, cod, proc. civ.
(8) Confr. art. 30 legge 10 agosto 1862.
Duens're ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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(15) Art. 26 legge cit., 831, 680 cod. proc. civ.
(16) Art. 831, n° 2, 680 cod. proc. civ.

(17) Art. 27, capov°, legge cit,
91.
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bilito per il nuovo incanto (l); l'aggiudicazione
a questo secondo incanto e deﬁnitiva, ma anche
relativamente alla stessa possono essere esperi—

mentati nei tre giorni i diritti di prelazione. Le
spese della subasta sono a carico del deliberatario (2).
Se colui che ha oﬁ‘erto all'asta, o che fece lo

aumento del sesto, non ha fatto il deposito che
nel bando era stato stabilito, l'ente, il quale non
intende usare del diritto di costringere l'offerente
o l’aumentantc ed il pubblico ufﬁciale a versare
la somma che avrebbe dovuto essere depositata,
può chiedere la nullità dell'aggiudicazione o dello
aumento del sesto, in quanto, per ciò che concerne
quest’ultimo, non sia stata ancora rinnovata l'asta

sull'aumento seguito 0 l’aumentante sia rimasto
aggiudicatario (3); e la nullità havvi anche se il
rappresentante dell'ente ha assistito agli incanti e
non si oppose all'ammissione delle oﬁerte (4). La
nullità dell'aggiudicazione o dell'aumento, non gia
la risoluzione della seguita aggiudicazione o dello
operato aumento, perchè si tratta di vera e propria
inefﬁcacia in confronto

dell'ente

dell‘aggiudiea-

zione e dell'aumento seguito, atteso l’eccesso di

mandato in cui è incorso il pubblico ufﬁciale che
presiede all’asta o che accettò la dichiarazione di
aumento. Questo pubblico ufﬁciale aveva incarico
di accettare l'oﬁ'erta sulla quale segui l‘aggiudi-

cazione e l’aumento del sesto, in quanto l'elicrente o l'aumentante avessero fatto il deposito;
se ammise a concorrere all'asta o ad aumentare
chi non aveva fatto il deposito, egli ha ecceduto
il mandato ricevuto, e però il suo (“atto non obbliga
l’ente, che espressamente o tacitamente non lo
ratiﬁchi. La nullità dell’offerta e dell'aumento
havvi però nel solo caso in cui il deposito non
sia stato fatto; chè, se il deposito fosse stato eseguito ed il pubblico ufﬁciale che lo ha ricevuto
l’avesse distratto, vi sarà l’obbligazione dell'ag-

giudicatario o dell'aumentante di reintegrarlo, ma
non vi sarà, la nullità dell’aggiudlcazione o delI' aumento. In questo caso, però, se il deposito
non viene reintegrato, l'aggiudicazione e l'aumento

potranno essere risoluti per mancanza dell'aggiu—
dicatario od aumentante all‘ adempimento delle
assunte obbligazioni (5). Nel caso di mancato de-

posito, il diritto di chiedere la nullità dell'aggiudicazioneodell’aumento appartiene esclusivamente
all'ente; non potrebbe esser esperimentato da colui
che sarebbe rimasto aggiudicatario se la maggiore
offerta e l'aumento del sesto non avessero avuto
luogo; il terzo ha interesse acchè offerte superiori
alla sua non siano fatte, ma non ha diritto aeohè
(1) Art. 26, capov°, legge cit.: confr. Cassaz. Roma,
20 maggio 1883, Finanze e. Sozzi (Circ. Giur., 1883, 362).
(2) Art. 29, p° 1°, legge cit.
(3) Se colui che non fece il deposito non è rimasto

aggiudicatario, è evidente la mancanza nell'ente di inte-

offerte non siano fatte senza l’osservanza di condizioni che non sono stabilite nell‘interesse suo. La
condizione del deposito non è voluta nell‘interesse
dei singoli offerenti, è voluta nell’interesse del-

l‘ente; e se non &: voluta nell‘interesse dei singoli
ofl‘erenti, ciascun offerente non ha un diritto a che
gli altri offerenti facciano il deposito. E se non
ha un tale diritto, non ha diritto di impugnare di
nullità l'offerta e l'aumento fatto da chi non ha
depositato la somma indicata nel bando (6).

Se l‘incanto è andato deserto per tre volte, la.
Commissione potrà procedere alla concessione in
enﬁteusi del fondo a trattative private, senza nulla
immutare, &. danno dell'ente, alle condizioni del
quaderno di oneri (7); deve sentire però il parere
del procuratore del re (8).
62. Coll'aggiudicazione deﬁnitiva il dominio utile
viene trasferito all'enﬁteuta (9), ed il verbale di
tale aggiudicazione costituisce il titolo della parte
ed ha virtù esecutiva (10). Per eﬁ'etto della delibera

l'enflteuta è tenuto all'adempimento di tutti gli
obblighi annessi per legge o per patto al dominio
utile (Il) di quel corpo che e state deliberate. Ma,
se vi sono afﬁtti inconiinciati a decorrere prima
dell'aggiudicazione, i quali siano stati convenuti
secondo le forme e per il periodo di tempo stabiliti dalla legge, gli enfiteuti non possono conseguire il materiale possesso del fondo che alla ﬁne
del contratto di locazione (l2), ed il prezzo di tali
afﬁtti appartiene all’ente,il quale è tenuto a pagare gli oneri corrispondenti (13). Ma. questo non
(». un termine apposto al contratto complessivamente considerato (14), tanto è ciò vero che, per
il capoverso dell‘art. 34 della legge 10 agosto 1862,
anche durante gli afﬁtti antecedentemente con—
sentiti, gli enﬁteuti esercitano tutti gli altri diritti
annessi per legge o per patto al dominio utile;è
null'altro che un termine apposto all'esercizio di
alcuni diritti che in via ordinaria spetterebbero
all'enﬁteuta,e che consistono nella consecuzione del
materiale possesso della cosa censita e nel diritto
di far propri i frutti della cosa stessa. I diritti e
gli obblighi che l'enﬁteuta rispettivamente acquista
e deve adempiere sono distinti in ragione dei lotti
che sono stati deliberati; anche se la persona
acquista più lotti, anche se i lotti acquistati facevano parte di uno stesso fondo, vi sono tante enfiteusi distinte quanti sono i lotti oggetto di ciascuna
aggiudicazione.
Nelle enfiteusi delle quali si discorre non è il
direttario il quale sia tenuto a consegnare alle
utilista il fondo, l'ente adempie la sua obbligazione della tradizione mercè la consegna del ver(7) Art. 30 legge cit.

(8) Art. 43 reg. cit.
(9) App. Palermo, 6 aprile 1883, Costanzo e. Boscarini (Circ. Giur., 1883, 272).

(10) Art.“ 28 legge cit.
(11) Art. 34, capov°, legge cit.
(12) Confr. App. Catania, 19 aprile 1870, Finanze e.

resse a far valere la nullità dell'aumento.
’ (4) Confr. App. Palermo, Il settembre 1882, Sarzana
e. Januzza (Circ. Giur., 1883, 46).

Papale (Giur. Cat., 1870. 81).

(5) Confr. App. Messina, 15 marzo 1883, Finanze e.

(13) Art. 34, p° 1“, legge cit.

Campagnolo (Giur. Cat., 1884, 104).
(6) Confr. Cassaz. Roma, 25 febbraio 1882, Finanze
e. De Felice (Cort'e Supr., 1882, 775); App. Messina,
17 ottobre 1882, Finanze c. Cufore (Faro Mess., 1882,

‘

(14) L‘art. 34 dice : ritenendosi come sospesa la enh—

166); Cassaz. Roma, 14 maggio 1879, Finanze e. Curone

teusi durante il periodo degli afﬁtti », ma. evidentemente
questo è un erroneo concetto dal quale il legislatore parte
per giustiﬁcare il principio poste nell‘articolo stesso ch'?
( i corpi morali continueranno a percepire l camei“…

(Giur. It., 1879, 1, 3, 605) e 2 aprile 1879, Finanze
e. Tomaselli (Id., 1879, 1, 3, 519).

ﬁtti, ecc. »: non e la legge, è il motivo di una specmle
disposizione della stessa,
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bale di ultima aggiudicazione in forma esecutiva (I); è l’utilista che s' immette nel materiale
possesso del fondo censito (2), cioè, nel caso in cui
il fondo sia stato censito nella stessa condizione

nella quale lo teneva l'ente, che s'immette nel
materiale possesso di quel corpo che dall'ente era;
posseduto; nel caso in cui vi sia stata divisione
del fondo in più lotti, che s' immette nel possesso
di quel corpo che risulta dalla pianta eseguita dal
perito ripartitore ed approvata dalla Commissione (3), sianvl o no i segni divisori (4). Se però,
attesa la mancanza di segni divisori, l'enﬁteuta
non fosse in condizione di conoscere quale è il
corpo che a lui è stato concesso in enﬁteusi, ha
diritto di rivolgersi all’ente per la ﬁssazione della
cosa che a lui appartiene. Ma è contro l'ente sol—
tanto che può esperire un tale diritto, anche nel
caso in cui, essendo il fondo allittato,il locatario
non abbia curato la. conservazione dei segni divisori che erano stati apposti, dal momento che
nella locazione dei beni ecclesiastici che devono
essere censiti a base della legge 10 agosto l862,
a censuazione avvenuta,“ locatario non ha alcun
rapporto coll'enﬁteuta ma solo coll’ente (5).
Dal momento che l'eniiteusi è stata costituita a
corpo, non si fa luogo ad alcun supplemento di
canone a favore dell'ente per eccedenza nella
misura che fosse stata indicata nel quaderno delle
condizioni 0 nel bando, nè ad alcuna diminuzione
del canone stesso a favore dell’enﬁteuta se la
misura è minore, salvo quando la differenza fra
la misura. reale e quella indicata nel contratto
eccede la vigesima parte in più od in meno del
valore intero della cosa censita, purchè non sia
stato altrimenti stabilito nel quaderno delle condizioni (6). In questo caso, se vi e luogo ad accrescimento del canone per eccesso della misura, lo
enliteuta ha la scelta di recedere dal contratto o
di corrispondere il supplemento del canone dalla
data in cui il canone doveva cominciare ad essere
pagato (7), e se l‘enﬁteuta usa del diritto di recedere dal contratto, l'ente è tenuto a restituirgli,
oltre i canoni che fossero stati pagati, anche le
spese del contratto medesimo (8). Le domande per
aumento, per diminuzione o per recesso dal contratto devono, sotto pena di decadenza, proporsi
entro un anno dal giorno dell'aggiudicazlone (9),
anche nel caso in cui sul fondo censito fossero
in corso afﬁtti (10), dal momento che il diritto a
proporre le azioni delle quali si discorre, non è
nè il diritto ad ottenere il possesso materiale
della cosa censite. nè il diritto a percepire i frutti
della cosa stessa, soli diritti il cui esercizio resta
in sospeso durante la locazione.
(1) Cassaz. Roma, 18 novembre 1881, Mosuto c. Finanze

(Giur. It.. 1882, 1, 3, 19) e 28 maggio 1879, Finanze
c. Scaglione (Corte Supr., 1879, 850).
(2) Confr. art. 31. p“ 1“, legge cit.; Appello Palermo,
16 gennaio

1874, Finanze e.

Firmaturi (Circ.

Giur.,

1874. 146).

(3) Confr. App. Palermo, dec. ult. cit.
(4) Confr. Cassaz. Roma, 29 aprile
e. Finanze (Cozie Supr., 1879, 595).
(5) App. Palermo, dec. ult. cit.
(6) Art. 1475 cod. civ.
(7) Art. 1476 cod. civ.

(8) Art. 1477 cod. civ.
(9) Art. 1478 cod. civ.
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L'ente è tenuto a garantire l'enﬁteuta dall' evizione ehe lo priva in tutto od in parte della cosa
censita, ed altresi dai pesi che si pretende gravarla e che non furono dichiarati nel quaderno
delle condizioni e nell'avviso d’asta (il); e nel
caso in cui si veriﬁchi l'evizione, l'ente è tenuto
a tutte le obbligazioni che in via ordinaria sorgono
fra domino diretto ed enﬁteuta per la evizione
soﬂ'erta da quest’ultimo, salvo che altrimenti sia
stato stabilito nel quaderno delle condizioni a
base del quale i’ aggiudicazione (» avvenuta. E
siccome peso che grava il fondo, atteso il diritto
dell'ente & percepire i ﬁtti e la sospensione nello
esercizio del diritto dell'enﬂteuta ad ottenere il
materiale possesso, è la locazione che sul fondo

sia stata regolarmente stipulata anteriormente
all'aggiudicazione, cosi l'ente è tenuto a garantire l'enﬁteuta degli effetti che a danno di questi si
producano in seguito alla non dichiarata esistenza,
od alla erronea designazione degli allitti (12). L'ente
è tenuto a garantire l'enﬁteuta dall’ evizione, ma
non è punto tenuto & garantirlo per quein errori
nei quali fosse incorsa la Commissione nello stabilire l'ammontare del canone sul quale si deve
aprire [' asta: come si è veduto a] n"59, tutto ciò
che dalla Commissione viene fatto è movimento
nella vita interna dell‘ente che i terzi non pos-

sono guardare che nei suoi risultati. Ond’è che, se
per la determinazione del canone,per il quale la
enﬁteusi doveva avvenire, la Commissione ha calcolato l'importo fondiario in misura inferiore al
suo reale importare, non per questo l'ente è tenuto
a. garantire l'enﬁteuta della maggior somma. dovuta
per imposta (l3), di regola, qualunque sia la causa
di un tale fatto (14); ciò che concerne la determi—
nazione del canone sul quale si deve aprire l'asta.
è atto della vita interna dell'ente, i terzi sono
tenuti a guardare quanto è il canone stabilito, e
non hanno alcun diritto di chiedere la correzione

di quei calcoli che l’ente ha fatto esclusivamente
per proprio conto, onde decidere a quali condizioni dovevasi stabilire l'enﬁteusi; nel tempo stesso
che l'imposta fondiaria si sa. essere dovuta indipendentemente da qualunque dichiarazione che sia
fatta da colui che concede il fondo in enﬁteusi.
Medesimamente,'e per le stesse ragioni, l'ente
non è tenuto a garantia, se pur essendo dichiarato esattamente l'importare dell'imposta fondiaria. e di qualunque altro peso, per errore di
conteggio fu detratta dalla rendita lorda una somma
inferiore e. quelle. che doveva essere detratte.
Il canone appartiene all'ente (15) nella misura
che risulta dall'atto di aggiudicazione, senza che
l'ente possa insorgere contro l'atto stesso onde
(10) Cassaz. Rome.. 3 gennaio 1879, Finanze c.Adrugna
(Corte Supr., 1879, 15); App. Messina, 26 aprile 1880,
Adragna c. Finanze (Legge, 1880, 1, 608).
(11) Confr. art. 1482 cod. civ.
(12) App. Messina, 1° luglio 1872, Scappa c. Demanio
(Temi Zanclea, 1873, 34).

(13) App. Catania, 31 maggio 1880, Arezzo e. Ventura

1879, Canzonieri
(Giur. Cat.. 1880, 126), e 3 settembre 1890, Giuliano c.
Finanze (Id., 1890, 200).
(14) Si vedrà ben presto un caso nel quale havvi la

obbligazione del concedente di garantire

per l‘errore

nell' attribuzione dell‘imposta gravante il fondo censito.
(15) Art. 3 legge 10 agosto 1862.

724

CONVERSIONE DEI BENI ECCLESIASTICÌ

ottenere un aumento di canone a causa di errori
incorsi nel conteggio per stabilire l'ammontare
di quel canone sul quale l’asta doveva essere
aperta; anche questa è una conseguenza che deriva
dal principio,che ciò che concerne la determinazione del canone sul quale l'asta deve essere
aperta è atto della vita interna dell'ente. Se il
canone appartiene all'ente,è all’ente che deve
essere pagato. Il canone comincia a decorrere dal
giorno dell‘aggiudicazione deﬁnitiva, ma, se vi
sono in corso affitti, siccome in questo caso il
prezzo degli aﬁîtti stessi appartiene all’ente, cosi
l'enﬁteuta non può essere tenuto a pagare il canone
finchè gli afﬁtti non hanno cessato: non percependo i frutti, non può essere tenuto a pagare ciò
che dei frutti stessi è il corrispettivo. Oltre che
al pagamento del canone, e sotto le limitazioni
stabilite per il canone stesso nel caso di esistenza
di afﬁtti, l‘enfiteuta è anche tenuto dal giorno della
aggiudicazione a sottostare alle imposte ed ai pesi
che gravano il fondo, come livelli, rendite ed altri
simili carichi che per legge gravano all'enﬁteuta
per effetto della costituzione dell’euriteusi (l),nella
loro totalità, se il fondo viene censito senza previa.
divisione, e nella misura risultante dalla materiale
divisione fatta dai periti, nel caso che il fondo,
quale era posseduto dall'ente sia stato diviso (2);
senza che in quest’ultimo caso l'enfitcuta possa
insorgere contro la divisione fatta nel caso che alla
quota della quale si è reso aggiudicatario sia stata
assegnata una porzione maggiore di pesi di quella
che sia stata assegnata alla porzione del fondo
che è rimasta all'ente. Ma,se l'errore nella ripartizione dei pesi avvenne per ciò che concerne la
imposta fondiaria, ben può l'enfiteuta agire contro
l'ente e questo contro l'entìteuta per la correzione
dell'errore in corrispondenza a quella ripartizione
che dallo Stato venisse fatta dell’imposta fra i
diversi possessori del fondo, e l'ente ha diritto ad
un aumento di canone per la maggiore imposta
fondiaria che a lui venisse addossata, come è tenuto
a sottostare a diminuzione nel caso in cui l'enﬁtcuta
venisse gravato di una quota di imposta maggiore
di quella assegnatagli dai periti nel riparto (3).
L'enﬁteuta ha diritto di Miramare il canone iscrivendo a nome dell'ente tanta rendita sul debito pub-

(1) Art. 12 legge cit.
(2) Confr. art. 20 ’legge cit.
(3) Cassaz. Roma. 7 gennaio 1881. Finanze e. Leonardi

(Giur. It., 1881. 156).
o(4) Ar.t 35legge 10 agosto 1862 e 1“ legge 24 genn. 1864,
n° 1636.
(5) Art. 35 cit. legge 1862. La Cassaz. di Palermo ebbe
a dichiarare che l‘art. 11 della. legge 26 gennaio 1864 non
derogò all‘ art. 35 della. legge del 10 agosto 1862. e però
l‘aﬁ'rancazione dei canoni demaniali derivanti da concessione enﬁteutica fatta. in esecuzione della. legge del 1862.

blico quanto è il canone netto (4), ed ha diritto di
afl'rancarc il canone stesso in una o più rate, a suo

piacimento (5), sia che colla afl'rnncazione intenda.
diminuire il canone sull’ intiero fondo, sia che intenda liberare una parte del fondo del canone (6).
63. La costituzione

dell’cnfiteusi

non apporta

in via generale alcun mutamento ai diritti dei
terzi sui fondi censiti; ond’è che restano salve le
azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche,
privilegi, e tutte le altre azioni in favore degli
aventi diritto (7), azioni che possono venire dai
terzi esperito contro l'enfif.euta alla stessa guisa
nella quale possono essere esperite contro qualunque altro terzo possessore; che i diritti, che
possono trovare il loro esaurimento mercè il loro
esercizio sul canone, devono essere dai terzi espe-

riti sul canone (8), o sulla rendita nel caso in cui
il canone sia stato all‘rancato, e solo in quanto
canone e rendita non siano sufﬁcienti alla tacitazione dei diritti stessi. i terzi possono agire sul
dominio utile che all'enﬂteuta è stato trasferito (9).
Gli afﬁtti stipulati dopo che i beni entrarono
nel patrimonio dell’ente (10) e non ancora comin—
ciati a decorrere quando avvenne l‘aggiudicazione,
restano sciolti ipso jure colla fine dell'anno agrario
in corso al tempo dell‘aggiudicazioue (ll), restando
a vantaggio degli afﬁttuari i frutti attribuiti a
quest’anno per patto o per consuetudine (12). 1.0
enfiteuta ha diritto di far dichiarare la nullità.
degli afﬁtti che non fossero stati convenuti secondo
le forme e per il periodo di tempo stabiliti dalla
legge (13). Ma gli afﬁtti che sono stati convenuti
prima che i beni entrassero nel patrimonio dell'ente, e quelli che, essendo stati convenuti secondo
le forme ed i termini stabiliti dalla legge, hanno
cominciato a decorrere quando l'aggiudicazione
avviene, non solo devono essere rispettati dallo
enﬁteuta (14). ma l'enfiteusi non produce nemmeno
una sostituzione dell'enﬁteuta all‘ente nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento delle obbligazioni dal contratto di locazione dipendenti (15),
salvo che nel quaderno delle condizioni non l'asse
disposto il contrario.
In confronto dei terzi,i quali abbiano sul fondo
censito diritto a livello, rendita tanto fondiaria
che semplice (16) od altre simili prestazioni, la
è d'uopo tener conto che per consuetudine in Sicilia gli

afﬁtti cominciano al settembre. ma il fittavolo enlrn.
talvolta in possesso di una terza parle del fondo (terziaria)
ﬁn dal dicembre dell anno precedente per f.|r\i i maggesi. Ond è che può avvenire il conseguimento ds palle
del ﬂtlevolo di una terza parte del fondo ancor prima
che il conlratto di locazione abbia cominciato a deconere.
Se. il nuovo ﬂttavolo. prima di entrare nel corso regolare

della. sua afﬁttanzu, avesse preso possesso dellztte1-eim-izt.
allora egli, e non altri ne raccoglie il butto. quantunque
il suo aiﬁ'to cessi ipsojme colla stipulazione dell‘ enﬁteusi,

puòessere fatta parzialmente in una o più rate (15 giu-

e godrà. dei soli frutti che per legge o per consuetudine

gno 1895.11101ana. c. Tricomi: Fora Cat.. 1895, 95).
(6) Tiepolo, op. cit., pag. 502.

vanno altribuiti all‘ anno agrario della terziaria.

(7) Art 3 e 33 legge 10 agosto 1862.
(8) Couù. Cassaz. Roma. 16 febbraio 1893. Arcivescovo

di Catania c. Finanze (Riv. Univers… 1893, 99).
(9) Art. 33 legge cit.

(10) E in questi termini che deve essere attualmente
applicato l’inciso del capov° dell‘ art. 34 della legge del
10 agosto 1862: « gli afﬁtti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860... »
(11) Per avere una spiegazione di questa disposizione,

(12) Art. 31. capov°, legge cit.
(13) Confr. art. 31, pe 1“, legge cit.
(14) App. Catania. 10 agosto 1870, Finanze e. Brug“

(Giur. Out., 1870. 105).
(15) Confr. art. 34. p° 1“. legge cit.
(16) Cassaz. Roma. 17 marzo

1882,]"1'11a11ze c. Baita

(Cone Supr.. 1882, 330); App. Meesiua. 1" febbraio 1882.
Finanze e. Ricoveoo di mendicità. di Pale7mo (I"‘070
Mess., 1882, 38); App. Catania, 30 mano 1883,La71511
e. Finanze (Foro Cat., 1883, 97).
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costituzione _dell‘enﬁteusi apporta speciali effetti
dei quali è d'uopo occuparsi. Anzitutto apporta
la decadenza di quei diritti della cui sussistenza

non fosse stata fatta menzione nei quadri, e che
non l'essere stati reclamati nel termine stabilito
negli art. 16 della legge 10 agosto 1862e 35 rego—
lamento 26 marzo 1863 (i), in quanto tali diritti
s’intendono far valere sul dominio utile che in
forza dell' aggiudicazione passò all'euﬁtentaz il

termine stabilito dalle citate disposizioni e un
termine ulile per far valere le proprie ragioni;
decorso quel termine, le proprie ragioni sono fatto
valere inutilmente. Ma è però salvo il diritto al
terzo di far valere le proprie ragioni sul canone (2).
Nel caso in cui si trattasse di diritti diversi dal
diritto di rendita, la costituzione dell'entiteusi
apporta in secondo luogo la conversione dei diritti
stessi in un‘annua rendita (3): dunque, eventualmente, la concessione in enfiteusi apporta nel rap-

porto giuridico esistente tra ente e terzo una
novazione obiettiva. Ma vi apporta anche una novazione subietl.iva, perchè all'ente debitore della
prestazione. coll‘aguiudicazione, viene sostituito
come debitore verso il turzol'enfiteuta (4), restando
l'ente liberato da qualunque obbligazione,sia () no
sufﬁcente il dominio utile a prestare al terzo una
snflicente garanzia per l'adempimento delle obbli—
gazioni. Nel caso, infine, di prestazione dovuta da
fondo che viene diviso in più lotti, la costituzione
dell’enrlteusi apporta la divisione della prestazione stessa secondo il piano formato dai periti;
senza che il terzo, il quale non ha portato reclamo
contro i quadri pubblicati dalla Commissione, possa
portar reclamo contro la divisione dai periti operata: i vari enfiteuti non sono tenuti alla prestazione clic per quella rata che dai periti f‘u aciaseun
lotto assegnata(5). E se i vari lotti furono aggiudicati ad una stessa persona, la divisione della
prestazione in ciascun letto si verifica egualmente,
dal momento che tante sono le enfiteusi quanti
sono i lotti, e ciascuna aggiudicazione produce
gli effetti che alla stessa sono propri indipendentemente dalle altre aggiudicazioni.
Trattandosi di rendita costituita, la divisione
del fondo in tre o più lotti non da diritto al credi—
tore della rendita di chiedere il riscatto a termini
dell’art. 1785, n° 4, del cod. civ. (6). La ragione di
questo disposto del codice civile sta nella considerazione che non è conveniente costringere il
creditore ascguire le singole parti del fondo nelle
mani di numerosi terzi possessori, per ottenere
l’adempimento di obbligazioni alle quali ogni sin—
gola porzione del fondo è tenuta per l'intiero;
l’art. 1785, n° 4, del cod. civ. è dettato nella eonsiderazione della indivisibilità dell’ipoteca e della
(1) V. retro n° 60.
(2) Confr.

Cassazione Roma,

9 aprile

1888, Finanze

e. Amministr. del manicomio di Palermo (Corte. Supr.,
1888, 596).
(3) Art. 17 legge cit.
.

(4) Art. 12 e 17 legge cit. — Cass. Roma, 9 aprile 1888,
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divisibilità dell’azione personale. Queste ragioni
non valgono per il caso in esame: l'azione ipotecarîa rimanendo divisa in ragione delle quote che
compongono i singoli lotti, il creditore ipotecariamente non può perseguitare che ciascuna parte
del fondo per la quota di rendita allo stesso asscgnata; non vi sono dunque per l'applicazione dello
art. |785, n° 4, quelle ragioni in considerazione
delle quali quell'articolo è stato dettato, e però
non può discorrersi dell'applicazione dell’articolo
stesso.
Nessun rapporto giuridico sorge in seguito alla
aggiudicazione fra più aggiudicatari di letti di—
stinti di uno stesso fondo. ad eccezione di quei
rapporti che in via ordinaria sorgono tra più com—
pratori prc diviso di parte di uno stesso fondo.
Ond'è che, nel caso in cui fosse stata fatta dei
periti una inesatta ripartizione sui singoli lotti
dei pesi gravanti il fondo, ciascun aggiudicatario
non ha punto il diritto di chiamare in giudizio
l'altro aggiudicatario allo scopo che la riparti—
zione sia corretta; ciascun aggiudicatario lia acquistato l'enfiteusi con quei pesi che a. lui furono
addossati dalla perizia, ed all'adempimento di quei
pesi e tenuto. Ed anche quando dallo Stato fosse
stata fatta una ripartizione dell'imposta fondiaria
diversa da quella fatta dai periti, uno degli enfiteuti non ha diritto di agire contro l'altro per il
regolamento dei rapporti; ha diritto soltanto di
agire contro l’ente alla stessa guisa nella quale
avrebbe diritto di agire se il lotto aggiudicato
all'altro cnfiteuta fosse rimasto nel patrimonio
dell’ente, salvo a questo agire contro quell‘enfitenta che fu dai periti graVato da un‘imposta fondiaria maggiore di quella che da lui è dovuta allo
Stato, onde ottenere che il suo canone sia aumentato di tanto di quanto venne diminuito il canone
dell'altro enfiteuta.
La costituzione dell‘eniiteusi sopra un fondo sul
quale l'ente ha un condominio non produce alcun
effetto speciale ai riguardi dell’altro condomino (7).
64. Dal momento che l'entitenta può disporre
del fondo enfiteutico, e che il diritto di disporre
sarebbe vano se colla disposizione del fondo non
passasse all’acquirente l'obbligazione di pagare il
canone, non vi può esser dubbio che col passaggio,
per qualunque l‘atto, del dominio utile dall'entiteuta ad altra persona, passa a quest‘ ultima anche
[’ obbligazione del pagamento del canone (8). Ma,
perché ciò avvenga, è d'uopo che l‘atto sia di
per sè stesso capace di far luogo al passaggio del
dominio utile; chè, se fosse un atto, a qualunque
line, simulato, siccome io stesso non sarebbe
capace di far luogo al passaggio della proprietà
del dominio utile, cosi non può essere capace
1883, 97) e 19 febbraio 1892, Sant’Alfano c. Finanze
(Giur. Cat., 1892, 50).
(5) Trib. Palermo, 28 giugno 1880, Mensa arcivescovile di Monreale c. Giaccone (Circ. Giur., 1880, 19).

(6) App. Catania, 30 marzo 1883, cit. alla nota 4.

nanze 0. Speciale (Giur. It., 1879, 1. 3, 663); APP-

(7) App. Palermo, 25 aprile 1885, Congregazione di
carità. di Palermo c. Finanze (Circ. Giur., 1886, 3).
(B) Cassaz. Roma, 9 maggio 1881, Sollinu c. Finanze
(Foro It., 1881.1, 419); App. Messina, 9 febbraio‘1881,
Anza c. Finanze (Id., 1881, 1.831); Cass. Roma, 28 marzo
1878, Finanze e. Cavallaro (Id.. 1878, 1, 454); 16 aprile
1878, Finanze 0. Lo Presti (Giur. It., 1878, 1, 3, 566);

Catania, 30 marzo 1883, Lanza e. Finanze (Foro Cat.,

11 giugno 1878, Sciuto e. Finanze (Id., 1879, 1, 3, 169).

Finanze e. Amministrazione del manicomio di Palermo

(Corte Supr., 1888. 596); 17 marzo 1882, Finanze c.
Baita (Id., 1882, 330); App. Messina, 1° febbraio 1882,
Finanze e. Ricovero di mendicilà di Palermo (Foro
Mess., 1882, 38); Cassaz. Roma, 13 giugno 1879, Fi-
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nemmeno di far luogo al passaggio dell'obbliga—
zione di pagare il canone (l).
'
L’obbligazione di pagare il canone passa non
solo all’acquirente della totalità del fondo, ma
passa anche all‘acquirente di parte del fondo stesso,
sia che l'altra parte rimanga al primo enﬁteuta,

della rendita hanno subito per eﬁ'etto della concessione in enﬁteusi, i rapporti fra creditore e
debitore della rendita rimangono regolati dal di—
ritto comune.
65. L' aggiudicazione può essere nulla, può veri-

sia che questa passi ad altra persona. E nell'acqui-

carsi la devoluzione del fondo enﬁteutico all'ente.
ln questi casi i rapporti fra le parti sono regolati
dal diritto comune. Nei casi di nullità e di condizione risolutiva,se per eﬁetto della concessione
in enﬁteusi si era veriﬁcata la novazione obiettiva
e subiettiva,in forza della qualei diritti dei terzi
sui beni conceduti in enﬁteusi si erano tramutati
in un diritto di rendita a carico non già dell'ente

rente della frazione non passa l’obbligazionedella
totalità del canone in modo che l’acquirente stesso
sia tenuto, in modo indivisibile con coloro ai quali

appartengono le altre frazioni, al pagamento della
totalità del canone; ma passa soltanto per una

frazione,… modo che in seguito alla divisione del
fondo enﬁteutico si effettua la divisione del canone. Qualunque sia l'opinione che si può portare
per l'enﬁteusi ordinaria relativamente agli ell'ctti
sul canone della divisione del fondo, in materia
di enﬁteusi costituita a termini della legge del

10 agosto 1862 la questione è risoluta dall'art. 23
lett. d, della legge stessa: in questa disposizione
si legge che nel caso di divisione del fondo il

ﬁcarsi la condizione risolutiva, può inﬁne veriﬁ-

ma dell'euﬁteuta, come conseguenza della dichia-

razione di nullità dell'aggiudicazione e del veriﬁcarsi della condizione risolutiva resta annullata
o risoluta anche la novazione avvenuta; il diritto
dei terzi ritorna qual era prima della concessione
in enﬁteusi e si ritiene non aver mai subito cau—
giamenti. Ma la novazione che fosse avvenuta

canone seguirà la divisione del fondo enliteutico (2).

continua a produrre i suoi

Qualunque clausola, che fosse inserita nel quaderno
delle condizioni colla quale venisse dichiarato
indivisibile il canone nel caso di divisione del
fondo, la clausola stessa come contraria alla legge
sarebbe nulla (3); sia o no fatta menzione nel qua—
derno delle condizioni della divisibilità del canone
nel caso di divisione del fondo, sia anche nel
quaderno stesso proibita la divisione, il canone
si divide sempre colla divisione del fondo. Ed il
canone si divide sia per ciò che concerne l‘azione
personale,sia per ciò che concerne l'azione reale (4);
sia in relazione agli aventi causa dall’enﬁteuta
originario che in relazione al domino diretto (5),
intervenga o no il consenso del domino diretto
alla divisione del fondo (6). E non solo il canone
si divide in una prima divisione“ del fondo enﬁ—
teutieo, ma si suddivide nelle successive divisioni
delle quali fossero oggetto le singole frazioni (7);
il principio della divisione del canone colladivisione del fondo è un principio assoluto che non
importa restrizioni. Non è però libero ai condividenti di assegnare a ciascuna frazione quella quota
di canone che credessero opportuno addossare alla
frazione stessa; ogni singola frazione deve essere
caricata di una quota di canone proporzionata al
valore della. frazione stessa in rapporto al tutto (8),
e l’ente ha diritto di impugnare la divisione fatta
dalla parte, allo scopo di ottenere che in base ad
un tale criterio la stessa venga corretta.

quelle modiﬁcazioni che i diritti del creditore

devoluzione del fondo enﬁteutico all'ente, dal momento cl1e la devoluzione non impedisce chela
enﬁteusi sia esistita e che però produca tutti gli
effetti che alla stessa sono propri, fra i quali havvi
l'accennata novazione. Ma il diritto di rendita
che appartiene ai terzi col ritorno del dominio
utile all'ente diviene un debito dell'ente versoil
terzo, e nè questi nè l'ente possono pretendere
che il diritto stesso sia esperimentato sul prezzo
dovuto all'eullteuta per miglioramenti; il diritto
di rendita che preesisteva alla concessione non è
un’ ipoteca acquistata contro l'euﬁteuta, alla quale
sia applicabile la prima parte dell’art. l567 del
cod. civ., è un debito dell’ente che l'enﬁteuta si
è assunto verso il corrispettivo del dominio utile
diuna parte del fondo enﬁteutico, debito che ritorna
all'ente con quella parte del dominio utile che rappresentava il suo corrispettivo.
Dal momento che tutti i beni rurali ecclesiastici
esistenti in Sicilia ed aventi le condizioni voluto
dalla legge devono essere dati in enﬁteusi, ritor—
nato il dominio utile all’ente, e però ridivenuto
il diritto dell'ente sul fondo un dominio pieno,
il fondo deve essere nuovamente concesso in enﬁteusi. E ciò che si trova stabilito dall’art. 23. lett. b,
della legge 10 agosto 1862.De1l'obbligo dell'ente
di riconcedere il fondo in enﬁteusi la legge ne
fa parola discorrendo di ciò che deve essere inserito nel quaderno delle condizioni. Non vi ha chi
non vegga come la disposizione della legge che
fa tale obbligo, nel luogo ove è collocata, si trova
fuori di posto. Il quaderno delle condizioni costituisce il complesso dei patti che regolano i rapporti fra concedente ed enﬁteuta, ma quella di
dare nuovamente il fondo in enﬁteusi non è una

(1) App. Messina, dec. cit. alla nota precedente.
(2) Cassaz. Roma, 23 aprile 1881. Finanze c. Cimino

(5) App. Messina, 3 settembre 1879, Bulgarelta e. Finanze
(Giur. It., 1879, l. 3, 813). Contra: Cassazione Roma.

(Foro It., 1881, 892); 7 febbraio 1881. Finanze c. Ardizzone (Legge, 1881, 1, 687): 29 maggio 1882, Mar-ceca
e. Finanze (Giur. It., 1882, l, 3, 180); App. Palermo,
10febb.1893, Morana 0. Finanze (Foro Sic., 1893. 39).
(3) Contra: Appello Palermo, 6 settembre 1895, Ca—
pitolo cattedrale di Caltanisetta e. Arcarisi (Circ. Giur.,

16 aprile 1878,Fi71anze c. Ardizzone (M., 1878, 1, 3. 510)-

1895, 339).

(8) Cassaz. Roma. 23 aprile 1881, Finanze c Cimino
(Fam It., 1881 1, 892); 7 febbraio 1881, Finanu °-

Per la legge speciale la vendita e la divisione
del fondo enﬁteutico non apportano alcuna modiﬁcazione speciale alle obbligazioni che colla con-

cessione della enﬁteusi restano ﬁssate fra enﬁteuta
ed aventi un diritto di rendita sul fondo: dopo

,

(4) Cassaz. Roma, 29 maggio 1882, Marceau c. Finanze

(Giur. It., 1882, 1, 3, 180).

effetti nel caso di

(6) Contra: Cassaz. Roma. 28 marzo 1878, Finanze e.
Di Benedetto (Foro It., 1878, 1, 449).
(7) App. Palermo. 10 febbraio 1893, Morana 0. Fiﬂaﬂzﬂ

(Foro Sic., 1893, 39).

Ardizzone (Legge, 1881,1,637).
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obbligazione che esiste fra concedente ed enﬁteuta; col ritorno del_dominio utile al concedente
il primo enﬁteuta è divenuto, relativamente al

fondo, un estraneo (l). L'obbligazione di riconcedere il fondo in enﬁteusi, essendo una conseguenza
dell’obbligazione dell'ente di dare ad enﬁteusi i
suoi beni, e un modo di godimento dei diritti civili
che la legge impone all’ente, al quale l'ente deve
conformarsi, e che la Commissione circondariale,
quale organo dell'ente, attua, salvo richiamo del—
l'ente alla Corte d’appello, senza che terzi, compreso il primo enﬁteuta, abbiano azione giudiziaria

per costringere l'ente ad attuarlo.
La. censuazione che l’ente opera dei beni che a
lui sono ritornati è una censuazione ea: novo indipendente dalla censuazione seguita. Di qui ne viene
anzitutto che, in tanto il fondo deve essere nuo—
vamente concesso in enﬁteusi, in quanto ritorni
all'ente in quelle condizioni in presenza delle quali
la concessione in enﬁteusi è obbligatoria; che, se
ritornasse in condizioni tali da essere eccettuato
dalla censuazione, di riconcessione in enﬁteusi non
è il caso di discorrerne. Ne deriva in secondo luogo
che per la nuova concessione in enﬁteusi è necessario procedere alla stessa. guisa nella quale si è
proceduto per la concessione fatta la pri ma volta(2);
tutte le operazioni devono essere rinnovate, com—
prese quelle preparatorie all’incanto. Ne discende
inﬁne che la. nuova concessione non avviene a
rischio e pericolo del primo enﬁteuta; le diminuzioni che all'asta possono essere subite dal canone,
come gli aumenti che possono essere ottenuti,
vanno rispettivamente a danno ed a vantaggio
del primo enﬁteuta (3); salvi rimanendo quegli
eventuali diritti al risarcimento del danno che
all’ente potessero spettare verso l’enﬁteuta.
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stessa i beni passano dall'ente al demanio, ed il
demanio non può mantenere relativamente ai beni
stessi una condotta passiva, deve amministrarli
per ricavare dagli stessi l’utilità di cui sono capaci. Se i beni convertiti dovessero rimanere al
demanio, il legislatore, col disporre la conversione,
altro risultato non avrebbe ottenuto che quello di
surrogare alla mammorta degli enti ecclesiastici
la manomorta del demanio, altrettanto, e forse

più, funesta alla economia pubblica della prima;
non avrebbe ottenuto quein intenti economici ai
quali le leggi di conversione sono dirette; per
ottenere gli intenti stessi era d'uopo che il legislatore provvedesse accluè i beni convertiti passas—
sero ai privati,i quali, attenti come sono al proprio
interesse, potessero far produrre ai beni le utilità
di cui sono capaci. Amministrazione dei beni convertiti, passaggio dei beni stessi dal demanio ai
privati sono il complemento necessario dell’avve—
nuta conversione (4), sono le operazioni nelle quali
si compendia la liquidazione dei beni convertiti,
liquidazione alla quale la legge comanda al de—
manio di addivenire (5). E le disposizioni date
dalla legge sono applicabili tanto nel caso in cui
i beni convertiti si trovino nello Stato, quanto
nel caso in cui siano situati all’estero: le forme
estrinseche degli atti tra vivi, la sostanza e gli
effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalle
leggi del luogo in cui gli atti sono fatti (6): fatti
gli atti di liquidazione in Italia da una persona

italiana, come è il demanio, non possono essere

versione speciale dei beni dei beneﬁci parrocchiali

regolati che dalla legge italiana.
Per quanto‘eoncerne l‘amministrazione dei beni
convertiti, unica è la legge che regola la materia, in qualunque parte del territorio dello Stato
sieno situati i beni: la legge 15 agosto l867 è quella
che contiene le norme che sono da seguirsi sul pro—
posito. Ma, per quanto concerne il passaggio dei
beni dal demanio ai privati, nel mentre in tutte
le provincie d'Italia, escluse le siciliane, la. materia
è regolata dalla legge 15 agosto 1867, per le provincie siciliane, in quella vece, a termini dello
art. 34 della legge 7 luglio 1866.11a vigore la legge
10 agosto 1862 con quelle modiﬁcazioni rese neces-

e coadiutoriali esistenti in Sicilia, con quanto è
stato detto nel titolo precedente, la materia è
esaurita, dal momento che, essendo passati i beni
convertiti dain enti ai privati. gli scopi econo—
miei, che si è proposto il legislatore disponendo
la conversione, sono senz' altro raggiunti e nulla
altro havvi da fare. Non è cosi per ciò che con—
cerne la conversione ordinaria. Per effetto della

siti, per effetto della conversione, passati al demanio. alla concessione in enﬁteusi non è l’ente
che vi procede, ma il demanio (7).
Nel presente titolo ci si occuperà dapprima
della liquidazione ordinaria dei beni convertiti,
dedicando l'ultimo capo alla liquidazione speciale
per la Sicilia.

TITOLO III. —— Liquidazione dei beni convertiti.
CAPO I. — Introduzione.
66. Preliminari. Amministrazione e passaggio dei beni.
Leggi in vigore.

66. Per ciò che concerne la conversione speciale
alla città. di Roma e sedi suburbicarie, e la con-

(l) Cassaz. Roma, 28 dicembre 1892, Mostrami c. F"‘nanze (Corte Supr., 1892. 243).
(2) Confr. art. 23, lett. Il, legge 10 agosto 1862.
(3) Cassaz. Roma, dec. ult. cit.

(4) Le disposizioni dato dalla legge sono comuni tanto
alla liquidazione dei beni pervenuti al demanio per effetto

della conversione dei beni degli enti ecclesiastici conserVilti. quanto alla liquidazione dei beni pervenuti al demanio per eﬁetto della. soppressione degli enti disposta
dalle leggi eversive. Senonchè, siccome le leggi che prov-

vedono alla liquidazione dei beni che appartenevano agli
enti ecclesiastici soppressi sono leggi di carattere tran—
seuute, destinate a rimanere in attività. solo ﬁno al momento in cui tutto il patrimonio degli enti soppressi sarà.

sarie dal fatto che, essendo i beni, ancora non cen-

che trovano la loro applicazione non solo ai beni che erano
nel patrimonio degli enti conservati al momento in cui
le leggi eversive entrarono in attività., ma. anche ai beni
che in appresso venissero dagli enti acquistati; così, ad
onta che le leggi di liquidazione provvedano ai beni tutti

del patrimonio ecclesiastico, in una divisione sistematica
degli istituti giuridici l‘esposizione di ciò che concerne
tali leggi fa parte di questa voce; e però è a questa voce
che l‘esposizione delle leggi stesse trova la sua colloca-

zione, per tuttociò che non havvi di speciale al caso di
soppressione degli enti; chè ciò trova il suo luogo alla
voce Beni ecclesiastici.
(5) Confr. Cassaz. Roma, 23 settembre 1880, Finanze

Stato liquidato, nel mentre le leggi che provvedono alla

e. La Camicia. (Legge, 188], i. 74).
(6) Art. 9 tit. prel. cod. civ.

llquiduzione dei beni convertiti sono leggi permanenti,

(7) Art. 34 legge 8 luglio 1866.
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CAPO II. — Organi di Stato
per la liquidazione dei beni convertiti.

centrale di sindacato presieduta dal Ministro delle
finanze e composta di un consigliere di Stato, di
un consigliere della Corte dei conti, del direttore

67. La liquidazione dei beni convertiti è afﬁdata ad organi
generale del demanio e tasso, del direttore genespeciali di

Stato: — 68. Legislazione in proposito.

rale del fondo per il culto, e di due altri membri
— 69. Dell'azione dei vari organi in generale.
67. Lo Stato per l’amministrazione del suo pa—
trimonio agisce mediante gli organi creati dalla
legge. Nessuna impossibilità materiale o giuridica
vi sarebbe stata acchè la liquidazione dei beni
dell’Asse ecclesiastico pervenuti al demanio fosse
stata allidata a tali organi; senonchè il legislatore
non ha creduto opportuno di far ciò. La massa
relativamente enorme di beni che si trattava di
liquidare, la necessità di divenire quanto più celeramente era possibile alla liquidazione. l'opportunità di dare nella direzione delle operazioni di
liquidazione una inﬂuenza alle Autorità pubbliche
ed ai cittadini che si trovavano sul luogo ove
erano posti i beni, di discentrare quanto più era
passibile l‘azione dello Stato, consigliò la crea-

zione di organi speciali i quali prowedesscro alla
liquidazione dei beni al demanio pervenuti. Prima
di entrare nel dettaglio delle operazioni di liquidazione, è d‘uopo occuparsi degli organi ai quali
dalla legge e alibi-ato il compimento delle operazioni stesso.
68. La legge l5 agosto 1867 ha create due cate-

gorie di organi di Stato, i quali provvedono alla
liquidazione dei beni ecclesiastici pervenuti al

demanio. La prima categoria e costituita dagli
organi esecutivi, la seconda degli organi diret-

tivi, di sorveglianza e di sindacato delle operazioni
di liquidazione.
Organo esecutivo e l'Amministrnzione dema—

nialo (l), e per essa l'intendcnza di ﬁnanza (2),
surrogata nell‘attuale ordinamento amministrativo alle direzioni demaniali che esistevano nel
l867, la quale vi provvede per mezzo dei dipendenti ricevitori del demanio (3); i ricevitori, per
la loro opera e per le spese necessarie a. questo
speciale servizio, hanno diritto ad un aggio sulle
riscossioni nella misura e con le norme in vigore
per le altre entrate demaniali, e per la liquida—
zione dell'aggio questa parte di introiti viene

nominati per decreto reale (8).
Le Commissioni provinciali e la Commissione

generale di sindacato possono validamente deliberare quando vi sono presenti tre membri per la
prima e quattro per la seconda;

le ,deliberazioui

si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed
in caso di parità il voto del presidente ha la prevalenza (9). La Commissione centrale di sindacato
deve presentare al Parlamento una relazione an—
nuale sull’andamento dell'amministrazione e delle
alienazioni dei beni provenienti dall‘Asse ecclesia—
stico, la quale relazione va esaminata dalla Commissione del bilancio (10).
69. Gli organi diversi, dei quali si è fatto parola
nel numero precedente, compiono per l'Amministrazione pubblica quelle stesse funzioni che in
un'azienda privata verrebbero compiute da persone
alle quali il proprietario aﬁidasse speciali inca—
richi, 0 gli atti per l‘Amministrazionc pubblica
compiuti in tanto sono obbligatori per la stessa,
inquanto vi sia stato l'intervento degli organi
dalla legge designati per quell'atto speciale di
cui si tratta: è il principio generale relativo agli
estremi necessari acchè l'atto dal mandatario compiuto col terzo sia obbligatorio per il mandante;
solo nei limiti del mamlato havvi tale obbligatorietà.
Dal momento che gli organi dei quali si è fatto
parola, sono organi dei quali lo Stato si serve per
agire, per l‘azione che da ciascun organo viene
esercitata nella sfera d'azione a lui segnata dalla
legge, havvi la responsabilità. dell'organo verso

cato sono costituiti da due specie di Commissioni.

lo Stato, non mai verso la persona privata alla
quale l'atto dell’organo è relativo. Di qui ne viene
che contro ciascun organo a mezzo del quale lo
Stato agisce, non può essere dal privato spiegata
azione giudiziaria per l'atto dall’organo compiuto
nella sl'era di azione a lui segnata dalla legge (il):
come nessun terzo può agire giudizialmente contro
il mandatario per costringerlo a gerire il mandato
in una piuttostochè in altra guisa, o per costringerlo a rendere conto del purchè agi per il mandante in una piuttostochè in altra maniera, cosi
tale azione non puù essere spiegata dal privato
contro gli organi dei quali lo Stato si serve perla

La prima specie è costituita dalle Commissioni

liquidazione dei beni provenienti dall'Asse eccle-

istituite per ogni singola provincia del regno (6).
La Commissione provinciale è composta del pre—
fetto, che ne è il presidente, del procuratore del
re presso il tribunale del capoluogo della provincia, dell'intendente di ﬁnanza 0 di un suo
delegato, e di due cittadini eletti ogni due anni dal
Consiglio provinciale anche fuori dal suo seno (7).
La seconda specie e costituita da una Commissione

siastico.
Ma,alla stessa guisa che il terzo può far ricorso
al mandante denunciando il l‘atto del mandatario,

accumulata con tutti gli altri prodotti dell’udieio(4).

Organo esecutivo, perle speciali attribuzioni a lui
afﬁdate dalla legge,è anche il prefetto (5).
Gli organi direttivi, di sorveglianza e di sinda—

(I) Art. 7 legge 15 agosto 1867.
(2) Art. 7, capov°, legge cit.

(3) Art. 19 reg. 22 agosto 1867.
(4) Art. 20 reg. cit.

(5) Confr. art. 13, 2° capov°, legge cit.
(6) Art. 7, p° 1“, legge cit.
('I) Art. 8, pg 1“, legge cit.
(R) Art. 8, 1° capov°. legge cit.
(9) Art. 136 reg. cit.

acciò il mandante stesso costringa questi ad agire
in una piuttostochè in altra guisa, cosi il privato,
il quale si creda leso nei suoi interessi dal fatto
di uno degli organi dei

quali si e discorso, può

ricorrere all'Autorità amministrativa superiore in
(10) Art. 8, 2° capov°, legge cit.

(il) La giurisprudenza ebbe occasione di fare applicazione del principio al caso di impugnativa delle deliberazioni della Commissione provinciale per materie, che,
come le approvazioni a contratto, sono lasciate all‘apprezzamento della Commissione stessa, ed ha rettamente (le-.

ciso che di ricorso in via giudiziaria non è il caso (11
discorrere (App. Napoli, 2 giugno 1871, Demanio c. Taurino: Gazz. Proc., vx, 381).
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ordine gerarchico, per ottenere latutela di quein
interessi che dall'organo di Stato sono stati lesi.
Ond'è che contro l’operato del ricevitore dema—
niale il privato potrà ricorrere all'Intendenza di
ﬁnanza, contro l’operato dell‘intemlenza di ﬁnanza
al Ministero, contro l‘operato del Ministero al re.
Ma contro l'operato di queste Autorità. potrà anche
ricorrere alla Commissione istituita dalla legge
15 agosto 1867,in quanto l'operato stesso entri in

quella sfera di azione che alla Commissione è
segnata dalla legge, e dalle decisioni della Commissione provincialc può ricorrere alla Commissione ccntrale di sindacato“); organi questi che,
avendo speciali funzioni direttive, hanno potere
per costringere gli organi esecutivi a conformarsi
a quanto da essi è disposto. Ogniqualvalta poi
nell’operato di un organo vi sia incompetenza.,
eccesso di potere o violazione di legge, contro lo
operato dell'organo stesso, esaurito il ricorso in

via gerarchica, è ammesso ricorso alla 4“ Sezione
del Consiglio di Stato. Ciò vale anche per le deli—
berazioni della Commissione centrale di sindacato,

la quale, essendo un corpo amministrativo deliberante che non esercita attribuzioni contenzioso, è
sottoposta per i suoi atti alla giurisdizione della
4“ Sezione stessa. Ma non si potrebbe far ricorso
alla 4“ Sezione del Consiglio di Stato contro una
deliberazione della Commissione provinciale: il
deliberato della Commissione provinciale non è
deﬁnitivo, dal momento che contro lo stesso si può
ricorrere in via gerarchica alla Commissione centrale di sindacato, ed è solo contro i provvedimenti deﬁnitivi che il ricorso alla 4“ Sezione è
ammesso (2).
CAPO III. — Gestione dei beni convertiti.
. Generalità. — 71. Registri di consistenza. — 72. Gestione per locazione. — 73. Gestione in economia.. —
74. Regole comuni ai vari modi di gestione. —
75. lntroiti ed esiti della gestione.
70. Il passaggio dei beni dal demanio ai privati
non può essere immediato alla conversione avvenuta ed alla presa in possesso; fra questi atti ed
il passaggio, per necessità di cose, deve correre

un intervallo più o meno lungo, durante il quale
ibeni vengono detenuti dal demanio e però devono
essere da questo amministrati. Le norme relative
a tale amministrazione sono date dalla legge del
l5 agosto 1867 e dal suo regolamento 22 del mese
stesso.
L'amministrazione dei beni devoluti al demanio
per effetto delle leggi eversive, deve essere tenuto.

distinta dagli altri beni appartenenti allo Stato (3),
ed e afﬁdata agli intendenti di ﬁnanza (4), che vi
provvedono per mezzo dei dipendenti ricevitori
sotto l'immediata sorveglianza della Commissione
provinciale (5). La Commissione provinciale delibera sopra tutto ciò che concerne l'amministra—

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

zione (e'), ed è sottoposta alla sopraintendenza
della Commissione centrale (7). Sono gli inten—
denti di ﬁnanza che eseguono le deliberazioni della
Commissione (8).

71. Base della contabilità di una qualsiasi am—
ministrazione è il registro dal quale risulti la
consistenza del patrimonio amministrato: per la
amministrazione dei beni pervenuti al demanio in
forza delle leggi eversive, è dunque necessario il
registro di consistenza. A ciò provvede il regolamento 22 agosto l867.
] ricevitori del registro. con la, guida dei verbali
di presa in possesso, ed all' appoggio dei titoli di
attività e passività, e di ouni altro elemento esi—
stente nel loro uﬁicio e nell'archivio dell'ente i
cui beni furono convertiti. devono compilare un

prospetto in tre esemplari di tutti i beni siti nel
distretto del loro ufﬁcio pervenuti al demanio per
eﬂ'etto della conversione (9). I tre esemplari del
prospetto sopraindicato saranno dai ricevitori, con
tutti i titoli che li corredano, mandati all'Intendenza di ﬁnanza, la quale, dopo di averne l‘atto
esame e rettiﬁcazione, in quanto fosse per occor—
rere,e di averli muniti del suo visto, li rimetterà
alla Commissione provinciale per la deﬁnitiva
approvazione (10). La Commissione provinciale esaminerà i prospetti, ed ove occorra provvederà
alla loro rettificazione; riconosciutili regolari e
fattane la. ratiﬁca apporrà a ciascuno esemplare
del prospetto la sua approvazione; ne restituirà.
due all’Intendenza di ﬁnanza con tutti i documenti di appoggio, e trasmetterà il terzo alla
Commissione centrale di sindacato presso il Ministero delle ﬁnanze, Direzione generale del demanio (11). Le Intendenze conservoranno nel loro
ufﬁcio uno dei detti due esemplari coi titoli che
lo corredano, e trasmetteranno l’altro al ricevi—
tore (l2). I prospetti trasmessi dall’Intendenza di
ﬁnanza, coll‘approvazione della Commissione pro—
vinciale, serviranno ai ricevitori come registro
di consistenza dei beni esistenti nel rispettivo
distretto (13). Gli esemplari dei prospetti trattenuti
dalle lntendenza di ﬁnanza, ricevuti e classiﬁcati
nell’ordine alfabetico degli ufﬁci demaniali com—
presi nelle rispettive provincie, serviranno pure
alle medesime come registro di consistenza (14).
l ricevitori e le intendenze di ﬁnanza terranno
rispettivamente altro registro in cui sarà_riportata
la situazione del patrimonio, e le successive variazioni del medesimo (15).
72. Nella scelta del modo col quale dalla cosa

si può ricavare una utilità, al demanio non può
convenire di appigliarsi alla gestione in economia;
la mancanza di persone le quali abbiano un interesse diretto a ricavare dalle cose la massima
utilità che può essere prodotta, la necessità di
spese non piccole per controllare l'operato delle
persone adibite alla produzione delle utilità, non
rende conveniente per il demanio la gestione in

(8) Art. 7, capov°, legge cit.

App. Napoli, dec. cit. alla. nota precedente.
Art. 28, p° l“, testo unico 6 giugno 1889, n° 6166.
Art. 19 reg. 22 agosto 1867.
Art. 7, capov°, legge 15 agosto 1867.
Art. 7, p“ 1“, legge, e 19 reg. cit.
Art. 7, capov°, legge cit.
Art. 8, 1° capov°, legge ciL
DIGESTO ”ALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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(9) Art. 21 reg. cit.
(10) Art. 22 reg. cit.

(11) Art.

23 reg. cit..

(12) Art. 24 reg. cit.
(13) Art. 25 reg. cit.
(14) Art. 26 reg. cit.

(15) Art. 27 reg. cit.
92.
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economia dei beni ecclesiastici a lui pervenuti.

oltre i limiti di valore o di durata anzidetti,

Attesa la mancanza di persone che abbiano un
interesse diretto alla produzione dell’utilità che

quando siano pienamente giustiﬁcate al Ministro

si può ricavare dalle cose, la gestione in economia
è anche dannosa all’economia pubblica. Per il

meno conveniente l’esperimento dell'asta pubblica (2). Oltre questi limiti devono le lntendenze
di ﬁnanza provocare le deliberazioni delle Com—
missioni provinciali, alle quali spetta pure l’approvazione dei rispettivi capitolati (3).
La durata delle locazioni verrà prestabilita dalle
Commissioni provinciali sulla proposta delle lntendenze di ﬁnanza, tenuto conto delle circostanze
e consuetudini locali, ed avvertendo sopratutto di
non pregiudicare il buon risultato della vendita:
in ogni caso la durata non dovrà. eccedere i nove
anni, e sarà convenuta, per il caso di vendita, la
rescindibilità dopo il prima triennio(4). il prezzo
di incanto per regola generale sarà. quello del
contratto in corso, seppure, o per maggiori offerte

demanio e per l'economia pubblica è molto più
conveniente locare i beni convertiti, perchè, con
tutta probabilità., attesa la concorrenza fra coloro
che vogliono divenire conduttori, il demanio può
ottenere il giusto prezzo di afﬁtto dei beni, perchè
i beni dati ai privati con tutta probabilità produrranno molto di più di quanto avrebbero pro—
detto se geriti direttamente dal demanio, perchè
il demanio non ha bisogno di organizzare controlli
onde esser certo che ciò che dai beni sarà rica-

vato andrà a. suo vantaggio. perchè il demanio e
libero di stabilire nel contratto quelle condizioni

che crede le più opportune per il miglioramento
dei beni, riuscendo cosi a ottenere il miglioramento stesso seuz’uopo di distrarre dal bilancio
dello Stato capitali che servono per altro uso. il
sistema normale dunque che può convenire al
demanio per l'amministrazione dei beni conver—
titi, è la locazione: e tale sistema trovasi pre-—
scritto dall’art. 28 del regolamento 22 agosto l867.
Quando però i beni convertiti, al momento in
cui avviene il passaggio della proprietà dei beni
stessi dall’ente al demanio, non si trovano locati,
per necessità di cose, alla locazione dei beni stessi
deve precedere una gestione in economia provvi—
soria durante il tempo che decorre fra la presa
di possesso ed il cominciamento della locazione.
Tale gestione provvisoria in economia non ha re—

le speciali circostanze per le

quali

si rendesse

gia ricevute, e per altre considerazioni, non si cre—

desse di anmentarlo (5). Trattandosi di nuove loea—
zioni, e sempre qmindo il prezzo non si possa
desumere dai risultati della precedente gestione,
potrà prendersi a base della determinazione del
medesimo la rendita cinque per cento risultante
dalla media aritmetica fra il contributo principale

fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in

ragione di cento per ogni cinque, e la rendita
accertata e sottoposta alla tassa di manomorta
moltiplicata per venti con l'aumento del dieci per
cento (6). Le Commissioni provinciali hanno facoltà
di ridurre fino a cinque giorni il termine entro
il quale dalla pubblicazione degli avvisi d'asta
devono seguire gli incanti, e quello fissato per gli
gole proprie nè nella legge 15 agosto 1867, né nel . aumenti del ventesimo; la stessa facoltà e riservata
regolamento 22 stesso mese. Ond'è che la stessa alle lntendenze di ﬁnanza rispetto ai contratti che
andrà regolata dalle norme generali relative alla
da esse possono essere stipulati senza la previa
amministrazione dei beni convertiti; le lntendenze autorizzazione della Commissione (7). Le Commisdi ﬁnanza, a mezzo dei ricevitori demaniali, e sotto sioni provinciali e le lntendenze di ﬁnanza, 8.
la. sorveglianza delle Commissioni provinciali,
seconda della rispettiva competenza, determinano
amministrerauno i beni.
il luogo ove debbono tenersi gli incanti, ai quali
Le lntendenze di ﬁnanza provvedono alle loca- dovrà sempre assistere un agente del demanio (8).
zioni con pubblici incanti o con partiti privati, a
Si farà. luogo all'aggiudicazione quand'anche si
seconda dell'importanza delle locazioni stesse, presenti un solo oblatorc; l‘aggiudicazione però
dovrà sempre venire pubblicata, per dar luogo alla
attenendosi alle norme stabilite dal regolamento
sulla contabilità. generale dello Stato, approvato offerta di miglioramento non minore di un ventecol regio decreto 4 maggio 1885, n° 3074, in quanto simo del prezzo di aggiudicazione (U). Andato deserto l'incanto, le Commissioni, sulla proposta delle
non siano modiﬁcate dal regolamento 22 agosto
lntendenze di ﬁnanza, deliberano se debba ripe—
1867, e non si trovino in opposizione colla legge
15 agosto “1867 (1). Le lntendenze di ﬁnanza faranno tersi l'esperimento d'asta sulla stessa base, o se
debbasi ridurre il prezzo e variare le condizioni:
stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla
le deliberazioni delle Commissioni portanti riducontabilità. generale dello Stato i contratti di loca—
zione dei beni rustici e fabbricati o di ogni altra zioni del prezzo 0 variazione di condizioni avranno
proprietà il cui provento annuale sia di un valore
immediato eﬂ'etto se prese ad unanimità di voti.
tanto rispetto al provvedimento quanto rispetto
di stima non maggiore di lire 2000 e la durata.
alla misura. del ribasso; in caso diverso devono
della locazione non ecceda gli anni nove, e, se la
locazione viene deliberata all’asta pubblica ed e. essere sottoposte alla Commissione centrale di
sindacato per la deﬁnitiva approvazione (IO). Se
partiti privati, quando il provento annuale non
dopo la. deserzione dell'incanto ed in pendenza
sia valutato oltre le lire 1000 e la. durata della.
locazione non ecceda gli anni sei: icontratti però delle pratiche or ora cennate venisse presentata.
colle debite garanzie, l'offerta di un prezzo non
di afﬁtto dei beni urbani possono essere stipulati
dalle lntendenze di ﬁnanza 3. trattative private inferiore a quello sul quale fu aperto l'incanto,
(1) Art. 28 reg. cit.

(2) Art. 29, p! l', reg. cit. comb. con l'art. 3, n° 3, regio
decreto 17 luglio 1862, n° 760.

(5) Art. 31 reg. cit.

(6) Art. 32 reg. cit.
(7) Art. 33 reg. cit.

(8) Art. 34 reg. cit.
(8) Art. 29, capov°. reg. cit.
(4) Art. 30 reg. cit.

(9) Art. 35 reg. cit.

(10) Art. 36 reg. cit.
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ed alle medesime condizioni per esso prescritte,
le Commissioni provinciali possono autorizzarne
l’accettazione, sotto riserva però di provocare,
mediante pubblici avvisi, le offerte di migliora-

isi

retroagisce al momento in cui fu stipulato (10), ed
i rapporti giuridici che sorgono fra le parti sono
quelli stessi che sarebbero sorti se il contratto,

ﬁn da quel momento, fosse stato perfetto.

mento del prezzo nella misura non minore di un

Per le derrate dei fondi geriti provvisoriamente

ventesimo; pubblicati gli avvisi, venendo presen—
tata in tempo utile l'oii'erta superiore di un ventesimo, si farà luogo, in base alla medesima, ad
un deﬁnitivo incanto; in caso diverso, si procederà
senz’altro col primo offerente alla stipulazione del
contratto (1). Quando si fossero inutilmente ripetuti due incanti sulla stessa base, le lntendenze
di ﬁnanza potranno addivenire alla stipulazione

in economia, e per quelle che fossero dovute in

del contratto a trattative private, purchè restino

stesso sistema sarà provveduto alla vendita delle

inalterati le condizioni ed il prezzo (2). I contratti
di locazione dovranno essere convenientemente
garentiti nei modi che, a seconda della loro im—
portanza e delle consuetudini locali, saranno per
norma generale determinati dalle Commissioni
provinciali, salvo le modiﬁcazioni che, per la specialità dei casi, le Commissioni stesse credessero

piante morte o mature al taglio, e dei mobili fuori
d’uso (il).

forza del contratto di locazione, le Commissioni

provinciali, sopra proposta delle lntendenze di
ﬁnanza, determinano le condizioni ed il metodo

da seguirsi nella vendita; dopo di che le lntendenze di ﬁnanza procederanno ail'alienazione e
consegna del genere venduto, previo pagamento
del prezzo, senza bisogno di altra formalità: collo

73. Le pratiche per locare i beni possono esser
riuscite infruttuosa, e non essere prosegnibili con
speranza di successo. In tal caso, se si tratta di
beni urbani, per necessità di cose è d'uopo atten—
dere che si presenti l’occasione di locarii; se si

opportuno di stabilire (3).

tratta di fondi rustici, è d'uopo che il demanio

[contratti di locazione, sieno gli stessi stati
stipulati dalle lntendenze di ﬁnanza in forza delle
facoltà ad esse date dall’art. 29, p' i‘, del regola—
mento 22 agosto 1867, o sieno stati autorizzati dalle
Commissioni provinciali in applicazione del capoverso dell'articolo stesso, devono essere sempre
approvati dalla Commissione provinciale, e quelli
che importassero un ﬁtto annuo superiore alle
lire diecimila, non hanno efﬁcacia se non dopo di
essere stati omologati dalla Commissione centrale
di sindacato (4). Ond‘è che il contratto intervenuto
è sottoposto alla condizione sospensiva della seguita approvazione (5), sia pure che il demanio

provvede alla gestione in economia degli stessi,
non più in via puramente transitoria, ma stabilmente e mediante coltivazione diretta o mediante

abbia dato senz’altro il possesso del fondo a colui
col quale la stipulazione avvenne, ed abbia esatto

l'annata di fitto (6): il modo col quale il demanio
resta obbligato è determinato dal regolamento dei
22 agosto 1867, ed il l'atto di qualunque Autorità,
la quale agisca in modo diverso da quello del
regolamento stesso indicato, è un eccesso di mandato il quale non obbliga il mandante. La condizione sospensivaè però stipulata nel solo interesse
del demanio; il conduttore resta obbligato ﬁn dal
momento della intervenuta stipulazione (7). Pendente ia condizione, il conduttore ha tutti quei

diritti che competono al creditore condizionale;
ond'è che, stipulato il contratto, il conduttore ha

diritto di garentirsi dei possibili danni che altri
per avventura avesse commessi sui fondi ﬁttati e

chiederne la rivalsa (8) peril caso in cui seguisse
l’approvazione del contratto. Negata l’approvazione, il contratto si ha come se non fosse stato
concluso (9); approvato il contratto, l‘approvazione

mezzadrla. Nel caso in cui credesse di provvedere
mediante mezzadrla, ai contratti di mezzadrla che
si stipuiassero sono applicabili le regole tutte
delle locazioni esposte nel numero precedente (|?).
Ma si tratti di coltivazione diretta o di mezzadrla, sono necessarie apposite norme per la gestione dei beni in via di economia, ed anche queste
disposizioni sono date dal regolamento del 22
agosto 1867.
Per i beni dei quali e discorso, le Commissioni
provinciali, sopra proposta delle lntendenze di
ﬁnanza, provvedono alla gestione in economia
colla istituzione di apposite agenzie rurali, sotto
l’immediata dipendenza della ricevitoria nei cui
distretto sono poste le tenute, o la parte più im-

portante di esse (13). Le lntendenze di ﬁnanza compilano lo stato del personale addetto al servizio
dei beni immobili, e lo trasmettono in doppio esemplare colle proprie osservazioni e proposte alle
Commissioni provinciali per l’esame e per l'approvazione (14). Le Commissioni provinciali, dopo di
averlo approvato,trasmettono un esemplare 'di detto
stato all' lntendenza di ﬁnanza, e l’altro alla Commissione centrale di sindacato (15). Gli esemplari
degli stati del personale e le copie dei decreti di
approvazione delle variazioni successive che per—
vengono alla Commissione centrale di sindacato,
sono da questa comunicati alla Corte dei conti (16).
Sulle indicazioni fornite dall'agente rurale, il
ricevitore forma il piano di amministrazione ad

(1) Art. 87 reg. cit.

(6) Contra: Cassaz. Napoli, 11 maggio 1876, N. N.

(2) Art. 38 reg. cit.

(Gazz. Proc., 1876. 244).
(7) Trib. Cagliari, dec. cit. alla nota 5.
(8) Trib. Cagliari, dec. cit.
(9) Trib. Catanzaro. 8 aprile 1870, Demanio e. Vom;
(Gazz. Proc., vx, 283).
(10) Trib. Cagliari, dec. cit.
.
(11) Art. 44 reg. cit.
(12) Confr. art. 7. capov°, legge 15 agosto 1867.

(3) Art 39 reg. cit.

(4) Art. 29, p“ 1“, e 40 reg. cit.
(.S). Trib. Cagliari, 1° giugno 1832, Sanna. c. Muvgis
(I)-“'ma. Cagliari, 1882, 273). La Cassaz. di Napoli, 23 lu-r
glio 1870, Sabato c. Morea (Ann., 1870, l, I, 286) dice-

m.vaiido l’afﬁtto se manchi dell‘approvazione della Corn-v
missione; qualiﬁca inesatta dal momento che contratto“
Invalido è quello che ha un vizio, nel mentre l‘aﬁ'itto stiP"lal0.d.aile lntendenze di ﬁnanza non ha vizi di E( rta, solo

è condizionato alle seguita approvazione.

(13) Art. 41, 13° 1“, reg. cit.
(14) Art. 53 reg. el'.

(15) Art. 56 reg. cit.
(16) Art. 57 reg. cit.
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economia delle tenute, il quale, prima esaminato

Colla scorta dei registri di consistenza. patri-

e modificato ove occorra dall‘intendcnza di linanza,
viene discusso e deﬁnitivamente approvato dalla
Commissione provinciale. il piano indica le coltivazioni che si opereranno sul fondo, l'approssi—
mativo movimento delle scorte vive, le spese presumibilmente necessarie distinte per categorie, i
prodotti prevedibili, i mezzi per raccoglierli e
custodirli, le epoche ed i modi di ell’cttuarne la
vendita e di versare il prezzo ricavato, ed ogni
altra norma che fosse creduta necessaria peril
migliore andamento della gestione economica (1).
Non si può variare questo piano senza che, sopra
proposta dell'intendenza di ﬁnanza, vi abbia deliberato la Commissione provinciale ad unanimità
di voti; nel'easo di discrepanze la deliberazione
sarà riservata alla. Commissione centrale di sindacato (2). Per la vendita delle piante morte o
mature al taglio e dei mobili fuori d’uso, le Com—
missioni provinciali, sopra proposta delle [uten—

moniale, dei quali si è fatta parola al n° 71, le

denze di linanza, determineranno le condizioni ed

il metodo da seguirsi nella vendita, dopo di che
le lntendenze procederanno all'alienazione e con—
segneranno il genere vcuduto,previo pagamento del
prezzo, senza bisogno di altre formalità (3). A] terminedi ciascunanno rurale l'agente de ve presentare
il conto della gestione per ciascuna tenuta (4).
74. L’amministrazione dei beni da parte del demanio è aﬁatto transitoria, perchè i beni stessi
sono destinati ad essere alienati. in tale condi—
zione di cose non può convenire al demanio di
impegnarsi in spese che non siano di assoluta
necessità per la pura e semplice manutenzione
del fondo in condizione servibile e produttiva:
spese diverse da queste altro non sarebbero che
un impiego di capitale, e la linanza dello Stato,
bisognosa come è di cercare capitali altrui, non ne
ha sicuramente da impiegare per proprio conto.
E però l'art.. 45 del regolamento 22 agosto 1867
fa assoluto divieto di impegnare il demanio in
spese diverse da quelle assolutamente necessarie
per la pura e semplice manutenzione del fondo in
condizione servlbile e produttiva, ancorchè di miglioramento. Ma, se delle spese sono assolutamente
necessarie, è d'uopo che il demanio le faccia; e
per tali spese provvede 1’ art. 46 del regolamento

citato: per l’esecuzione delle dette spese, dopo
essere state autorizzate nei modi nei quali vengono autorizzate le spese in genere, e dei quali
si farà parola in prosieguo, l’intendente di ﬁnanza
si atterrà al sistema che gli parrà più conveniente
e più cauto secondo le circostanze di luogo e di
tempo, rimanendogli all'uopo conferita la facoltà
di farle eseguire in economia, o mediante contratto
a trattativa privata se le spese non Superauo lelire l00; a privata licitazione con avviso pubblico
se la spesa non supera le lire 2000; oltre la detta
somma devono sempre precedere gli incanti.
75. il regolamento 22agosto 1867 provvede anchea
ciò che concerne gli introiti e gli esiti della gestione.
(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

42 reg. cit.
56 reg. cit.
44, capov°, reg. cit.
43 reg. cit.

(5) Art. 47 reg. cit.
(6) Art. 48 reg. cit.
(7) Art. 49 reg. cit.

lntendenze di ﬁnanza formeranno in doppio originale, per ciascun

ullicio di

riscossione,

le liste

annuali di carico di tutte le partite da riscuotersi;
un esemplare delle liste di carico viene trasmesso
al

rispettivo ricevitore

che

deve

attestarnc la

ricevuta (5). Le aggiunzioni alla primitiva lista
per i crediti imprevisti ed eventuali, e le dimi-

nuzioni ai crediti ivi inscritti si l‘anno dalle lnten—
denze con Liste suppletive e' con fogli di seduzione
che vengono trasmessi al ricevitore come le liste

di carico (6). Di ogni riscossione i ricevitori rilascieranno quitanza staccata da apposito registro
a madre e figlia, che terrà pur luogo di giornale
degli introiti; qualunque altra qultanza non sarà.
valida e non libererà. i debitori; contemporaneamente al rilascio della ricevuta dovranno i recivitori contrapporre al relativo articolo della lista
di carico l'annotazione della somma. incassata (7).

Simili annotazioni saranno l'atte dalle lntendenze
sulla lista di carico esistente presso le medesime
in base alla distinta delle partite riscosse che ogni
ricevitore deve rimettere alle lntendenze di finanza
a corredo del conto mensile di cui si l‘ara parola
in appresso (8). Le lntendenze, colla scorta del
registro di consistenza, formeranno per ciascuna.
ricevitoria il ruolo in triplo delle imposte e degli
altri oneri gravanti i beni, e lo sottoporranno allo
esame. delle Commissioni provinciali; uno dei tre
esemplari viene da queste inviato alla Commissione ceutrale di sindacato, gli altri due saranno
restituiti all‘intendenza, la quale ne trasmetterà
una al ricevitore che ne attesterà ricevimento (9):

l'esemplare rimesso alla Commissione centrale di
sindacato, sarà da questa comunicato alla Corte
dei conti (10). Lo stesso procedimento deve essere
seguito per ciò che concerne le variazioni successive al ruolo degli oneri, ed ail'esemplare rimesso
alla Commissione centrale di sindacato devono
essere unite le copie dei decreti che approvano
le variazioni (ll). All'appoggio dello stato del per—
sonale, del

quale si è

fatto

parola.

nel

numero

precedente, nel caso di gestione dei beni in economialelntendenze di finanza aprirannoun registro

dei conti individuali; questo registro servirà per
emettere di mese in mese gli ordini di pagamento
per il personale stesso sulla cassa dei rispettivi
ricevitori (12). In base al ruolo delle spese,i ricevitori faranno alle debite

scadenzei pagamenti

ai singoli creditori, ritirando analoga quitanza,
e ne faranno annotazione sul ruolo di fronte alle
rispettive partite (13).
Per ciò che concerne le spese che non ﬁgurano
nei ruoli degli oneri o negli stati del personale,
saranno autorizzate dalle lntendenze di ﬁnanza.
senza limite di somma, le spese consortili obbligatorie per manutenzione di strade, ponti, argini.
acquedotti, ecc.; quelle ai fabbricati ordinate dalle
Autorità municipali per le loro attribuzioni sulla
(8) Art. 50 reg. oil.

(9) Art. 51 reg. cit.
(10) Art. 57 reg. cit.
(11) Art. 57 reg. cit.

(12) Art. 55 reg. cit.
(13) Art. 52 reg. cit.
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pulizia, sull’ ediiità. e sull'igiene, e quelle di assoluta indispensabilità ed esigenza che sieno esclu—
sivamente dirette a impedire i danni delle pro-

prietà. o ad arrestarne il progresso, con obbligo
però di riferirne alle Commissioni per le ulteriori
disposizioni (1). Tutte le altre spese‘ di qualsiasi
natura, ﬁno alla. somma di lire cinquecento saranno
autorizzate

dalle Commissioni

provinciali sopra

proposta. dell'intendenza; per spese maggiori occorrerà l’approvazione della Commissione centrale
di sindacato (2).
Al pagamento delle spese del personale e delle

spese variabili provvedono le lntendenze sulla
cassa dei dipendenti ricevitori con ordini di pagamento staccati da. un registro a madre e ﬁglia, e
corredati dei necessari documenti; per il personale
l'ordine di pagamento può essere spedito per una
somma complessiva. (3). Contemporaneamentc alla
spedizione degli ordini di pagamento, le lntendenze
ne prenderanno nota. in apposito registro (4). i

pagamenti fatti dai ricevitori in base ai ruoli degli
oneri ed agli ordini delle lntendenze, saranno dai
medesimi allibrati di volta in volta in un registro, e tenuti distinti per nllicio e per articolo
di spesa (5).
I ricevitori dovranno versare ogni dieci giorni
a cassa netta nella tesoreria provinciale, e saranno
tenuti a fare il versamento anche prima del com—
pimento dei dieci giorni, quando le somme giacenti
in cassa raggiungeranno il limite stabilito dalla
circolare della Direzione generale del demanio
3 giugno 1864, n° 119 (6). Le tesorerie rilascieranno
al ricevitori quitanza con applicazione allo speciale
articolo del bilancio (7).
I ricevitori nei primi quattro giorni di ogni mese
presenteranno alle proprie lntendenze il conto
delle somme da riscuotere e di quelle riscosse,
dei pagamenti e dei versamenti fatti nel mese
precedente, corredato di tutti i documenti giustiﬁcativi (8). Le lntendenze esamineranno il conto,
tanto in confronto dei documenti che lo corredano
quanto dei propri registri ed altri elementi, e
riconosciutolo regolare vi apporranno il visto in
segno della eseguita veriﬁcazione (9). Le risultanze
dei conti dei singoli ricevitori, sia per le rendite
che per le spese, saranno riassunte dalle lntendenze di ﬁnanza in altrettanti prospetti, in doppio
esemplare (10). Tali prospetti corredati dai conti
parziali dei ricevitori, con tutti i documenti, saranno dalle lntendenze inviati al Ministero delle
ﬁnanze, Direzione generale del demanio, entro il
15 di ogni mese (il), ed ai detti prospetti le lnten—
denze uniranno uno stato riassuntivo, in triplice
originale, distinto per ufﬁci e per articoli, delle
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beni amministrati, con l'indicazione delle conseguite modiﬁcazioni sul reddito esigibile nell'anno,

e ne trasmetteranno un esemplare alla Commissione provinciale, el’altro alla Commissione centrale di sindacato (13). All'appoggio di tali elementi
il Ministero delle ﬁnanze, Direzione generale del
demanio, compilerà il prospetto riassuntivo generale delle operazioni compiute nel bimestre presso
i diversi uliici; e dopo che sarà esaminato dalla
Commissione centrale di sindacato, lo farà pubblicare nella Gazzetta ufficiale (14).
Provvederà altresi per il rimborso delle spese,
e per la conversione in quitanza. dei relativi mandati, nei modi prescritti dal regolamento gene—
rale di contabilità, e sotto la responsabilità di chi
di ragione (15).
CAPO IV. — Alienazione dei beni convertiti.
76. Generalità. — 77. Atti prcpatori alla vendita; l'ormazione dei lotti; determinazione del prezzo; formazione
delle tabelle. — 78. Capitolato. — 79. Approvazione
delle tabelle e del capitolato. -— 80. incanti. —
81. Descrzione d’asta; nuovi incanti per prezzo inferiore; facoltà di vendere a trattativa private. —-

82. Aggiudicazione all‘asta pubblica e vendita a tra:tative private. — 83. Prova che si ricava dal verbale

di incanto: non l'a prova dell‘avvenuto deposito della.
somma per concorrere all‘asta. — 84. Approvazione

dell‘aggiudicazioue e del contratto a trattativa private. — 85. Esecutorietà. dell‘ atto di aggiudicazione
e del contratto. — 86. Stato nel quale il fondo viene

venduto.

76. La gestione dei beni convertiti da parte del
demanio non è che transitoria, ciò a cui si deve

possibilmente riuscire è alla alienazione dei beni
stessi; i beni devono essere posti in vendita mediante asta pubblica insieme ad ogni accessorio
degli stessi considerato immobile per destinazione
a termini degli art. 413 e 414 del cod. civ. Però
non tutti i beni pervenuti al demanio in seguito
alla conversione, ed i loro accessori, possono essere

posti in vendita; chè vi sono esclusi i libri e ma—
noscritti, documenti, archivi, monumenti, oggetti
d‘arte o preziosi per antichità (16).
Se contro il demanio fu proposta domanda giu—
diziale per la rivendicazione dei beni appresi, sia

da. parte dell’ente, sia da parte di un terzo, non
per questo il demanio e tenuto a non porre in
vendita i beni oggetto dell'azione proposta; il
demanio può sempre porli in vendita., salvo a
subire le conseguenze di cui all‘art. 439, capoverso,
del codice civile, quando l’ente od il terzo riu-

spese pagate nel mese dai singoli ricevitori (12).

scisse vincitore nella lite di rivendicazione (17).

Le lntendenze in ciascun bimestre compileranno
un prospetto in doppio originale, distinto per
ufﬁci e per provincie, delle variazioni subite dai

Di qui ne viene che nessun diritto ha l'ente di
costringere il demanio a non porre in vendita il
bene, solo perchè l'ente pretende che quel bene

c it.

(11) Art. 68 reg. cit.

(2) Art. 52 reg. cit.

(12) Art. 69 reg. cit.

(3) Art. 60 reg.

(13) Art. 70 reg. cit.
(14) Art. 'il, p° l‘, reg. cit.
(15) Art. 71, capov°, reg. cit.

(1) Art. 58 reg.

cit.

(4) Art. 61 reg. cit.

(5) Art. 62 reg.
(6) Art. 63 reg.

cit.
cit.
(7) Art. 64 reg. cit.

(8) Art. 65 reg. cit.
(9) Art. 66 reg. cit.
(10) Art. 67 reg. cit.

(16) Art. 75 regal. 22 agosto 1867 camb. con l'art. 24
legge 7 luglio 1862.
(17) Confr. App. Genova, 4 novembre 1891, Finanze e.
Campanella (Temi Gen., 1891, 691).
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non è soggetto a conversione (i) : anche nel caso che

il possesso del bene i'osse stato dato all'ente col
provvedimento di cui all’art. 16 della. legge 7 luglio

1866, l'ente non potrebbe opporsi alla vendita del
bene, salvo ad opporre al terzo il provvedimento
col quale ottenne il possesso, quando il terzopreten—
desse di ottenere la consegna del fondo acquistato.
Ciò che concerne l'alienazione dei beni conver—
titi va considerato in due momenti: negli atti
preparatori alla vendita, nella vendita.
77. Gli atti preparatori alla vendita consistono
nella formazione dei lotti dei beni da porsi in
vendita, nella determinazione del prezzo sul quale
si aprirà l'incanto per ciascun letto, nella l'ormazione del capitolato in base al quale la vendita
deve avvenire.
.
I beni devono essere divisi in piccoli letti, per.
quanto sia. possibile, tenuto conto degli interessi
economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali ('2). 1 letti si formano sia colla divisione del fondo in più parti, sia colla riunione,
quando possa reputarsi conveniente ed opportuno,
di più piccoli appezzamenti in un sol corpo (3). Laformazione dei lotti viene predisposta dall‘intendente di ﬁnanza, prendendo norma dalle proprie
nozioni locali, e da quelle che potrà procurarsi dai
ricevitori, dagli agenti di campagna e dall‘Autox-ità'
municipale, e ricorrendo anche all‘opera di un
perito quando la riconosca indispensabile (4). Nella

risultasse che nel ﬁtto dello stabile erano com—
presi il bestiame, le scorte morte e gli altri mobili
inservienti allo stesso, si deve dedurre dal ﬁtto
intero la quota corrispondente al valore dei mc—
desimi; se dal contratto di locazione risultassero

poste a carico del conduttore in tutto ed in parte
le imposte gravanti il fondo, non si deve fare la
deduzione per l’imposta, o si deve dedurre solo
le parti rimaste a carico del locatore (8). Dal

prezzo estimativo dei beni che si viene ad ottenere
col calcolo del quale si è fatto parola, si deve
dedurre anche l'ammontare di quegli oneri inerenti
al fondo che passano al compratore insieme al
fondo stesso; il prezzo che verrà in seguito a ciò
a risultare @. quello del lotto (9). Se trattasi di ca.nene o di altra simile prelevazione, la deduzione
si opera detracndo dal prezzo estimativo dei beni
l'importo del prezzo che sarebbe da sborsarsi
per l'atl'rancazione; il prezzo di allrancazione,
quando questa possa operarsi mediante cessione
di rendita pubblica, è definitivamente determinato

in ragione del valore di borsa della rendita pub-

blica all' epoca della formazione della tabella dalla
quale ben presto si farà parole (10). Nella determinazione del prezzo non si fa luogo & perizia diretta
se non nei casi in cui la Commissione provinciale,
con determinazione motivata, ne dichiari la necessità (] i). il prezzo del bestiame, delle scorte morte
e delle altre cose mobili esistenti nel fondo o da
formazione dei lotti si deve avere specialmente vendersi col medesimo e determinato separatamente dal prezzo del fondo da vendersi; il loro
riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai
valore, per norma dell‘asta, viene stabilito dalla
diritti d'acqua che vi fossero inerenti; si deve
fare in guisa che ogni lotte, per quanto più si
lntendenza di ﬁnanza in via puramente approssimativa, salve a determinare il prezzo reale, da
possa, abbia tutte le comodità e sia scevro di serpagarsi dall'acquisitorc dei beni, mediante perizia
vitù verso le altre parti, e si deve procurare di
soddisfare nel miglior modo alle condizioni eco- che verrà eseguita all’atto di farne la consegna
nomiche per ciò che concerne il sistema di coltura all'aggiudicatario (12). E s’ intende separatamente
locale e l’irrigazione, avendo in mira di ottenere determinato anche nel caso in cui dell’esistenza
delle cose mobili si faccia. espressa menzione
il maggiore e più vantaggioso concorso di olierte
nell'avviso d’asta; ond'è che, se nell‘avviso d’asta
per la compera (5). Non è punto necessario che i
nel quale viene descritto i’ immobile posto in venfondi vengano posti in vendita uniti e distinti
dita si disse che oltre il torchio inﬁsse ve ne
secondo che si trovano affittati (6).
esisteva un altro non inlisso, ciò non altro esprime
il prezzo sul quale si apre l'incanto è determinato dalla media aritmetica fra il contributo prin- se non che l'obbligo di colui che acquisterà il
cipale fondiario moltiplicato per sette e capita— fondo di fare l'acquisto anche di questo secondo
lizzato in ragione di cento per ogni cinque; la torchio insieme al fabbricato (13).
Sulla base degli elementi raccolti in conformità
rendita accertata c sottoposta alla tassa di mano—
di quanto or ora si è esposto, e colla scorta dei
morta od equivalente di imposta moltiplicata per
verbali di presa di possesso, gli intendenti di li—
venti con l'aumento del 10 per cento, ed il litto più
elevato dell'ultimo decennio, depurata dall'imposta, nanza fermeranno la tabella dei beni da porsi in
moltiplicato per venti se i beni si trovano attual- vendita; si deve fare una tabella per ciascun letto,
ma quando più lotti sono parti di una stessa tenuta
mente e sieno stati locati in detto periodo di
tempo (7). Se la rendita del bene non sia stata devono essere compresi in una sola tabella(l4). Ogni
ancora accertata agli effetti della sottoposizione
tabella contiene:
alla tassa di manomorta, è d'uopo in via preli1° la descrizione sommaria del bene (15), che
minare accertarla onde procedere alla determi- consiste nella designazione del Comune e luogo
nazione del prezzo. Se dal contratto di locazione ove il bene è sito, la sua denominazione e prove(1) Centra: Trib. Mondovi. 3 marzo 1869, Capitolo di.

(6) Art. 78. capov°, reg. cit.

_

Mondovì c. Demanio (Gazz. dei trib., Genova, 1869, 281).

(7) An.10.1°cap°.leggezzagosio 1867,e79,p=1°.re5.c1t

Centr. Trib. di 3“ istanza di Venezia, 5 febbraio 1869,
Seminario di Venezia c. Demanio (Ann.. 1869, 3, 19);

(8) Art. 80 reg. cit.
(9) Art. 81 reg. cit.

Cassaz. Firenze, 6 luglio 1874, Chiesa cattedrale di Cividale c. Finanze (Menfi. Giud.. Venezia, 1874, 529).
(2) Art. 9 legge 15 agosto 1867 e 76 reg. 22 agosto 1867.
(3) Art. 77 reg. cit.

(4) Art. 77, p“ 1“, reg. cit.
(5) Cassaz. Roma, 15 maggio 1880, Basili e. Finanze

(Corte Supr., 1880, 405).

(10) Art. 82 reg. cit.
(11) Art. 10, 2° capov°, legge, e 79, capov°, reg. cit.
(li’.) Art. 83 reg. cit.
(13) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1881, Pugliese e. Finanze

(Corte Supr., 1881, 1031).
(14) Art. 84 reg. cit.
(15) Art. 85 reg. cit.
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nienza, la sua natura e coltivazione, i suoi conﬁni,
la sezione ed il numero di mappa, l'imponibile
ed estimo catastale (1);
2° l’indicazione sommaria degli oneri inerenti
al fondo per quanto sien conosciuti (2). cioè servitù,
diritti d'uso, di usufrutto, di passaggio e simili,
canoni enﬁteuticì, censi, livelli, decime ed altre

annue prestazioni (3);
'
3° il modo con cui sono amministrati,cioè ad
economia, a mezzadria o per ailitto (4);
4° la superﬁcie dei terreni (5), tanto in misura
legale che in antica. misura locale (6);
5° gli elemenli per la determinazionedel prezzo
dello stabile (7), cioè il contributo principale l'on—
dlario, la rendita accertata e sottoposta alla tassa
di manomorta ed equivalente d'imposta, il ﬁtto
più elevato dell’ultimo decennio, le imposte, cioè
il contributo principale fondiario e la sovraimposta erariale provinciale e comunale (8);
6° il prezzo dello stabile determinato in base
agli elementi or ora indicati oda periziadirctta(tl);
7° il valore capitale degli oneri inerenti al
fondo che si dili'aleano dal prezzo (10);
8° il prezzo dello stabile su cui si aprirà l‘in—
canto (il);
9° il valore presunto dalle cose mobili posto
nel fondo (1'2).
Tali tabelle formano un atto tutto interno di
ufﬁcio che l'Amministrazione pone in essere per
propria norma e guida.
78. Atto preparatorio alla vendita è anche la
formazione del capitolato, formazione afﬁdata alla
lntendenza di ﬁnanza (13). 11 capitolato stabilisce
quali sono i beni che vengono venduti, le condi—

zioni in presenza delle quali una persona è ammessa
a concorrere agli incanti, e dal momento che a
termini dell‘art. 86 del regolamento 22 agosto 1867
la vendita deve essere fatta sotto l’osservanza del
capitolato, questo viene a fermare le singole stipulazioni ehe in forza dell'aggiudicazione si dovranno
ritenere intervenute ['ra demanio ed acquisitore dei

beni (14).
Il capitolato consta di tre parti. La prima parte
contiene le indicazioni sommarie della qualità,
situazione, denominazione, conﬁni, superﬁcie e dei

numeri delle particelle catastali dell’immobileposto
111 vendita (15).
La seconda parte è relativa alle condizioni gene—
rali, aquelle condizioni cioè che devono intervenire in qualunque vendita di beni convertiti; queste
altronon sono che la riproduzione delle disposizioni
della legge 15 agosto 1867 e del suo regolamento,

con le applicazioni speciali, delle quali quelle
disposizioni sono capaci. Le Autorità incaricate
di procedere alle operazioni della vendita non
possono mutare il contenuto delle condizioni generali quali si trovano stabilite nella seconda parte
del modulo D, allegato al regolamento 22 agosto 1867.
(11 001. 3 e 4 del modulo allegato.al regolamento del
22 agosto 1867.
(2) Art. 85 reg. cit.

(3) Col. 5 e 6 modulo cit.
(4) 001. 7 modulo cit.
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La parte terza del capitolato è dedicata alle
condizioni speciali, ed in queste si indicheranno i
diritti ed 1 pesi inerenti al fondo, le prescrizioni
e le condizioni che si reputerà. necessarie di introdurre qualora si trattasse di fondi e terreni lungo
i ﬁumi e torrenti, all'oggetto di garentire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio
e della proprietà privata, e, qualora. si trattasse
di beni che contengono monumenti, oggetti d‘arte
e simili, allo scopo di guarentirne la conserva—
zione; la pubblica cassa presso la quale deve farsi
il pagamento del primo decimo del prezzo dei
beni e dell‘intero prezzo presunto del bestiame,
delle scorte morte e delle altre cose mobili, non
meno che il deposito per le spese e le tasse di
trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipote-

caria (16).
79. Una volta che, a termini dell'art. 7, p° 1“,
della legge 15 agosto 1867, i beni convertiti sono
alienati dall’Amministrazione demaniale sotto la
immediata sorveglianza della Commissione provinciale, non poteva il regolamento lasciare alla
sola lntendenza di ﬁnanza. la cura di determinare
la divisione in lotti, i prezzi e le condizioni spe—
ciali per la vendita dei beni; doveva chiamare la
Commissione provinciale a deliberare su questa
materia. Ed infatti anche su questa materia il
regolamento afﬁda alle Commissioni provinciali
speciali attribuzioni.
I‘cr l’art. 89 del regolamento 22 agosto 1867, a

mano a mano che le tabelle ed i relativi capito—
lati sono compiuti, vengono trasmessi alle Com—
missioni provinciali, le quali li prendono in esame
e si procurano quelle notizie e schiarimenti che
credono necessaria per le loro deliberazioni. Le
Commissioni provinciali, ove non abbiano osserva—

zioni da fare e credano che si possa procedere
immediatamente alle vendite, appongono analoga
annotazione nella colonna ventesima della tabella,
colonna destinata appunto alla designazione della
deliberazione della Commissione provinciale, edil
loro visto al capitolato, e rinviano gli atti all’ lnten—
denza di linanza. Nei casi in cui credono doversi
riformare in tutto ed in parte le tabelle ele condizioni speciali del capitolato, o doversi procedere
alle perizie dirette, inseriscono le loro deliberazioni nell'anzidetta colonna ventesima della tabella
che inviano alle lntendenze di ﬁnanza.le quali
eseguiscouo le deliberazioni delle Commissioni

provinciali, e, rettiﬁcate le tabelle in conformità,,
le rimettono nuovamente alle Commissioni provinciali per le loro deﬁnitive deliberazioni.
80. Subito che la tabella ed i relativi capitolati
'sono approvati dalle Commissioni provinciali, gli
intendenti di ﬁnanza provvedono per l'apertura
degli incanti (17).

L‘apertura degli incanti viene resa nota al pubblico mediante appositi avvisi, nei quali vengono
(10) Col. 16 mod. cit.
(11) Art. 85 reg. cit. e col. 17 mod. cit.
(12) Art. 85 reg. cit. e col. 18 mod. cit.
(13) Contr. art. 84 e 89 reg. cit.

(14) Confr. App. Firenze, 15 marzo 1878. Fazzini c. Fi-

(5) Art. 85 reg. cit.
(6) 001. 8 e 9 modulo cit.

nanze (Ann., 1878, 2, 88).
(15) Art. 88 reg. cit. e mod. Dallegato al regolamento

(7) Art. 85 reg. cit.
(E) CO].
(9)
C 1 10, Il. 12, 13 modulo cit.
o . 14 e 15 mod. cit.

22 agosto 1867.
(16) Art. 88 reg. cit.
(17) Art. 89, u1t. capov°, reg. cit.
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indicati i beni da vendere e la loro situazione; il
prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti;
il prezzo presuntivo delle scorte vive e morte e

o nell’ufﬁcio del ricevitore del registro ed in
quell’altro luogo che sarà determinato dalla Com-

delle altre cose mobili; i diritti edi pesi inerenti

missione provinciale nell’intento di favorire la pub—

montare del deposito da farsi per cauzione della

blica concorrenza e di allontanare ogni pericolo
di broglio a danno dello Stato (8). Assisteranno
sempre agli incanti un membro della Commissione
provinciale da designarsi dal prefetto (‘.-J) ed un rappresentante dcll'Amministrazione ﬁnanziaria“….
il primo incanto sarà tenuto per pubblica gara.
col metodo delle candele, e fallito il primo in—

offerta per essere ammesso a concorrere all’asta,

canto si provvederà coll' intervallo non minore

e della somma che a senso dell’art. 112 dovrà depositarsi dall'aggiudicatario in conto delle spese
e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione
ipotecaria; l’avvertenza espressa che l'aggiudicazione sarà deﬁnitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa; le principali
condizioni della vendita, delle quali, secondo i
casi, fosse opportuno che il pubblico avesse cogni—
zione; il modo con cui si procederà agli incanti,
cioè se mediante gara pubblica 0 scheda segreta.;
l’indicazione, quando trattasi di incanti a schede
segrete, che si farà luogo ad aggiudicazione quando
anche si presenti un solo oblatore la cui offerta
sia, per lo meno, eguale al prezzo stabilito per gli
incanti ( I). La pubblicazione degli avvisi sarà fatta
dietro richiesta dell' lntendenza di ﬁnanza a cura
dei sindaci dei Co’-nani nel cui territorio sono
posti i beni da alienarsi, e di quello nel quale
debbono Seguire gli incanti, e sarà rinnovata tre
volte. possibilmente in giorno festivo (2). Gli avvisi
saranno pubblicati per una volta nel foglio periodico della prefettura peri lotti di un valore almeno
di lire 8000 (3), e da tale pubblicazione al giorno
dell'incanto deve decorrere un termine non minore
di quindici giorni nè maggiore di trenta. (4). Qualora il valore dei letti da allenarsi superi le lire
50,000, gli avvisi sono pubblicati per una sola volta
nei capiluoghi di circondario della provincia, ed
in quelli delle provincie limitrofe, e vengono inseriti nella Gazzetta ufﬁciale del regno (5). A cura
e responsabilità dei sindaci e gratuitamente fatta
la pubblicazione ed afﬁssione degli avvisi alle
porte degli ufﬁci municipali e negli altri luoghi
soliti, e ne viene rimandato un esemplare, con
l'attestato della seguita afﬁssione, abbastanza in
tempo perchè giunga all’ufficio presso cui si terranno gli incanti almeno un giorno prima della
apertura dei medesimi, per allegarsi al relativo
verbale (6). A cura degli agenti dell‘Amministra—
zione demaniale viene anche fatta l'aﬁissione degli
avvisi alla porta degli ufﬁci finanziari: di ciascun
avviso d’asta viene comunicata copia al Ministero_
delle ﬁnanze, Direzione generale del demanio, ed
alla Commissione provinciale (7).

di cinque nè maggiore di quindici giorni ad un
secondo incanto mediante schede segrete, previa
pubblicazione di avviso nel modo medesimo sta-

al fondo; l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui
si procederà all’incanto; il luogo e l'ufﬁcio presso
il quale seguiranno gli incanti; gli uﬁicî pressoi
quali sono estensibili l'estratto della tabella, i
documenti relativi ed il capitolato d’asta; l’am-

Gli incanti saranno tenuti o nell’Intendenza di
ﬁnanza 0 nella prefettura o nella sotto-prefettura,

bilito per il primo incanto (il). Nessuno può concorrere all'asta se non comprova di aver depositato
in una cassa dello Stato a garanzia della sua
offerta il decimo del prezzo sul quale gli incanti
sono aperti (12). Saranno ammesse anche offerte
per procura (13), purchè la. procura sia autentica
e speciale (14), le offerte fatte a nome di più persone ( 15) e quelle fatte per persona da nominare (16).
Le oﬁerte per persona da nominare devono essere
espresse, non importa che sieno anche scritte (17).
Non havvi alcuna incapacità a concorrere all'asta
da parte degli amministratori degli enti dai quali
i beni provengono; l‘ente è ormai disinteressato
alla sorte dei beni, e però di applicazione del
4° capov° dell’art. 1487 codice civile agli amministratori non e il caso di discorrere. Nulla dice
la legge relativamente alle persone che rappresentano un incapace, ma. dal capov° 1° dell‘articolo 96 regolamento 22 agosto 1867 è dato argomentare che, in tanto queste persone possono
essere ammesse ad offrire all’asta,… quanto diano
la prova di essere muniti delle autorizzazioni
necessarie ad integrare la loro rappresentanza
dell‘incapace. Le offerte si faranno in aumento
del prezzo estimativo dei beni non tenuto calcolo
del valore presuntivo del bestiame, delle scorte
morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo
e che si vendono col medesimo (18). Quando l'asta
sarà tenuta col metodo della estinzione delle candele, se ne dovranno accendere tre, 1' una dopo
l'altra; se la terza si estingue prima che sieno

state fatte offerte, l'incanto viene dichiarato deserto (19). (‘gni offerta non potrà. essere minore per
i beni il cui valore d'incanto è inferiore alle lire
2000 di lire 10, ﬁno a lire 5000 di lire 25, ﬁno a
lire 10,000 di lire 50,1in0 a 50,000 di lire 100, fino a
100,000 di lire 200, e per ogni somma maggiore di
lire 500 (20). Se l‘offerta è stata fatta prima che la
terza candela si spenga, si procede ad accenderne
una quarta, e cosi di seguito ﬁno a che si avranno
offerte; se la candela si estingue e Si consuma
senza che si sia avuta alcuna nuova. offerta nel
tempo in cui rimase accesa, si farà luogo alla

(I) Art. 90 reg. cit.
(2) Art. 91 reg. cit.

(12) Art. 11, legge e 101 reg. cit.

(3) Regio decreto 18 settembre 1870, n° 5894.
(4) Art. 92 reg. cit.

(14)
(15)
(16)
(17)

(5) Art. 93 reg. cit.
(6) Art. 94 reg. cit.

(7) Art. 95 reg. cit.
(8) Art. 99, pc 1“, reg. cit.

(9) AN. 10, p” 1“, legge cit.
(10) Art. 99, capov°, reg. cit.

(11) Art. 12, p& 1“, legge e 100 reg. cit.

(13) Art. 96, p° i“, reg. cit.

Art. 96, 1° capov°, reg. cit.
Art. 96, 2° capov°, reg. cit.
Art. 97, p°1°, reg. cit.
App. Venezia, 11 aprile 1893, Zancanaro c.Finanzc

(Temi Ven., 1893, 630).

(18) Art. 102, p“ 1“, reg. cit.
(19) Art. 104, p“ 1“, reg. cit.
(20) Art. 103, capov°, reg. cit.
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aggiudicazione a favore di colui ehe avrà fatta
l'ultima migliore offerta (1), purchè vi siano state
offerte almeno di due concorrenti (2). Deve esservi

la realtà., e non soltanto l'apparenza della concorrenza; ond’è che,qualora, pur essendovi stata
la concorrenza all’asta fra due persone, una delle
quali offriva per persona da nominare, e, rimasta
questa deliberataria, nomini la persona dell'altro
concorrente, l'incanto è nullo (3). Quando gli
incanti si fanno a schede segrete, ciascun offerente
rimette la sua offerta in piego suggellato a chi
presiede agli incanti; ciascuna offerta deve essere
accompagnata dal certiﬁcato del seguito deposito
del decimo del prezzo: ricevute tutte le offerte,
quegli che presiede agli incanti aprirà i pieghi
in presenza dei concorrenti, leggerà. o farà leggere
ad alta voce le offerte (4). L’aggiudicazione non
avrà luogo, se si tratta di primo incanto, se non
vi sono almeno due concorrenti; ma, se si tratta
di secondo incanto, l’aggiudicazione avverrà. anche
quando si presenti un solo oblatore, la cui offerta
sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per
gli incanti (5); se vi sono più oblatori l'aggiudicazione ha luogo a favore di quello che ha
fatto la migliore oﬁ'erta in aumento del prezzo
d'incanto (6). Veriﬁcandosi il caso che due o più
persone abbiano fatto offerte a un prezzo eguale,
o non si siano avute offerte migliori, gli offerenti
vengono invitati a‘gara fra loro; ove non consentano di venire alla gara, è estratta a sorte una
delle offerte, e questa viene preferita (7). Se la
oﬁerta è stata fatta per persona da nominare,
avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito; la dichiarazione può farsi dall’oﬁ'erente ed accettarsi dalla
persona o dalle persone dichiarate, all’atto della
aggiudicazione; ove la dichiarazione non venga
fatta nè accettata all'atto dell’aggiudicazione, deve
farsi entro tre giorni consecutivi con atto pub—
blico, o con ﬁrma autenticata da notaio (8). Quando
l’aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel
termine e nei modi prescritti, o dichiarasse persone
incapaci o non legittimamente autorizzate, o la
persona dichiarata non accettasse l'aggiudicazione
nel termine dei tre giorni, lo aggiudicatario viene
considerato per tutti gli effetti legali come vero
e unico acquirente (9). in ogni caso la cauzione
prestata rimane ferma, non ostante che l'offerta
sia stata fatta per persone da dichiarare, e sia stata
fatta ed accettata la dichiarazione (10).

degli incanti, osservate le medesime formalità
come se si trattasse di primo incanto; se la deli—
berazione della Commissione provinciale fosse stata
presa a semplice maggioranza di voti, 1’ intendcnte
dovrà. riferire al Ministero, a cura del quale viene
rimessa la proposta alla Commissione centrale di
sindacato, ed ove sia da questa approvata, si da
tosto luogo alle pratiche d' incanto (13).
Dall’art. 12, capov° 2°, della. legge 15 agosto 1867,
era disposto che non si facesse mai luogo ad alienazione per trattative private. A quest'articolo
venne portata una prima deroga. dalla legge del
20 maggio 1872, legge la quale all'art. 1 disponeva
che per i beni ecclesiastici, per i quali fosse avve—
nuta ﬁno al 31 dicembre 1871 deserzione d’asta,
si potessero stipulare contratti a trattative private,
con che però le condizioni ed il limite del prezzo
che erano stabiliti negli incanti non si potessero
variare che a tutto vantaggio dello Stato. La legge
stessa, all'art. 2, disponeva chela vendita a trattative private dei singoli lotti avesse luogo previo
parere unanime della Commissione provinciale di
sorveglianza; ove si trattasse di un letto il cui
prezzo nell'ultimo incanto avesse superato le
lire 8000, e quando la Commissione provinciale

non fosse stata. unanime nel parere della vendita
di un lotto a trattative private, non potesse procedersi all’ alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione centrale di sindacato,

la quale si pronunciasse dietro motivata proposta
della Commissione provinciale. Colla legge 10 Iuglio 1881 veniva. riprodotto l’art. 1 della legge del
1872,_non più limitandola alle deserzioni d’asta
avvenute ﬁno ad un’ epoca determinata, ma antorizzando il demanio a vendere a trattative private

quei lotti per i quali fosse avvenuta la. deserzione
d’asta; ma non venne punto nella legge stessa
riprodotto l’art. 2 della legge del 1872. Di qui ne
viene che, per il diritto vigente, onde far luogo,
nel caso di deserzione d’asta,ad un contratto a trattative private per il quale le condizioni ed il
prezzo d‘incanto non vengano variati a danno
dello Stato, non havvi punto bisogno di deliberazione preventiva della Commissione; l’Intendenza
di finanza agisce d‘autorità propria.
82. Quando si fa l‘aggiudicazione all'asta si forma
processo verbale, nel quale devono essere enunciati:
l'ora, il giorno, il mese e l'anno in cui è seguito
l'incanto; il nome, cognome e qualità degli ufﬁciali

pubblici che assistettero all’incanto, ed il nome
di ciascuno dei b'anditori incaricati di pubblicare

81. Quando non si sieno avute offerte, o queste

siano inferiori al valore estimativo del

737

le offerte; il valore sul quale l’incanto fu aperto;
il nome, cognome, nome del padre, residenza e

fondo,

viene compilato un processo verbale di deser—
zione d'asta (l 1). Se ciò è avvenuto anche al secondo
incanto l'intendente di finanza ne riferisce alla
Commissione provinciale, proponendo anche, ove
lo creda conveniente, che sieno aperti nuovi
incanti per un prezzo inferiore (12). Se la Commis—
sione approva a voti unanimi il proposto provvedimento e la misura del ribasso, l’intendente di
ﬁnanza dispone immediatamente per l’esecuzione

domicilio di

ciascuno offerente; le oﬁerte fatte

l' una dopo l’altra nell’ordine di tempo in cui
avvengono ed il prezzo offerto; l'indicazione se
l'offerta è fatta in proprio nome o per persona
da dichiarare; l'aggiudicazione deﬁnitiva del fondo
fatta al massimo offerente, colla indicazione del

prezzo e della translazione? del dominio del fondo
alle condizioni stabilite dalla legge e dal capi-

(1) Art. 103, l"e 2° capov°, reg. cit.

(7) Art. 106 reg. cit.

(2) Art. 103, pe 1“, reg. cit.
(3) Cassaz. Roma, 5 luglio 1878, Boscia e. Finanze

(8) Art. 97 reg. cit.
(9) Art. 98, p° l', reg. cit.

(Boll., 1878, 458).

(10) Art. 98, capov°, reg. cit.
(11) Art. 110 reg. cit.

(4) Art. 105, p° l‘e 1° capov°, reg. cit.
(5) Art. 103 reg. cit.

(12) Art. 107, p! 1“, reg. cit.

(6) Art. 105, 2° capov°, reg. cit.
biossz‘c “ALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

(13) Apr,. 12, 1° capov°, legge e107, 1° e 2° capov°, reg. cit.
93.
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telato (l). Il processo verbale viene sottoscritto
da tutti i funzionari che hanno assistito all'incanto,
dall’aggiudicatario e dalla persona dichiarata che
sia presente, qualora l’offerta e l'aggiudicazione
siano state fatte per persona da dichiararsi (2).
Parimenti dai funzionari che hanno assistito alla
asta e dall’aggiudicatario si deve controﬁrmare il
capitolato; quando l'aggiudicatario si riﬂutasse a
firmare il verbale ed il capitolato, se ne fa menzione nel verbale stesso, il quale rimane sempre
fermo ed ha tutti gli effetti legali (3).
La legge colla quale fu autorizzata l'Ammini—
strazione a devenire ad alienazione di beni prove—
nienti dall'Asse ecclesiastico a trattative private
non stabilisce cosa deve contenere l'atto che interviene fra acquirente ed Amministrazione pubblica;
ma evidentemente quest’atto dovrà contenere tutti

all’incanto non avesse potuto per legge o per
regolamento avvenire, se altro fatto non avesse
avuto esistenza. In ispecie il verbale d’incanto,
nel quale è registrata l’offerta di una persona,
non fa prova che la persona stessa abbia eseguito
il deposito per concorrere all'asta. Ma un principio
di prova per iscritto, atto a far ammettere la prova
testimoniale, che il deposito e stato realmente fatto,

può risultare dal verbale d'incanto; solchè il decidere se realmente siavi un tale principio di
prova per iscritto, è un giudizio di fatto incensu—
rabile in Cassazione (5).
84. Deliberato il bene convertito all’asta pub-

blica., od avvenuta la vendita & trattative private,

88. Il verbale d'incanto, essendo atto pubblico,
fa prova dei fatti seguiti alla presenza del pubblico ufﬁciale che ha redatto quell'atto, ma non
fa prova di altri fatti, anche se ciò che è avvenuto

l'atto è perfetto ai riguardi dell'acquirente (6), ma
non è perfetto ai riguardi del demanio. A termini
del capov° 1° dell'art. l3 della legge l5 agosto 1867
la Commissione provinciale entro il termine di
dieci giorni deve esaminare, ed, ove ne sia il caso,
approvare, l'atto di aggiudicazione, non già soltanto
relativamente alla osservanza delle forme, ma
anche relativamente al suo contenuto (7). Questo
esame e questa approvazione devono intervenire
anche quando la vendita ha avuto luogo atratta—
tive private (8), sia pure che la vendita stessa sia
stata antecedentemente autorizzata da una deliberazione della Commissione (9), dal momento che

(I) Art. 108 reg. cit.
(2) Art. 109, p° I“. reg. cit. — Se in un verbale d‘asta

che, proclamata nella pubblica asta l‘aggiudicazione, l‘atto
verbale deve essere presentato alla Commissione di sor-

si trova aggiunta alla sottoscrizione dell‘offerta la clansola per persona da dichiarare ed appresso la firma di
altra persona colla parola accetto, è a ritenersi che l‘oﬂ'erente abbia dichiarato questa come l’acquirente nel cui

veglianza perchè lo approvi ove ne sia il caso, e il relativo regolamento all‘art. 87, lett. d, dispone, e la giuris-

quegli elementi che sono necessari acchè si abbia
l’atto pubblico amministrativo; nello stesso dovranno intervenire l'acquirente ed un rappresentante del demanio (4), e dovranno essere riportate
tutte le clausole del capìtolato,o, se non altro. le

parti dovranno rimettersi al capitolato stesso.

nome aveva fatta l'offerta. Così è a ritenersi, ad onta

che in quel verbale le ﬁrme dei pubblici ufﬁciali che
hanno assistito all‘asta precedano tutte le altre, ad onta
che si trovino replicate le ﬁrme dei testi dopo la sottoscrizione dell'offerta e dopo quella della persona dichiarata, ad onta che si sostenga e si assume di provare

dall‘oﬁ'erente che la sottoscrizione fu dall‘accettante apposta quando egli aveva abbandonato il luogo dell'incauto.
Ciò tanto più quando emerga il l'atto che l‘offerente lasciò
& disposizione dell'accettante il deposito del decimo a.
cauzione dell'offerta, e non si oppose alla sua immissione
in possesso del fondo subastato (App. Venezia, ll aprile
1893, Zancanaro c. Finanze: Temi Ven., 1893, 630).

(3) Art. 109, 1° e 2° capov°, reg. cit.
(4) App. Trani. 5 settembre 1876, Fajora c. Demanio

(Foro It., 1877, 1, 512).
(5) Cassaz. Roma, 29 settembre 1880, Montanari e.
Finanze (Corte Supr., 1880, 65).

(6) Art. 5 condizioni generali del capitolato.
(7) App. Aquila, 15 dicembre 1868, Demanio e. Bacalati (Giur. It.. 1868, 2. 924).
(8) App. Roma, 30 luglio 1889, Finanze c. Sarti (Temi

Ram., 1889, 383).
(9) La Cassaz. di Roma, nella decisione 10 agosto 1888,
Demanio e. Sami (Foro It., 1888, I. 777), dopo aver aﬂ‘ermoto che la sentenza impugnata aveva deciso che l‘ap—

provazione od omologazione della Commissione provinciale,
necessaria a rendere perfetti ed operativi i contratti di
vendita dei beni ecclesiastici all‘ asta pubblica, non lo era

punto per legge in relazione alla vendita a partite private,
bastando per questi la preventiva autorizzazione della
Commissione stessa, osservava che un tale concetto non è
che « una falsa intelligenza degli art. 3 della legge 1872

e 2 della legge 1881 in relazione a quella del 15 agosto
1867. Quest‘ ultima, che è la normale per la vendita dei

beni ecclesiastici, dopo avere negli art. 7 e seg. ﬁssato
le regole e le forme da osservarsi nelle pubbliche aste,
chiude l‘art. 12 con divieto che si faccia mai luogo ad
alienazione per trattative private, e prescrive nell‘art. 13

prudenza ha costantemente inteso, che in virtù di tale
disposizione il compratore rimane obbligato per sx lo eﬂ'ello
dell‘atto dell‘ aggiudicazione, ma gli obblighi dell‘Amministrazione sono subordinati all‘approvazione del controllo
da parte della Commissione provinciale. Ora le leggi
del 1872 e del 1881, nel permettere in certi eventi le
vendite e partito privato, prescrissero che a parte ante
debba concorrere il favorevole parere e l'autorizzazione
della Commissione; niuna nuova formalità o cautela ordi-

narono per dopo la stipulazione, e invece disposero che
alla legge del 1867 sia derogato in quanto è contraria
alle nuove disposizioni, il che porta necessariamente a
conchiudere che rimane operativa nel resto. L‘impugnuta
sentenza ha inteso che la deroga colpisca il precetto della
successiva approvazione, mentre invece è palese riguarda
unicamente il divieto di vendere E partito privato, perchè
tra divieto e permissione ovvi contrarietà e ripugnanza,
ma nulla osta ed anzi è conforme alle leggi ed alle pratiche amministrative che contratti di rilevanza, quali sono
sempre le vendite degli immobili, non divengano perfetti
ed obbligatori per l‘Amministrazione ﬁno a che non siano
stipulati e successivamente approvati dall’Autorità superiore o da. chi è preposto ad invigilarli. La cix-còstama
che la vendita sia stata autorizzata prima dalla Commissione non impedisce nè toglie la convenienza e la necessità della posteriore approvazione. la cui utilitù anzi è
riconosciuta. dalla stesea sentenza, sebbene le sia piaciuto

di assegnare certi conﬁni all'ufﬁcio della Commissi0ll3
omologante; ma se, invece di far questo, avesse la sentenza compreso il vero oggetto della deroga, avrebe

altresi conosciuto l‘importanza. del vedersi nei capitolati
per la vendita al partito privato richiamata l'osservanm
della legge del 1867, e dell‘essersi nel programma stesso
del contratto di vendita espressa come condizione perma-

nente e imprescindibile la clausola che l‘eliicacia di esso
è subordinata alla ﬁnale omologazione della Commissxolle
provinciale di vigilanza; nè, a. fronte del fatto che l'autorizzazione al contratto fu revocata dalla stessa Commissione, si sarebbe limitata ad affermare, senza dimostra-

zione alcuna, che il medesimo non può esercitare veruna
inﬂuenza nella causa, di che pure è censurata nel ricorso ’-
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l’art. 1 della legge 10 luglio 1881 deroga soltantoalla disposizione del 5° capov° dell'art. 12 legge
15 agosto 1867, ed all'art. 2 è dichiarato in modo
espresso che la legge 1867 resta. ferma in tutte le sue
parti, fra le quali havvi appunto il disposto dello

art. 13, capov° 1°. Acclnè la Commissione provin'ciale sia posta in grado di pronunciarsi in merito
all'aggiudicazione seguita, [' art. 111 del regolamento 22 agosto 1867 dispone che, proclamata la

aggiudicazione, il verbale d'incanto venga trasmesso alla Commissione stessa. Questa. disposi—
zione va applicata per analogia al caso di vendita
a trattative private; in questo caso è il seguito
contratto che viene trasmesso alla Commissione
per l'esame e per l’approvazione. il termine di
dieci giorni, stabilito dalla legge alla Commissione,
non è perentorio e tale che dall’Amministrazione
debba essere strettamente osservato (l); ond‘è che
non può ritenersi intervenuta l'approvazione per
il solo fatto della decorrenza dei dieci giorni
dalla seguita aggiudicazione o dal contratto, senza.
che la Commissione abbia deliberato (2), nè il demanio può essere tenuto ai danni perchè la pronuncia della. Commissione non ebbe luogo nel
termine.
L'approvazione della Commissione provinciale
alla aggiudicazione ed al contratto è una condizione sospensiva (3) a favore del demanio, inerente

all‘atto di alienazione, in modo che l‘atto non è
perfetto relativamente al demanio se l'approva—
zione non ha avuto luogo (4). Ma. per l'efﬁcacia
dell'atto, anche ai riguardi del demanio, basta la
approvazione della Commissione provinciale, e
non è punto necessaria l'approvazione del prefetto (5): quali siano le attribuzioni del prefetto
in materia di vendita di beni ecclesiastici è determinato dalla legge 15 agosto 1867, e fra le attribuzioni stesse non havvi punto quella di approvare
le alienazioni avvenute. Se la Commissione provinciale crede di negare l'approvazione, essa non è
punto tenuta a manifestare i motivi del suo riﬁuto
ed a comprovarne la giustizia (6); contro un tale
ridato è possibile il ricorso alla Commissione centrale di sindacato, che. per le funzioni di sopraintendenza datele dall‘art. 8, capov° 1°, della legge
15 agosto 1867, ha. giurisdizione per esaminare, e,
se del caso, correggere quanto dalla Commissione
provinciale viene deliberato; ma non è possibile il
ricorso in via giudiziaria (7), dal momento che e rimesso al sovrano apprezzamento della Commissione
(I) Cassaz. Roma, 19 luglio 1866, Glabat.eching o. Fi—
nanze (Corte Supr., 1886, 814).

(2) Cassaz. Roma, 22 gennaio 1879, Finanze e. Merigone (Ann., 1379. 1, 1, 36).
'
(3) L‘App. di Trani, 5 settembre 1876, Fajora c. Dc”lll-"io (Foro It., 1877, 512), la dice una condizione risolut1v3, ma. ciò non è esatto, perchè la legge considera

come legati a condizione sospensiva gli atti che devono
essere approvati. Confr. art. 18, capov°, testo unico leggi
sulle tasse di registro.

(1) App. Aquila, 15 dicembre 1868, Demanio c. Baldan (Giur. It.. 1868, 2, 924); App. Bologna, 7 dic. 1869,
Demanio c. Mignani (Ann., 1869, 2, 472); Trib. Catanzaro,

3 aprile 1870, Demanio c. Vena (Gazz. Proc., VI, 283);
Cassaz. Napoli, 18 febbraio 1873, Taurino c. Demanio
(Legge, 1873, 436); Cassa'z. Roma, 22 gennaio 1879, Finanze c. Merigonc (Ann., 1874, 1, 1, 36).

(5) Contra: Cassaz. Napoli, 15 dicembre 1871, Mar-zum
o. Endoli (Gazz. dei trib., Napoli, 1871, 706).

739

il decidere, in base a considerazioni relative allo

interesse del demanio, se l'atto deve o non deve
essere approvato. E quando la Commissione centrale di sindacato, confermando la deliberazione
della Commissione, nei motivi si attiene a consi—
derazioni relative all’interesse del demanio, apprezzi bene o male gli interessi di questo, la sua
deliberazione non è impugnabile avanti la. 4" Sezione del Consiglio di Stato. Ma se la Commissione
centrale di sindacato non da i motivi per iquali
respinge il ricorso del privato, essa viola l'art. 3,
p° 1“, della legge 20 marzo 1865, all. E; se per
rigettare il ricorso si inspiri a considerazioni diverse da quelle relative all’ interesse del demanio

commette un eccesso di potere, perché -va oltre
lo scopo per il quale la sua azione è dalla legge
richiesta: in questi casi dunque, a termini dell’articolo 24, 1“ p', del testo unico 6 giugno 1889, il
privato, contro la deliberazione della Commissione
centrale, può ricorrere alla 4“ Sezione.
Negata l’approvazione, l'atto di aggiudicazione
od il contratto si ha come non avvenuto, e il
demanio non può essere tenuto ai danni (8). Si ha
per non avvenuta l’aggiudicazione, ma non si ha
come andata deserta l'asta; ond‘è che nel caso
in cui la Commissione neghi la sua approvazione
ad una aggiudicazione avvenuta, nessuno degli
effetti della deserzione dell'asta si producono. Ma
quando l'approvazione è seguita, l’atto è perfetto
anche ai riguardi del demanio, salve rimanendo
quelle azioni di nullità che all’acquirente ed al
demanio competessero & norma del diritto comune,
azioni da esperirsi avanti l'Autorità giudiziaria (9).
Ond’è che, se rimase deliberatario chi ha oﬁ'erto
per un incapace, senza essere munito della debite.
autorizzazione, [' incapace e la…sua rappresentanza
potrà. agire con azione di nullità contro l’atto
intervenuto, senza che per questo si debba ritenere deliberatario chì offri per l’incapace (10);
contro l’atto seguito puo essere esercitata l'azione
di nullità. per errore.
85. Una volta che la Commissione ha approvato
l'aggiudicazione od il contratto intervenuto, è al

prefetto che la legge attribuisce la funzione di
rilasciare all‘acquirente l’estratto del verbale di
asta o la copia del contratto in forma esecutiva (i i):
se si tratta. di processo verbale di aggiudicazione l'immobile deve essere sommariamente descritto (12). in questo estratto, o nella copia del
contratto il prefetto fa a piedi menzione della
(6) App. Aquila, dec. cit. alla nota 4.

(7) App. Bologna, dec. cit. alla nota 4; App. Napoli,
2giugno 1871, lntendenza di ﬁnanza e. Tam-ino (Gazz.
Pfoc., VI, 381).
(8) App. Roma, 30 luglio 1889, Finanze c. Sarti (Temi

Rom., 1889, 383).
(9) App. Aquila, 15 dicembre 1868, Demanio e. Bal—
dati (Giur. It., 1868, 2, 924).
(10) in contrario fu giudicato che ﬁno dal momento in

cui segue l‘aggiudicazione all‘asta di beni ecclesiastici
in nome di un sindaco, i fondi sono dal demanio incon—
dìzionatarnente alienati, in guisa che il sindaco se non era
stato dal Comune autorizzato a farne l‘acquisto resta

sempre l‘acquirente degli immobili stessi (Cassa:. Roma,
3 luglio 1888, Orlandi c. Finanze e Vescovo di Gravina:
Corte Supr., 1888, 763).

(11) Art. 13, 2° capov°, legge 15 agusta 1867 e 113, p: 1“,
reg. 22 stesso mese.

(12) Ivi.
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approvazione data dalla Commissione, elo mnnisce
di una sua ordinanza esecutiva (1). Questo estratto,

ﬁrmato dal prefetto, munito del sigillo della pre—
fettura, ha forza di titolo autentico ed esecutivo
della compra-vendita, in virtù del quale si procede
alla presa di possesso, alla voltura catastale ed
alla trascrizione (2). Dell’estratto del processo
verbalc,o della copia del contratto da rilasciarsi
al compratore,viene contemporaneamente spedita.
una copia in forma autentica all’Intendenza di
ﬁnanza, ed un'altra copia al Ministero delle ﬁnanze,
adi cui cura sarà. passata alla Corte dei conti

perchè ne prenda. nota (3).
86. il fondo viene venduto nello stato in cui si
trova al'momento della vendita, colle scorte vive
e morte e coi mobili nello stesso esistenti (4), per
due distinti prezzi: uno dei prezzi è relativo al
fondo, l’altro è relativo alle scorte ed ai mobili (_5).
Alle scorte e mobili soltanto, non già alle cose
contemplate nell'art. 414 del codice civile, chè
queste sono comprese nel prezzo del fondo (6).
Essendo soltanto due i prezzi, ne viene che col
fondo vengono anche vendute le costruzioni,
piantagioni ed opere nello stesso fatte, sieno
queste state eseguite dal demanio o suoi autori,
o sieno state eseguite da terzi, salvo il regolamento dei rapporti coi terzi nei modi che saranno
a suo luogo esposti. Questo non toglie però che
nelle condizioni speciali della vendita sia fatto
un prezzo speciale per alcune costruzioni nel
fondo esistenti: in questo caso la volontà delle
parti è legge. E questa volontà si deve affermare
esistente tutte le volte che, per le condizioni spe—
ciali del capitolato, sia stato posto a carico dello
acquirente [’ obbligo di compensare persone de-

terminate del valore delle costruzioni esistenti,
restando con ciò dimostrato chele parti non vollero cumulare il valore di quelle costruzioni col
valore del fondo. Di qui deriva che, se si viene

a proporre che alla persona determinata nulla
spetta per quelle costruzioni, il loro valore deve
essere pagato al demanio indipendentemente dal
prezzo per il quale il fondo fu deliberato (7). Ma
colle scorte vive e morte e cogli altri mobili non
sono vendute anche quelle cose che fossero state
poste da terzi nel fondo: queste cose non sono
immobili per destinazione, ed è solo degli immo—
bili per destinazione che viene fatta la vendita
insieme al fondo (8).

Capo V. — Effetti dell’ alienazione.
87. Introduzione. — 88. Degli eﬂ'etti dell‘ alienazione in
generale. — 89. Obbligazioni dell'acquirente; versa—
menti da farsi entro i dieci giorni dall'atto di ac—
quisto; inadempimento dell‘ obbligazione dei versamenti; reincanto; eﬂ'etti del reincanto. — 90. Paga-

mento del restante prezzoedegli inleressi; obbligazioni
speciali ai riguardi dei boschi di alto fusto; inadempimento; esecuzione contro il debitore. — 91. Altre
obbligazioni. — 92. In quali casi vi sono più coob—

bligati; regole che valgono in questi casi. — 93. Oh(1) Art. 13, 2° capov°, e 113, p° l“, reg. cit.

bligazioni del demanio; Consegna della cosa; consegnn,
e stima del bestiame, del-le scorte e dei mobili. —

94. Garantiti. per evizione; per quali casi la garantîn
& dovuta; cosa è dovuto in forza della garantia; il
demanio non è tenuto a denunciare la. lite di rivendicazione al compratore, nè questi è tenuto a denim-.
ciarla al demanio; garantia per le ipoteche esistenti sul

fondo. — 95. Obbligazione di operare la voltura, la
trascrizione, ecc.; liquidazione delle spese; altre obbli-

gazioni.—96.Eﬁ‘etli dell‘alienazione in confronto dei
terzi ; ai riguardi dell‘ente e dei proprietari anteriori
all‘ente; ai riguardi delle ipoteche; ai riguardi delle

costruzioni eseguite da terzi sul fondo; ai riguardi
delle locazioni; ai riguardi dell‘avente causa dallo
aquirente; ai riguardi di più compratori di uno
stesso l'onda.

87. Nei capi precedenti di questo titolo si è
studiato lo svolgimento del processo di liquidazione dci beni convertiti, dal momento in cui,i
beni cominciarono a far parte del patrimonio del
demanio, al momento in cui, nei modi stabiliti
dalla legge, i beni sono usciti dal patrimonio
stesso. Se dall’ alienazione dei beni convertiti
si originassero gli effetti che si originano in via
generale in forza dell‘alienazione & mezzo di asta
pubblica o di contratto, o se anche si originassero gli elietti che in via generale si originano
dall'alienazione dei beni denntniali, la trattazione
di ciò che concerne la. conversione dei beni provenienti dell‘Asse ecclesiastico sarebbe rimasta
esaurita con quanto è stato detto nel capo precedente; l‘esposizione di ciò che concerne gli
effetti dell’alienazione avrebbe dovuto essere rimessa alle voci destinate all' esposizione degli
effetti dell'alienazione dei beni in generale e degli
eﬁ‘etti dell’alienazione dei beni demaniali: nulla
offrendo di speciale alla conversione dei beni
ecclesiastici, l’esposizione stessa non avrebbe pututo trovare a questa voce luogo conveniente per
essere fatta.
Ma. l'alienazione dei beni provenienti dall‘Asse
ecclesiastico anche per ciò che concerne i suoi
effetti è regolata dalle leggi e decreti che regolano
la conversione; leggi e decreti che. uniti al capitolato, costituiscono un diritto speciale che colle
norme del diritto comune ha ben pochi punti di
contatto. E se speciale è il diritto relativo agli
effetti dell' alienazione dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, ciò che concerne gli effetti
stessi non può trovare posto che alla voce desti—
nata all'esposizione di quanto concerne la conversione.
Di questi effetti alcuni sono relativi all’alienazione in generale, alle obbligazioni dell'acquirente,
alle obbligazioni del demanio, agli effetti della
alienazione in confronto dei terzi : tutto ciò formerà
oggetto del presente capo. Altri sono relativi alle
cose col cui mezzo l'acquirenteè autorizzato afare
i pagamenti di somme da lui dovute al demanio;
di questo ci si occuperà nel capo successivo.
(6) Tiepolo, op. cit., pag. 420.

.

,

(3) Art. 113, 2° capov°, reg. cit.

(7) Cassaz. Torino, 8 giugno 1872, Finanze e. Olivetti
(Giur., Torino, 1872, 526).

(4) Art'. 74 reg. cit.
l(5) Art. 83 reg. cit., e 11 condizioni generali dei capi—

poli, 2 settembre 1873, Franceschi 0. Finanza (Mom!.

(2) -Art. 13, 3° capov°, legge cit., e 113, 1° capov°, reg. cit:.

to ato.

(B) Contr. art. 14, 1° capov°, legge cit. —— Cassaz. N:}trib., 1873, 1043).
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aggiudicazione; le stesse sono atti puramente

inerente all‘atto;una volta che l'atto è stato approvato dalla Commissione, l’approvazione retroagisce
al momento in cui il bene è stato aggiudicato
all’asta od al momento in cui è intervenuto il
contratto fra demanio ed acquirente, e però è
da questo giorno che la proprietà del fondo si
intende trasferita nel compratore (7), è da questo

interni di uilicio, atti che 1‘Amministrazione fa

giorno che il compratore subentra nel godimento

per propria guida, che non hanno alcun elletto

dei frutti, in tutti i diritti ed azioni competenti
al demanio, e nell'obbligazione del pagamento delle
imposte e degli altri pesi (8). Se è da questo
giorno che la proprietà si perde dal demanio e si
acquista dall' altra parte, fra demanio ed acquirente è d’uopo devenire ad una liquidazione dei
beneﬁci e dei carichi annuali del fondo. Dal mo-

speciali.]a legge 15 agosto 1867 ed il regolamento
22 agosto 1867 regolano la vendita (1). Le tabelle,
che le lntendenze di ﬁnanza devono formare e delle
quali si è fatta parola al n° 77, non formano parte
integrante degli atti che regolano gli effetti della

giuridico nei rapporti fra demanio ed acquirente.
Per eﬁ'etto dell' aggiudicazione, o del contratto
intervenuto, la proprietà. del bene aggiudicato,
o formante oggetto del contratto, passa dal de—
manio all’acquirente (2), e con essa anche il pos—
sesso civile (3). E dal demanio e non già. dall’ente
che la proprietà passa ai compratore (4), perchè
l'ente, in seguito alla conversione avvenuta, ha
perduto la proprietà del bene, proprietà. che è
stata acquistata dal demanio, e però coll‘aliena—
zione del bene stesso da parte del demanio nessun
rapporto diretto sorge fra ente ed acquisitore. La
proprietà. che passa è quella del bene formante
oggetto dell'atto di aggiudicazione o del contratto,
e non già quella di altro bene; ond‘è che, ritenutosi con giudizio incensurabile del magistrato di
merito che il compratore di un fondo proveniente
dell’Asse ecclesiastico non abbia anche acquistato
una porzione di terreno occupato prima della
vendita da una pubblica strada, il compratore
stesso non ha mai acquistato diritto alcuno relativamente a quella porzione, e tanto meno quello
di farsi pagare l’indennità. dovuta. per tale occupazione; diritto personale e per nulla inerente al
resto del fondo vendutogli, che rimase intieramente
fermo ed integro ai possessori anteriori del terreno
per simile guisa staccatone in precedenza (5). Se,
in precedenza, del fondo, nella sua consistenza
attuale, faceva parte una porzione di suolo che al
momento della vendita è posseduta da un terzo,
il decidere se o meno sia stato trasferita nel
compratore colla proprietà del fondo anche l‘azione
per rivendicare la porzione da altri posseduta, è
questione di fatto da non potersi decidere che
avuto riguardo alla volontà. delle parti (6): quando
emerge che volontà delle parti si fu quella di
rispettivamente vendere e comprare anche l’azione
per rivendicare la parte usurpata, nella vendita
sarà compresa anche tale azione; in caso diverso,

l'azione resterà di appartenenza del demanio, e
nessun diritto potrà essere esperito dal compratore.
Dal momento che, a termini dell’art. 1170 del
codice civile, la condizione adempiuta ha effetto
retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione, e che l'approvazione da parte della Commissione provinciale e una condizione sospensiva
(1) Art. 21 condizioni generali del capitolato.
(2) in contrario in giudicato che l‘aggiudicatario dei

mento che, per il principio generale di diritto che
si forma a base dell‘art. 481 del codice civile,i
frutti civili si intendono acquistati giorno per
giorno, fra demanio ed acquirente si dovrà de-

venire ad una divisione dei frutti civili in modo
che quella quota che si è maturata ﬁno al giorno
dell‘aggiudicazione o del contratto venga riscossa
dal demanio, e il rimanente venga riscosso dal
compratore. Ciò si trova disposto dalla p° 1“ dello
art. 115 regolamento 22 agosto 1867. Ond'è che
il demanio non può esimersi dal riconoscere le
aggiudicatario come suo creditore della quota del
fruttato dell'anno promiscuo, ed in luogo dell’aggiudicatario la persona estranea bensi all'atto di
aggiudicazione, ma che agi in forza di cessione
fattale da colui che aveva il diritto verso il demanio (9), e che se il demanio ha riscosso in anti—
cipazione i frutti civili deve pagare all'acquirente
la quota di frutti che a questi spetta, salvo ad
opporre, se del caso, la compensazione con quanto
dall’acquirente è al demanio dovuto (10). Ma l‘ac-

quirente non ha alcun obbligo di curare la riscossione dall’aﬁlttuario del fondo, insieme alla parte di
(itto che ad esso acquirente spetta, anche di quella
che spetta al demanio (ll); anzi, se richiedesse
all'afﬁttuario il pagamento della quota stessa, lo
aﬁittuario avrebbe il diritto di opporre al compra—
tore la mancanza di veste giuridica per esigerne
ii pagamento, dal momento che nessuna disposi-

zione nè del codice civile nè delle leggi speciali
investe il compratore di un fondo del diritto di
curare la riscossione di ciò che spetta al venditore
del fondo stesso. Diversamente dovrebbe decidersi
quando essendo avvenuto un conguaglio fra acquirente e demanio, questo avesse ceduto all'acquirente il diritto di riscuotere, insieme alla propria,
anche la rata di ﬁtto al demanio spettante; in
questo caso, in forza dell'avvenuta cessione, l'ac—

quirente sarebbe investito del diritto di ripetere
anche ciò che dall’aﬁittuario è al demanio dovuto.
(5) Cassaz. Roma, 21 luglio 1884, Pompei c. Prov.
dell' Umbria e Mensa m‘civ. di Spoleto (Corte

beni dell‘Asse ecclesiastico non acquista la proprielà se

1884, 784).

non dopo il pagamento del decimo del prezzo, dopo la
aPPP…/Mione della Commissione provinciale e dopo il
rilascio all‘acquirente di un estratto del processo verbale

e. Finanze (Corte Supr., 1880, 418).

in. forma esecutiva (Cassaz. Roma, 5 dicembre 1879,
Finanze e. Pietri: Foro It., 1880, l, 18).

Supr.,

(6) Contr. Cassaz. Roma, 17 maggio 1880, Giorzlanelli
(7) Art. 114, p5 1“, reg. 22 agosto 1867.

(8) Art. 114, capov°, reg. cit.
(9) Cassaz. Roma, 23 aprile 1885, Finanze e. Ta7‘digli
(Legge. 1885, 2, 184),

(3) Cassaz. Palermo, 5 marzo 1870, Caruso c. Rutelli

(Temi Zanclea, 1870, 166).
(4) Contra: App. Milano, 29 maggio 1874, Buttafava
e. Demanio (;)/unit. trib., 1874, 704).

(10) Cassaz. Roma. 29 aprile 1889, Finanze e. Lumbaco (Cm-te Supr., 1889, 130).
(l ]) Cassaz. Roma, 19 ottobre 1880, Puccinelli e. Finanze
(Temi Ram., 1886, 582).
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Per quanto concerne i frutti naturali,]a Cassazione di Firenze ha deciso che l’acquirente deve in
ragione del tempo pagare al demanio il valore
della raccolta pendente (1). Questo principio, nella
forma assoluta nella quale fa dalla Cassazione di
Firenze emesso, non può essere accolto: vi sono

casi nei quali l’acquirente dere ripartire i frutti
col demanio, ma ve ne sono altri nei quali un
tale riparto non è punto obbligatorio. Infatti, a
termini dell‘art. 115, capov° 1°, del regolamento
22 agosto 1866, fra demanio ed acquirente si deve
far luogo a compensi per i frutti naturali secondo
le leggi e le consuetudini locali. Se vi sono con—
suetudini locali, si deve stare a quanto dalle stesse
è disposto, ma se non ve ne sono,vale il principio
che non è dovuto alcun compenso al demanio per
i frutti pendenti (2), e per tutto ciò che dal de—
manio fosse fatto prima che il passaggio della
proprietà si sia veriﬁcato, e che devono invece
essere rimborsate al demanio le spese di coltura,
delle sementi e delle spese fatte dopochè il pas—
saggio della proprieta è avvenuto (3). Se il fondo
è dato in colonia, è l'acquirente che regola. i
rapporti col colono, ma se la colonia, oltre che il
fondo oggetto dell'acquisto, comprende altri fondi,
e d’ uopo devenire alla liquidazione della quota
padronale dei singoli fondi fra colono, acquirente
del fondo e demanio, per poi regolare i rapporti
fra i due primi. in tal caso l'acquirente ha azione
contro il demanio per costringere questi a deve—
nire alla liquidazione, sia pure che l’acquirente
altro intento non si preﬁgga che quello di avere
determinato quanto gli spetta onde opporre il suo
diritto in compensazione del credito preteso dal
colono o suo rappresentante (4).
A termini del capov° 2°- dell’art. 115 del regolamento 22 agosto 1867, il carico dell’ impostae degli
altri pesi e regolato fra acquirente e demanio in
proporzione dei frutti.
11 decidere quanti fondi siano compresi nel lotto
deliberato la questione di fatto (5).
89. L’aggiudicazione ed il contratto fanno sorgere delle obbligazioni a carico dell'acquirente.
Perl’adempimento di queste obbligazioni al demanio
compete sul fondo venduto l’ipoteca legale che a
termine dell’art. 1909 del codice civile compete a
qualunque venditore (6); compete anche il diritto
di dare esecuzione al patto commissario espresso
col quale la. vendita viene stipulata (7)' il diritto
a quelle garanzie ipotecarie che fossero state stabilite per convenzione (8), e quei diritti che per
casi speciali al demanio sono dalle leggi attribuiti.
Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione
o dal contratto, sia o no stata emessa dalla Com-

(I) 21 maggio 1874, Franceschi e. Finanze (Annali,

1874, 1, 1, 316).
(2) Contr. art. 1470 cod. civ. Cassaz. Torino, 28 marzo
1874, Finanze e. Morando (Ann., 1874, ], I, 192); App.
Bologna. 21 aprile 1879, Canas-si e. Finanze (Gion. trib.,
Milano. 1879, 1041); Cassaz. Roma, 18 luglio 1877, Barnabei c. Finanze (Corte Supr., 1877, 379).
(3) Contr. art. 445 cod. civ.
(4) Cassaz. Roma, 5 luglio 1880, Paoli c. Pompei ::
Finanze (Corte Supr., 188], 667).

(5) Cassaz. Roma, 15 maggio 1880, Basile e. Finanze
(Corte Supr., 1880, 405).

(6) Art. 15 legge cit. e 8 cond. generali del capitolato.
(7) Art. 114 reg. cit.

missione provinciale la deliberazione relativa alla
approvazione dell’atto, il compratore deve versare

nella cassa dello Stato designata dal capitolato,
la diilercnza fra il decimo del prezzo da lui
depositato per concorrere all'asta ed il decimo
del prezzo di aggiudicazione: se il deposito per
concorrere all’asta fu fatto in titoli di rendita,

l'acquirente deve convertire i titoli stessi in quelle
cose colle quali il pagamento del prezzo dei beni
provenienti dall'Asse ecclesiastico può essere
fatto (9). Su queste differenza sono dovuti gli
interessi dal giorno dell'aggiudicazione al giorno
in cui il pagamento viene eseguito (10) ; dal momento
che l’immobile produce frutti od altri proventi,

che il passaggio della proprietà dal demanio allo
acquirente si veriﬁca coll'aggiudicazione o col
contratto, in applicazione dell'art. 1509 del codice
civile gli interessi sono dovuti. Nello stesso termine di dieci giorni il compratore deve versare
nella sopraindicata cassa l’importare presuntivo
del bestiame, delle scorte e delle altre cose mobili

nella somma indicata nell'avviso d’asta (il), e
depositare la somma che sarà stata indicata nello
avviso stesso in conto delle spese, comprese quelle
di stampa degli avvisi d’asta (12) e tasse di trapasso, di trascrizione ed iscrizione ipotecaria,
salva la successiva liquidazione e regolamento (13),
spese tutte che, in applicazione dell‘articolo 1455
codice civile e dell‘art. 19 delle condizioni genera1i del capitolato, stanno a carico dell'acquirente.
L’acquirente non può sospendere il versamento di
tali somme, nemmeno nel caso in cui esistesse
una qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile
alienato, e che pendesse giudizio di evizione; è
questa una disposizione espressa dal regolamento
22 agosto 1867 (14), la quale è riportata nell'art. 3
delle condizioni generali del capitolato, e che,come
patto contrattuale derogante alle regole scritto

nell’art. 1519 del codice civile, deve essere osservata. I certiﬁcati o quietanze comprovanti gli
eﬁettuati pagamenti devono essere presentati al
prefetto nei successivi tre giorni (15). È solo dalla
presentazione alla prefettura dei certiﬁcati dei
versamenti eseguiti che decorre il termine per il
rilascio dell’estratto del processo verbale di aggiu—
dicazione o della copia del contratto colla ordinanza esecutiva, dei quali si è fatto parola al
n° 73; ed il prefetto non può operare tale rilascio
se la prova dei fatti versamenti non è a lui esibita (16). Il termine, che è dato al prefetto per detto
rilascio, è quello di otto giorni (l7), ma, se al momento in cui vengono presentati i certiﬁcati o la
quietanza non è ancora intervenuta l’approvazione
dell’atto da parte della Commissione provinciale,

(8) Art. 8 cond. generali del capitolato.

(9) Art. 13, p° 1“, legge 15 agosto 1867 e 112, p"l"e
1° capov°, reg. 22 agosto 1867.
(10) Trib. Catanzaro, 21 marzo 1896, Finanze e. Doria
(Temi Calabr., 1896, 204).

.(11) Art. 14, 1° capov°, legge, 112 reg. cit. e 19 condgenerali del capitolato.
(12) Art. 19 cond. gen. del capitolato.
(13) Art. 13, pe 1“, legge, 112, p° l“ e 2° capov°, reg. cit.
(14) Art. 87, lett. g.

(15) Art. 112, 3° capov°, reg. cit.
(16) Art. 13. 2° capov°, legge, e 113, p° 1“, reg. cit.

(17) M,
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il termine non decorre che dalla data della intervenuta approvazione.
Nel caso in cui l'acquirente non adempia alle
sue obbligazioni, per diritto comune l‘alienante

avrebbe il diritto di costringere l‘acquirente allo
adempimento delle obbligazioni stesse, oppure,
atteso il fatto che nell‘alienazione dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico è convenuto espressamente il patto commissario (i), ritenere di diritto
risoluta. l’aggiudicazione od il contratto. indiscutibilmente il demanio può usare, se il crede,
dell'uno o dell'altro di questi diritti (2), dal mo—
mento che la legge speciale non priva il demanio
dei diritti stessi. Se ne fa uso, il decimo del

prezzo d’asta depositato per concorrere all'asta
essendo una caparra, nel primo caso deve essere
imputato su quanto l’acquirente deve al demanio,
nel secondo caso è ritenuto dal demanio stesso (3).
Ma la legge 15 agosto 1867, per il caso in cui
l’acquirente non adempia le obbligazioni di cui
all’art. 13, pe 1”, legge stessa, entro trenta giorni
dall'aggiudlcazione, accorda al demanio un mezzo

più efﬁcace di quelli che al demanio competerebbero per diritto comune; accorda al demanio il
diritto di ritenere il deposito fatto per concorrere
all'asta, di ottenere il risarcimento dei danni, e

di procedere a nuovi incanti del fondo a rischio
e spese dell' aggiudicatario (4). Il regolamento del
22 agosto 1867 sviluppa le disposizioni della legge
relativamente al contenuto dell’obbligazione dello
acquirente nel caso di inadempimento dell‘obbligazione sorta in seguito all'aggiudicazione; all'arti—
colo 124,capov°,di tale regolamento trovasi disposto
che « l’aggiudicatario perderà l'eseguito deposito
e sarà. tenuto al pagamento delle spese d’incanto
e reincanto, non meno che al risarcimento di qualunque danno che fosse derivato dal suo inadem-

pimento ». Queste conseguenze si veriﬁcano tanto
nel caso in cui l'acquirentenon adempia in tutto,
quanto nel caso in cui non adempia in parte la
sua obbligazione; ond’è che le conseguenze si
veriﬁcano anche nel caso in cui, versando tutte
le altre somme dovute, l’acquirente non versi
l'importare delle scorte del fondo oggetto dello
atto (5). Si producono tanto nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto all'asta pubblica, quanto nel
caso in cui sia avvenuto a trattative private; per
l'espressa disposizione dell‘articolo 2 della legge
10 luglio 1881, il disposto della legge 15 agosto 1867
è stato mantenuto in vigore anche per la vendita
a trattative private; con quella legge alla legge
15 agosto 1867 non 1'u derogato se non per ciò che
concerne il disposto dell'art. 12, capov° 2°,e però
il disposto dell‘art. 13, che in questo momento si
sta esaminando, è rimasto pienamente in vigore ed
applicabile anche alla vendita a trattative private.
(I) Art. 114, p°1', reg. cit.
(2) Contr. App. Casale, 28 marzo 1888, Reposci e.
Finanze (Giur. Cas., 1888, 122); App. Aquila, 31 diîembre 1888, Botticelli e. Finanze (Foro Ital., 1889,
, 644).
(3) Art. 1217, capov°, cod. civ.

(4) Art. 13, 4° capov°, legge cit.
(5) App. Roma, 3 maggio 1882, Co.:-ta 0. R. Commis—
tariato e Bertone (Temi Rom.. 1882, 271).

(6) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1881, Finanze c. ImPiombato (Corte Supr., 1881, 148).

('l) Tiepolo, op. cit., pag. 416. — Confr. App. Bologna,
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Il reincanto in danno non è l' espropriazione
forzata disciplinata dal codice di procedura civile
o dal testo unico della legge sul credito fondiario (6), non è la rivendita di cui agli art. 689
e seg. del codice di procedura civile, non e una
risoluzione dell’avvenu ta aggiudicazione o del contratto (7); è un mezzo dato al demanio acciò questo
non sia costretto a riprendere l’ immobile alienato
ed ottenere nel tempo stesso l'adempimento delle
obbligazioni poste a carico dell'acquirente in seguito all'atto intervenuto, un mandato che il
demanio stesso esercita per conto dell'acquirente
onde provvedere al proprio interesse. Di qui ne
viene che, ferma la perdita del decimo depositato
per concorrere all’asta c l'obbligazione di risar—
cire il danno, l’acquirente prima che al reincanto
sia avvenuta la delibera ha sempre diritto di impedire il reincanto stesso adempiendo alle obbligazioni assunte.
Nessuna disposizione contiene la legge 15 agosto
1867 relativamente al modo nel quale si deve procedere per il reincanto; stando esclusivamente
alla legge, sarebbe d'uopo concludere che per
procedere al reincanto il demanio deve adire la
Autorità giudiziaria ordinaria, ed il reincanto deve
avvenire nelle forme volute dal codice di procedura civile per la espropriazione forzata; vi sono
decisioni in questo senso (8). Ma il regolamento
22 agosto 1867 all'art. 125 dispone che il nuovo
incanto venga aperto a gara pubblica col ribasso
di un decimo del prezzo sul quale fu eseguita la
aggiudicazione; nella mancanza di oblatori si deve
fare un ulteriore incanto col rilascio di altri de—
cimi, e cosi di seguito ﬁnchè non si abbiano oblatori e non avvenga la nuova aggiudicazione; e nel
procedimento si debbono osservare le regole stabilite per l'asta pubblica dei beni provenienti dall’Asse ecclesiastico. Se si dovesse fare applicazione
del citato art. 125 del regolamento indipendentemente da una volontaria accettazione del suo
contenuto da parte dell’acquirente, sarebbe d' uopo
riconoscerelaincostituzionalitàdell’articolo stesso;
in presenza di leggi le quali statuiscono sul pro—
cedimento da seguirsi nell'espropriazione, non è
un regolamento che può mulare le disposizioni
delle leggi stesse. Ma, atermini dell‘art. 21 delle
condizioni generali del capitolato, oltre che dalle
varie condizioni generali e speciali contenute nel
capitolato stesso, la vendita è pure regolata da
tutte le altre norme e condizioni, e produce tutti
gli effetti risultanti dalla legge 15 agosto 1867 e
dal regolamento 22 stesso mese, come se l' una e
l’altra facessero parte integrante del capitolato.
L'aspirante dunque, entrando in rapporto col demanio, accetta elle, nel caso di non adempimento

'delle obbligazioni di cui all'art. 13 della legge, il
1° giugno 1883, Bertone o. Casta (Riv. Giur., Bologna,
1883, 191); Cassaz. Roma, 11 dicembre 1882, Costa. 0.
R. Commissariato (Legge, 1883, 1,473) e 7 giugno 1884,
Costa e. E. Commissariato (Foro It., 1884, 1, 774). A1 con-

cetto di risoluzione del contratto si oppone il l'atto che il
demanio ha diritto al prezzo al quale il compratore si è
obbligato, ed al risarcimento dei danni: se l‘atto fosse
risoluto, non potrebbe produrre quegli stessi eifetti fra

demanio ed acquirente che produce nel caso in cui l’acquirente adempia le sue obbligazioni.
(8) Cassaz. Roma, 18 mano 1879, Finanze (:. Recal-

delli (Corte Supr., 1879, 319).
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demanio agisca in conformità dell’art. 125 del regolamento, articolo che nulla. ha. di illecito, e che
però come clausola contrattuale deve essere osser—
vato. Per questo reincanto dunque non si deve
punto osservare il disposto della procedura ci—
vile (i), non perizia od all'erta di 60 volte il tributo
diretto per determinare il prezzo sul quale l'asta
si deve aprire, non notiﬁca dell'avviso d'asta allo
acquirente (2): il demanio, constatato di propria
autorità l'inadempimento dell'obbligazione, pro-

cede anche di propria autorità nel modo che dal—
l’articolo 125 del regolamento è autorizzato. E vi
procede anche se l'aggiudicazione od il contratto
sieno stati dichiarati esecutivi (3), anche se la
consegna del fondo sia stata fatta all'acquirente:
la consegna del fondo, senza che i versamenti di
cui all’art. 13 della legge siano stati fatti, non può
essere che un abuso di qualche funzionario pubblico (4), il quale, agendo oltre i limiti del mandato
che è stato a lui aliidato, non può diminuire i
diritti del demanio: e però, ad onta dell'avvenuta
consegna, il demanio ha sempre facoltà di usare
dei diritti a lui concessi dall'art. 125 del regolamento. 11 demanio può agire a termini dell'art. 125
del regolamento, anche se l’acquirente ha trasferito l'inlulobllc a terzi; i diritti, che al demanio
competono in forza dell’art. 125 del regolamento,
sono inerenti al titolo in forza del quale avviene
il trasferimento del bene dal demanio all'acquirente, e però i diritti ste-ssi non possono essere
pregiudicati dal fatto dell‘acquirente stesso che
trasferisce il bene a terzi; i terzi acquistano diritti
verso l'acquirente, ma non possono acquistare
diritti contro il demanio se non in quei termini,
nei quali i diritti trasferiti competcvano all’acquirente contro il demanio.
All‘asta di reincanto il demanio non può farsi
compratore dei beni per i quali il reincanto avviene;
il demanio e un procuratore il quale ha 1' incarico
di vendere dei beni, torna dunque a lui applicabile
il disposto dell'art. 1457, capov° 3°, del cod. civ.
Ciò si trova in corrispondenza anche all‘intendi—
mento del legislatore, il quale dispose quell‘isti—
tuto speciale che è il reincanto in danno. Se il
reincanto e stabilito allo scopo che il demanio
non sia costretto e. nuovamente ricevere l'immo—
bile alienato, mancherebbe lo scopo dell'istituto
quando il demanio, oti'rcudo,si mettesse in condi—

zione (la rendersi deliberatario del bene; il demanio
in allora altro scopo non si proporrebbe di raggiungere che di lucrare la. dill'erenza fra. il prezzo per
il quale l'immobile è stato acquistato dall'acqui—
rente a cui danno il reincanto avviene, e quello
per il quale ad esso demanio venisse deliberato;
sarebbe una speculazione che lnale si accorda coi

demanio, e d'uopo distinguere il caso in cui il
reincanto sia andato deserto per non essersi prg-

sentato alcun oblatore alla successiva asta, dal
caso in cui l'immobile sia stato deliberato. Nel
primo caso, attesa l'impossibilità per il demanio
di ottenere un risultato

coi

mezzi

speciali dei

quali può far uso, altro non resta al demanio stesso
che o trarre proﬁtto dal patto commissario col
quale la vendita è stata fatta, od agire a norma
del diritto comune per ottenere l'admnpimento
delle obbligazioni che l'acquirente si è assunte.
Ma se l’immobile viene deliberato, la delibera

produce eﬂ‘etti speciali, dei quali è d'uopo fare
l’esposizione. Anzitutto la delibera produce l'effetto di determinare quanto il primo acquirente

deve al demanio per differenza fra il prezzo da
lui dovuto e quello ottenuto all'asta di reincanto.

Questa differenza di prezzo deve essere pagata
testo da colui a cui danno il reincanto avviene,
anche per la parte che eccede il decimo del prezzo
da lui dovuto, per la quale, come si vedrà in
appresso, egli avrebbe avuto un termine al paga—

mento: dal momento che l’ipoteca legale competente al demanio sull‘immobile venduto sarebbe

stata una cautela a favore del demanio stesso per
il pagamento del residuo prezzo, e che questa
ipoteca legale viene a mancare in seguito alla
avvenuta rivendita, si è nelcaso dell'art. 1176 del
codice civile, ed il debitore non può reclamare il
beneficio del termine. Un secondo effetto della
avvenuta delibera al reincanto quello si è di liberare il primo acquirente dalle obbligazioni assunte
verso il demanio, ﬁno alla concorrenza del prezzo

per il quale l'immobile è stato deliberato al reincanto; ﬁno alla concorrenza di tale prezzo nelle
più il primo acquirente il debitore, dal momento
che l‘articolo 124, capoverso, del regolamento
22 agosto 1867, limita la sua obbligazione alla sola

dill'erenza fra i due prezzi.
Nei rapporti fra demanio e secondo acquirente,
questi in forza della delibera diviene debitore del
demanio del prezzo per il quale l'immobile fu a
lui deliberato, ed in proporzione del prezzo stesso
deve adempire verso il demanio a tutte le obbligazioni alle quali era tenuto il primo acquirente;
se egli non adempie le obbligazioni stesse incorre
nelle penalità ed avviene il reincanto a suo danno
nella stessa guisa nella quale queste conseguenze
si producono in pregiudizio di un primo acquisitore. Al pagamento della differenza di prezzo, che
si potesse in tal caso veriﬁcare a suo danno, è
egli la persona esclusivamente tenuta, non è punto

tenuto il primo acquisitore,dal momento che questi;
in forza della avvenuta delibera, ﬁno alla concor-

renza del prezzo ritratto, e rimasto liberato verso il

principîinformativi delle leggi sulla liquidazione

demanio. Dal momento che il reincanto non è che un

dell‘Asse ecclesiastico.

mandato cheil demanio esercita per conto del primo

Per ciò che concerne gli eiietti del reincanto, gli
stessi vanno considerati nei rapporti fra demanio
e secondo acquirente, nei rapporti fra primo e
secondo acquirente, nei rapporti inﬁne coi terzi.
Ragionando dei rapporti fra primo acquirente e
(I) App. Roma, 3 maggio 1882, Costa e. R. Commis—
sariato (Temi Ram., 1882, 271).
(2) Dec. eil. alla nota precedente.

(3) App. Bologna, 1“ giugno 1883, Bertone c. Costa
(Riv. Giur., Bologna 1883, 191); Cassaz. Roma, 7 giugno

acquirente, l’aggiudicatario al reincanto diviene
debitore del demanio solo ﬁno alla concorrenza del
prezzo per il quale la prima delibera è avvenuta, se

la delibera al reincanto è avvenuta per una somma
superiore a quella della prima delibera, nessuna
1884, Costa e. R. Commissariato (Foro Ital., 1884.
1 774).
_
'Contro: Cassaz. Roma, 11 dicembre 1882, Costa 6.
R. Commissariato (Legge, 1883, 1, 473).
(4) Confr. art. 116 reg. cit.
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obbligazione ha il secondo aggiudicatario verso il
demanio per il pagamento di tale diﬁ”erenza. Anche

la delibera al reincanto è fatta sotto la condizio'ne
sospensiva dell‘approvazione della Commissione
provinciale; in forza del reincanto, per quanto
concerne il prezzo nel reincanto stesso ottenuto,

l‘atto primitivo si trova mutato in una sua parte
essenziale, nella. persona del debitore, necessità
dunque che intervenga l’approvazione della Commissione provinciale.
Nei rapporti fra primo e secondo acquirente,
dal momento che il demanio agisce come mandatario del primo acquirente, la delibera all'asta è
una compra che il secondo fa dal primo; di con—
seguenza. fra queste due persone sorgono i rapporti
che sorgono fra venditore e compratore. Se sorgono

irapporti che sorgono fra venditoree compratore,è
il secondo acquirente che e tenuto alle spese degli

atti e le altre accessorie alla vendita; è questo
il principio che l'art. 1455 del codice civile pone
per la vendita, è questo il principio che l'art. 693
del codice di procedura civile, applicabile per
analogia alla rivendita della quale si sta facendo
parola (l), applica alla rivendita che si veriﬁca
nel caso di espropriazione forzata. Ma. per ciò che
concerne le spese d'incanto è d'uopo far distin—
zione fra le spese relative all’incanto nel quale
avviene la delibera, e le spese degli incanti pre—
cedenti andati deserti; queste non sono spese della
vendita, sono quelle spese che, atermini dell‘art. 13
della legge 15 agosto 1867, stanno a carico dello
acquirente che si rese inadempiente; spese della
vendita che devono stare a carico del deliberatario sono in quella vece le seconde. Dal momento
che la delibera al reincanto e una vendita che il
primo fa al secondo deliberatario, se l'immobile
è stato deliberato per un prezzo superiore a quello
per il quale avvenne la prima delibera, il secondo
acquirente, che, come si è veduto più sopra, non
ha alcuna. obbligazione verso il demanio per il
pagamento della diﬁerenza, l‘ha invece verso il
primo deliberatario, il quale, come è danneggiato
dalla differenza in meno che si fosse ottenuta,
deve essere beneﬁcato dalla diﬂ‘erenza in più. Ma

di questa differenza in più egli non ha diritto di
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dell'Asse ecclesiastico. In tanto la delibera al rein-

canto trasferisce la proprietà dal primo al secondo
acquirente, in quanto il reincanto sia avvenuto nei
casi nei quali poteva avvenire; è questa un'applicazione dei principi che il diritto di procedere al
reincanto non è che un diritto che compete al
demanio di esercitare un mandato per conto del
primo acquirente, e che in tanto l’operato del mandatario è efﬁcace in confronto del mandante, in
quanto il mandato sia stato esercitato nei limiti
preﬁssl. ll demanio non ha diritto di procedere
al reincanto se non nei casi determinati dalla
legge; procedendo fuori dei casi stessi, eccede nel

mandato, non rappresenta il mandante, il suo ope—
rato è inefﬁcace in confronto di questi.
1 rapporti coi terzi possono essere 0 rapporti
colla ﬁnanza per tasse dovute per effetto della
prima delibera, 0 rapporti in seguito ad atti compiuti dal primo acquirente coi terzi, o dai terzi
contro di lui. Per quanto concerne le tasse dovute
per eﬁetto della prima delibera, la ﬁnanza. ha verso
il primo acquirente tutte le azioni che le competono in forza del diritto comune in materia tributaria, coi privilegi che dal diritto comune sono
consentiti. E però alla ﬁnanza spetta il privilegio
sull‘immobile deliberato, anche in confronto del
secondo deliberatario: il diritto di questi è stato
acquistato posteriormente al trasferimento soggetto
alle tasse, e però egli non può trarre proﬁtto dal
secondo inciso dal capov° ]” art. 1962 del codice
civile. Relativamente ai terzi che hanno acquistato
diritti sull’immobile in confronto del primo acquirente, gli stessi non possono esperire i loro diritti
se non nel caso in cui l'immobile sia stato rivenduto per un prezzo superiore a quello per il quale
al primo acquirente è stato aggiudicato, e limitatamente alla differenza fra i due prezzi, abbiano
pure trascritto gli atti a mezzo dei quali acquistarono i diritti ed hanno iscritta l'ipoteca: le loro
trascrizioni ed iscrizioni non possono pregiudicarei
diritti competenti al demanio in forza dell‘ ipoteca
legale, diritti nell'esercizio dei quali la cosa passò
dal primo al secondo acquirente.
90. L’acquirente ha l’obbligazione di pagare il
residuo prezzo e non può sospendere il pagamento

per nessun motivo (2) nemmeno se vi fosse una

ottenere i‘ immediato pagamento, non può ottenere
il pagamento che nei termini nei quali può esser

deﬁcenza nella estensione del fondo (3), od il fondo
fosse posseduto da un terzo (4), o posteriormente

fatto il pagamento del prezzo dei beni provenienti

(1) Cassaz. Roma, 23 giugno 1887. Soc. an. vend. beni

bili si ha. quando il compratore ricerca dall‘alienante i
documenti della proprietà venduta, e le chiavi, se trattisi

dem. c'. Fanlachietti (Legge, 1888. 1, 219).

(2) Art. 87. lett. g, reg. cit., e 2 capov° cond. gen. del

di un ediﬁcio (art. 1465 cod. civ.).

capitolato.

» Il diritto di sospendere il pagamento del prezzo, se

(3) App. Brescia, 27 maggio 1873, Camerini c. Finanze
(Monit. trib., 1873, 822).

lestato con un‘azione ipotecaria e vindicutoriu, può essere

(4) La Cassaz. di Roma, 6 febbraio 1888, Finanze e.
Satta (Foro It., 1888, 1, 260), così decideva:

eliminato dal patto che il compratore pagherà nonostante
qualunque molestia (art. 1510).

il compratore è, ed ha ragione di temere di essere me-

« Considerando che tutta la questione consiste nel ve-

» La vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico,

dere se, data una vendita di beni dell‘Asse ecclesiastico,

per i ﬁni che la determinarono, per le speciali suo con-

Il compratore che li trovi in parte occupati da terzi possa

dizioni e per le leggi che la governano, volle essere circondata di tutte le maggiori cautele, che impedissero ai

ncusare il pagamento del prezzo ﬁnchè non consegna lo

eﬁ'vttim possesso di tutti gli immobili acquistati: ovvero
sia in facoltà. del demanio venditore di esigere senza

ritardo le rate convenute alle singole scadenze. salvo
l‘obbligo del rimborso, quando venga. a veriﬁcarsi
effettiva mancanza di una parte della cosa venduta

la…

. ! Decampundo dal diritto antico. la moderna legisla—
Zlqne riconosce nella vendita il trasferimento della pro—
Pﬂetà per solo eﬁ'etto del consenso. La tradizione della
cosa venduta riguarda [' esecuzione, e rispetto agli immo—
DIGBSTO rru.uno. Vol. VIII, Parte 3".

94.

compratori il ritardo nei pagamenti, sollevando eccezioni
sulla efﬁcacia dei documenti comprovanti la proprietà,
ed intorno a pericoli di evizione e molestie. Interessava
grandemente allo Stato di compiere speditamente la. soppressione della manomorta, per riportarne i beni alla
libera contrattazione, e per procacciare ristoro alla pubblica ﬁnanza. Era facile prevedere che dagli enti morali

soppressi non sarebbesi ottenuta con piena esattezza la.
consegna. delle carte riguardanti i rispettivi patrimoni.
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alla aggiudicazione si fosse scoperta l'esistenza
nel fondo dell'onere di un censo (1) ad una ipoteca (2). Fino a che il pagamento del residuo prezzo
non viene effettuato, l'acquirente è tenuto a pagare
sulla somma dovuta. l'interesse del 6 per cento,
interesse che decorre dall‘aggindicazione o dal
contratto (3), e non già dalla data dell'approvazione data all’atto dalla Commissione provinciale
o dalla notiﬁca di tale approvazione (4); l’appro—
vazione della Commissione retroagisce al momento
della delibera 0 del contratto, dunque è da questo
momento che gli interessi sono dovuti.
Per il pagamento del residuo prezzo è dato alle
acquirente il termine di anni 18, ed il pagamento
stesso deve essere eseguito in eguali rate scadi—
Quanto ai documenti da consegnarsi ai c- mpratori, prov—
videro la legge 15 agosto 1.862, art. 13, ed il relativo rego-

lamento, art. 113. disponendo il rilascio al compratore
del solo verbale di aggiudicazione. Rispetto al pagamento,
di non essere mai soggetto a ritardo, l‘art.3 del capitolato ebbe cura di dichiarare che mai si potesse sospendere, neppure nel caso che esistesse qualche ipoteca a
favore dei terzi sullo stabile alienato, o che pendesse

bili di anno in anno (5). Ma se l'acquirente, invece

di trarre proﬁtto dal termine accordatoin per il
pagamento del residuo prezzo, fa il pagamento al
momento in cui paga il primo decimo, egli gode
l‘abbuono del 7 per cento sulle rate anticipate, e
se esegue il pagamento entro il biennio dall’aggiudicazione gode l’abbuono del 3 per cento (6). Per
il godimento di un tale beneﬁcio non è a distin—
guere il caso in cui si tratti di acquirente ad una
prima delibera dal caso in cui si tratti di acqui—
rente al reincanto (7): dal momento che anche
l‘acquisto al reincanto è regolato dalle norme
proprie alla vendita dei beni provenienti dall‘Asse
ecclesiastico, anche l'acquirente al reincanto deve
avere quei beneﬁci che la legge accorda all'acqui—
« Attesochè tutto il ragionamento svolto dalla sentenza
denunziata, per concludere che la nuova. vendita debba
farsi colle stesse condizioni e modi stabiliti nella prima,
si fonda sull‘ipotesi di fatto che l‘Amministrazione delle
ﬁnanze non iniziasse come creditrice del Bertucci, attesa

la di lui mora al pagamento del prezzo, un vero e proprio
giudizio di spropriazione, ma che si limitasse a provocare
la rivendita dei fondi deliberati al Bertucci a tutto di lui

giudizio di evizione, fermo all‘Amministrazione l‘obbligo

rischio e pericolo; e in tal concetto versando, ritenne

di pagare a. suo tempo il debito ipotecario colla conse-

giustamente che le condizioni del nuovo incanto non

guente cancellazione della iscrizione, e di pagare i rimborsi
che risultassero dalle eseguite evizioni.

potessero essere difformi da quelle con le quali i fondi

stabilito in codesto articolo per libera pattuizione si volle
per legge concordato e compreso nelle vendite di beni
derivanti dall‘Asse ecclesiastico. L‘ipotesi della evizione,

colle modalità suddette, ma nnt-diante il pagamento ini-

contemplata dal ricordato art. 3 del capitolato. anzichè
favorire il senso limitativo attribuitogli dalla denunciata

a soggiacere all‘ obbligo di rimborsare al demanio la dif-

vennero al Bertucci aggiudicati. Infatti la modalità, tutta
. Si obietta che il citato art. 3 considera il compra— speciale alle vendite dei beni provenienti dal patrimonio
tore in possesso dell'immobile acquistato. Ma, quando i
ecclesiastico, consistendo nel pagamento del prezzo in rete
e in cartelle dell‘Asse ecclesiastico. e che in ultima una—
casi d'ipoteca e di evizione ivi menzionati si mettano a
confronto con la premessa regola generale di non poter lisi si sostanzia in una riduzione di prezzo, è diretta a
facilitare tali vendite esigendo dui compratori un prezzo
mai sospendere i pagamenti, e ben facile di rilevarne il
minore di quello nominale dell‘aggiudicazione. D‘onde
senso meramente dimostrativo, e l'analogia col patto preveduto nell'ultima parte dell'art. 1510 cod. civ. L‘accordo segue che, OVe la rivendita dovesse eseguirsi non più
inediato e in eﬁettivo contante del prezzo per il quale i
fondi furono deliberati al primo acquirente, questi, oltre

sentenza. conferma sempre più il concetto generale della
sua applicazione a qualunque ostacolo il compratore fosse

ferenza tra il prezzo dell‘aggiudicazione e quello della
rivendita, verrebbe & risentire un ulteriore pregiudizio
dal modo di pagamento diverso da quello a cui egli era

per incontrare nell‘eﬁ'ettivo conseguimento della cosa
acquistata. lmperciocchè, posto come regola di non poter

verrebbe a trarne un vantaggio che non può considerarsi

tenuto come deliberatario, ed all‘incontro il demanio

mai sospendere il pagamento del prezzo, e fatta la riserva

come una conseguenza legittima della rivendita in danno;

al compratore di avere il rimborso del prezzo pagato
quando l' evizione si sia consumata, sorge avvio il con-

giacchè questa deve eseguirsi in base al prezzo per il
quale fu fatta la prima aggiudicazione diminuito di un

cetto di un principio generale, tradotto in patto nell‘arti—

decimo (art. [25 del regolamento alla legge 15 agosto 1867).
E per prezzo, come già fa osservato, non s'intende in
tal caso l‘importare effettivo del medesimo, ma quello

colo 3 del capitolato. che ﬁn quando la mancanza della
cosa locata non si sia pienamente e giuridicamente avve—
rata. il pagamento del prezzo a rate stabilite giammai si
possa sospendere ».
(I) Trib. Catanzaro, 21 marzo 1896, Finanze e. Doria

consistente in cartelle dell‘Asse ecclesiastico secondo il
loro valore nominale.
: Attesochè, trattandosi nel caso concreto di rivendita,

(Temi Calabr., 1896, 204).

non di espropriazione. non trova materia di applicazione

(2) Confr. Cassaz. Roma, 29 aprile 1885, Finanze 0.
Nicolai (Circ. Giur., 1885, 327).

l‘art. 15 della legge 15 agosto 1867, il quale dispone che
« gli art. 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14

(3) Art.. 4, p° I°, cond. gen. del capitolato.
(4) Contra: Cassaz. Roma, 7 luglio 1866, Silvestri 0.

: giugno 1866 (concernenti il modo di pagamento imposto
) al compratore degli immobili espropriati) saranno appll-'

Finanze (Corte Supr., 1886, 712). L'art. 4, p° 1“, delle
cond. gen. del capitolato è troppo assoluto perchè vi possa

» interessi e di tutto o di parte del prezzo ». in due modi

» cabili contro i debitori morosi per la riscossione degli

essere dubbio circa' il momento nel quale comincia la
decorrenza degli interessi. Ma, anche indipendentemente da.
ciò, se il compratore ha diritto ai frutti dell‘immobile ﬁn
dal momento dell‘aggiudicazione. da questo momento, per

aggiudicatari dei fondi ecclesiastici che non adempiono!
loro obblighi, cioè col mezzo della espropriazione forlulﬂ

giustizia, deve cominciare anche il corso degli interessi

col mezzo della rivendita, che tanto per il diritto comp…

sul prezzo.
(5) Art. 14, p° 1“, legge 15 agosto 1867, e art. 14, p° l‘,

(art. 689 della proc. civ.), quanto per in legge speciale
sulla liquidazione dell‘Asse ecclesiastico (art. 124 dell'e—
iativo regolamento), riguarda tassativamente l‘aggiudica-

cond. gen. del capitolato.
(6) Art. 14, 3° capov°, legge cit. e art. 16 cond. gen.
del capitolato.
(7) App. Catanzaro, 11 luglio 1879, Finanza e. Impiant-

può il demanio procedere, a seconda dei casi, contro gli

al pari di qualunque altro creditore ipotecario, ovvero

tario che non adempia gli obblighi dell‘incanto. Ora. Slc“
come l'art. 15 sur-riferito concerne il caso dell‘esprnpl‘lfl'
zione, e non della rivendita, e quindi evidente che il

richiamo in esso fatto delle disposizioni contenute nella

bato (Foro Calabr., 1879. 91). La Cassazione di Roma,
24 marzo 1881, Finanze e. Bertucci (Foro It., 1881, l,

legge sul credito fondiario non può essere applicabile al

1042), cosi considerava:

caso della rivendita ».
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rente ad una prima delibera.. Havvi il diritto al
godimento dell’ abbuono tanto nel caso in cui il
pagamento venga eseguito volontariamente dallo
acquirente, quanto nel caso in cui venga eseguito
in seguito ad espropriazione forzata dell'immobile,

o ad espropriazione per pubblica utilità; quando
i] pagamento viene fatto in anticipazione, e non
oltre il biennio dall'acquisto, l’acquirente, e per
lui i suoi creditori, hanno diritto all‘abbuono. Lo
acquirente ed i-suoi creditori hanno diritto allo
abbuono, non già l'aggiudicatarioall'asta nel giudizio di espropriazione forzata, o la causa espropriante nell'espropriazione per pubblica utilità (1);
questi non hanno alcun rapporto col demanio per
effetto dell‘avvenuto acquisto del bene pervenuto
dall’Asse ecclesiastico, e però non possono giovarsi
di quei benefici personali che dalla legge sono
accordati all’acquirente nei suoi rapporti col
demanio.
Per godere dell’ abbuono, del quale si è fatto
parola, l'acquirente non ha bisogno di eseguire il
pagamento della totalità del prezzo; ne fruisce,
in ragione delle rate anticipatamente saldate,
l’acquirente che paga anche alcune rate soltanto:
il capov° 3° dell'art. 14 parla di rate che si anticipano, e però vale tanto per il pagamento totale,
quanto per il pagamento parziale eseguito anticipatamente. Scarso il biennio dall’aggindicazione,
l’acquirente è sempre libero di anticipare i paga—
menti (2); il termine è dalla legge stabilito a suo
favore, e però egli può rinunziare allo stesso. Ma
non può pretendere di anticipare parte soltanto
di una rata (3); ogni rata costituisce un debito
a sè, ed il creditore non può essere costretto a
ricevere in parte i‘ pagamento diun debito ancorchè
divisibile (4). Ma peri pagamenti anticipati dopo
il biennio dall’aggiudicazione l’acquirente non gode
di alcun abbuono; il solo effetto che si produce
in suo favore è quello di liberarlo dal pagamento
degli interessi sulle rate anticipate. In qualunque
momento il pagamento parziale anticipato avvenga,
suo eﬂ'etto non è già. quello di accorciare il ter—
mine degli anni 18 entro il quale il pagamento
totale deve avvenire, ma quello di dar diritto
al debitore di non pagare le rate annuali per
tanti anni quante sono le rate anticipate. Di non
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pagare le rate annuali di capitale, non già quelle
degli interessi sul residuo debito, chè gli interessi
si maturano di anno in anno, e però sono annualmente dovuti. L‘acquirente non può senza il consenso del demanio imputare ciò che paga al capitale
con preferenza agli interessi; il pagamento fatto
in conto capitale ed interessi s'imputa prima su
quest' ultimi (5). Fra demanio ed acquirente si può
convenire che il demanio si paghi mercè trattenuta di quanto lo Stato è debitore per qualunque
titolo verso l’acquirente stesso. Non si potrebbe
però convenire che il demanio si paghi colla pen—
sione dovuta all’acquirente dallo Stato, dal momento che le pensioni sono incedibili. Ma, se con
sentenza passata in cosa giudicata fu ritenuta la
efﬁcacia di una tale convenzione, gli eﬁetti che

dalla cosa giudicata sono prodotti impediscono
all’acquirente di impugnare in nuovo giudizio la
efﬁcacia dell'intervennta convenzione (6). in corso
di pagamento non si può avverare la prescrizione
quinquennale degli interessi (7), perchè i singoli
pagamenti vengono fatti in acconto, salva liquida—
zione; ma, se i pagamenti rimanessero sospesi per
oltre un quinquennio, la prescrizione degli interessi
va regolata dalle norme ordinarie. Dal momento
che quello accordato dall‘art. 14. p° 1', della legge
15 agosto 1867 e dall'art. 14, p° l‘,deile condizioni
generali del capitolato è un termine aggiunto alla
obbligazione, torna applicabile l’art. 1176 del cod.
civile: l’acquirente non può più reclamare il beneﬂzio del termine stesso se è divenuto non sol—
vente o se per fatto proprio ha diminuito le cautele
date al demanio, ovvero non gli ha dato le cautele

promesse.
Lo Stato non da al ricevitore facoltà di esigere
quanto dall’acquirente è dovuto se non in quanto
all'atto del pagamento stacchi la quietanza da.
un bollettario a madre e figlia; & nessun'altra
quietanza in forma diversa è riconosciuta validità.
e potenza di liberare il debitore (8): di qui la
conseguenza che solo dalla quietanza stessa può
risultare la prova del pagamento eseguito (9). Anche
nel caso in cui,per speciale convenzione fra demanio ed acquirente, quello fosse autorizzato a
ritenere in pagamento del debito somme che dallo
Stato fossero dovute all'acquirente, la prova non

(1) Trib. Catanzaro, 8 aprile 1881, Finanze c. Nicotra
(Foro Calabr.. 1882, 125).

zione, la quale, derogando ad un precetto generale di

(2) L‘App. di Messina., 31 agosto 1874, Cambria c. Fi-

codice civile ».
V., in senso contrario, App. Catanzaro, 11 febb. 1881,
Finanze e. Buocisana (Foro Calabr., 1881, 81).

nanze (Ann., 1875, 2, 54) così statuiva:
« Osserva esser principio costante di legge, che ogni

debitore ha facoltà. di rinunziare al termine stabilito in
suo favore, e questo principio non è modiﬁcato 0 meglio
derogato dalla legge in parola. Un esame accurato sulla
elesse. mostra al di più che al detto principio si è voluto
dare un più largo favore ed una maggiore ammîseione,
quando col terzo capoverso dell' art. 14 della legge del
15 agosto 1867 è stabilito farsi un abbuono del 7 per cento
sulle rate che si anticipano & saldo del prezzo all‘ atto
del pagamento del primo decimo, e l’abbuono del 3 per

diritto, avesse creato un ostacolo che non si legge nel

(3) App. Catania, 15 gennaio 1870, Demanio e. Bellia
(Ann., 1870, 2, 269); App. Firenze, 29 luglio 1873, De

Succhi c. Demanio (Id., 1873, 2, 103); 28 maggio 1870,
Braubak-c. Demanio (Id., 1870, 2, 93).
(4) Art. 1246 cod. civ.
(5) Art. 1216 cod. civ. — V. Cassaz. Roma, 7 luglio 1886,
Silvestri c. Finanze (Corte Supr., 1886, 712).
(6) Cassaz. Roma, 19 genn. 1887, Ric. del reg. di Regal-

cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni

buto c. Compagnia (Legge, 1887, I, 764).
(7) Cassaz. Roma, 17 dicembre 1887, Ajuti e. Finanze

dal giorno dell‘ aggiudicazione. Cosi prescrivendo, il legis—

(Corte Supr., 1887, 709).

latore ha voluto con proporzionale misura favorire il
l'atto di quel debitore che nel periodo di due anni soddisfa l‘intero suo debito, ma non ha certamente vietato
che, decorso l'enunciato periodo di due anni, un aggiudi—
ontario avesse facoltà di soddisfare, unica soluzione, il

(8) Art. 49. 13° 1“, reg. 22 agosto 1867.

residuale suo debito. Per aversi questo effetto proibitive

(9) Art. 49, capov°, reg. cit. — Cassaz. Roma, 25 aprile
1879,Finamcc.Diltlarino (Ann., 1879,1,1, 124); Appello
Roma, 19 dicembre 1879, stesse parti (Giur. It., 1880, 2,
120); Cassaz. Roma, 5 novembre 1885, Finanze c. Carcangin (Foro It., 1886, l, 64), e 19 gennaio 1887, Ric. reg.

de…! legge vi sarebbe stato bisogno di una speciale san-

Regalbuto c. Compagnia (Legge, 1887, 1, 764).
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può risultare che dalla quietanza del ricevitore,
ma l'acquirente convenuto per il pagamento del
suo debito può, opponendo l'intervenuta convenzione, chiedere in via riconvenzionaleal demanio
il rilascio della quitanza del ricevitore, contro
consegna della quitanza a saldo del debito dello
Stato verso di lui (1). Dal momento che è la sola
quitanza, rilasciata dal ricevitore nella forma vo—
luta dall'art. 49 del regolamento 22 agosto 1867,
che fa prova dei pagamenti avvenuti, la quitanza
che prova il pagamento di una rata intermedia
del prezzo non fa prova del pagamento delle rate
anteriori, e non può nemmeno servire di principio
di prova scritta onde far ammettere la prova
testimoniale per provare il pagamento della rata
anteriore (2), chè altrimenti non sarebbe colla
quitanza del pagamento eseguito ma con una qui—
tanza di un pagamento diverso, 0 con testimoni,
che verrebbe provato il pagamento delle rate anteriori, contrariamente a quanto dal citato articolo
del regolamento 22 agosto 1867 è disposto.
Le quitanze rilasciate dal ricevitore del demanio
provano gli eseguiti pagamenti, non provano anche
l' estinzione totale del debito; questa prova. non
può risultare che dal confronto fra la somma dei
pagamenti eseguiti, e la liquidazione ﬁnale dello
importare del credito del demanio (3). Questa. liqui—
dazione non è di competenza dei ricevitori del
demanio, i quali altro mandato non hanno che
quello di eseguire le singole riscossioni, ma è di
competenza dell'Amministrazione ﬁnanziaria (4). Di
qui ne viene che una quitanza di saldo totale,
rilasciata dal ricevitore del demanio, non impedisce che l'Amministrazione ﬁnanziaria, ricono—
sciuto dalla liquidazione operata che l'acquirente
è ancora debitore di un residuo, possa, anche a
mezzo del ricevitore che ha rilasciato la quitanza
di saldo, richiedere il pagamento del residuo stesso.
E se l’ esistenza del residuo è originata da un
errato calcolo che il ricevitore del demanio ha
fatto degli interessi dovuti per annate anteriori
al quinquennio dal rilascio della ricevuta di saldo,
non potrebbe essere opposta dall'acquirente la prescrizione quinquennale degli interessi stessi (5),
dal momento che i pagamenti fatti dall'acquirente
andavano imputati prima sugli interessi e poi sul
capitale, e che il decorso di un quinquennio non

è di ostacolo alla correzione degli errori incorsi
nell'imputazione dei pagamenti, solo col trentennio

estinguendosi una tale azione.
Se è stato alienato un bosco di alto fusto, siccome
la parte maggiore del valore di quest'ente e costituita dal valore delle piante, se l'acquirente potesse
(I) Contr. Cassaz. Roma, 19 gennaio 1887. cit. alla
nota precedente.
(2) Cassaz. e App. Roma, Finanze e. Di Marino, cit.
a note. 9 della pagina. precedente.
(3) Cassaz. Roma, 17 dicembre 1887, Ajuti e. Finanze
(Corte Supr., 1887, 709).
(4) Cassaz. Roma, 4 dicembre 1893, Finanze e. Qua—
gliata (Riv. Univers… l893, 645), e l° marzo 1895, Finanze
c. Todaro (Corte Supr., l895, 87).
(5) Cassaz. Roma, l7 dicembre 1887, Ajuti 0. Finanze
(Corte Supr., 1887, 709).
(6) Nel caso in esame si sarebbe di fronte ad una

immediatamente tagliare il bosco stesso, sarebbe
autorizzato a diminuire la garanzia che la cosa
venduta offre al demanio venditore per il paga-

mento del prezzo. Ad evitare che ciò possa avvenire provvede l'art. 15 della legge 15 agosto 1867

e l'art. 15 delle condizioni generali del capitolato:
i boschi di alto fusto non possono essere tagliati
in tutto od in parte ﬁnchè l’aggiudicatario non
abbia pagato l'intiero prezzo od una parte corri-

spondente al valore del taglio, o non abbia previamente fornito all’agente del demanio idonee
garanzie, confermandosi in ogni caso alle disposizioni della legge forestale. Se 1’ acquirente non
adempie una tale obbligazione, il demanio ha di—

ritto di richiedere il sequestro del taglio eseguito,
sequestro da durare ﬁnchè isuoi diritti non sono
cautelati, di richiedere il pagamento di tanta
parte delle rate di prezzo non ancora scadute,
quanta è necessaria a. far corrispondere il prezzo
pagato al valore del taglio eseguito, ed anche di
richiedere il pagamento della totalità del prezzo
ancora dovuto (6) od una garanzia per il pagamento del residuo. Il demanio potrebbe anche, in
forza del patto commissorio espresso, contenutoa
termini dell’articolo 114, I‘‘ p“, del regolamento
22 agosto 1867, nell'atto di vendita, considerare
come risoluta la vendita stessa, dal momento che
anche ciò che concerne il taglio dei boschi di alto
fusto il cui prezzo non sia stato ancora pagato,è
un obbligo assunto dall'aggiudicatario, che costituisce condizione del trasferimento della proprietà.
Se l’acquirente non paga alla scadenza le rate
di prezzo ancora dovute e gli interessi, non è più
il caso di procedere al reincanto, del quale si
è fatto parola nel numero precedente (7); il demanio ha il diritto o di considerare come veriﬁcatosi il patto commissorio espresso, atteso l’inadempimento da parte dell'acquirente degli obblighi
assunti, o di agire per ottenere il pagamento del
suo avere. Nel primo caso, considerandosi la
vendita come non avvenuta, il bene rientra nel
patrimonio del demanio come bene facente parte
dell'Asse ecclesiastico, mo.—il demanio non ha diritto
di far proprio ciò che dall'acquirente è stato pa-

gato (8); non ha che i diritti che competono a
qualunque venditore, il quale considera risoluto
il contratto per inadempimento da parte del compratore alle obbligazioni assunte; in conformità alle
norme ordinarie, non ha diritto che di riavere
il fondo e di ottenere il risarcimento del danno;

la perdita del decimo depositato per concorrere
all’asta, e tutti gli altri eﬁ‘etti che nel numero

precedente si sono veduti prodursi dalla mancanza
(7) Tiepolo, op. cit.. pag. 417.
_
(8) App. Palermo, 25 agosto 1875, Angugliano e. F1na,nze (Circ. Giur., 1875, 350). La Corte stessa, 19 oztobre 1878, Finanze e. Marchese (Id, 1879, 22), ha in

contrario giudicato che, « non adempiendo l‘aggiudicatario
al pagamento di una rata di prezzo, l‘intendente di ﬁnanza

ha diritto di procedere alla rivendita del fondo e spesa
e danno di lui, ed egli incorre nella perdita della prima

rata già. pagata. Il tribunale civile chiamnto & dichiarare
il decadimento dell‘aggiudicatario e la perdita della rata
pagata, non deve ordinare giudiziariamenle la rivendi“.

la quale ha luogo in via amministrativa ». Evidentemente

diminuzione per fatto del debitore della. cautela data al

in questa decisione si confonde il reincanto in danno colla

debitore, e però tornerebbe applicabile l‘art. 1176 del
codice civile.
'

risoluzione del contratto in forza del patto commissorxm
casi affatto distinti e regolati da norme diverse.
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diritto di opporre il solve et repetc (9); non il
privilegio sui frutti dell'immobile dal demanio
alienato (10). Se il demanio intende agire sul fondo
onde ottenere il pagamento del suo avere, deve
intraprendere una verae propria esecuzione immobiliare (l I), che si deve svolgere in sede giudiziariae
non già in sede amministrativa (12);i1 procedimento
implicitamente a rimettersi al diritto comune. Onde che si deve seguire è quello tracciato del codice di
e che,se il demanio si vale del patto commissario, proc. civ. (13) a qualunque creditore, colle-modiﬁcazioni portate dall'art. 25 del testo unico della
èd‘uopo procedere fra demanio e acquirente ad
una liquidazione dei danni da quello risentiti dallo legge sul credito fondiario. E però, in modiﬁca—
zione di quanto è disposto dal codice di procedura
inadempimento, e se l'importare del danno e infocivile, il precetto di pagamento verrà. notiﬁcato
riore a ciò che dall‘acquirente è stato sborsato, il
demanio deve corrispondere all'acquirente la dif— al debitore ed ai suoi eredi e successori nel doferenza a favore di questi esistente.
micilio eletto nell'atto di aggiudicazione o del
Se il demanio non intende valersi del patto contratto (14). La stessa regola deve essere seguita
commissorio, a lui non resta che costringere l'ac— per la notificazione di ogni altro atto del procequirente al pagamento di quanto da questi e dodimento e delle sentenze quando non sia stato
dal debitore costituito procuratore: ma, se il debivuto. Dal momento che l'estratto del processo
tore ha costituito procuratore, le notiﬁcazioni degli
verbale di aggiudicazione, o la copia del contratto
resi esecutori dal prefetto, hanno forza di titolo
atti o delle sentenze devono seguire al domicilio
autentico ed esecutivo della compra—vendita (l),
di questi (15). Dal giorno in cui è notiﬁcato al
l’estratto o la copia stessa servono al demanio di
debitore il precetto di pagamento il demanio può
titolo spedito in forma esecutiva per procedere
domandare al presidente del tribunale presso cui
ed esecuzione forzata contro l‘acquirente (2). Anche
deve farsi i‘ espropriazione, la nomina di un sequeper tale esecuzione forzata la legge 15 agosto 1867(3), ' stratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza
il regolamento 22 stesso mese (4) e le condizioni
non soggetta ad opposizione o appello(l6); il termine
della citazione per la nomina. di tale sequestratario
generali del capitolato (5) hanno stabilito a favore
può essere dal presidente del tribunale civile abbredel demanio un diritto speciale, accordando al
viato oltre la metà (17). il demanio ha diritto di
demanio stesso il diritto di procedere in quelle
far nominare tale sequestratario, sieno i beni posstesse forme che sono consentite agli istituti di
seduti dal debitore o sieno posseduti da terzi (18).
credito fondiario per ottenere il pagamento del
li sequestratario ha il mandato di riscuotere le
loro avere dal debitori morosi. Non è dunque che
rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le
al demanio competano per l'esazionc dei crediti
spese di amministrazione ed i tributi pubblici,
dipendenti da rate di prezzo e relativi interessi
verserà nella cassa. demaniale presso la quale i
quei privilegi che competono allo Stato per la
riscossione dell‘imposta diretta: sia l'immobile pagamenti devono essere fatti (19). Gli atti compiuti da tale sequestratario sono validi ed etilnelle mani di un terzo o di colui che lo ha acqui—
caci, nei limiti del mandato allo stesso conferito,
stato dal demanio, il diritto speciale, del quale il
verso l’acquirente, anche se questi all' ingiunzione
demanio fruisce, è limitato al diritto speciale
per il pagamento del prezzo ha fatto opposizione,
vigente per gli istituti di credito fondiario, e che
è determinato dagli art. 21 e 23 del testo unico allegando la nullità del contratto intervenuto fra
lui ed il demanio (20): lo scopo per il quale la
della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885,
nomina del sequestratario giudiziale e fatta quello
n° 2922. E però per riscuotere le annualità, si tratti
di capitale o di interessi (6), il demanio ha facoltà si è di mantenere integro lo stato delle cose in
di procedere contro i debitori morosi nella stessa confronto degli interessati tutti, e se tale è lo
procedura di cui si serve lo Stato per la riscos- scopo, gli atti del sequestratario giudiziale, nei
sione delle imposte dirette quanto alla esecuzione limiti del mandato, devono valere sempre e contro
mobiliare (7), ma nessuno dei diritti sostanziali tutti. Se altri creditori abbiano proceduto alla
esecuzione sull’immobile dal demanio venduto, e
che allo Stato competono per la riscossione delle
gli stessi abbiano fatto nominare un sequestraimposte dirette competono al demanio (8): non il

ai versamenti di cui all’art. 13 della legge 15 ago—

sto 1867, si producono nei soli casi che dallo
art. 13 stesso sono contemplati, ndn già nel caso di
inadempimento dell'obbligazione di cui nella prima
parte dell’art. 14, il quale non comminando alcuna
penalità per il caso di mancato pagamento delle
successive rate di prezzo e degli interessi, viene

(1) Art. 13, 3° capov°, legge e 113, 1° capov°, reg. cit.

(2) App. Brescia, 27 maggio 1873, Camerini e. Finanze
(Monit. trib., 1873, 822); App. Cagliari, 1° ott. 1871, Finanzec. Marcello (Diritto, Cagliari, 1882, 33) ;App. Catania,

25 giugno 1884, Musumecic. Finanze(Giur. Cat.. 1884, 123).
(3) Art. 15, capov°.
(4) Art. 122.
(5) Art. 17 cond. gen.
(6) Cassaz. Firenze, 21 maggio 1874, Franceschi c. Fi—
nanze (Ann.. 1874, I, I, 316).

(7) Art. 21 testo unico 22 febbraio 1885.
(S) Trib. Cagliari, 23 aprile 1881, Finanze c. Piras
(Diritto,1882, 42). — Contra: App. Palermo, 24 febb. 1896,
DI Giovanni 0. Finanze (Circ. Giur., 1896, 171).

(9) Contra: App. Roma, 29 novembre 1883, Finanze
0. Geddi (Temi Ram., 1883, 613).

(10) Contra: App. Catania, 1° luglio 1878, Finanze e.
Toscana (Giur. Cat., \878, 144).

(11) App. Modena, 7 dicembre 1869, Demanio c. Viganò
(Ann., 1869, 2, 567).
(12) Contra: App. Palermo, 19 ottobre 1878, Finanze
c. Marchese (Circ. Giur., 1879, 22).
(13) Confr. App. Catanzaro, 16 agosto 1895, Finanze
0. Coppola. (Foro Calab… 1895, 430).
(14) Art. 23, lett. a, ps 1“, testo unico 22 febbraio 1885.
Confr. Cassaz. Roma, 19 luglio 1886, Globotsching c. Finanze (Corte Supr., 1886, 814).

(15) Art. 23, lett. a, capov°, testo unico cit.
(IG) Arl-. 23, lett. 17, p! 1“, testo unico cit.
(17) Art. 23, lett. 6, 4° capov°, testo unico cit.
(IS) Cassaz. Roma, 24 maggio 1880, Finanze e. Mancini (Corte Supr., 1880, 496).

(19) Art. 23, lett. 6, 1° capov°, testo unico cit.
(20) Cassaz. Roma, 3 luglio 1882, Finanze c. De Nilla
(Corte Supr., 1882, 616).
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tario giudiziale, e se anche, procedendo alla esecuzione il solo demanio, il sequestratario sia stato
nominato ad istanza degli altri creditori, il sequestratario nominato ha l'obbligo di fare il versamento delle rendite e dei frutti riscossi nella
Cassa demaniale (I). il demanio ha diritto di richiedere al presidente del tribunale la rimozione
del sequestratario e la surrogazione di altri, ed
il presidente provvede sulla domanda con ordinanza inappellabile (2). Il demanio può domandare
l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo
venale quello che fu loro attribuito nell’nggiudicazione seguita e nel contratto intervenuto, ovvero
quel valore che risultasse dall’estimazione dei
beni sulla base dell’art. 663 del codice di procedura
civile; ma, qualunque sia stato il modo di valutazione, il demanio non ha mai obbligo di sottostare all'offerta ed alla conseguenza che ne deriva
a termini dell'art.. 663 citato, e dove la vendita o
la rivendita non seguisse alle condizioni stabilite
per l’incanto, si procede ad altro incanto nel modo
stabilito nella seconda parte dell’art. 675 codice
medesimo (3). Se l’espropriazione si trovasse già
iniziata da altri creditori, il demanio ha diritto
di farsi surrogare nel procedimento, quantunque,
non ci sia negligenza, sottoponendosi però all’obbligo di procedere anche per le maggiori quantità
di beni stati compresi nel precetto che da luogo
alla surrogazione, e ciò in corrispondenza all’articolo 661 del codice di procedura civile (4). in tutti
i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisce un termine che varia da un massimo ad
un minimo, il magistrato deve sempre assegnare
nell'interesse del demanio il termine minimo (5).
il compratore degli immobili non gode del beneﬁcio di cui godeva. l‘acquirente dei beni di poter
pagare il prezzo a rate annuali, ma, nei venti giorni

dalla vendita deﬁnitiva, deve pagare al demanio,
senzaattendere il proseguimento della graduazione,

quella parte del prezzo che corrisponda al credito

del demanio per capitale, accessori e spese, in
difetto di che può esservi astretto con tutti i mezzi
consentiti dalla legge, e colla rivendita degli immobili a sue spese e rischio, salvo l'obbligo del

demanio di restituire a chi di ragione quel tanto,
coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza
della graduazione non risultasse utilmente collo-

cato (6).11 pagamento della parte del prezzo di
cui sopra., deve eseguirsi dall'aggiudicatario entro
i venti giorni da]l'aggiudicazione, anche quando
da altri creditori sia stato promosso il giudizio,
senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle
condizioni della vendita (7).
Nella espropriazione della quale si sta facendo
parola il demanio non precede, come nel reincanto
di cui all’art. 13 della legge 15 agosto 1867, nella
qualità speciale di liquidatore del patrimonio che
a lui è pervenuto per effetto della conversione
dei beni ecclesiastici; procede nella veste di
qualunque creditore che agisce per ottenere il
pagamento di quanto gli è dovuto. Di qui la conseguenza che il demanio, alla stesa guisa di qualunque altro creditore, può rendersi aggiudicatario
dei beni posti in vendita, e questi beni li acquista
alla stessa guisa nella quale sarebbero acquistati
da un qualunque altro creditore. ()nd'è che, se
il demanio si rende aggiudicatario dei beni subastati,e poscia rivende i beni stessi per un prezzo
superiore a quello per il quale la compra avvenne,
egli non deve punto dar conto al debitore espro-

priato dalla differenza fra i due prezzi, una a lui
esclusivamente appartiene il maggior prezzo realizzato (B). Nel caso in cui il demanio rimanga
aggiudicatario, i beni entrano nel suo patrimonio

(1) Art. 23, lett. (7, 2° capov°, testo unico.

» loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel va-

(2) Art. 23, lett. (7,
(3) Art. 23, lett. e,
(4) Art. 23, lett. (1,
(5) Art. 23, lett. e,

» loro che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base

3° capov°, testo unico cit.
testo unico cit.

testo unico cit.
testo unico cit.

(6) Art. 23, lett. [, p°1", testo unico cit.
(7) Art. 23, lett. f, capov°. testo unico cit.

» dell‘ art. 663 cod. proc. civ.
» Qualunque fosse stato—però il metodo di valutazione,
» l‘istituto non avrà. mai obbligo di sottostare all‘offerta e
» alle conseguenze che derivano secondo il predetto arti—
» colo 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si

(8) La Cassaz. di Roma, 6 novembre 1885, Finanze
e. Gua-o (Foro It., 1886, l, 67), cosi considerava:

» procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella se» conda parle dell'art. 675 del codice medesimo ».

« Attesochè, restringendo [‘ esame della sentenza impu-

» Ciò che vi ha di singolare in questa disposizione,
rimpetto alle norme comuni del codice di procedura sulla
espropriazione, si è che l’incanto può aprirsi tanto sul
prezzo attribuito al fondo nel contratto, in luogo di farne
la stima, quanto in base al tributo diretto moltiplicato

gnata alla parte che forma oggetto del ricorso, la Corte
di Trani osservò cheil demanio, il quale, nel promuovere

la rivendita dei due letti a carico dell’acquirente moroso
Vito Fariello. si valse, la mente dell' art. 15 della legge
15 agosto 1867, della procedura speciale tracciata dallo

per sessanta, e

art. 22 dell‘altra legge 14 giugno 1866, n° 2983, sul

l‘istituto del credito fondiario, e similmente il demanio,
non è mai costretto, in mancanza di oblatori, a rimanere
aggiudicatario necessario, conforme avviene nel procedi-

credito fondiario, non poteva acquistare, siccome fece, in

linea di aggiudicazione il fondo di via S Domenico (lotto
n° 1542), per il prezzo su cui lo pose all’incanto ribassato di due decimi, e ridotto cosi da lire 4475 a lire 3572,

che

cosi nell‘uno

come

nell'altro caso

mento ordinario in caso di offerta calcolata sul tributo
(art. 663, 675 cod. proc. civ.), ma ha sempre diritto (11

per portare quest’ultima somma nel conto reso al Caso

far procedere ad altro incanto sul ribasso del decimo.

cessionario del Fnriello; e soggiunse che, onde la finanza
non urricchisse ingiustamente in altrui danno, il prezzo

rivendita posto dal demanio all‘incanto per lire 4475.

da mettersi a suo debito nel detto conto era invece, in
analogia del capoverso dell'art. 693 del cod. proc. civ.,

quello maggiore ritratto dalla vendita fatta da lei poeteriormente al Criscuolo, siccome erasi quindi dal tribunale
ordinato.

» Atteeochè questo giudizio della Corte sia manifestamente in tutto erroneo.

» L’art. 22 della legge sul credito fondiario è cosi

» Nella specie, il fondo in via S. Domenico fu nelli1
che era il prezzo portato dal contratto, ed in mancanza
di oblatori nel primo e nel secondo incanto, fu agg…dieato nel terzo, dopo il ribasso di due decimi, allo stesso
demanio per lire 3572.
» Ora, l‘errore della Corte sta. in questo, che essa ll"
creduto che, nel caso di vendita con ribasso, il creditore

istante non possa rendersi aggiudicatario del fondo oﬂ'rendo
la somma cui venne il prezzo ridotto in uno degli incanti

concepito:

successivi. Ciò che è contrario così al disposto espl‘eﬁSf‘

« c) L‘ istituto potrà. dimandare l'incanto attribuendo
» agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato

come allo spirito della legge. Al suo disposto, perchè per
l'art. 1456 del cod. civ. possono comprare e vendere tutti
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non già come beni provenienti dall‘Asse ecclesiastico, ma alla stessa guisa di qualunque altro bene

che a lui pervenisse in forza di un titolo abile a
trasferirgli il dominio; e però il regime dei beni

stessi, per ciò che concerne la loro gestione,
è quello che è dalla legge stabilito in generale
per i beni demaniali, non quello speciale che dalla
legge è stabilito per i beni provenienti dall‘Asse
ecclesiastico.

91. Nelle condizioni speciali del capitolato possono trovarsi apposte, a termini dell’art. 88, lett. a,
del regolamento 22 agosto 1867 prescrizioni e
condizioni, quale-a si tratti di boschi e terreni
lungo i ﬁumi e torrenti, all'oggetto di garantire
la conservazione delle foreste, la sicurezza del
territorio e delle proprietà private, e, qualora si
tratti di beni che contengono monumenti, oggetti
d'arte e simili, allo scopo di garantirne la con—
servazione. lu tali casi l'acquirente è tenuto anche
all’adempimento di queste speciali obbligazioni,e
qualora si renda inadempiente, il demanio ha diritto di costringerlo ad atlempierle, di chiedere
il risarcimento del danno, e di trarre proﬁtto dal

patto commissorio sotto il quale la vendita è
stata fatta.
Altre obbligazioni possono essere state stabilite dalle condizioni speciali del capitolato: nel
contratto a trattative private possono essere state

variate le condizioni generali e speciali del capitolato a beneﬁcio del demanio colla assunzione
da parte dell'acquirente di speciali obbligazioni;
posteriormente al contratto od all‘aggiudicazione,
in seguito a convenzione intervenuta fra acquirente e demanio quegli può avere assunto particolari obbligazioni accedenti a quelle che già csistevano in forza dell‘aggiudicazione o del contratto,
come, per esempio, l‘obbligazione assunta di dare
un' ipoteca, con ﬁdeiussore per l'adempimento delle
preesistenti obbligazioni, ecc. In questi casi l’acquirente è tenuto all'adempimento delle obbliga—
zioni assunte, e se non le adempie il demanio ha
quei diritti che gli competono in tutti i casi di inadempimento. Se l'obbligazione accessoria fu quella.
di dare al demanio speciali cautele, e le cautele
non vengono date, l'acquirente non può più reclamare il beneﬁcio di eseguire i pagamenti in rate
annuali, ma deve pagar subito il residuo prezzo
dei beni acquistati (l).
92. Per patto speciale intervenuto, in un all'acquirente dei beni altre persone possono essersi
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obbligate verso il demanio; questo caso non interessa la presente esposizione, dal momento che
lo stesso e regolato dal diritto comune.] casi che
interessano la presente esposizione sono quelli nei
quali havvi, in forza delle leggi di liquidazione
dell’Asse ecclesiastico, l’obbligazione di più persone, o le obbligazioni di più persone prendono un
atteggiamento speciale; ed è di questi casi che ci
si deve al presente occupare. Questi casi sono due:
il caso in cui all'asta l'offerta sia stata fatta a
nome di più persone, e che più persone devengono
col demanio all'acquisto dei beni & trattative private, ed il caso in cui l'acquisto all'asta pubblica
ed a trattative private sia avvenuto per persona
da, dichiarare.
A termine dell'art. 96, capov° 2°, del regolamento
22 agosto 1867, allorché le offerte per uno stesso
lotto sono presentate o latte a nome di più per—
sone, queste s'intendono solidalmente obbligate.
E sono solidariamente obbligate non solo quando
l'ofl'erta sia fatta da esse personalmente, ma anche
quando sia fatta per persona da dichiarare: a.
termini dell'art. 97, capov° 3°, del regolamento
citato l'obbligazione delle persone dichiarato per
un medesimo lotto e che hanno accettato 'e solidale. Facilmente si comprende il perchè delle dispo,sizioni degli art. 96, capov° 2°, e 97, capov° 3°, del
regolamento 22 agosto 1867; per il demanio l' unità
che viene posta in vendita e il lotto, quando più

persone si presentano come offerenti al letto, le
persone stesse vengono a presentarsi al demanio
come legate fra loro in considerazione dell'unità
della cosa, naturale dunque che il demanio dica
a queste persone: se tutti volete la cosa, ognuno
di voi deve essere tenuto di fronte a me per il
tutto, onde non costringermi, nel caso d’inadem—
pimento delle obbligazioni e di azione sulla cosa

venduta, a dividere l'azione contro ciascuno degli
obbligati e rendere difﬁcile il reincanto o l‘espro-

priazione forzata della cosa che spetta all'ina—
dempiente.
Ciò che non trova una giustiﬁcazione razionale
e la disposizione della prima parte dell'art. 97
del regolamento 22 agosto 1867, per la quale nel
caso di acquisto per persona da dichiarare colui
che ha fatto l'olferta e che si è reso aggiudicatario
è garante solidale della persona dichiarata nello

adempimento delle obbligazloni che sorgono per
effetto dell‘aggiudicazione o del contratto. Facilmente si comprende che il demanio deve esigere

coloro ai quali la legge non lo vieta, e per l'art. 672 del

se il fondo S. Domenico fosse stato rivenduto non con

codice di proc. civ. chiunque può offrire all’incanto; nè

ribasso, siccome avvenne, sul prezzo di ncquislo per il

il creditore istante trovasi nelle proibizioni dei successivi
art. l467 e 672, e del resto nulla in questa parte con-

a questo prezzo, stante la gara nel concorso degli obla-

quale fu messo all’ incanto, ma per una somma superiore

tiene di variato e di speciale il- memorato art. 22 della
legge sul credito fondiario. E poi contrario allo spirito
della legge, poichè il negare a quel creditore di concor—
rere al par degli altri all‘incanto per farsi aggiudicare il

una volta addivenuto il demanio aggiudicatario del fondo
per un prezzo qualunque, non debba di questo solo rispon-

fondo, troucando la scala dei ribassi, non tornerebbe che

dere e addebitarsi nel conto da dare al Caso cessionario di

a danno del debitore e degli altri creditori.
». Attesochè non meno errato sia l'argomento di una-

esso Fariello, ma il debba invece per quello, per avventura
maggiore, che avesse in seguito ottenuto in una nuova vendita fatta. per suo conto, come proprietario, ad un terzo, sia
questo il Giannini, sia il Criscuolo o qualunque altro.
» Attesocbè, sussistendo pertanto la falsa interpretazione
ed applicazione dell‘art. 22 della legge 14 giugno 1866

log… che la Corte volle derivare dal capoverso dell‘arti-

colo 693 del cori. di proc. civile. lmperocchè, se è vero
cile-per tale articolo, qualora nella. rivendita giudiziale
Sini/[una differenza in più, l‘eccedenza proﬁtla a colui
& cui carico la rivendita viene eseguita, ciò evidentemente non può riferirsi che al prezzo ottenuto nella ri—
Vendlta stessa, e non mai in un‘altra vendita posteriore
fatta dal nuovo proprietario, chiunque esso sia. Quindi,

tori, la. diﬂ'erenza in più avrebbe certamente dovuto andare
a vantaggio dal Furiello. Ma non è mai ammissibile che,

sul credito fondiario, e dell‘art. 693 cod. di proc. civ.,
dedotta col primo e col secondo mezzo del ricorso, questo
deve essere accolto ».
(1) Art. 1176 cod. civ.
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nel caso di mancanza di dichiarazione della per—
sona perla quale l’acquisto (‘u fatto, che la persona
che ha offerto venga considerata come acquisitrice

in nome proprio dei beni; facilmente si comprende
che un tale etictto si deve produrre anche quando
la dichiarazione non sia accettata dalla persona
dichiarata. Ma, atteso il fatto che l‘ammissione ad
offrire all‘incanto o a divenire al contratto a

trattative private non dipende da considerazioni
relative alla persona che offre 0 colla quale si
tratta; atteso il fatto che le considerazioni relative
alla persona dell'acquirente sono valutate dalla
Commissione provinciale, la quale si pronuncia
quando la dichiarazione è avvenuta ed è stata
accettata, non si sa comprendere il perchè colui
che oﬁre per persona da dichiarare debba essere
garante solidale della persona dichiarata, nel
(1) App. Messina, I7 settembre 1869, Demanio e. Latera
(Temi Zanclea, 1869, 131).
(2) Nel proposito la Cassaz. di Palermo, 23 luglio 1870,
Demanio c. Lotcta (Ann., 1870. I, I, 324), pronunziava la.

seguente notevole decisione:
« Nel 1868 esponeansi in vendita diversi Iotti dello
intero corpo di case, pervenute al demanio dello Stato

dall'ex convento di S. Domenico di Messina.
: Fra gli altri offerenti

presentavasi Giuseppe Loteta,

il quale dicea offrire per la persona che avrebbe nominato.
» Rimasto egli aggiudicatario di quei due lotti, nel
correlativo verbale di aggiudicazione fuoco. la dichiara.zione in favore del padre suo Antonio, che l‘accettava.
» Il verbale di aggiudicazione venne approvato dalla
Commissione nel 30 marzo 1868.

» Più tardi, siccome il dichiaratario Loteta non avea
adempita al versamento dei due decimi in supplemento
del prezzo dell‘aggiudicazioue, cosi l'intendente delle
ﬁnanze gli fece notiﬁcare l‘ingiunzione per tale pagamento.
: L‘uguale ingiunzione fu fatta all‘aggindicstario Giuseppe Loteta.
: Costui, ritenendosi sciolto da ogni obbligazione per
effetto della dichiarazione fatta in l'avere del padre suo,
fece citare I'intendente delle finanze innanzi il tribunale
civile di Messina, perchè, dichiarata la di lui liberazione,
fosse annullato l‘atto di ingiunzione a lui intimato.
» L‘intendente, difendendosi, sosteneva essere

stata

legittima l‘ingiunzione, avvegnachè l'ondata sull‘art. 97
del regolamento che fa seguito alla legge del 1867, per
la quale viene dichiarato garante solidale l'offerente per
persona da nominare.
» Però il tribunale accolse la. domanda di Giuseppe
Loteta per questi motivi:
» Osservava che, per legge comune, il prestanome è
sciolto da ogni obbligazione dal momento stesso che egli
fa la dichiarazione della persona del vero interessato se—
guita dalla di costui accettazione;
» Che nella legge del 1867, nel mentre non vi si legge
proibizione di potersi licitarc nell'interesse di una per-

mentre una tale garanzia non è punto diSpostu.
per colui che oﬁre per conto altrui munito di regolare procura. Queste considerazioni trassero
qualche giudicato a ritenere che colui che oilre
per persona da dichiarare non sia garante che

dell’esistenza e dell‘ identità della persona per
cui conto l‘acquisto e stato fatto (i). Senonchè
questa giurisprudenza non regge di fronte alla
disposizione della citata prima parte dell‘art. 97
del regolamento, dove,in modo tale che non ammette dubbio, trovasi disposto che l’oflereute per
persona da nominare è sempre garante

solidale

della persona nominata. Ed in questo senso si è
all'ermata la giurisprudenza (2).
Essendo chi offri o chi trattò garante solidale
della persona dichiarata, è tenuto per le obbligazioni tutte di questa persona, e però anche per
le obbligazioni cui va tenuto il vero aggiudicatario. In

altri termini, doversi il prestanome pareggiare al procu—
ratore, il quale coll‘esercizio del mandato obbliga il mandante, ma non contrae veruna obbligazione personale in
garanzia dell‘obbligszione di costui.
» Il rappresentante del demanio ha fatto ricorso contro
la sentenza della Corte d‘appello di Messina, ed ha allegato la violazione dell' art. 97 del citato regolamento del

22 agosto 1866, e degli art. 1838 e seg. del cod. civ. del
regno d‘Italia.
» Unica è la questione (la esaminarsi, quella, cioè, se
l'oﬁ'erente, per la persona da nominare, alla compra dei

beni posli all‘incanto in esecuzione della legge del
1867, rimasto aggiudicatario, e nominato nel tempo utile

il vero compratore, che accettò la dichiarazione, sia, ciò
nonostante, ai termini dell' art. 97, costituito fideiussore
solidale della persona dichiarata.
» La Corte d'appello di Messina si pronunziò perla
negativa; ma gli argomenti svolti nei motivi della sua
sentenza per giustiﬁcare il giudicato non contengono la
dimostrazione :\ cui si accinse.

» Ed in prima, la Corte equivocò nel confondere il
prestanome col procuratore speciale.
» Il procuratore non agisce che nell‘interesse del suo

costituente, e come organo di lui non contrae veruna
obbligazione personale nell‘esercizio del suo mandato,

toltane quella di giustiﬁcare la procura.
» L’offerente per la persona da nominare, all'incontro,
accenna ad un fatto tutto volontario, che non attenua, nè
modiﬁca il contratto primitivo di compra-vendita per le
obbligazioni personali e reali che ne scaturiscono; talché
la scstitnzione del nome di un terzo, che vale il trasfe-

rimento del titolo di acquisto in altri, può con precedenza
nei capitoli di vendita essere dal venditore subordinata
a talune condizioni, tra le quali quella. dell‘obbligazione

ﬁdeiussoria solidale dell'aggiudicatario, che fa la dichiarazione nella persona del terzo.
. Gli eﬁ'etti giuridici, che promanano dal l'atto del prestanome, sono ben differenti da quelli che derivano dal

sizione che consacri l’ obbligazione del prestanome, malgrado la sua dichiarazione in favore di un terzo;

fatto del procuratore, il quale, non prendendo parte negli
interessi del suo coaituente, non è mica responsabile degl!
effetti dei contratti da lui consentiti nell'interesse del suo
mandante e nei limiti del suo mandato.
.

» Che, se altrimenti trovasi scritto nell'articolo 97 del
regolamento, ciò a nulla monta, avvegnachè il regola-

debba farsi tra il procuratore speciale ed il prestanome

mento non aveva forza di legge.

relativamente agli eﬁetti che promanano dall‘aggimhca-

: Contro questa sentenza appello il rappresentante del
demanio innanzi la Corte d’appello di Messina,che, sor—
passata la questione sull’asserta incostituzionalitit del

zione fatta in persona dell‘altro,basta consultare l‘almca
dell'art. 678 del cod. di proc. civ., così concepito:
« Il compratore (cioè, il procuratore legale esercente)

regolamento, esaminò l‘altra sull‘intelligenza a darsi allo

» rimane responsabile ﬁnchè la persona dichiarata non

art. 97 del regolamento; e posando le sue osservazioni
sul principio, che il prestanome vuolsi riguardare come
il procuratore, ne trasse la conseguenza che la garanzia
solidale del prestanome, a cui accenna l'art. 97, doveva

» abbia adempiute le condizioni prescritte nell‘ art. 62,

sona, che più tardi sarebbesi dichiarata, non havvi dispo-

intendersi limitata a dover rispondere della materiale
esistenza della persona dichiarata, però non comprendere

» E che notabile differenza., secondo le veglianti leggi,

» 2° e

3° capoverso, cioè all'obbligazione del dep05110

» del decimo del prezzo e delle spese dell‘incanlo ». .
: L' uguale disposizione però non venne dettata per 11
procuratore speciale che si presenta all'asta nell‘interesse
personale del suo costituente.
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le obbligazioni che la persona. dichiarata ha. verso
il demanio nel caso di reincanto (1), sia o no avve—
noto il reincanto col suo intervento (2). Dall'obbligo solidale egli non può sottrarsi nemmeno nel
caso in cui, essendo stato espropriato il fondo
venduto ed essendosi resa aggiudicataria la tina nza
per un prezzo che non copra il suo credito, la
finanza stessa abbia, in una successiva alienazione,
realizzato un prezzo eccedente la differenza dovuta (3); come si è avuto occasione di notare nel
numero precedente, nel caso di aggiudicazione al
demanio in giudizio di espropriazione del fondo
venduto, il fondo stesso viene acquistato dal demanio alla stessa guisa in cui viene acquistato

da qualunque altro creditore, ed il prezzo che può
realizzare in una successiva vendita appartiene
nella sua totalità al demanio. ll demanio non è
obbligato ad informare il garante della morosità
al pagamento del prezzo nella quale sia incorso
la persona dichiarata, nè a notiﬁcargli gli atti di
esecuzione iniziata. contro quest’ ultimo (4).
» Stabilita in tal guisa la differenza tra il procuratore
ed il prestanome, sarà facile il dimostrare come la Corte
d‘appello di Messina non fa ossequente._quanto doveva

alla disposizione dell’art. 97 del regolamento sopr, ac-‘cannato, nel giudicare che l‘obbligazione di garante solidale, addossattt al prestanome, debba intendersi nel senso

di semplice garanzia per il caso della non esistenza materiale, o della capacità della persona dichiarata.
» Ed in prima sarà. utile notare che, per il codice di
procedura civile, chiunque vuole afferire all‘incanto, lo
debba per conto proprio, siasi personalmente, siasi per

mezzo di un procuratore munito di speciale mandato.
» Soltanto i procuratori legali esercenti davanti il tribunale possono offrire all‘incanto per conto di persona
da dichiararsi.
» Che, ciò non pertanto, il procuratore legale viene
dichiarato responsabile per l‘adempimento delle obbliga-

zioni, cui va soggetta la persona nel di cui interesse è
divenuto aggiudicatario, limitate ben vero alle sole, che
ogni oﬁ'erente deve adempiere per essere ammesso alicitare.
» Che nella legge del l857 non havvi disposizione che
abilitasse un privato a licitare per altri; ci" onde la conseguenza, che, dovendosi applicare le disposizioni della
legge comune, cioè, il codice di procedura sotto il titolo
della espropriazione, nessuno potrebbe presentarsi all'asta.

pubblica (salvo che non fosse un procuratore legale eser—
cente) che non offrisse nel proprio nome, sia personalmente, sia per mezzo di im mandatario speciale.
» Che, se l’abilitazione ad afferire per persona da nominare fu data generalmente a chiunque volesse presen-

tarsi all‘asta pubblica, non venne altrimenti accordata
che dal regolamento che fece seguito alla legge del 14 luglio l867; ed allora è evidente che sono i precetti di
questo regolamento legislativo che debbono regolare la
obbligazione che contrae

il prestanome di conseguenza

“l‘aggiudicazione, malgrado che il medesimo in tempo
utile abbia fatto la dichiarazione in favore del terzo, che
legalmente venne ad accettarla.
» Ed è appunto nell'art. 97 del regolamento che viene

proclamato il principio della responsabilità del prestanome, cioè, di dovere sempre garantire solidalmente la
Pèrsona in favore della quale venne fatta la dichiaranone.
‘ Ma poteva forse più chiaramente formolarsi la reSponsabilità di lui?

» Il codice di procedura, nell'ammettere il procuratore
legale esercente ad oﬁ‘erire per la persona da dichiararsi,
limitò la responsabilità di lui agli adempimenti cui va;

93. Passando ad esaminare ciò che concerne le
obbligazioni del demanio, questi, essendo venditore,
a termini dell’art. 1462 del codice civile ha due
obbligazioni principali: quella di consegnare la
cosa e quella di garantirla. Se queste due obbli—
gazioni fossero rette del tutto dal diritto comune,
delle stesse non sarebbe il caso di discorrere nella
presente trattazione; ci si dovrebbe rimettere a.
quanto sarà. esposto alla voce Vendita. Ma anche

per ciò che concerne questo obbligazioni del de—
manio la legge sulla liquidazionc dei beni provenienti dall’Asse ecclesiastico ha apposite norme,

ond'è che delle stesso ci si deve occupare in modo
speciale, incominciando dall'obbligazione di consegnare la cosa.
E d'uopo non confondere il rilascio dell’estratto
esecutivo del verbale di aggiudicazione () la copia
esecutiva del contratto a trattative private, colla
consegna del fondo (5): l'acquirente, col rilascio
da parte del prefetto di quegli atti, non è in posi—
zione diversa da quel qualunque compratore il

gione sulla considerazione del lungo periodo di tempo
accentate all'aggiudicatario per il pagamento del prezzo.
» Strana poi fu la distinzione fatta. dalla Corte d'appello
di Messina tra la garanzia della persona del vero prOprietario e la garanzia deile di lui obbligazioni.
» Chi si obbliga a garantire la persona del debitore,
si rende mallevadore di tutte le obbligazioni, a cui per
legge va. soggetto il debitore medesimo.
» Gli è vero: la garanzia può talvolta contrarsi in
minore latitudine dell‘ obbligazione del principale obbligato; ma, quando nessuna limitazione si legge in una

garanzia pattizia, o che promana dalla legge. allora colui,
il quale è responsabile come garante solidale dell'obbligato principale, deve adempiere pienamente a tutto ciò
cui questi è tenuto.
» Specìoso, anzichè solido, vuolsi riguardare l’argomento, che la Corte di Messina trasse dalla disposizione
contenuta nell‘art. 98 del regolamento, per conchiudere
alla liberazione del prestanome, non appena egli ha fatto
la sua dichiarazione della persona. del terzo.

» In questo articolo si provvede al caso di una dichiarazione fatta fuori termine, o non accettata nel termine,
e all‘altro di una dichiarazione fatta di una persona
incapace.

» In questi speciali casi, poichè la dichiarazione in
opposizione ai dettami del regolamento non può produrre
eﬁ'etti giuridici, e per ciò stesso che il prestanome e riguardato come il solo direttamente obbligato: poichè la
dichiarazione si tiene come ineﬁicace e perciò nulla;

» Ma che cosa hanno di comune questi casi speciali
governati dalla ragione giuridica di una dichiarazione
invalida, con l'altro pure speciale preveduto dall‘art. 972
» Per l‘art. 98, considerata. come non fatta la dichiarazione, resta l‘obbligazione principale dell‘aggiudicatario
che va tenuto all‘ adempimento del contratto; mentre, per
l‘art. 97, per effetto della dichiarazione valida accettata

dal terzo, l’obbligazione dell‘oﬁ'erente, che ha. fatto la
nominazione, si tramuta. in ﬁdeiussoria.
» Queste cose dette, vien chiaro come la sentenza im-

pugnata ha. violata la lettera e lo spirito dell‘art,97 del
regolamento che fa seguito alla legge del 1867 sopra
ricordato ».

(l) App. Venezia, 13 aprile 1888, I)rnitm c. Finanze
(Temi Ven., 1888, 326).—Contra: Cassaz. Roma, 18 marzo
1879, Finanze 0. Vivaldelli (Corte Supr., 1879, 319).

(2) App. Venezia, dec. cit.

(3) Ivi.

,

.-

tenuto ogni offerente prima dell‘aggiudicazions: poteva

(4) Cassaz. Roma, 29 marzo l892, Nin.is e, Finanze
(Corte Supr., 1892, ”130).

lo stesso disporsi per le subastazioni dei beni demaniali;
ma non si volle la stessa. limitazione, e forse bene a ra—

(5) Confr. Cassaz. Roma, 24 aprile 1884, Finanze 0.
Perez (Legge, 1884, 2, 150).
'
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quale ha ottenuto dall’ufﬁciale competente il rilascio in forma esecutiva di copia del titolo di

acquisto: come un tale compratore col fatto del
rilascio della copia non ottiene senz'altro la tra—
dizione delle cose, tradizione che gli deve esser
fatta dal venditore, cosi l’acquirente dei beni provenienti dall’Asse ecclesiastico non ottiene la
consegna del fondo acquistato colla consegna che
gli viene fatta dal prefetto dell’estratto o copia (i),
ma per la tradizione deve rivolgersi all’Amministrazione demaniale, che è la persona colla quale
ha contrattato, che è la venditrice. indipendentemente dunque dal rilascio da parte del prefetto
dell’estratto del verbale di aggiudicazione, o dalla
copia del contratto in forma esecutiva, l'Ammi—
nistrazione demaniale è tenuta a fare la consegna
dell'immobile oggetto dell'aggiudicazione o del
contratto (2). Ed è tenuta a quest' obbligo, quantunque nel contratto abbia. stipulato di non essere
tenuta a garanzia per qualunque errore materiale
nella descrizione dei fondi venduti 0 differenza

del quantitativo indicato, e così pure per lesione
enorme, esistenza d’ipoteche o pendenza del giudizio di evizione (3).
Come si è avuto occasione di vedere a suo luogo,

nella vendita dei beni provenienti dell’Asse ecclesiastico due sono le cose vendute, il fondo, cioè,
ele scorte vive e morte ed i mobili immobili per
destinazione esistenti nel fondo stesso al momento
della vendita. L’obbligazione del demanio com—
prende tanto la tradizione della prima quanto la

tradizione della seconda.
Per quanto concerne la tradizione del fondo, vi
sono casi nei quali è evidente che nessun atto
materiale da compiersi sul fondo è necessario per
la tradizione di questo: quando l'acquirente si
trova nel fondo al momento della vendita per
un titolo diverso da quello che in,forza della
vendita è sorto, come, per esempio, quando fosse
locatario del fondo stesso, nessun atto materiale
è necessario per tramutare il titolo del suo pos—
sesso, titolo che si tramuta di diritto in forza
dell'atto di aggiudicazione o del contratto (4).
Ma che si deve decidere negli altri casi? L’articolo 116, I‘ p”, del regolamento 22 agosto 1867

dispone che nel termine di dieci giorni dacchè
avranno ricevuto dal prefetto l'estratto del verbale in forma esecutiva, gli intendenti di ﬁnanza
provvederanno perchè sia fatta all’aggiudicatarlo
la consegna del fondo, ma, ad eccezione del disposto della l‘. p° dell'art. 119 del regolamento
citato, dal quale si induce che dell’avvenuta consegna deve essere fatto verbale, nessun' altra

disposizione relativamente alla forma nella quale
la consegna del fondo deve avvenire, havvi nelle
leggi speciali. Dal momento che tace la legge
speciale, deve applicarsi il diritto comune, le cui
disposizioni sono racchiuse nell'art. 1464 del cod.
civile: il demanio adempie l'obbligazione della
(1) Confr. Cassaz. Roma, 7 febbraio 1895, Finanze e.
Fazzari (Gazz. Proc., xxvx, 550).

(2) App. Venezia, 8 agosto 1879, Rizzani e. Finanze
(Boll., 1879, 162).
(3) Dec. cit. App. Venezia.

consegna del fondo quando ha rimesso all’acqui…
rente i documenti della proprietà venduta, ele
chiavi se trattasi di un ediﬁcio, e di tali fatti si
fa constare a mezzo di verbale eretto col concorso
del rappresentante del demanio e dell’acquirente.
Per quanto concerne la tradizione del fondo mercè
consegna dei documenti, il diritto comune si trova
però modiﬁcato dalla legge speciale. L’art. 120,
la p“, del regolamento 22 agosto 1867 dispone che
i titoli di proprietà e di afﬁtto, ove sieno presso

l'Amministrazione, saranno consegnati al compra—
tore; con che resta esclusa l'obbligazione della

Amministrazione di consegnare i titoli di proprietà
e di afﬁtto che non si trovano presso di essa; in
questo caso, la tradizione non può avvenire che
mediante un verbale dal quale consti che l‘Amministrazione da e l’acquirente riceve il fondo.]

titoli o documenti che si trovano presso l‘Amministrazione, possono riguardare, oltre che il fondo

venduto, anche altri fondi o diritti di spettanza
dell’Amministrazione od acquistati da altri compratori; in questo caso, fra i vari interessatiè
d' uopo regolare i rapporti giuridici relativamente
ai titoli. A ciò è diretto l’art. 120, capoverso, del
regolamento citato, il quale dispone che in questi
casi i titoli debbono rimanere presso l’Amministrazione, salvo al compratore la facoltà di averne

gratuitamente copia conforme dall’Amministrazione stessa. In questi casi dunque la tradizione
si eﬁ‘ettua mediante la consegna della copia dei
titoli, se il compratore ha fatto uso della facoltà.
che dal citato capoverso dell'art. 120 del regolamento gli è concessa; se non ha fatto uso della
facoltà stessa, la consegna si effettua nella forma
nella quale si esegue quando mancano i titoli.
Alla. consegna dei titoli, o delle copie degli stessi,
a seconda dei casi, ha diritto anche l' acquirente
che al momento della vendita si trova già. nel
fondo, solchè questa non è una tradizione della

cosa, è l' esercizio da parte dell’acquirente del
diritto che gli compete di ottenere i documenti
relativi all'immobile acquistato. Colla rimessione
dei documenti, colla consegna delle chiavi dell'ediﬁcio o col semplice verbale consenzialc, si eﬁettua
la tradizione in quanto gli immobili siano posseduti dal demanio; chè, se i fondi fossero posseduti
da terzi,il demanio non adempirebbe la sua obbligazione di consegnare la cosa se non quando togliesse l'ostacolo che si frappone al conseguimento
del possesso da parte dell‘ acquirente (5), salvo

che nelle condizioni speciali del capitolato fosse
stata fatta menzione che l'immobile è da altri
posseduto, e che in tale condizione giuridica veniva lo stesso alienato. Il compratore non può
pretendere che il demanio gli consegni il fondo

quale era descritto nel capitolato, ma solo nello
stato e forma colla quale il fondo si teneva dall‘ente ecclesiastico e dal demanio (6), anche se

nell’avviso d’asta furono segnati altri numeri mﬂpdell'estratto del verbale in forma esecutiva del verbale
di aggiudicazione. Errore manifesto, perchè il rilasci.
dell‘estratto del verbale in forma esecutiva nulla aggiunge
al rapporto giuridico divenuto perfetto colla vendita..

(4) Confr. Cassaz. Roma., 21 marzo 1879, Angelastro

(5) Cassaz. Roma, 17 luglio 1879, Finanze e. 0710188
(Corte Supr., 1879, ,846).
(6) Art. 87, lett. a, reg. 22 agosto 1867 e art. 2 cond-

e. Finanze (Corte Supr., 1879, 448), la quale però da

gen. capitolato; Cassaz. Roma, 7 luglio 1880, N. N- (4””"

eﬂ'etto di tramutare il titolo del possesso alla consegna

1881, 1, l, 17).
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pali (l);qualunque sia la diﬁ‘erenza fra la quantità
indicata nel capitolato e la consistenza reale del
fondo, è il fondo nella sua consistenza reale che
deve essere consegnato, senza che il demanio possa
pretendere ad aumenti, o l'acquirente a diminuzioni di prezzo, per essere la quantità maggiore
o minore, sia pure che la differenza superi la
tolleranza stabilita dal diritto comune in materia
di vendita (2). Ma ciò non vale nel caso in cui il
demanio abbia prima dell'aggiudicazione venduta

una parte del fondo che era descritto nel capitolato (3). Non vale anche per il caso in cui non si

tratti di unico fondo; chè, se si trattasse di più
fondi compresi in un solo letto, ed il demanio
non consegnasse che alcuni dei fondi stessi, non

potrebbe evitare gli effetti della omessa consegna
degli altri fondi facendo valere l'art. 2 delle condizioni gencrali del capitolato (4). Quanto si è detto non
esclude, nel caso in cui un fondo sia stato diviso
in due lotti, uno dei quali sia stato venduto e
l‘altro sia rimasto in proprietà del demanio, che il
compratore, al quale dal demanio non sia stata
fatta la consegna del lotto comperato quale risulta
dalla divisione operata del demanio, non possa
esercitare contro il demanio, proprietario limitrofo, l'azione per regolamento di conﬁni onde
ottenere la consegna di ciò che dalla divisione
risulta essere stato venduto; all’esercizio di un tale
diritto non osta l’art. 2 delle condizioni generali
del capitolato, come quelle che prevedono una
ipotesi aﬁatto distinta da quella che ora si è contemplata.
Se il demanio non consegna all'acquirente il
fondo, non è soltanto tenuto a restituire il prezzo
totale o quella parte di prezzo che corrisponde
alla parte del fondo della quale non viene fatta.
la consegna; le disposizioni del capitolato che
concernono le obbligazioni del demanio nel caso
di evizione non sono per analogia applicabili al
caso di mancata tradizione (5), dal momento che,
facendo quelle disposizioni eccezione alle norme
generali, non possono essere estese a casi diversi
da quelli ivi contemplati. Dal momento che le
disposizioni del codice civile non si trovano de—
rogato dalla legge speciale né dal capitolato, il
demanio ha tutte le obbligazioni che un qualunque
venditore ha nel caso di mancata tradizione della
cosa, e però può essere eventualmente condannato
anche al risarcimento dei danni (6).
Per quanto concerne il bestiame, le scorte morte
ed i mobili che si trovano nel fondo, una volta
che gli stessi sono stati distintamente considerati
dalle parti nell'atto di acquisto, la loro tradizione
non può avvenire che nella forma di cui all'art. 1465
del codice civile, da farsi constare a mezzo di ver-

bale. Senonchè contemporaneamente alla consegna
devono essere compiuti alcuni atti che dalla legge

speciale sono regolati. A termini dell’art. 87, lett. e,
(U App. Macerata, 9 agosto 1883, Murri o. Soc. an.
per la vcnd. dei beni dem. (Riv. Giur., Bologna, 1883,

326). — Confr. Cassaz. Roma, 20 gennaio 1883, Di Franco
e. Finanze (Corte Supr., 1883, 188).

(A?) Art. 2 cond. gen. del capitolato.
@) Cassaz. Roma, 17 settembre 1879, Finanze e. Alessi

(Gum n., 1879, 1026).
(“) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1881, Pugliese e. Finanze

(Com- Supr., 1881, 1031).
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del regolamento 22 agosto 1867, il prezzo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo, deve essere determinato
con perizia da eseguirsi all’atto di farne la consegna all'aggiudicatario dei beni: contemporaneamente alla consegna deve avvenire dunque la
perizia che determina il prezzo delle cose stesse.

A termini della ]“ p° dell’art. 116 del regolamento
citato, sono gli intendenti di ﬁnanza che devono

curare che contemporaneamente alla consegna del
fondo sia eseguita una tale perizia. La stessa sarà
eseguita inappellabilmente da un solo perito scelto
d'accordo fra l'Amministrazione e l‘aggiudicatario
quando si tratti di un valore stato presunto nel—
l'avviso d’asta non maggiore di lire 5000; e quando
il valore presunto nell'avviso d'asta e maggiore,

la stima deve essere fatta inappellabilmente da
tre periti, nominati uno dall'Amministrazionc. uno
dall'aggiudicatario, ed il terzo da questi due pcriti (7). Allorquando non havvi accordo fra l’Ammi—
nistrazione e l’aggiudicatario per la nomina del
solo perito, la nomina è deferita al pretore del
luogo ove la consegna deve avvenire; allorquando
non havvi accordo fral due periti nominati per la

scelta del terzo, la nomina è deferita al presidente
del tribunale (8). Tali nomine vengono fatte senza
formalità giudiziarie, con semplici lettere responsive alla richiesta dell‘Amministrazione demaniale (9). Nell’economia della legge 15 agosto 1867
e del suo regolamento, la consegna del fondo,
del bestiame, delle scorte morte e dei mobili non
può avvenire se non dopo che dall'aggiudicatario
è stato già pagato il prezzo dall'avviso d’asta
presunto come valore degli immobili per desti—
nazione (l0); alla consegna dunque delle scorte e
dei mobili non si può parlare di pagamenti del
loro prezzo, ma di liquidazione del prezzo stesso
col pagamento da parte dell'acquirente o del
demanio della diﬁerenza fra ciò che è stato ver—

sato e ciò che è dovuto. Sc dalla stima le scorte
ed i mobili sono valutati a un prezzo maggiore
di quello che era indicato nell'avviso d'asta, lo
acquirente deve versare all’atto della consegna
la diﬁerenza fra i due valori; nel caso'fossero
stati valutati ad un'prezzo inferiore, è il demanio
che, in conformità delle disposizioni del diritto
comune. relative al modo nel quale i pagamenti
del demanio devono essere fatti, deve pagare allo

acquirente ciò che di più è stato riscosso (ll).
Le spese della consegna e della perizia, quali
vengono liquidate dall'inten'dente di ﬁnanza, e salvo
reclamo in via giudiziaria, sono a carico dello
aggiudicatario (l2).
L’acquirente non può presentare reclami contro
l'Amministrazione per la consegna ricevuta, ove non
ne faccia menzione speciﬁcata e riserva espressa
nel processo verbale di consegna, edi reclami, &
cui si riferiscono le riserve, devono presentarsi
(5) Contra: Cassaz. Roma, 23 maggio 1884, Finanze
0. Perciabosco (Legge. 1884, 2, 109).
(6) Contra: Cassaz. Roma, 7 giugno 1884, Finanze c.

Perciabosco (Corte Supr., 1884, 1077).
(7) Art. 117, p" 1“, reg. cit.
(8)
(9)
(10)
(ll)
(12)

Art. 117, 1° capov°, reg. uit.
Art. 117, 2° capov°, reg. cit.
Contr. art. 13 legge 15 agosto 1867 e 116 reg. cit.
Art. 118 reg. citato.
.
Art. 116, capov°, reg. citato.
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entro dieci giorni dalla seguita consegna all'inten—
dente di ﬁnanza, il quale deve dare la sua risposta
motivata nel termine successivo di altri dieci
giorni (1).
Se non sia stata fatta menzione speciﬁcata e

anche quando si tratti delle scorte vive del fondo
venduto.

riserva espressa nel verbale di consegna, o se,

cosa venduta, ed altresi dei pesi che si pretendono
gravarla e che non furono dichiarati nel contratto.
Ma a questa obbligazione del venditore viene

pur essendo ciò avvenuto, non sia stato il reciamo presentato all'intendente di ﬁnanza entro
i dieci giorni dalla consegna, il reclamo non è più
proponibile, nemmeno in via giudiziaria; ma se,
essendo stato regolarmente fatto e presentato,
venga dall'intendente di ﬁnanza respinto, l'acquirente può agire giudizialmente onde far valere i
suoi dirittti (2).
Se il demanio non fa la tradizione, non per
questo l’acquirente ha diritto di sospendere i pa-

gamenti ai quali è tenuto (3)': a termini degli
art. 87, lett. g, del regolamento 22 agosto 1867 e 3,
capov°, delle condizioni generali del capitolato, il
compratore non può mai sospendere il pagamento
del prezzo. Ma ,ein a base dell'estratto del verbale
di aggiudicazione, o della copia del contratto in
forma esecutiva, può agire contro il demanio col
procedimento di cui agli art. 745 e seg. del cod. di
proc. civ. (4), ed ha diritto-di ottenere il risarci—
mento dei danni (5). Ma a tale risarcimento la
ﬁnanza, in conformità al diritto comune, non è
tenuta se non quando è in colpa; nella mancanza di colpa, di obbligazione del risarcimento
non è il caso di discorrerne (6).

94. Come qualunque venditore, anche il demanio
deve la garantia all'acqnirente dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. Senonchè, a termini
dell‘art. 87, lett. b, del regolamento 22 agosto 1867
e dell'art. 3 delle condizioni generali del capitolato, il demanio non assume alcuna obbligazione o
garantia se non per il caso di evizione. Resta con
ciò esclusa. da parte del demanio la garantia per
vizi o difetti occulti delle cose vendute: per tale
titolo nessuna garantia-è dal demanio dovuta,

A termini dell’art. 1482 del codice civile, il venditore è tenuto a garantire il compratore dalla

evizione che lo priva di tutto o di parte della

apportata una restrizione dall'art. 87. lett. b, del
regolamento 22 agosto 1867, il quale, formando coi

capitolato le clausole del contratto, deve regolare
tutti i casi nello stesso compresi (7): qualunque
responsabilità del demanio e limitata ai casi di
evizione che priva l' acquirente in tutto od in
parte della cosa venduta (8). Tutte le volte che

l‘acquirente non e privato di tutta o di parte
della cosa_venduta non havvi la responsabilità del
demanio. E questa la conseguenza dei patti che
s’intendono inseriti nel contratto intervenuto fra
demanio ed acquirente, in modo che l‘esclusione
dell'obbligo della garantia da parte del demanio
nei casi nei quali non havvi privazione totale o
parziale della cosa venduta, si deduce, più che
dall'art. 87, lett. b, del regolamento 22 agosto 1867,
dai singoli patti che s' intendono inseriti nel
contratto. i principi aiiermati dalla giurisprudenza
in tema di garantia non dovuta dal demanio emanano appunto dal principio esposto.
infatti, dal momento cheil demanio vende il
fondo allo stesso titolo col quale si teneva daiI’ente ecclesiastico e da esso demanio (il), se fu
venduto come libero un fondo enﬁteutieo, il demanio non è tenuto ad alcuna garantia peril
canone del quale l'immobile è gravato (10). Dal
momento che il fondo viene venduto con tutti i pesi
inerenti allo stesso (il), il demanio non e tenuto
ad alcuna. garantia per gli usi civili ai quali il
fondo fosse sottoposto (12), per diritti reali da terzi
pretesi sul fondo (13), per terraggi dai quali il fondo
fosse gravato (14), per il tributo fondiario indi-

(1) Art. 119 reg. citato.
(2) Coufr. App. Bologna, 5 agosto 1873, Grand e.
Demanio (Legge. 1873, 1, 192).
(3) App. Macerata, 9 agosto 1883, Murri c. Soc. an. per
la. vendita beni dem. (Riv. Giur., Bologna, 1883, 326). —
Contra: App. Venezia, 8 agosto 1879, Rizzani c. Finanze

tale impossibilità. esiste, havvi inadempimento dell'obbligo
della tradizione. E siccome tradizione della cosa e garantia

(Roll., 1879, 162).

tratta di una cosa proveniente dall‘Asse ecclesiastico. Onde
e che, se il demanio & impossibilitato a fare la consegna

(4) Confr. Cassaz. Roma, 9 maggio
Finanze (Ann., 1879, l, 1, 167).
.' (5) Confr. Cassaz. Roma, 17 luglio
Orioles (Corte Supr., 1879, 846).
(6) Confr. Cassnszoma, 19 luglio
c. Finanze (Carle Supr., 1856, 814).
(7) Confr. Cassaz. Roma, 21 aprile
Buglione (Cor-te Supr., 1880. 256).

1879, Fazzini c.
‘
1879, Finanze c.
1886, Gebotsching
1380, Chiappa e.

(8) È d‘uopo non confondere l'obbligazione della ga-

per evizione sono, a termini del codice civile (art. 1462),
obbligazioni distinte, così non possono, in mancanza di

una espressa. disposizione di legge, andare confuse per ciò
solo che invece di trattarsi di una cosa qualunque si

di tutto il fondo o di una parte dello stesso per averlo
antecedentemente venduto ad altri, non è il caso di
parlare di evizione. ma. di inadempimento della obbligazione di consegnare l'immobile (confr. Cassaz. Roma,
17 settembre 1879, Finanze e. Alessi: Giur. lt., 1879,

1, 1026).
(9) Art. 87, lett. e, reg. 22 agosto 1867; art. 2 cond.
gen. del capitolato.
.

rantia per evizione con l‘ obbligazione che sorge acarico
del demanio il quale non fa la consegna della cosa ven->

(10) La Cassaz. di Roma, 19 marzo 1880, Cornacchia c.
Finanze (Corte Supr., 1880, 347), ha invece ritenuto che

dota, perchè non ha colla stessa il diritto che in forza
del contratto sarebbe stato trasmesso all‘acquirente, con-

nel caso di livello il demanio e tenuto ad aﬁ’rancarlo, e
la Corte stessa, 3 marzo 1884, Luzi c. Finanze (Temi

fusione che più di qualche volta trovasi fatta dalla giuris-

'Rom., 1884, 16), ha ritenuto obbligato il demonio alla

prudenza (confr. Cassaz. Roma, 19 aprile 1893, Finanze

garantia per un diritto di superﬁcie competente ad un

e. Genovesi: Corte Supr., 1893. 96; 7 febbraio 1895,

‘terzo.

Finanze c. Fazzari: Gazz. proc.. xxvx, 580). La garantia

avvenuta: tanto è ciò vero che la garantia'stessa è dovuta
quando il compratore è privato in tutto o in parte della cosa

(11)
(12)
rella
(13)

venduta, e non può essere privato della cosa stessa quando

Ann., 1886, 1, l, 24).

per evizione suppone che la tradizione della cosa sia già.

Art. 87, lett. e, reg. citato, art. 1° cond. gen. cn?“Cassaz. Roma, 23 febbraio 1883, Finanze e. Passa(Ann., 1883, l, 1. 63).
"Cassaz. Roma, 31 maggio 1886, Leoni e. Finanze
.

egli non l’ha ancora avuta.: quando il venditore non può! ' (14) Cassaz. Roma, 30 aprile 1886, Finanze c. Lattanzio

consegnare la cosa, sia qualunque la causa per la 'qua‘le‘

(Corte Supr., 1886, 434).

'
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cato nell’avviso d’asta in misura. inferiore del
reale (1), anche se nell'avviso d‘asta non fossero
stati indicati tutti i numeri di mappa facenti
parte del fondo venduto (2), per le rendite fondiarie che gravassero il fondo. Dal momento che
il fondo viene venduto con tutte le servitù attive

e passive nello stato in cui il fondo stesso si
trova (3), il demanio non è tenuto ad alcuna.
garantia per la deﬁcenza delle acque a cui il fondo
avesse diritto (4). Dal momento che il fondo viene

alienato nello stato in cui si teneva dall'ente eccle—
siastico e dal demanio (5), quest'ultimo non è
tenuto ad alcuna garantia, perchè il fondo si trova
locato per un tempo maggiore di quello indicato
nell’avviso d’asta (6), perchè il fondo è intersecato,
o lo deve essere in seguito, da una linea ferroviaria, senza che della interseeazione sia fatta
“) Cassaz. Roma, 11 luglio 1877, Finame c. Rizzo
(Am-i., 1577, 191); App. Palermo, 13 marzo 1878, Napoli
e. Finanze (Giur. It., 1873, 1, 2. 369); Cassaz. Roma, 21
aprile 1879, Finanze e. Chiaramonte (Legge, 1879, 1, 303);
16 aprile 1880, Finanze e. La Torre (Corte Supr., 1880,
215); 24 novembre 1881, Finanze e. Spina (Corte Supr.,
1881, 958); 25 aprile 1882, Finanze e. Spina (Legge.
1882,2.150); 25 luglio 1882, Finanze c. Maz-ino (Giur. It.,
1883, 1, 3, 54); App. Palermo, 14 sett. 1877, Chiaramonte
e. Finanze (Hall., 1878, 61) e 25 aprile 1882, Mancini
e. Finanze (Circ. Giur., 1883, 31); App. Catania, 12 novembre 1883, Finanze e. Ilo-acco (Giur. Cal., 1883, 210). —Contra: Cassaz. Palermo, 12 agosto 1873, Finanze c. Durante (Circ. Giur., 1874, 57); App. Palermo, 19 settembre 1873, Finanze e. Maggio (Id., 1874, 127); 10
novembre 1873, Finanze c. Vezzano (Id.. 1874. 188);
16 aprile 1873, Finanze c. Marini (Id.. 1873, 205).
(2) Cassaz. Roma, 27 febbraio 1882, Finanze c. Tra—
verso (Corte Supr., 1882, 260).
(3) Art. 1 cond. gen. capit.
(4) App. Catania, 5 marzo 1884, Lanzarelli e. Finanze

parola nell'avviso d'asta (7). Dal momento che qualunque errore materiale nella. descrizione dei beni
non dà luogo ad alcuna responsabilità del demanio (8). nessuna obbligazione di garantia lia il
demanio perchè il fondo sia stato nell'avviso di
asta indicato come situato in tutto ed in parte
in un Comune diverso da quello in cui trovasi
situato (9); perchè nel ﬁssare il prezzo d’incanto
si sia tenuto conto dell'estimo di alcuni numeri
di mappa che non facevano parte del fondo venduto, quando non cade dubbio sull'identità del
fondo stesso (10).
Quanto si e detto da il mezzo di ﬁssare in.modo
esatto ciò che il legislatore ha. voluto stabilire
nell'art. 87, lett. b, del regolamento 22 agosto 1867.
Tutte le volte che l'acquirente soﬁ're privazioni

nell‘entità. giuridica ed economica della cosa comtemente come il consenso delle parti anche in ordine al
prezzo cadde concorde sul fondo della stessa. qualità. ed
estensione, che il Cerchione anche attualmente possiede.
Appena deliberato all‘asta fu questo appunto il fondo di
cui il demanio fece l'eﬁ'ettuale tradizione; questo, il fondo
di cui il Cerchione acquistò il possesso & titolo di pro-

prietario, da aliittuario che era;
» Che, non potendosi adunque dubitare dell’identità
della cosa venduta, se anche in seguito si fossero venute

a discoprire diversità circa. la estensione della medesima,
e il prezzo non apparisce corrispondente e adeguato al

vero e giusto valore, ogni via a richiamo mancherebbe,
ogni azione di rescissione odi riufranco verrebbe negata.
In vero è noto qualmenle, per gli art. 86 e 87 del regolamento 22 agosto 1867, n° 2852, nonché per gli art. 2 e 3

del capitolato generale, la responsabilità del demanio è
limitata ai soli casi di evizione totale o parziale. Invero
la vendita deve farsi a, corpo e non a misura, bastando
che si consegni la cosa venduta come era posseduta dal
demanio. Qualunque fosse l‘errore materiale incorso;
qualunque differenza vi fosse, in comparazione del vero,

(Legge, 1874, 1, 277).

sia circa la cosa, sia. circa. il prezzo, ancorchè eccedesse

(5) Art. 87,1ett. e. reg. cit., ed art. 2 cond. gen. capit.
(6) App. Venezia. 4 settembre 1872, Faccioli c. Demanio
(Leyye, 1872, I, 924).
(7) Cassaz. Roma, 17 aprile 1879, Boccolini e. Finanze
(Cm-le Supr., 1879, 356).
(8) Art. 2 cond. gen. capit.
(9) Cassaz. Roma, 18 giugno 1883. Piano e. Finanze

la tolleranza stabilita dalla legge, non si potrebbe far

dalla soppressione delle corporazioni

(Temi Ven., 1883, 560).

enti ecclesiastici, in virtù delle leggi del 6 luglio 1866

(10) Sul proposilo la Cassaz. di Roma,18 novembre 1881.
Finanze 0. Cero/zione (Foro Ital., 1882, l, 9) emanava la

e 15 agosto 1867;

luogo ad aumento, diminuzione o restituzione di prezzo.
E non occorre qui imprendere a dimostrare quali ragioni
rendessero necessaria l'osservanza delle dette norme per

la vendita, che la pubblica Amministrazione ebbe l'incarico di fare della massa sterminata di beni derivanti
religiose e degli

seguente decisione:
« Attesochè risulta dalla stessa sentenza denunziata
che Generoso Cerchione intese comperare all‘asta dal

» Che la sentenza denunziats. ebbe il torto di ripetere
un indebito aumento di prezzo dall'errore incorso, per
essersi avuto ragione, nel ﬁssare il primo prezzo di
incanto dell'estimo di numeri di mappa non compresi

demanio il fondo medesimo che gilt da lui lenevasi in

nel fondo venduto e consegnato. lmperocchè la legge ebbe

afﬁtto, sebbene di seconda urano. Quindi era palese che
si nell‘accedere all’asta, come nel ricevere la consegna
del fondo egli non poteva cadere in errore alcuno circa
la natura ed estensione dell'oggetto caduto in vendita. La
Corte di Napoli non su disconvenirne; e però da cotesto

giuste regioni di indicare alcune norme per fissare il
primo prezzo d'incanto, sul quale apriva l‘asta ed eccitava la gara degli offerenti o licitanti; ma la. sentenza
male si appose ritenendo, che codesto primo prezzo di
incanto dovesse avere un‘inﬂuenza decisiva sull'aumento

lato la vendita non potrebbe mai essere rescisso, o per
dir meglio dichiarata nulla per difetto di consenso intorno
alla cosa;

delle offerte e sul prezzo deﬁnitivo È troppo chiaro che
gli oﬂ‘erenti. prima di recarsi all‘incanto, abbiano tutto

l‘agio di recarsi sui fondi e pigliare cognizione della
natura dei fondi, della loro estensione, della coltura n.

» Che la sentenza ritiene, e lo stesso acquirente Cercbione ammette, il pensiero di dimandare una diminuzione di prezzo, dopo ricevuta la consegna, essere nato

cui sono destinati, della loro feracitù, non che di tutte

in lui, come si avvide che nella voltura, per opera del

medesimi. E se alcuno men fosse negligente cosi da non

demauio eSeguita, erano stati compresi numeri da esso
acquirente non posseduti, che la cifra di estimo in detti

pigliare le più esatte informazioni, e da queste desumere

Numeri corrispondente aveva contribuito a stabilire il
primo prezzo d‘ incanto. Lac-nde è chiaro che il Cerchione,
traendo proﬁtto dell‘errore incorso nella voltura, anzi
che dimandarne la correzione, si propose di derivarne

occasione ad un lucro indebito. E si dice indebito,
perchè dai fatti riferiti dalla sentenza apparisce eviden-

le altre qualità. che possono inﬂuire sul reale valore dei

la più giusta e conveniente misura delle oﬂ'erte, dovrebbe
sentirsi dire, che cm‘iosus esse debebat; e se non lo fu,

non ad altri che a sè medesimo dovrebbe attribuire le
mele conseguenze

derivatene.

La

sentenza.

denunziata

adunque ha disconosciuto codesti principi di ragione e
male intese ed applicate le suddette disposizioni legislative
e regolamentari per la vendita dei beni ecclesiastici ».
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perata non si fa luogo a, garantia per evizione.
Ma. quando l’acquirente viene materialmente privato di tutto o parte della cosa che a lui è stata.
consegnata dal demanio, sorge a carico di questi
l’obbligazione di garantire il compratore della perdita sofferta. Perchè però quest/obbligazione sorga,
è necessario che la cosa consegnata dal demanio,
e che dal terzo si reclama, sia stata dal demanio
venduta; ond’è che, se, venduti alcuni beni, per
errore dell’agente demaniale incaricato di farne
la consegna, oltre i beni venduti ne sieno stati
consegnati altri che da un terzo vengono reclamati, di garantia per evizione non è il caso di
discorrere; altrimenti si attribuirebbero all' atto
di consegna gli eﬁ‘etti stessi dell'atto di vendita (l).
,
Anche sul contenuto dell‘obbligazione di garantia
la legge speciale deroga al diritto comune, provenga l'evizione dal fatto di un terzo e da quello
del demanio (fa). Per l'art. 3 delle condizioni generali

del capitolato, nel caso di evizione il compenso
spettante al compratore è limitato al puro rimborso del prezzo pagato alla ﬁnanza e delle spese
di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella
minor somma effettivamente da lui pagata per
evitare l'evizione; ed ove l'evizione sia parziale,
il compratore non ha diritto che al rimborso della
quota di prezzo e di spese corrispondenti alla
parte evitta (3), abbia il demanio venduto prima
ed abbia venduto dopo che l’azione in rivendica—
zione è stata introdotta (4). Nell'art. 3 del capito—

lato non è ripetuto ciò che nell'articolo stesso si
trova disposto per il caso di evizione totale, non
si trova ripetuto cioè che il demanio ha diritto
di non pagar che quanto dal compratore è stato
sborsato onde evitare l'evizione, nel caso in cui
questo pagamento sia avvenuto in somma minore
di quella. alla quale ammonterebbe il prezzo della
parte reclamata; ma non si può disconoscere che
tale diritto appartiene al demanio, ad onta del
silenzio del capitolato, dal momento che, a termine
dell'art. l496 del codice civile, e un diritto che
spetta a qualunque venditore. Se, essendo stato
fatto il pagamento del prezzo anticipatamente,
l’acquirente ha goduto l'abbuono del sette e del
tre per cento, del quale si è fatto parola al n° 90,

il demanio e tenuto a rimborsare il compratore
del prezzo da questi pagato senza l'abbuono (5).
(I) Cassaz. Roma., 18 novembre 1885, Finanze e. Com.

di Lodi (Legge, 1886, 1, 364).
(2) Cassaz. Roma, 22 luglio 1878, Finanze e. Pedicini

(Boll., 1879, 33).
(3) App. Milano, 22 agosto 1871, l-‘inanzec. Confalonieri
(Giur. It., 1871, l, 2, 643); App. Genova, 4 giugno 1877,
Finanze e. Guglielmini (Boll., 1877, 415); App. Mace-

rata, 12 maggio 1874, Finanze e. Dep. prov. di Macerata

(Boll. leg., 1874, 78); Cassaz. Roma, 30 marzo 1878,
Finanze e. Guglielmini (Giur. It., 1878, 1. 1. 714); 24 dicembre 1877, Finanze e. D‘Alessio (Boll., 1878, 120);
22 luglio 1878, Finanze e. Pedicini (Id., 1879, 33);
2 luglio 1879, Carnevali c. Finanze (Legge, 1879, 1, 788);
9 marzo 1881, Finanze e. Secci (Corte Supr., 1881, 381);

Nel caso di evizione non dunque diritto nel

compratore agli interessi sulla somma pagata (6),
non diritto al risarcimento del danno, non diritto

alle spese fatte in conseguenza della denuncia
della lite al demanio e di quelle fatte dall’attore ‘
principale, non diritto al rimborso del maggior
valore della cosa e delle riparazioni e migliora—
menti fatti nel fondo (7), non diritto ad ottenere
lo scioglimento della. vendita se l'evizione avviene
per una parte della cosa, e questa parte è rela—
tivamente al tutto di tale entità che il compratore
non avrebbe acquistato il tutto senza la parte
colpita dall’evlzione (8); il demanio non poteva
essere posto in condizione di correre l'alea. di
rimborsi indeterminati, che per la gran massa di
beni che al demanio passavano al momento della
entrata in attività delle leggi eversive e che dovevano esser venduti, potevano creare non lievi
imbarazzi ﬁnanziari allo Stato; ﬁssata con clausola

del contratto la somma ﬁno alla concorrenza della
quale egli è tenuto a rispondere, chi vuole comperare, comperi con questa clausola, chi non vuole
correre l'alea di un danno che può risentire non
entri in rapporto col demanio; quando egli previamente sa che nel caso di evizione non potrà
ottenere che il rimborso del prezzo 0 della quota
di prezzo pagato e delle spese o quota di spese
dell’aggiudicazione o del contratto, ovvero il rimborso di quanto lia pagato per evitare l'evizione,
e sapendo ciò compra, il contratto lia stabilito
quali rapporti passano fra le parti nel caso di
evizione, e ciò che è stato convenuto deve essere
osservato. Anzi il demanio nelle condizioni speciali del capitolato può restringere anche quella
responsabilità che in forza delle condizioni generali sarebbe a lui addossata, sia vendendo la cosa
a rischio e pericolo del compratore (9), sia stabilendo per il caso di evizione un'indennità minore
di quella. che in via ordinaria sarebbe dovuta. (10);
quel diritto che l'art. 1483 del codice civile riconosce a. qualunque venditore, di stabilire i limiti
della garantia ed anche di stabilire che non sarà
soggetto ad alcuna garantia, non può essere di—
sconosciuto al demanio per i beni provenienti
dall’Asse ecclesiastico. Il principio, che il demanio
non è tenuto che al rimborso del prezzo e della
spesa 0 della minor somma pagata per evitare
l'evizione, vale tanto nel caso in cui l’evizione
(5) Cassaz. Roma, 30 marzo 1878, Finanze e. Guglielmini (Giur. It., 1878, 1, 1, 316).
(6) L‘ App. di Genova, 4 giugno 1877, Finanze e. Guglielmini (Ball., 1877, 415) ha deciso che il compratore

ha. diritto agli interessi sulla somma pagata se egli debba
rappresentare i frutti dei beni evitti.
('l) App. Macerata, 12 maggio 1874, lntendenza di ﬁnanze c. Dep. prov. di 'Macerata (Boll., 1874, 78).(8) Cassaz. Roma, 7 febbraio 1895, Finanze c. Fazzari
(Gazz. Proc., xxv1, 550). La Cassaz. di Roma, 3 giugno
1878, Finanze 0. Vianello (Ann., 1878, 159) in quelle

vece ammette la nullità. della. vendita. se due terze parti
del fondo vengono eviite. Anche 1°Appello di Macerata,

23 febb. 1883, Finanze c. Passarelli (Ann., 1882, 1, l, 63);

9 agosto 1883, Murri c. Soe. an. per la venti. dei beni

20 marzo 1885, Finanze e. Santori (Corte Supr., 1885,
215); 31 dicembre 1888, Finanze e. De Jaco (Id., 1888,
788); 19 aprile 1893, Finanze e. Genovese (Id., 1893, 91);
7 febb. 1895, Finanze c. Fezzan“ (Gazz. Prob., XXVI, 550).
(4) Centro.: App. Genova, 4 novembre 1891, Finanze
e. Campanella (Temi Gen., 1891, 691).

dem. (Riv. Giur., Bologna, 1883, 326) ammette la pombilitù della risoluzione di tutto il contratto.
(9) App. Genova, 27 gennaio 1873, Murtola e. Finanze

(Gazz. dei trib., Genova, 1873, 432).
(10) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1886, Finanze c. Mammone (Giur. It., 1886, 1, 3, 160).
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avvenga contro l’acquirente. quanto nel caso in
cui avvenga contro colui al quale l’acquirente ha
venduto. Di qui ne viene che il demanio non e
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vendere garantisce il compratore per ciò che concerne le ipoteche (3). La ragione di ciò è evidente;

il demanio, il quale nell'iscrivere la rendita &.

punto tenuto a rispondere della condanna pronunciata in linea di rilievo contro il compratore

favore dell'ente ha detratto dalla stessa quanto
corrisponde al debito ipotecario iscritto sul fondo,
e che nel caso non abbia fatto la detrazione al
a favore degli aventi contro di questo diritto a.
garantia per alienazione fatta dal compratore me- . momento dell'iscrizione, può farla in seguito; il
desima, se non ﬁno alla concorrenza del prezzo demanio, si dice, ove non garantisse il compratore
pagato e delle spese (1).
dalle ipoteche, verrebbe ad arricchirsi ingiustaTutte le volte che l'evizione è totale, non pos— mente del capitale per il quale l’iscrizione della
sono sorgere questioni circa il quanto deve essere
ipoteca ha avuto luogo. Ma, acciò il demanio sia

restituito; di tutto il prezzo e di tutte le spese

tenuto per le ipoteche, è d'uopo che si tratti di

deve avvenire la restituzione. Ma, quando l’evizione
e parziale, è d'uopo determinare 1’ importanza
della patita. evizione in relazione al tutto, onde
determinare la quota sulla quale la restituzione
è dovuta. E ciò non può avvenire che mediante

iscrizione regolarmente presa.; chè, se l'ipoteca
fosse stata nullamente iscritta, il demanio non
dovrebbe garanzia di sorta (4).
95. Dal momento che l'acquirente ha fatto il
deposito di ciò che dal demanio e stato ﬁssato
per spese d‘asta, tasse, compresa quella di trascrizione, implicitamente il demanio si è obbligato
a provvedere agli atti peri quali le spese furono
anticipate. Di qui il disposto dell’art. 121 del rego—
lamento 22 agosto l867, per il quale gli intendenti
di ﬁnanza devono provvedere tosto alla voltura
catastale del fondo, alla trascrizione dell'atto di
vendita, alla iscrizione dell' ipoteca legale sui
fondi venduti a garanzia del residuo prezzo; ed
è il caso di aggiungere. dal momento che anche
per tale atto la somma necessaria fu consegnata
al demanio, alla registrazione del verbale d‘incanto
o del contratto. Dal momento che questa è una
obbligazione del demanio, se dall’emissione degli
atti che dal demanio devono essere compiuti lo
acquirente avesse a risentire danno, il demanio è
tenuto a-risarcire il danno causato.
L'ammontare delle spese d'incanto, consegna,
tasse, ecc. fissate dall'avviso d'asta, e consegnato
al demanio in deposito, salvo liquidazione. Dal
demanio dunque deve essere all'aggiudicatario
reso il conto della erogazione del deposito, e quella
delle parti che dalla. resa del conto risulta debitrice verso l'altra, deve pagare a questo l’ammontare del debito. Le spese di incanto sono liquidate
dall'intendente di ﬁnanza (5), le altre spese risultano dalle bollette di pagamento e dalla liquida-

perizia (2). Dal momento che il demanio ha sempre
facoltà di adempiere la sua obbligazione di garantire, pagando la minor somma fra il prezzo
della cosa e quanto dall'acquirente è stato pagato
per evitare l’evizione, nel caso in cui l'acquirente
abbia evitato l'evizione parziale pagando al riven-

dicante una somma, il demanio ha. sempre diritto
di richiedere la perizia sulla parte che venne
rivendicata, onde determinare il prezzo della stessa
in relazione al tutto, e, confrontati i risultati della
perizia e la somma pagata, determinare quanto da
lui è dovuto.
Il demanio, contro del quale fu intentata l’azione
di rivendicazione, non ha alcun obbligo di denun—
ciare la lite al compratore, e però non ha alcun
obbligo di risarcire quei danni che dalla mancata
denuncia della lite al compratore fossero derivati. E in quella vece il compratore, contro del
quale l'azione di rivendicazione viene intentata,
che, in conformità alle norme ordinarie, e precisamente all’articolo 1497 del codice civile, deve
denunciare la lite al demanio, per non andare
incontro al pericolo di non potere dopo la con—
danna ottenere dal demanio la prestazione della
garantia, attesa l’esistenza di sufﬁcienti motivi
per far respingere la proposta domanda di rivendicazione. Ma per il solo fatto che la lite non fu
al demanio denunciata, il demanio non può pre—
tendere di'non avere alcun obbligo di prestare al
compratore la garantia a termini del citato articolo 1497 del codice eivile;il demanio deve anche
provare l'esistenza dei sufﬁcienti motivi per far
respingere la domanda di rivendicazione, e solo
quando questa prova è stata da lui data può pretendere di non essere tenuto ad alcuna restitu-

zione.
Alla regola che il demanio non è tenuto che per

zione che fosse stata fatta dall’Autorità. competente.
Se il fondo è ipotecato, il demanio ha l'obbligo
di pagare a suo tempo il credito iscritto e di

provvedere alla conseguente cancellazione della
ipoteca (6), e se ciò non fa, è tenuto ai danni. Ma
i danni patiti da chi acquistò come libero dal
demanio un fondo per il ritardo nella cancellazione di un'ipoteca che lo colpisca, giustamente

vanno posti a carico del creditore ipotecario che
impedì la. cancellazione, riﬁutandosi ingiustamente

l'evizione che priva l'acq uirente di tutto o di parte
della, cosa venduta, va fatta un’eccezione per ciò
che concerne le ipoteche, e però anche per ciò che
concerne le rendite semplici che sul fondo sono
assicurate: dall’art. 3 delle condizioni generali del
capitolato emerge chiaramente che il demanio nel

d' uopo esaminare gli effetti dell'alienazione stessa

(1) Cassaz. Roma, 9 maggio 1893, Finanze 0. Sciacca
(Giur. It., 1893, l, 1, 712).

Garolfo c. Usuelli (Mon. trib., 1874, 282).

(2) Confr. App. Macerata, 9 agosto 1883, cit.; Cassaz.

Roma. 9 gennaio 1886, Brunetti c. Sagrestia di Rocca
di papa (Legge, 1886, 2, 799).
(3) Cassaz. Roma, 19 marzo 1880, Cornacchia e. Finanze

(Corte Supr., 1880, 347).

di ricevere dal demanio il pagamento del suo
credito (7).
96. Per ultimare l’esame di ciò che concerne
gli effetti dell'alienazione fatta dal demanio, è

(4) App. Milano, 6 febbraio 1874, Comune di Busto
(5) Art. 116, capov°, reg. 22 agosto 1867.
(6) Art. 3, capov°, cond. gen. cap.

(7) Cassaz. Roma, 5 marzo 1885, Albani e. Cesarini
(Legge, 1885, 2, 475).
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ai riguardi dei terzi, fra i quali è d’uopo comprendere anche l'ente al quale appartenevano i
beni convertiti, dal momento che l‘ente non interviene nei rapporti fra demanio ed acquirente.
Privato com'è l'ente in forza della conversione
della proprietà dei beni i quali sono passati al
demanio, l’ente non ha alcun rapporto diretto col.
terzo che acquista i beni, e però l‘alienazione che
viene fatta dal demanio non può produrre che quegli
ell'ctti che in forza del diritto comune si producono in conl'rento dei terzi per effetto di aliena—
zione di propri beni che una persona fa ad una
altra. Nemmeno nel caso in cui centro il compratore venisse intentata un'azione reale per causa
anteriore alla conversione, sorgerebbero rapporti

fra compratore ed cute; e il demanio che 'e il venditore, è il demanio dunque che è tenuto alla

acquirente dei beni si troverebbe di fronte all’ente
nei rapporti che corrono fra un possessore ed il
proprietario della cosa posseduta; l‘ente avrebbe
diritto di rivendicare dal compratore ibeni, e
prima ed in pendenza del giudizio di rivendicazione richiedere contro l'acquirente provvedimenti
conservativi. ln questa lite non possono essere
riproposte. le questioni che in una precedente lite
fra ente e demanio siano state decise e che siano

relative ai diritti che, in applicazione della legge
di conversione, competono al demanio sul bene,
sia stata la sentenza favorevole, sia stata sfavorevolc al demanio (3). Oud‘è che, se in una prece-

dente lite fn giudicato essere ibeni soggetti a
conversione, non può l’ente nella lite che intenta
contro il terzo sostenere che i beni & conversione
non sono sottoposti, e viceversa, deciso che i beni

garantia verso il compratore, il compratore verso
a conversione non sono soggetti, non può il terzo,
l'ente non ha alcun diritto. Ma il demanio chianella lite che contro di lui viene intentata dalmato a prestare al compratore l‘evizione per causa
l'ente, sostenere che i beni sono soggetti a conanteriore alla conversione, deve chiamare in giuversione. Ma contro la precedente sentenza il
dizio l’ente, perchè altrimenti, se l'ente prova compratore può far valere il ”rimedio dell'oppo—
che vi erano sufﬁcienti motivi per far respin—
sizione di terzo, rimedio che a termini dell'artigere la domanda di rivendicazione, il demanio colo 500de1 cod. di proc. civ. compete a qualunque
non può pretendere di ridurre la rendita iscritta terzo; i cui diritti sieno pregiudicati da sentenza
a favore dell’ente (1). Ma, accolta la domanda di
intervenuta fra altre persone.
rivendicazione nel giudizio in cui l’ente e stato
L’aggiudicatario evitto dall‘ente è un possessore
chiamato dal demanio in garantia, o quando non
di buona fede, e però in confronto dell'ente ha
vi fossero suﬂieienti motivi per far respingere tutti i diritti che ai possessori di buona fede sono
la rivendicazione, il demanio ha diritto di proce—
propri. E però ha. il diritto di ritenzione dei beni
dere alla riduzione della rendita che a favore
tino all'effettivo rimborso dei miglioramenti escdell’ente è stata iscritta; la rendita è il corre— _guiti (4).
spettivo del bene che dal demanio fu appreso; “"Quanto‘si disse relativamente all'ente, mutatis
se il bene non apparteneva all‘ente, a questo mulandz's, va ripetuto anche relativamente a coloro
nessun corrispettivo è dovuto,,o gli è dovuto il
ai quali l'immobile apparteneva prima che l'ente
corrispettivo in proporzione d'élla quota di bene
cominciasse a possedere l’immobile stesso.
che a lui competeva. Nel caso in cui la rivendiSe sull'immobile venduto esistevano delle ipocazione ebbe luogo per tutto il fondo dal demanio teche, il compratore, di fronte ai creditori ipoteappreso, tutta la rendita iscritta a favore del- cari. non è che un terzo possessore dell'immobile
l'ente deve essere cancellata; nel caso di evizione
ipotecato, e siccome, a termini dell'art. 4, 2° capov°,
parziale, uopo e stabilire l’aliquota del prezzo che
della legge 15 agosto 1867,i privilegi e le ipoteche
dal demanio deve essere restituito, e ridurre la
iscritte sopra i beni immobili devoluti al demanio
rendita per una aliquota. eguale. Ond'è che, se per
per elletto della conversione conservano il loro
il fondo, per il quale fu iscritta una rendita di effetto, cosi il compratore di fronte ai creditori
lire 10, che fu venduto per 11re"1000, il demanio ipotecari è tenuto a tutto ciò a cui per diritto
e tenuto per eﬁ‘etto della evizione a.. restituire
comune è tenuto qualunque terzo pos'scssore (5).
lire 100, la rendita deve essere ridotta di uno,
Ond'è che, salvi i diritti del compratore verso il
perchè è appunto per un decimo del fondo chela demanio, dei quali si è fatto parola al n° 94, il
proprietà non apparteneva all'ente.
compratore è tenuto a rilasciare l’immobile quaIn via eccezionale potrebbero sorgere rapporti lora non preferisca pagare i crediti inscritti ed i
fra ente e compratore quando l’ente, ave1fdo già loro accessori, e se non rilascia l’immobile nè
al momento della conversione acquisito il diritto
paga i creditori, qualunque creditore munito di
a frutti che si trovano sul fondo, il compratore si
ipoteca può far vendere l’immobile. Ma, acciò questi
impadronisce dei frutti stessi. In questo caso però diritti possano essere dal creditore esercitati, è
all'ente non competerebbe azione possessoriacoutro d'uopo che l’ipoteca sia efﬁcace, e siccome non ellicace è una ipoteca iscritta dopo che l'immobile ha
il compratore per essersi questi impadronito di
quei frutti; altro non potrebbe esperimentare che cessato di appartenere al debitore, cosi solo in
un'azione personale in giudizio petitorio (2).
quanto l'iscrizione ipotecaria sia stata presa nel
Rapporti fra ente e compratore non sorgono
tempo in cui l'immobile apparteneva al debitore,
quando il demanio ha venduto beni soggetti a potranno essere dai creditori esercitati i sopracconversione; chè, se il demanio avesse alienato cennati diritti (6). Alla sua volta il creditore ipo—
beni che a conversione non sono sottoposti, lo
tecario, se vuole conservare i suoi diritti, deve
(1) Art. 1497 cod. civ.
(2) Cassaz. Firenze, 19 maggio 1882, Fabbriceria di

S. Antonio di Rocca d'Arsiè c. Masi(Temi Ven.,1882, 330).
(3) Contr. App. Milano, 19 gennaio 1875, Ratti o. Grossi
(Ann., 1875, 2, 208).

(4) Confr. App. Milano, 22 agosto 1871 , Finanze e.
Confalonieri (Giur. It., 1871, l, 2, 643).

.

(5) Contra: Cassaz. Roma, 21 luglio 1876, Baldini c.
Tognarelli (Foro It., 1876, l, 1094).
(6) Dec. cit.
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compiere in confronto del compratore tutti quegli
atti che dal creditore in confronto del terzo pos—
sessore devono essere compiuti. Ond’è che, quando
la. legge esige per la conservazione dei diritti
ipotecari

che

l'ipoteca

sia rinnovata

contro

il

terzo possessore, il creditore in tanto conserverà i
suoi diritti in confronto del compratore, in quanto
rinnovi l'ipoteca contro di lui (1).
Anteoedentemente alla vendita possono essere
state fatte, sull'immobile venduto, costruzioni,
piantagioni od opere da terzi che non siano conduttori del fondo (2). il rapporto giuridico nel caso
di opere fatte sul fondo altrui sorge al momento
in cui le opere vengono fatte, e però il rapporto
stesso è per la sua stessa indole un rapporto fra
ehi fa le opere e colui che al te'mpo in cui le
opere vengono fatte e proprietario del fondo. Dal
momento che non havvi alcuna legge la quale
disponga che nel caso di alienazione dei beni pro—
venienti dall’Asse ecclesiastico si avveri una sostituzione dei soggetti del rapporto giuridico sorto
in seguito alle opere fatte, uopo è concludere che
obbligato ai compensi verso colui che fece le

opere è chi si trovava ad avere l'immobile al
momento in cui le opere vennero eseguite, e che
però nessuna obbligazione ha il compratore dei
beni in confronto del terzo: il terzo non può esercitare i suoi diritti verso il compratore ma verso
colui al quale apparteneva il bene al momento in

cui il rapporto giuridico è sorto, salvo, se del caso,
l’esercizio in confronto del compratore del diritto
di ritenzione. Ma, se per le condizioni speciali del
capitolato il pagamento di questi miglioramenti
fu addossato al compratore, questi è tenuto alle
relative obbligazioni, dal momento che nessuna
disposizione di legge vieta al demanio di fare
prezzi speciali per alcuna parte del fondo ven—duto (3).
Atermini dell'art. 6 condizioni generali del capitolato, il compratore deve mantenere i contratti
di locazione in corso all'epoca. della vendita per
iquali non competesse al locatore diritto alla
rescissione (4), e per l'art. 7 delle condizioni stesse
sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti al conduttore in conseguenza dei miglioramenti fatti nel fondo, ed a suo favore i
compensi dovuti dal conduttore per danni avvenuti; il compratore è inoltre pienamente surrogato
in ogni altro diritto e dovere del demanio verso
il conduttore, per fatti relativi alla locazione in
corso,'quantunque anteriori alla vendita, eccettuati unicamente i ﬁtti e le prestazioni scadute
prima dell'aggiudicazione del fondo, che spettano
al demanio (5). Ai riguardi del conduttore dei
fondi dunque, l'alienazione produce I'eﬂetto di
surrogare nei diritti e nelle obbligazioni dalla

“) Conl'r. App. Venezia, 28 giugno 1881, Finanze e.
Lazzari (Temi Ven., ISSI, 378).
(2) Di quanto concerne ciò ch'e. sul fondo è stato fatto
dal conduttore ci si occuperà. in proseguo.

(.3) Cassaz. Torino, 8 giugno 1872, Finanze 0. Olivetti
(Giur., Torino, 1872, 526).
'(4) Coul'r. App. Roma, 12 dicembre 1887, Berardi c.
Czaldea (Temi Ram., 1887, 420).

(5) Art. 115, p° l“, reg. 22 agosto 1867.
(6) Art. 87, lett. e e f, reg. cit.
Dicasro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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locazione dipendenti, al demanio il compratore dei
beni (6). Bensl non ècontroil compratore, ma contro
il demanio che havvi l'obbligo di esperire l'azione
di indennità per le opere eseguite (7): il demanio,
il quale lia stipulato il contratto di locazione, non
può surrogare a sè, senza il consenso del loeatario, altri nell'adempimento delle obbligazioni
che in Forza del contratto sono sorte. Sarebbe
altrimenti se nel contratto di locazione fosse stipulato che il demanio può, con effetti liberatori,
delegare al compratore il pagamento del debito:
in questo caso il contratto è legge fra le parti, e
deve essere osservato.
Se il demanio non era tenuto a rispettare la
locazione consentita dall’ente per non aver acqui—
statala scritturadata certa prima dellaconversione,
un tale diritto può essere dal compratore eserci—
tato (8), ammenochè il demanio non abbia tacitamente riconosciuta come efficace anche in suo
confronto la locazione.
Attesa la disposizione generale dell'art. 7 delle
condizioni generali del capitolato, non vi può esser
dubbio che al compratore compete anche il diritto
di far annullare la locazione in corso, la quale non
sia stata dal demanio contratta nelle forme volute
dalla legge, o contro della quale al demanio spettasse il diritto di agire per frode a termini della
art. 17 della legge 7 luglio 1866. Ma questo diritto
può essere esercitato solo in quanto dal demanio
non sia stata nei modi legali ratiﬁcata la loca—zione; che, se la locazione fosse stata ratificata, il
compratore non potrebbe accampare contro il locatario diritti maggiori di quelli che al demanio
sarebbero spettati (9). Lo stesso vale quando fu
riconosciuta non esistente la frode (10); anche in
questo caso al compratore non compete contro il
conduttore il diritto di far valere l'art. 17 della
legge 7 luglio 1866, dal momento che dopo il riconoscimento della non esistenza della frode, il di—
ritto a far rescindere l'atto non avrebbe potuto
essere fatto valere dal demanio. Le azioni per far
annullare il contratto di locazione in tanto allo
acquirente competono, in quanto competessero
al demanio, ma, siccome al demanio, e già si è
veduto al n° 52, non compete il diritto di fare
annullare il contratto stipulato dall'ente senza le
forme abilitanti all'uopo necessarie, cosi questo
diritto non compete al compratore contro il con—
duttore (il). Se il fondo locato fu diviso in più lotti,
i quali furono acquistati da persone diverse, e
nel contratto era stipulata la facoltà nel locatore
di sciogliere il contratto prima dell'epoca ﬁssata

per la durata del medesimo, uno dei compratori
non può, senza il consenso del conduttore, usare
la facoltà di sciogliere la locazione per il lotto da
lui acquistato; la locazione fu fatta per l’inticro
(7) Confr. Cassaz. Roma, 23 dicembre 1881, Finanze
e. Danesi (Foro It., l882, 1, 65).
(8) Conf.-. Cassaz. Napoli, 27 gennaio 1870, Mascaro
c. Majona (Giur. It., 1870, 1, 87).
(9) Tiepolo, op. cit., pag. 400; — Cassaz. Napoli, 23 lu—

glio 1870, Sabato e. Marea (Ann., 1876, 1, 286); Appello
Roma, 23 agosto 1876, Zagari c. Guerrini (Foro Ital.,
1876, I, 1132).
*(10) Cassaz. Roma. 18 maggio 188l, Guerrini c. Zagari
(Giur. It., 188l, l, 3, 263).
(Il) Contra: Cassaz. Roma, 23 marzo 1876, Colonna e.
Vanicellz' (Faro It., 1876, I, 398).
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fondo, e il conduttore col contratto stesso acquistò

diritto all’intiero fondo; per un fatto a lui estraneo,
come è la divisione del fondo in lotti, il suo di—
ritto non può soffrire pregiudizio. E però solo

quando tutti i compratori si accordino per lo
scioglimento del contratto, o che sulla istanza di
alcunidiessil’Autoritàgiudiziarìacompetenteabbia
stabilito contro gli altri compratori che il contratto
debbaesseresciolto,loscioglimento puòavvenire(l).

trascrizione. A parte che il demanio non è nè
rappresentante nè assistente di un incapace, e
che però l’art. 1944, 2° capov°, non gli potrebbe
essere applicato, se danno risente il terzo per la
mancata trascrizione e conseguente mancata iscri-

zione dell’ìpoteca legale. è al fatto proprio che

all'art. 13 della legge 15 agosto 1867, nessun diritto
può essere acquistato dai terzi in pregiudizio del
diritto del demanio di procedere al reincanto del

il terzo deve imputare il danno stesso. Perchè
egli, che dai registri censuari era nella possibilità
di conoscere che l‘immobile prima di appartenere
al suo autore apparteneva al demanio. doveva
assicurarsi del titolo in forza del quale il bene
era al suo autore passato, doveva cercare nei registri ipotecari se questo titolo era stato trascritto,

fondo in quelle condizioni nelle quali il fondo è

e non trovando la trascrizione avvenuta sapeva,

stato venduto; ond’è che di nessun eﬂ”etto in pregiudizio del demanio sono le trascrizioni e le
iscrizioni ipotecarie eseguite dai terzi a carico del
compratore del fondo. E sono di nessun etl'etto la.
trascrizione e le iscrizioni, senza uopo per il demanio di trascrivere l'atto col quale il reincanto
è stato disposto, perchè il reincanto non è la conseguenza del veriﬁcarsi della condizione risolutiva
dipendente dall’inadempimento degli obblighi assunti dall'acquirente, ma è un diritto di indole
speciale appartenente al demanio sul fondò trasferto, diritto che non può essere pregiudicato
dal fatto del compratore o dei terzi. Ma, quandoi
pagamenti di cui all'art. 13 della legge 15agosto 1867,
sono stati fatti, i terzi, salvi i diritti competenti
al demanio in forza della ipoteca legale che gli
spetta a garanzia del residuo prezzo, possono acquistare in confronto del compratore tutti quei diritti

o doveva sapere, la possibile esistenza dell'ipoteca legale a favore del demanio.
,
L'avente causa dal compratore gode in confronto
del demanio di tutti i diritti che al primo com—
pratore competevano; ond‘è che a lui spetta il
diritto all’abbuono nel caso di anticipato paga—
mento, a lui spetta il diritto di pagare ratealmentc
il prezzo dell‘immobile. Ma, se è stato aperto
il giudizio di graduazione, quest' ultimo diritto
non gli compete punto. A termini dell'art. 2090,
p° l‘, del codice civile coll’apertura del giudizio
di graduazione i crediti con mora divengono esigibili; il credito del demanio per il residuo prezzo
è un credito con mora, lo stesso dunque colla
apertura del giudizio di graduazione diviene esigibile. E dal momento che il credito stesso produce interessi, a termini della citata disposizione
di legge. la somma, per la quale ha avuto luogo
la collocazione del demanio, deve allo stesso essere
senz'altro pagata.
Nel caso in cui più persone comperino lotti distinti nei quali è stato diviso un fondo, se in forza
del principio posto al n° 93 nessuna delle stesse
può reclamare contro il demanio per aver avuto
in consegna una estensione di terreno minore di
quella che crede di avere comperato, ciò non
esclude che ciascuno dei compratori possa, contro

Finchè non sono stati fatti i pagamenti di cui

che in conformità. delle norme ordinarie possono
essere acquistati sulle cose altrui: l’uso che il
demanio facesse del patto commissario non pregiudicai diritti acquisiti dal terzi prima della
trascrizione della domanda di risoluzione. Dal momento che salvi sonoi diritti che al demanio competono in forza dell'ipoteca legale, se la trascri-

zione o la iscrizione contro il compratore avviene
prima della trascrizione dell’atto di vendita, a
termini dell'art. 1942, 1° capov°, del cod. civ., la
trascrizione e [' iscrizione non hanno effetto in
pregiudizio dell'ipoteca legale che compete al demanio (2). A ciò non fa ostacolo l’art. 1944, 2“ ca—
poverso, del cod. civ., per il quale la mancanza
della trascrizione non può esser opposta dalle
persone che avevano l'obbligo di farla, combinato
coll’art. 121 del regolamento 22 agosto 1867, per
il quale il demanio e tenuto a trascrivere l'atto
di vendita. Il 1° capov° dell’art. 1944 del cod. civ.
è in relazione colla precedente disposizione dello
articolo stesso, e concerne i rapporti fra persone
incapaci e le persone che le rappresentano od
assistono negli atti civili; il rappresentante delle
incapace, o colui che lo assiste, non può far valere
contro l’incapace la mancanza di trascrizione, dal
momento che a termini del 1° capov° dell’articolo
stesso gli incapaci hanno ragione per la mancata
trascrizione contro coloro che li rappresentano o
li assistono: il capoverso dell'art. 1944 altro non
dispone che un modo speciale di risarcimento del
danno che l’incapace soffre per la non eseguita
(I) App. Roma, 23 agosto 1876, cit. alla pag. prec., note. 9.
2) Cassaz. Roma, 10 agosto 1881, Finanze e. Viola
( arte Supr., 1881, 1189).
(3) Confr. Cassaz. Firenze, 23 dicembre 1873, Giglioli

il compratore limitrofo, esercitare l'azione di rego-

lamento di conﬁni per ottenere che a quanto gli
fu consegnato sia aggiunta quella porzione che,
pur essendo stata a lui venduta, fu consegnata
all'altro compratore, ed è a base dell‘atto di divisione operata dal demanio che deve decidersi
quali sono i conﬁni fra i vari lotti (3). Nel caso
in cui nella. ripartizione dell‘imposta fondiaria
uno dei compratori sia stato aggravato d'imposta
più di quanto avrebbe dovuto essere, e ciò sia
andato a beneﬁcio dell'altro compratore, è contro
questo che ha diritto ad indennità, e non già contro
il demanio (4).
Caro V1. -— Moneta speciale per i pagamenti
da eseguirsi.
97, Operazione ﬁnanziaria. sui beni provenienti dell‘Asse
ecclesiastico compiuta dallo Stato; istituzione della
moneta speciale. —- 98. Per quali pagamenti può e
per quali non può farsi uso della moneta speciale.

97. Per eﬁ‘etto delle leggi del 7 luglio 1866 e
15 agosto 1867 lo Stato venne ad avere nel suo
e. Grottanelli (Ann., 1874, I, 41); Cassaz. Roma, 11 agosto
1885, Orioles 0. Finanze (Corte Supr., 1885, 649).
(4) Contro: Cassaz. Roma, 18 gennaio 1882, Arezzo &
Cavallo (Corte Supr., 1882, 50).
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patrimonio una massa ingente di beni destinati
all' alienazione, alienazione che non poteva avvenire tutta di un tratto, e che, anche se fosse avve—
nuta in modo completo in poco tempo, non poteva
far incassare allo Stato il prezzo dei beni che nel
termine di anni 18 dell’alienazione avvenuta. Siccome le condizioni ﬁnanziarie dello Stato erano tali
da non permettere questa lunga attesa, ed esigevano clne, se non tutto, una buona parte del prezzo
dei beni fosse senza indugio a disposizione, cosi
si ricorse all’espediente di una operazione ﬁnanziaria a mezzo della quale lo Stato potesse incassare quattrocento milioni in conto del prezzo che
avrebbe riscosso dai beni alienati. Questa operazione ﬂnauziaria fu autorizzata dall'art. 17, p° 1°,
della legge 15 agosto 1867, per il quale era fatta
facoltà. al Governo di emettere nelle epoche e nei
modi che avesse creduto più opportuni,colle norme

che sarebbero state stabilite per regio decreto,
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crediti presenti e futuri del demanio per prezzo di
beni dell’Asse ecclesiastico venduti, doveva essere
escogitato un mezzo per il quale le stesse venissero
ad estinguersi coil'estinzione del credito da esse
rappresentato; e d’altra parte lo Stato, avendo tutto
l'interesse di evitare che le obbligazioni stesse
soiîrissero un tale deprezzamento da farle quotare
nella Borsa allo stesso prezzo della rendita, doveva
escogitare mezzi opportuni acciò questo fatto non
si veriﬁcasse. Per ottenere ciò l'art. 15, capov°, della

legge 15 agosto 1867 disponeva che le obbligazioni
dovessero essere accettate in conto di prezzo di
acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della
legge stessa, ed annullate man mano che venivano
ritirate. Nell'art. 11 della legge stessa veniva di-

sposto che con tali titoli si facesse anche il deposito del decimo per concorrere all'asta, e nello

art. 13, l‘p°,veniva disposto che dovesse essere, dopo

tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti vales-

l'aggiudicazione, dall'aggiudicatario fatta la conversione in valori indicati all’art. 17 dei titoli del

sero a fare entrare nelle casse dello Stato la somma

debito pubblico che fossero stati depositati per con-

effettiva di 400 milioni. Le disposizioni riguardanti
tale operazione ﬁnanziaria furono date col regio
decreto 8 settembre 1867, n° 3912, e per lo stesso

correre all‘asta. Nel regio decreto 8 settembre 1867,
n° 3012, veniva. disposto chele obbligazioni fossero
accettate al valore nominale in conto di prezzo
dell'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione
della legge 15 agosto 1867 cogli abbuoni dei sette
o del tre per cento giusta l’ultimo capoverso
dell'art. 14 della legge medesima, nonchè in pa-

i titoli da emettersi dovevano essere iscritti sul
debito pubblico, ed essere rappresentati da obbli-

gazioni al portatore di lire 100 e multipli di 100
di capitale nominale; la loro emissione poteva
essere fatta in più volte. ed in tal caso fra l’una
e l’altra emissione doveva esservi un intervallo
di sei mesi almeno; il capitale nominale di cia—
scuna emissione doveva essere determinato con
decreto reale (1). Le obbligazioni fruttavano l'interesse del 5 per cento, che doveva essere pagato

al 1° aprile ed al 1° ottobre, a semestre scaduto (2).
L'alienazione delle obbligazioni poteva aver luogo
per trattative private e per pubblica sottoscrizione nelle epoche, nei modi ed ai prezzi che sarebbero stabiliti con decreti del Ministro delle
ﬁnanze, il quale aveva facoltà. di accettare in pagamento del prezzo di dette obbligazioni, rendita
consolidata 5 per cento, ragguagliandone il valore
al corso di borsa (3). In esecuzione a tale decreto
reale. coi decreti 15 settembre 1867, n° 3918, e
26 maggio 1868, n° 4682, veniva ordinata la emis—
sione dei titoli. Colle leggi 11 agosto 1870, n' 5784
e 5785, veniva disposta altra operazione ﬁnanziaria
sui beni di provenienza dall’Asse ecclesiastico, ed
in esecuzione delle leggi stesso il regio decreto
14 agosto 1870, n° 5794, disponeva il ritiro e l'annullamento dei titoli precedentemente emessi che
non fossero stati venduti (4), la emissione, con
decorrenza di godimento dal 1° ottobre 1870, e la
iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di
nuove obbligazioni fruttifero 5 per cento, per un

capitale nominale di trecentotrentatrè milioni di
lire (5); stabiliva il prezzo di vendita delle dette
obbligazioni in lire 85 per ogni cento lire di capi-

tale nominale, da pagarsi integralmente all'atto
dell'acquisto, oltre gli interessi per i giorni de—
corsi sulie obbligazioni medesime, ed il diritto di
bollo di centesimi 50 per ogni obbligazione (6).
Essendo queste obbligazioni rappresentative dei
(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
5
1

r° decreto 8 settembre 1867.
dec. stesso.
dec. stesso.
r° decreto 14 agosto 1870.

gamento delle cose mobili di cui nel 1° capov°
del citato articolo, e che fosse inoltre abbonato
all'atto del pagamento l’interesse dei giorni decorsi sulle obbligazioni per il semestre in corso (7).
Collo stesso decreto veniva inoltre disposto che
le obbligazioni accettate in pagamento dovessero
essere annullate sui registri del debito pubblico;
in ogni caso l'ammortamento di tutte le obbligazioni che venissero emesse in virtù dell‘anzidetta
legge non potesse essere protratto oltre l’anno 1881 ;
a tale eﬁetto a cominciare dall'anno 1876 dovesse
essere fatto sul bilancio dello Stato un assegno
per estinguere annualmente la sesta parte del

capitale nominale delle obbligazioni che fossero
rimaste in circolazione al 1° gennaio di detto anno;
tale estinzione doveva seguire annualmente col
mezzo di acquisto al corso di borsa se il prezzo
non fosse stato superiore alla pari, e con estrazione a sorte per il rimborso al valore nominale
se il prezzo fosse superiore al valore nominale;
nell'estinzione annuale doveva essere computato

il capitale nominale delle obbligazioni che 0. partire dal 1876 fossero state accettate in pagamento
del prezzo degli acquisti (8). Le disposizioni or
ora riportate degli art. 3 e 4 del regio decreto 8 set—
tembre 1867 venivano abrogate col regio decreto
14 agosto 1870, n° 5974. Per l’art. 2 del decreto
stesso le nuove obbligazioni da quel decreto istituite dovevano essere accettate al valore nominale
in conto prezzo dei beni da vendersi tanto in
esecuzione della legge 15 agosto 1867, quanto di
quella‘dell'll agosto 1870, n° 5714, cogli abbuoni
dei sette e dei tre per cento giusta 1’ ultimo capo—
verso dell'art. 14 della citata legge 15 agosto 1867,
e doveva inoltre abbonarsi all’atto del pagamento
(5) Art. 2, p° l‘, dec. uit.
(6) Art. 4 dec. cit.
(7) Art. 3 r° decreto 8 settembre 1867.
(8) Art. 4 dec. cit.
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l’interesse dei giorni decorsi sulle obbligazioni
per il semestre in corso. Col regio decreto 26 set—
tembre 1879, n° 5080, veniva sospesa tino a contraria disposizione l'alienazione delle obbligazioni dell’Asse ecclesiastico emesse in virtù del
regio decreto 14 agosto 1870, e veniva disposto
che durante tale sospensione i compratori dei
beni ecclesiastici che si trovassero sprovvisti di
obbligazioni ecclesiastiche per eseguire il pagamento delle rate di prezzo dei beni acquistati,
erano autorizzati a farlo per intiero in moneta
legale sotto deduzione del 15 per cento sulla somma
che avrebbero potuto versare in obbligazioni dell’Asse ecclesiastico computato al valore nominale.
Allo stato odierno del diritto, per ciò che con—
cerne i pagamenti in conto dei beni dell'Asse
ecclesiastico, dunque havvi una moneta speciale
consistente o nelle obbligazioni dell’Asse eccle—
siastico al loro valore nominale, od in denaro con—
tante sotto deduzione del 15 per cento delle somme
che si avrebbero potuto versare in obbligazioni
dell’Asse ecclesiastico a valore nominale. Essendo
questa una moneta speciale non può essere data,
senza consenso di colui al quale il pagamento
viene fatto, che in conto dei pagamenti per i quali
la moneta speciale fu istituita (1); ed essendo la
moneta istituita in vista della vendita. dei beni,
non può essere data in conto del prezzo di loca—
zione dei beni stessi.
98. Nei due numeri che precedono il presente si
e veduto che i pagamenti, ai quali la vendita dei
beni ecclesiastici danno luogo, sono quelli in conto

deposito per concorrere agli incanti, per tutto cio
che al demanio e dovuto dal primo compratore in
seguito al reincanto, ed a colui a danno del quale
l' incanto avviene per maggior prezzo ottenutosi,
per deposito per spese e tasse, per prezzo dei
beni comperati, delle scorte vivo o morte e dei
mobili, per raccolto pendente, per interessi sul
residuo prezzo, per quanto il demanio deve in
seguito all’etvizione. È d'uopo determinare per
quali pagamenti può, e per quali non può essere
usata la moneta speciale.
Per quanto concerne il deposito per concorrere
all’asta. l‘articolo

11 della legge 15 agosto 1867

risolve la questione: possono essere depositate
obbligazioni dell’Asse ecclesiastico. Ma se il deposito, invece di essere fatto in obbligazioni, è fatto
in danaro, non può il concorrente all’asta pretendere di dedurre il 15 per cento sulla somma
stabilita dall'avviso d’asta: l’art. 2 del regio decreto 26 settembre 1879 contiene l'abbuono solo

peri pagamenti delle rate di prezzo dei beni acqui(1) App. Milano, 22 agosto 1871, Finanze c. Confalonieri (Giur. It., 1871, 2, 643).
(2) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1881 , Finanze e. Im-

pio'mbato (Corte Supr., 1881, 148); confermanle la decisione dell‘App. Catanzaro, 11 luglio 1879 (Foro Calabr.,
1879, 91). V. anche la decisione della Cassaz. di Roma,
24 mazro 1882, Finanze c. Bertucci, riportata in nota

al n° 90, a pag. 746, nota 6.
(3) La Cassaz. di Roma, 15 aprile 1885, Finanze c.
Laviano (Foro It., 1885, l, 1151), così ragionava:

« L‘abbuono del 7 per cento, secondo il disposto contenuto nell' ultimo comma dell‘art. 14 della legge del
15 agosto 1867, avendo per ragione il pagamento immediato dell'intero prezzo e la. rinuncia alla. facoltà di
pagarlo in diciotto rate annuali, attiene alla determina-

zione del prezzo prima e più dell‘altra detrazione del 15 per

stati; ed il deposito per concorrere all'asta non
la rata di prezzo. È solo quando i beni sono stati
aggiudicati e che l'aggiudicatario si fa a pagare
quanto al demanio deve, che il deposito fatto
diviene rata di prezzo; è solo a questo momento

che sorge il diritto a che quel deposito sia portato
in conto come moneta speciale.
Colui che si rese inadempiente ai versamenti
stabiliti dall‘articolo 13 della legge -in seguito
all'avvenuto reincanto è tenuto al risarcimento
del danno risentito dal demanio in seguito allo
inadempimento stesso. Fino alla concorrenza in
meno tra il prezzo per il quale l’immobile fu
venduto al reincanto, il danno risentito dal demanio si è quello di non poter ottenere il paga.mento della differenza in moneta. speciale; se
questo è il danno risentito dal demanio questo
solo danno deve essere risarcito, e 'però colla
moneta speciale può l'inadempiente estinguere
il suo debito verso il demanio. Ma, per quanto
concerne i danni prodotti da. tutt'altra causa, il
loro importare e in moneta ordinaria, di conseguenza in moneta ordinaria devono essere risarciti. Dal contesto del capoverso dell'art. 17 legge
15 agosto 1867 risulta che la. moneta speciale ha
valore nei rapporti fra acquirente dei beni e demanio; di qui ne deriva che, nel caso in cui lo
immobile sia stato al reincanto venduto per un
prezzo maggiore di quello che alla prima delibera fu
aggiudicato, la differenza non può essere pagata al

primo deliberatario in moneta speciale, ma gli deve
essere pagata in moneta ordinaria, dal momento
che si tratta di rapporti fra primo e secondo deliberatario, fra i quali la moneta speciale non ha corso.
11 demanio non può pagare le spese d'asta, le
tasse di registro, ipotecarie, ecc., colla moneta speciale; deve pagarle colla moneta ordinaria. Di qui

ne vic-ne che l'acquisitore dei beni deve depositare
moneta ordinaria acciò il demanio faccie quei
pagamenti.
il pagamento delle rate di prezzo dei beni, sia
questo pagamento eseguito dal primo compratore
o dal compratore in sede di reincanto (2), sia eseguito dal compratore o sia eseguito dall‘avente
causa da questi, può essere fatto in moneta speciale, e nel caso di pagamento di rate anticipate

del prezzo, l’abbuono del sette o del tre per cento
vien fatto sull’ intiero prezzo che viene pagato, e

quanto resta viene pagato colla moneta speciale (3).
in moneta speciale vengono pagati gli importi

ammontanti & 100 lire ed a multipli di cento, non
le frazioni di cento che fossero dovute, le quali
devono essere pagate in contanti (4); ond’è che
cento, secondo il disposto nell‘art. 17 della stessa legge
e nell‘art. 2 del regio decreto 28 settembre 1879, riguarda
piuttosto il modo di pagamento, la facoltà cioè-data allo
acquirente di pagare il prezzo dei fondi acquistati con le
obbligazioni dell‘Asse ecclesiastico calcolate per il loro
valore nominale. Ond‘è che nella liquidazione del debito
del prezzo non può anteporsi la detraziune del quinti…

per cento all‘ abbuono dei sette per cento, senza [revisare
e confondere il danno dell’Amministrazione demaniale le
ragioni speciali, cui sono rispettivamente informati 1 detti

due diversi e distinti beneﬁci accordati dalla legge agli
acquirenti dei beni demaniali ».

.

(4) App. Catania: 15 gennaio 1870, Demanio ::.-Bellia
(Ann., 1876, 2, 269); Appello Firenze, 29 luglio 1813..06
Lucchi c. Demanio (Id.. 1873, 2, 103); 20 maggio 18101
Braubek c. Demanio (Id., 1870, 2, 93).
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la deduzione del 15 per cento si fa per ogni cento
lire e per ogni multiplo di cento lire, non già
sulle frazioni di cento che devono essere pagate (1).
Nel caso di pagamento complessivo di più rate di
prezzo, per calcolare quanto deve esser versato
in moneta. speciale e quanto in moneta ordinaria,
non si ha riguardo a ciascuna rata presa isolatamente, ma alla somma delle rate che vengono
pagato, e si paga in moneta ordinaria solo le frazioni di cento che dalla somma venissero arisultare (2). Ma per calcolare quanto deve essere
pagato in moneta speciale, e quanto in moneta
ordinaria, non si possono sommare le rate dovute

per più letti (3); le compre di più lotti non costi—
tuiscono unico contratto, ma tanti contratti quanti
sono i lotti comparati, e però distinti devono
essere i pagamenti in conto di ciascun lotto ese—
guiti. Per la giurisprudenza più recente in tanto
ilcompratore gode il beneﬁcio di pagare in moneta
speciale, in quanto non siasi verificata la mora (4).
Tale giurisprudenza non può essere seguita,
poichè è contraria alla lettera ed allo spirito
della legge. E contraria alla lettera, perchè nell'art. 17, capov°, della legge 15 agosto 1867, che
è la disposizione organica in questa materia,
disposizione organica che non fu punto alterata
dalle disposizioni successive, le quali. compresa
quella che autorizza il pagamento in danaro colla
deduzione del 15 per cento, altro non fanno che
stabilire il modo di attuazione del citato art. 17.
capov°, non è fatto accenno alcuno che la mora
del compratore produca l'effetto di far decadere
questi dal beneficio di pagare in moneta speciale.
E che ciò sia vero basta aver riguardo ai motivi
che si adducouo per dimostrare la verità dello
assunto che si sta oppugnando. Nella decisione
della Cassazione di Roma, 10 novembre 1886 (5), si
legge: « Cotesta intelligenza dell’articolo ora men—
zionato (il 17 della legge 15 agosto 1867) risulta
dalla sua lettura.... Vi si suppone in primo luogo
un pagamento fatto in esecuzione della presente
legge,- cosi è espressamente detto in detto arti-colo ». Questo non è detto punto nel citato art. 17:
in questo articolo sta scritto: « questi titoli sa.ranno accettati al valore nominale in conto prezzo

sull’acquisto dei beni da vendersi in esecuzione
della presente legge ». Le parole in esecuzione
della presente legge non si riferiscono punto ai
pagamenti da farsi in esecuzione della‘ legge, ma
ai beni da vendersi in esecuzione della legge.
Prosegue la Corte: « ma se il compratore che
incorre nella mora non esegue la legge, non può
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dall'aliuea dell'articolo summenzionato, non può
disvolersi la conseguenza ». Ma, falsa la premessa,

e lo si è dimostrato, è falsa anche la conseguenza.
Quando non si hanno altri argomenti, per dimostrare che la lettera della legge è di appoggio al
principio che si sta oppugnando, che quei cavilli
che si sono esposti, ed altri argomenti non sa

addurre la Corte, la questione è senz’altro giudicata. E non solo la lettera della legge, ma anche
il suo spirito appoggia il principio che nella
presente voce è stato accolto. Infatti, nell’in—
tendimento del legislatore, le obbligazioni sono
rappresentative di quel valore che è costituito dal
credito dello Stato verso i compratori presenti e
futuri dei beni: e questa, come si è veduto più
sopra, l'economia dell‘operazione finanziaria delle
art. 17 della legge 15 agosto 1867 autorizzata.
Quando il demanio riceve in obbligazioni quanto
è l’importare del suo credito, egli ottiene ciò che
ha interesse di avere, egli ottiene l'estinzione di
quel debito che aveva contratto allo scopo di avere

a disposizione il capitale del suo credito. Nè è a
dire che il demanio col non ottenere il pagamento
del suo credito alla scadenza risenta un danno
che può compensare col non ricevere il pagamento
del suo avere in moneta speciale, ma in moneta
ordinaria. Anzitutto questo modo di risarcimento
di un danno che non è provato ancora esistente,
non essendo autorizzato dalla legge speciale, è
affatto arbitrario. Ma, a parte ciò, nella economia
della legge 15 agosto 1867, per quanto concerne
le obbligazioni che rappresentano prezzo di beni
gia venduti, il demanio, dalla. mora del debitore,
non ha un danno, ma un vantaggio; perchè nel
mentre, in seguito alla mora stessa, lascia in circolazione obbligazioni sulle quali non paga che
l'interesse del 5 per cento, dal compratore riceve
l'interesse del 6 per cento sull’importare del suo
credito. Da qualunque lato si guardi dunque la
questione, è certo che, in seguito alla mora, il
compratore non perde il diritto di pagare in moneta speciale ed a. principle contrario non si può
riuscire senza fare ciò che fa la giurisprudenza
più recente, senza cangiar la legge.
Posto ciò, resta decisa la questloue se nel caso
di espropriazione il demanio deve essere collocato
in graduatoria per l’importare del suo credito in
moneta. speciale ed in moneta ordinaria. Dal momento che l‘esecuzione immobiliare non porta
alcuna novazione ueil'obbligazione,dal momento che

da essa, e che ha per condizione un pagamento
legalmente adempiuto. Data questa premessa posta

sull’obbligazione esistente il demanio non aveva
che il diritto ad ottenere il pagamento in moneta
speciale, per il suo credito in moneta speciale
deve essere collocato (6). E la collocazione del
demanio in graduatoria che deve essere fatta in

(1) Per l’art. 2 del r° decreto 26 settembre 1879 la

(Mon. trib., 1884, 488); Cassaz. Roma, 9 dicembre 1885,

dunque invocare per sè un beneﬁcio che gli viene

deduzione del 15 per cento avviene sulla somma chei

Finanze e. Rossi (Foro It., 1886, I. 202); 10 nov. 1886,

compratori avrebbero potuto versare in obbligazioni del-

Finanze e. Congregazione di carità di Pallanza (Id.,

l'Asse ecclesiastico, e siccome per il diritto anteriore al
decreto stesso, i compratori non avrebbero potuto versare

1887, 1, 198).

… obbligazioni le frazioni di cento, così il detto art. 2
non si applica alle frazioni di cento.

(5) Citata alla nota precedente.
(6) App. Torino. 1° febbraio 1878, Finanze e.

Bottero

(Giur., Torino, 1878, 251).

(2) App. Messina. 29 luglio 1871, De Francesco e. Dc-

Contra: Tiepolo. op. cit., pag. 431; —- App. Bologna,

ntanio (Giur. It., 1871, 2, 589); 31 agosto 1874, Cambria

8 febbraio 1878, Finanze e. Zucconi (Giur. Ital., 1878,
l, 2, 372); Cassaz. Roma, 7 gennaio 1878, Cattaneo c. Finanze (Giur. It., 1878, 1,1. 533); 15 marzo 1878, Cglla
c. Finanze(ld., 1878, l. 1, 557); App. Venezia. 9 dicembre
1879, Finanze e. Bresciani (Giur., Torino, 1880, 121);

u. Finanze (Ann., 1875, 2, 54).

(3) App. Palermo, 12 aprile 1869, Direttore dem. di
Palermo c. Corteo (Legge, 1869, 1. 754).

(4) App. Modena, 16 febbraio 1884, Finanze c. Fava
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moneta. speciale, non già che il compratore dei
beni espropriati abbia il diritto di pagare il demanio, ﬁno alla concorrenza del credito di questo,

in moneta speciale, da computarsi in suo vantaggio
in moneta ordinaria (l): l'aggiudicatario all'asta
nei giudizi di espropriazione forzata non e che un
depositario del prezzo per il quale l'aggiudica—
zione ebbe luogo, prezzo cbe deve versare in conformità alla nota di collocazione, e però il bene—
ﬁcio del pagamento in moneta speciale va a favore
dei creditori e del debitore espropriato, non già
del compratore, anche se esecutante sia il demanio.
Resta decisa anche la questione relativa ai doveri
del coobbligati verso i quali il demanio si diriga
in seguito all’avvenuto inadempimento; i coob—
bligati non sono tenuti a pagare il prezzo che in
moneta speciale (2).

Dal momento che la moneta speciale, a termini

vuta saldo, l'Amministrazione ﬁnanziaria, la quale
trova che, computando in moneta ordinaria ciò
che fu computato in moneta speciale, l‘acquirente
è ancora debitore di un residuo, può richiedere
il pagamento del residuo stesso (6).
Resta da esaminare quanto concerne il paga.
mento di ciò che dal demanio è dovuto in seguito

ail’evizione soﬁerta dall’acquirente. Che il demanio
possa pagare in moneta speciale è da escludersi:
come si è veduto al numero precedente, la moneta
speciale non può essere usata che per quei pagamenti che dalla legge sono con quella moneta
autorizzati; la legge 15 agosto 1867 autorizza l'uso
di quella moneta per i pagamenti che l’acquirente deve fare al demanio, non per i pagamenti
che il demanio deve fare all' acquirente, e però
per tali pagamenti quella moneta non può essere
usata (7). E se non può essere usata, il demanio
non può pretendere di dedurre da quanto deve
restituire la differenza tra il valore reale delle
obbligazioni al giorno del pagamento ed il loro
valore nominale, od il 15 per cento del valore
nominale (8).

del capoverso dell'art. 17 legge 15 agosto 1867,
può essere data in conto di prezzo nell’acquisto
dei beni da vendersi in esecuzione di quella legge,
e che in esecuzione di quella legge sono da vendersi le scorte vive e morte, i mobili che si trovano nel fondo e, se del caso, la raccolta pendente,
CAPO Vil. — Liquidazione dei beni convertiti
colla moneta speciale può esser pagato anche il
esistenti in Sicilia (Censuazionc).
prezzo delle scorte e dei mobili (3) nonchè della.
raccolta pendente (4).
99. La legge 10 agosto 1862, n° 743, come legge di liquiGli interessi sul prezzo ancora dovuto sono rapdazione dei beni convertiti esistenti in Sicilia. —
presentativi dei frutti dell'immobile dal compratore
100. Applicazione al demanio delle disposizioni di
acquistato; godendo il compratore dei frutti senza
quella legge: modiﬁcazioni colle quali quella legge
alcuna deduzione, senza alcuna deduzione deve
deve essere applicata.
pagare gli interessi al demanio. Ond'è che non ha
valore il principio che l' accessorio essendo rego99. Al capo Iv del titolo 11 ci siamo occupati
lato dalla norma stessa. del principale, gli inte- della legge 10 agosto 1862, n° 743, come legge di conversione dei beni di quegli enti che furono esenressi, come accessorio del prezzo che può essere
tati dalla conversione in rendita. Questa. legge
pagato con obbligazioni, possono ancora essi con
però non appartiene soltanto alla teorica della
obbligazioni essere pagati; gli interessi devono
conversione dei beni ecclesiastici; come si è l‘atto
essere pagati in moneta comune e non già in
notare al n° 66, appartiene anche alla teorica della
moneta speciale (5).
liquidazione dei beni che passarono al demanio
Per errore dell'agente del demanio possono essere
in forza delle leggi eversive. Infatti l‘art. 34 della
avvenuti computi inesatti nei pagamenti fatti dall’acquirente dei beni, e precisamente può essersi 'legge 7 luglio 1866 stabilisce che le disposizioni
della legge 10 agosto 1862 continuano ad essere
fatto il conteggio in moneta speciale di ciò che
doveva essere pagato in moneta ordinaria, ed eseguite nelle provincie di Sicilia, e le relative
essersi a base del computo stesso rilasciata rice- operazioni di censuazione sono proseguite nell'invuta di saldo, sebbene l'acquirente fosse ancora teresse del demanio, al quale i beni furono devoluti in seguito alle leggi eversive; in altri termini.
debitore di un residuo. Dal momento che, come si
è veduto al n° 90, è l'Amministrazione ﬁnanziaria, per l’art. 34 della legge 7 luglio 1866,i beni cone non l’agente demaniale, che deve fare la liqui- vertiti devono essere dal demanio liquidati medazione ﬁnale, così, ad onta del rilascio della rice- diante concessione in enﬁteusi, enﬁteusi che deve
17 aprile 1883, Finanze e. Degan (Temi Ven., 1883,

App. Napoli, 4 febbraio 1870, Savelli 0. Finanze (Id.,

323); App. Bologna, 7 febbraio 1887, Finanze c. Ditta
Almici (Riv. giur., Bologna, 1887, 103).
(1) App. Trani, 17 ottobre 1881, Paolillo c. Finanze
(Riv. di giur., Trani, 1882, 673); Trib. Catanzaro, 8 aprile
1881, Finanze c. Nicotera (Foro Calabr., 1882, 125);
App. Trani, 9 luglio 1881, Finanze e. Rotondo (Rio. di
giur., Trani, 1882, 221).
(2) Contra: App. Bologna, dec. cit. alla penultima nota.
(3) Art. 3, p°1“, r° decreto 8 settembre 1867.

1870, 2, 61); Trib. Girgenti, 4 giugno 1869, Vella e. De:
mania (Gazz. dei trib.. Napoli, 1869, 86); Tribunale di
S Maria Capua Vetere, 3 giugno 1870, Finanze e. Coda

(4) App. Firenze, 28 maggio 1870, Braubek c. Demanio

(Ann., 1870, 2, 93).
(5) Tiepolo, op. cit., pag. 428. — Cassaz. Torino, 28 lu—
glio 1870, Finanze e. Previtali (Giur. It., 1870, I, 658);
Cassaz. Napoli, 6 dicembre 1869, Demanio c.Moccia (Legge,
1870, 1, 285) e 13 settembre 1871, Martire o. Demanio
(Ann., 1871, 1, 389); Cassaz. Firenze, 27 novembre 1871,

(Id., 1870. 319).
_
Contra: App. Brescia, 18 settembre 1869, Previtali c.
Demanio (Ann., 1870, 2, 87); App. Milano, 1° giugno 1870,
Demanio 0. Bianchi (Ann., 1870, 2, 205).
_

(6) Trib. Catanzaro, 21 marzo 1886, Finanze e. Dona
(Temi Calabr., 1896, 204).
(T) Tiepolo, op. cit.. pag. 427. — App. Torino, 16 ottobre 1871, Finanze 0. Sacca (Giur., Torino, 1871, 90).-

Contra: Cassaz. Torino, 31 gennaio 1873, Pavia e. F1na,nze (Giur. It., 1873, l, 67).

_

(8) App. Genova, 4 giugno 1870, Finanze e. Guglielmini (Boll., 1877, 415), confermata dalla Cassaz. dI Roma:

Igini e. Finanze (Giur. It., 1871, I, 754); App. Catanzaro,

30 marzo 1878 (Giur. It., 1878,'1, 714).
Contra: App. Milano, 22 agosto 1871, Finanze e. 00”-

13 settembre 1869, Demanio e. Martire (Id., 1869, 2, 689);

falonieri (Id., 1871, 2, 643).
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essere costituita a norma della legge 10 agosto
1862, n° 753, non già. per conto dell’ente al quale
a beni appartenevano, ma per conto del demanio
al quale i beni sono passati in forza delle leggi
eversive (i).

100. L'ente, in forza della conversione, non ha
più interesse nelle enﬁteusi che si devono costi-

tuire; interessato è il demanio per cui conto la.
costituzione dell'enﬁteusi avviene. Un tale fatto

porta necessariamente per conseguenza che le
disposizioni della legge 10 agosto 1862 prendono
un atteggiamento diverso nella loro applicazione
al demanio.E cosi la Commissione circondariale.che
al n° 56 si e veduta agire come organo dell’ente,
per i beni passati al demanio agisce come organo
di questo. Ma il fatto stesso esigeva che alla legge
10 agosto 1862, n° 743, ed al suo regolamento
26 marzo 1863 venissero apportate alcune modiﬁca—
zioni, onde porre in armonia le disposizioni della
legge e regolamento con uno stato di cose diverso
da quello che era stato preso in considerazione
dal legislatore del 1862. E tali modiﬁcazioni furono
apportate dal regolamento 21 luglio 1866.
Non trovandosi più l'ente ad avere nel suo

patrimonio i beni da concedersi in enﬁteusi, non
poteva essere tenuto l'ente a fare alle Commissioni
circondariali la notiﬁca dei beni; ma quest'obbligo
doveva necessariamente passare al demanio. E però
l'art. 64 del regolamento 21 luglio 1866 dispose:
« Per cura della sovraintendeuza generale delle
Commissioni per l'enﬁteusi .dei beni rurali in Sicilia,
ed a spese del demanio, deve essere compilato
un elenco diviso per provincie dei beni soggetti
ad enﬁteusi a termini dell'articolo 1° della legge
10 agosto 1862, per i quali al momento della legge
di soppressione non intervenne ancora atto di
aggiudicazione deﬁnitiva ». Questa disposizione
però provvedeva ai bisogni del momento in cui
andavano in attività le leggi eversive; nella sua
applicabilità attuale, fermo l'obbligo dell'ente di
fare quella denuncia. alla quale è tenuto qualunque
ente che si trovi ad avere nel suo patrimonio beni
soggetti a conversione, altro non aﬁerma che una
obbligazione del demanio di fare la denuncia alle
Commissioni circondariali.
Disinteressato l'ente ecclesiastico alla concessione dell‘enﬁteusi, non era più il caso di fare
intervenire nella composizione della Commissione
circondariale l'ecclesiastico delegato dall’ordinario
della diocesi, del quale faceva parola l’art. 4 della
legge 10 agosto 1862; era invece il caso di dare
all'intendente di ﬁnanza, curatoredegli interessi del
demanio, per cui conto 1'enﬁteusi doveva avvenire,

la facoltà di farintervenire
suo rappresentante. E però
del regolamento 21 luglio
che l' intendente di ﬁnanza.

nella Commissione un
dall’art. 65, capov° 1°,
1866 trovasi disposto
ha facoltà di delegare

(1) Cassaz. Palermo, 18 settembre 1869, Demanio e.
Naselli (Legge, 1870, 1, 212).

Quando si trattò di provvedere per la liquidazione dei
beni dell‘Asse ecclesiastico pervenuti al demanio, ci fu
un tentativo per sottomettere anche i beni ecclesiastici
081Stenti in Sicilia alle norme di liquidazione che venivitno date per le altre provincie del regno: la Commissnone parlamentare proponeva il seguente articolo: « I beni
ecclesiastici nelle provincie di Sicilia tuttavia non censiti
verranno venduti a norma delle disposizioni della prelente legge, rimanendo a tale uopo abrogata quella del
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un suo rappresentante, che surroghi nelle Commissioni circondariali l’ecclesiastico delegato dallo
ordinario della diocesi. Disinteressato l'ente ecclesiastico, non era più il caso di ordinare la notiﬁca
all’ente stesso dei quadri, notiﬁca della quale
faceva parola l’art. 14 della legge 10 agosto 1862,
di ordinare la comunicazione all'ente del quaderno
delle condizioni della quale fa parola l’art. 25della
legge stessa; in tutto ciò all’ente doveva essere
surrogato colui nel cui interesse l’enﬁteusì doveva
essere costituita, il demanio. E infatti ciò si trova

disposto dall'articolo 65, n| 2 e 3, del regolamento
21 luglio 1866. A termini dell’art. 37 del regolamento 26 marzo 1863 le Commissioni circondariali dovevano chiedere ai titolari ecclesiastici ed
alle Giunte municipali una lista di periti frai
quali scegliere quelli che dovevano eseguire la
divisione dei fondi in quote: interessato ormai
alla concessione dell'enli'teusi esclusivamente il
demanio, anche la nota dei periti doveva essere
data dal demanio. E infatti ciò si trova stabilito
dall'art. 65, capov°, n° 2, del regolamento 21 lu'glio 1866. Dal momento che la concessione in enﬁ—
teusi avviene per un bene del demanio e nello
interesse del demanio, è a questo, e non già all'ente,
che dall’enﬂteuta deve essere pagato il canone (2).
Ad eccezione di queste modifiche la legge del
10 agosto 1862 ed il regolamento 26 marzo 1863
sono applicabili in tutta la loro estensione alla
enﬁteusi da costituirsi sui beni che al demanio
passarono in forza delle leggi eversive. E sono
applicabili anche per ciò che concerne la garantia
per evizione, salvo che da. patto espresso nel
capitolato non sia stato altrimenti disposto; onde
e che, nel caso di evizione patita dall’enliteuta, il
demanio non deve rispondere della garantia solamente nei limiti delle condizioni generali del
capitolato allegato al regolamento 21 agosto 1867,
ma deve rispondere a norma del diritto comune (3).
Sono applicabili, inﬁne, anche per ciò che concerne
la moneta colla quale fare i pagamenti; ond'è che
il prezzo di aﬁ'rancazione del canone non va pagato colla moneta speciale della quale si è fatto
parola nel capo precedente, ma con moneta ordinaria.
Un’osservazione però è d’uopo fare per ciò che
concerne l’obbligazione di riconcedere in enﬁteusi
il fondo quando il dominio utile ritorna al concedente. Finchè si tratta di ente ecclesiastico, e
inutile distinguere il caso in cui il dominio utile
faccia ritorno al concedente per causa inerente
alla enﬁteusi costituita, dal caso in cui ritorni
all’ente per altra causa; siccome tutti i beni che
appartengono all’ente ecclesiastico e che si tro—
vano nelle condizioni prescritte dalla legge, devono
essere conceduti in enﬁteusi, ritorni il dominio
utile all’ente per una o per altre cause, l'enﬁteusi
10 agosto 1862 ». Ma la proposta della. Commissione non
fu approvata. e però l'art. 34 della legge 7 luglio 1866
fu lasciato in vigore della legge 15 agosto 1867; la costituzione in enﬁteusi è rimasta per la Sicilia il modo di

liquidazione dei beni che al demanio sono passati in forza
delle leggi eversive. Il mantenimento in attività in Sicilia
della legge 10 agosto 1862 fu ripetuto dall‘art. 9 della
legge 11 agosto 1870.
(2) Art… 66 reg. 21 luglio 1866.
(3) Tiepolo, op. cit., pag. 406.
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deve essere sempre ricostituita. Ma il demanio
non è punto obbligato a dare in enﬁteusi tutti i
suoi beni per qualunque titolo sieno entrati nel
suo patrimonio, non è tenuto a dare in enﬁteusi
che i beni i quali entrano nel suo patrimonio per
effetto delle leggi eversive. Ond'è che quella. di—
stinzione fra la causa di acquisto del dominio utile,
che non ha alcuna importanza quando si tratta di
beni appartenenti all’ente ecclesiastico, ne ha molta

Stato, il quale agisce a mezzo di quell‘organo che
e l’Amministrazione pubblica: l'Amministrazione
pubblica non può essere costretta a volere od a
non volere; quando ha voluto o non voluto alcunchè,
l'atto ormai esiste e non può essere distrutto, e
solo sugli effetti dell'atto che si può muovere
questione, ed invocare l'azione di quel potere che
dalla Costituzione e delegato per determinare gli
effetti giuridici degli atti, del potere giudiziario,

quando si tratta di beni appartenential demanio: il

onde tali effetti si abbiano a veriﬁcare (2). Tutto

demanio e tenuto alla ricostituzione dell'enﬁteusi
tutte le volte che il dominio utile a lui ritorna
per causa inerente all’enﬁteusi costituita, perchè
in tal caso il bene mantiene i suoi caratteri di
bene facente parte dell'Asse ecclesiastico, e però
dalle leggi relative a tale Asse deve essere regolato; ma non e punto tenuto alla ricostituzione
nel caso in cui il dominio utile a lui rit0rni per
altra causa. In applicazione di questo principio
il Consiglio di Stato (1), opinò che nel caso in cui
la devoluzione del dominio utile al demanio avvenga
per la legge 20 aprile 1871, n° 192, il demanio può
liberamente disporre del bene.

ciò che concerne dunque l‘azione dell’Amministra-

Trrom IV. —— Giudizi.
101. Limiti delle attribuzioni dell‘Autorità giudiziaria e

dell'Autorità amministrativa. Attribuzioni dell‘Autorità.
amministralivtt. — 102. Attribuzioni dell‘Autorità.
giudiziaria. — 103. Applicazione dei principi relativi
ai limiti nelle attribuzioni delle due Autorità al caso

di controversia relativa alla vendita dei beni che
l‘ente contesta sottoposti a conversione ed al caso

di reincanto. — 104. Procedimento giudiziario; da
chi e contro chi la lite dere agitarsi. — 105. Competenza e procedimento di prima istanza. — 106. lm-

pugnativa delle decisioni; competenza speciale della
Cassazione di Roma. — 107. Giudizio speciale ai
termini della legge 10 agosto 1862.

101. Se ogni controversia deve avere il suo giu—
dice, anche le controversie che possono insorgere
in ordine all' applicazione delle leggi eversive
devono avere il loro giudice. E dacchè, nella mas—
sima parte dei casi, interessata nelle questioni che
insorgono èla pubblica Annninistrazione, il giudice
della questione stessa, a seconda dei casi, sarà
l’Autorità giudiziaria e l'Autorila amministrativa,
ognunadelle quali agisce nei limiti delle attribuzioni
proprie. Al n° 69 si è avuto occasione di far qualche
parola dei giudizi ai quali le leggi eversive danno
luogo; ma la materia non poteva essere completamente trattata che in una divisione speciale, che

è la presente, iniziando la trattazione colla esposi—
zione di ciò che concerne i limiti delle attribuzioni
delle due Autorità nell'applicazione delle leggi di
convers1one.
La volontà di una persona non è passibile di
coercizione diretta; soltanto con l' uso di mezzi
indiretti di coercizione è possibile costringere una

persona a fare ed a non fare qualche cosa; avvenuta la manifestazione della volontà, non è giuridicamente possibile distruggere la manifestazione
stessa, e solo può parlarsi di eﬁetti giuridici che
dall’avvenuta manifestazione si originano. Ciò che
è vero per tutte le persone, è vero anche per lo
(l) Parere 5 giugno 1877 del Ministero delle Finanze
(Foro Ital., 1877, 136).

zione pubblica in tema di applicazione delle leggi
relative alla conversione dei beni ecclesiastici, è
materia che concerne l’Amministrazione stessa; è
l'Amministrazione che vuole a mezzo degli organi
che compiono la funzione di manifestare la sua vo—

lontà.Se altre persone hanno interesse achel’Ammi—
nistrazione pubblica si determini in uno piuttosto
che in altro modo, è all'Ammini'strazione stessa
che si devono dirigere, onde essa agisca. avuto
riguardo all’interesse delle persone che a lei si
dirigono. L'organo a mezzo del quale l'Ammini—
strazione pubblica vuole non è un organo semplice,
è costituito da più organi disposti in modo che ad
alcuni ne sono sovrapposti altri, le manifestazioni
di volontà. dei quali si impongono alle manifestazioni di volontà dei primi, e di qui la possibilità
per il privato di invocare l'azione degli organi
superiori contro l’azione degli organi inferiori; il
ricorso in sede amministrativa all'Autorità superiore contro l’atto dell’Autorità inferiore.
Come in tutte le materie amministrative, anche
per ciò che concerne quella relativa all’azione
amministrativa in applicazione delle leggi ‘di conversione, non havvi limitazione degli atti amministrativi pei quali il ricorso può aver luogo. Onde
e che il ricorso all’Autorità superiore contro l’operato dell’Autorità inferiore è ammissibile tanto
nel caso in cui il privato sostenga di aver diritto
a che l'Amministrazlone agisca in un modo determinato, quanto nel caso in cui, pur riconoscendo
nell'Amministrazione il diritto di agire nel modo
che questa crede più conveniente, si sostenga la
convenienza , la equità dell'azione dell’Ammini—
strazione pubblica in una, piuttosto che in altra
maniera. La distinzione fra il diritto e l'interese
del privato ed un determinato modo di azione
della pubblica Amministrazione non è relativo che
al ricorso alla suprema Autorità amministrativa;
perchè, nel mentre allorquando il privato fa valere
un preteso diritto può fare ricorso al re, allor-

quando non fa. valere che un semplice interesse
può far ricorso od al re, o, se vi sono le condizioni
di ammissibilità del ricorso, alla 4" Sezione del
Consiglio di Stato (3).
Per l’art. 55, capov° 2°, del regolamento 21 lu—
glio 1866 le questioni che insorgono per pretesa
esenzione dall'obbligo della conversione, o per
esclusione di beni dal passaggio al demanio, sono
in via amministrativa risolute di concerto dal
Ministero delle ﬁnanze e dal Ministero di grazia
e giustizia e dei culti, o dai loro delegati, salvo

alla parte il ricorso ai tribunali competenti.
102. Ma quando il privato pretende un diritto
verso la pubblica Amministrazione, 0 l'Ammini(2) Art. 4 legge 20 marzo 1865, all. E.
(3) V. Contenzioso amministrativo.
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strazione pubblica un diritto contro il privato;
oppure quando il privato pretende che un suo
diritto sia stato leso dall’azione dell’Amministrazione pubblica; sia il privato una persona ﬁsica
o'una persona giuridica, od anche l’ente al quale

appartengono i beni; in allora, a termini degli
art. 2 e 4, l“ p°, della legge 20 marzo, all. E, havvi
la competenza dell’Autorità. giudiziaria, il ricorso
alla quale è ammissibile, siavi o no stato il

precedente reclamo in via amministrativa, dal
momento che nessuna disposizione delle leggi
eversive sottopone al precedente esperimento del
giudizio amministrativo il ricorso all’Autorità giudiziaria (1): l’art. 55, capov° 2°, del regolamento
21 luglio 1866, del quale si è fatto parola nel numero precedente, ha il solo scopo di determinare
l'Autorità amministrativa competente a risolvere
i ricorsi in via amministrativa, non quello di
dichiarare necessario il previo ricorso amministrativo; chè se avesse avuto tal senso, lo stesso

sarebbe stato incostituzionale, perchè avrebbe vo—
luto per il reclamo in via giudiziaria una condizione che non è punto voluta nè dalla legge
organica '20 marzo 1865, all. E, nè dalle leggi ever-

sive. E siccome non è possibile far si che l'atto
amministrativo non sia stato compiuto, far si che
non esista nel campo del diritto, cosi per necessità
di cose i tribunali devono limitarsi a determinare
gli effetti giuridici che dall'atto amministrativo
derivano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio (2). Ma se gli effetti giuridici che l'atto ammi—

nistrativo produce consistono in tutto od in parte
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108. Ciò che concerne i limiti delle attribuzioni
dell’Autorità. giudiziaria e dell’Autorità amministrativa, nelle materie formanti oggetto della pre—
sente voce, non offre speciali punti di contestazione, degni di essere rilevati, che in ordine ai
reclami contro gli atti amministrativi che dispon-

gono la vendita dei beni per i quali havvi contro—
versia fra ente e demanio relativamente alla
sottoposizione degli stessi alla conversione, o che
dispongono il reincanto dei beni.
in ordine alla prima controversia, fu giudicato
che la competenza a conoscere dei reclami è della
Autorità giudiziaria (4), ma fu deciso anche che
la competenza e dell’Autorità amministrativa (5).
E quest' ultima la decisione corretta. Colui che è
convenuto in un giudizio di rivendicazione, non
ha l'obbligazione verso l’attore di non vendere il
bene oggetto dell'azione, salvo a sottostare agli
effetti che a suo danno si producono quando ri—
manga perdente nel giudizio. Se durante il giudizio
di rivendicazione il convenuto fa atti preparatori
per eseguire la vendita, l'attore non ha diritto di
intervenire per impedire che quegli atti si svolgano
ﬁno alla perfezione dell'atto di vendita: determi—
nato dal suo interesse di non essere costretto,
ultimata la lite di rivendicazione in corso, ad
intentarne una nuova contro il compratore onde
riavere la cosa, potrà cercar di persuadere il conve—
nuto della convenienza che egli non si esponga al
pericolo di dover sottostare alle conseguenze giu-

ridiche che dall'avvenuta vendita si produrreb—
bero a suo danno, ma il convenuto, ﬁnchè non
sia stato ordinato il sequestro giudiziario della
cosa, è libero, valutando le conseguenze stesse, di
ritenere la cosa o di. venderla. Ciò che si veriﬁca
per una qualunque persona che sia convenuta
in un giudizio di rivendicazione di cosa non sottoposta a sequestro giudiziario, e che compie atti
preparatori alla vendita della cosa oggetto della
lite, si veriﬁca per il demanio convenuto dall'ente

in un'obbligazione dell'Amministrazione pubblica
di far cessare gli eﬁetti materiali che dall’atto
furono prodotti, i tribunali non possono condannare
1’Amministrazione a far cessare gli eﬂ“etti stessi,
devono limitarsi a dichiarare l'esistente lesione
del diritto, ed è alla 4“ Sezione del Consiglio di
Stato che, nel caso di riluttanza dell'Amministrazione a conformarsi al giudicato dei tribunali, il
privato deve rivolgersi per ottenere la cessazione
degli ell‘ctti materiali dell'atto (3). Di qui ne viene
che se, per esempio, il demanio prese possesso
dei beni, e l’Autorità giudiziaria ha dichiarato che
tali beni non devono essere convertiti, e che però
l'atto della presa di possesso e lesivo dei diritti
dell'ente, l'Autorità stessa deve fermarsi a siffatta
ailcrmazione, non può condannare il demanio alla
restituzione dei beni stessi; l'ente, che vuole ottenere la restituzione di quei beni che 1'Ammini—
strazione demaniale si rifiuta il consegnargli ad
onta del giudicato dei tribunali, deve adire la
4' Sezione del Consiglio di Stato acciò da questa
sia il demanio costretto ad eseguire la restituzione,
dal momento che, a termini dell‘art. 25 del testo
unico 6 giugno 1889, n° 6166, è di competenza della
4: Sezione del Consiglio di Stato il pronunciare in
merito dei ricorsi diretti ad ottenere l’adempi—
mento dell’obbligo di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali
che abbia riconosciuto la lesione di un diritto
civile e politico.

decidere della contestazione e dell‘Autorità giudi-

(1i App. Venezia, 4 settembre 1874, Fabbrica-ia di

(3) Art. 4, capov°, legge cit.e 25 testo unico 6giugn01889.

Batrio c. Demanio (Monit. Giudiz., Venezia, IST-l, 721) e
Fmanze c. Arcivescovo di Udine (Id., 1874, 724); Cassaz.

(4) Cassaz. Firenze, 6 luglio 1874, Chiesa di Cividale
c. Intend. di Udine (Mo-nil. Giudiz., Venezia, 1874.529).
(5) Trib. di 38 istanza di Venezia, 5 febbraio 1869, Se-

Napoli, 17 luglio 1872, Inland. di Finanza c. Conservatorto di Monticchio (Legge, 1872, I, 801).

(2) Art. 4, p° 1“, legge 20 marzo 1865, all. E.
Dronero rru.uno. Vol. VIII, Parte 3“.

che alfermi non essere i beni, dei quali sia stato

preso possesso, soggetti a conversione, e proceda
a quegli atti preparatori della vendita che sono

i provvedimenti per divenire all’incanto. L'ente
potrà. dirigersi all’Amministrazione pubblica per
dimostrare la poca convenienza per ossa di ese—
guire una vendita che la esporrà alla conseguenza
di cui all'art. 439, capov°, del codice civile nel caso
in cui esso ente riuscisse vittorioso nel giudizio,

e può agire in via amministrativa per ottenere
che gli incanti sieno sospesi, ma non può costringere 1'Amministrazione & non vendere, invocando

all' uopo l’azione del potere giudiziario. Ma se l’ente
non insorge contro gli atti preparatori all'aggiudicazione, e non porta la questione sull’efﬁcacia
degli atti stessi, ma, per riuscire allo scopo che
la cosa non sia venduta prima della decisione del
magistrato nella. questione di merito, chiede il
sequestro giudiziario della cosa, sia pure che a
ciò fare sia determinato dagli atti preparatori alla
vendita compiuti dal demanio, la competenza a

minario patriarcale di Venezia o. Demanio (Annali,
1869, 2, 19).
97.
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ziaria, non già dell’Autorità amministrativa, alla
stessa. guisa che è di competenza dell’Autorità
giudiziaria ordinaria il sequestro di una cosa la
cui proprietà sia controversa fra qualunque sorta
di persone.
A decisione diversa si deve devenire per ciò che
concerne la competenza a conoscere dei reclami
contro il provvedimento amministrativo il quale
disponga il reincanto. Come si è veduto al n° 89,
il reincanto non è altro che l‘esecuzione di un
mandato che 1'Amministrazione compie. per il com—
pratore che non adempie le obbligazioni assunte.
Ora è un vero e proprio diritto civile di colui nel cui
nome si aiTerma essere il mandato esercitato quello
di impedire che una persona, sia questa anche la
Amministrazione pubblica, eserciti il mandato
stesso, senza la esistenza delle condizioni alle quali
l'esercizio del mandato è subordinato, o lo eserciti in modo diverso da quello in cui il mandato
stesso deve essere esercitato: il conferimento e la
accettazione di un mandato sono atti che generano
vere e proprie obbligazioni civili fra mandante e

mandatario, all‘adempimento delle quali ciascuna
delle parti è tenuta verso dell'altra e per le quali
ciascuna delle parti ha azionein giudizio. A pronunziare dunque sui reclami contro il provvedimento
amministrativo che ordina il reincanto e ne ﬁssa
le condizioni, havvi la competenza dell’ Autorità
giudiziaria,sia che il compratore sostenga che al
reincanto non si deve far luogo, sia che sostenga
dovere il reincanto avvenire a condizioni diverse
da quelle che nel provvedimento amministrativo
reclamato fossero state stabilite. ed il demanio deve
conformarsi al giudicato dei tribunali. Che se non
vi si conformasse, non può il compratore dirigersi
ai tribunali per far annullare gli atti che il demanio venisse a. compiere, ma deve ricorrere alla
4“ Sezione del Consiglio di Stato onde ottenere

l'annullamento degli atti stessi (i).
104. Per determinare le persone che possono
agire e quelle contro le quali l’azione deve esser
proposta in materia di applicazione delle leggi di
conversione, è d'uopo distinguere le contestazioni
relative alla sottoposizione dei beni dell’ente alla
legge di conversione, dalle altre questioni tutte
che possono insorgere.

Per ciò che concerne le contestazioni della prima
categoria, interessata e la persona ﬁsica o giuridica alla quale i beni appartengono, e che contesta o sostiene essere i beni soggetti a conver-

sione. Di conseguenza, se i beni appartengono a un
ente ecclesiastico, interessato e l'ente ecclesiastico

giuridica degli enti, gli investiti dei quali esercitano la funzione religiosa; ogni ente ha una individualità giuridica sua propria distinta da qualunque altraindividualitù, e da questa indipendente.

Ond'è che l’Autorità ecclesiastica superiore, …
interessata in materia di conversione dei beni, non
ha veste per agire o per opporre nella lite rela—
tiva alla sottoposizione dei beni di un ente alla
legge di conversione. Se è una persona laicale
quella alla quale appartengono i beni,è desse che
ha veste legittima per agire e per opporre relativamente alla sottoposizione dei beni alla conversione. Di qui ne viene che, trattandosi di chiese
che si vogliono palatine, è la Corona interessata
ad agire e contraddire nelle questioni relative alla
conversione, e senza la sua presenza in causa il
giudizio non è integro (2).
Nelle contestazioni relative alla conversione.
interessato è il demanio, come la persona alla
quale i beni passano o non passano a seconda
che alla conversione si fa o non si fa. luogo; fra
colui al quale appartengono i beni ed il demanio
si devono dibattere le questioni relative alla con—
versione, e senza che nel giudizio relativo alla
controversia stessa vi siano queste due persone,
il giudizio non è integro (3). La necessità della
presenza dell’ente e del demanio per l'integrità
del giudizio havvi tutte le volte che la sottoposizione dei beni dell'ente alla conversione e ciò su
cui in via principale si discute. Chè, se una tale
questione fosse un incidente di altra lite, la necessità della presenza di queste persone non havvi
punto tutte le volte che, per l‘indole della controversia, la sentenza emananda può riuscire di
pratica efficacia anche senza che la stessa faccia
stato di cosa giudicata fra ente e demanio. Solo
quando la sentenza non può riuscire praticamente
efﬁcace senza che la stessa faccia stato di cosa
giudicata fra queste due persone, la presenza loro
è assolutamente necessaria, e se ambedue non ci
sono nel giudizio, il giudizio non è integro.
Se il demanio ha venduto i beni convertiti, ese
la domanda tende ad ottenere il rilascio dei beni
dal demanio appresi, interessate nel giudizio e
anche l'attuale possessore dei beni. Vi è interessato in modo che è giustiﬁcata l'azione contro
di lui diretta, ma non e interessato in modo che
il giudizio non sia integro ove ancor esso non sia
stato citato nella lite vertente fra cute e demanio (4). Infatti, dal momento che, come si è
veduto al n° 96, la questione sulla sottoposizione
dei beni alla conversione va dibattuta esclusiva-

relativamente alla conversione dei beni del quale

mente fra ente e demanio, e, salvo l'opposizione

havvi controversia; non vi può dunque esser dubbio

di terzo, la sentenza intervenuta fra queste parti
forma anche contro il compratore cosa giudicata

che il giudizio di conversione deve agitarsi colla

presenza in causa dell'ente. Interessato è l'ente
ecclesiastico, non già l’Autorità ecclesiastica supe—
riore dalla quale gerarchicamente dipende l'investito dell’ente; l’Autorità ecclesiastica superiore
esercita le sue funzioni sulle Autorità ecclesiastiche inferiorì esclusivamente nella materia di
religione, non su ciò che concerne la personalità

nella successiva lite che fra cute e compratore

(1) Vedi retro, n° 102.
(2) Cassaz. Roma, 9 maggio 1877, Finanze e. Chiesa
di Troina (Ann., 1877, 1, 503).

App. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze 0. Vescovo di Vol_
terra (Ann., 1881. 2, 124).
(4) App. Venezia, 4 settembre 1874, Fabbriceria dt
But'rio c. Demanio (Monitore Giudiz., Venezia, 1874»

(3) Confr. App. Palermo, 23 dicembre 1872, Ric. reg.
di Ragusa. c. Parroco di Ragusa (Circ. Giur., 1873, 52);

fosse per insorgere, la sentenza avrebbe sempre
pratica efﬁcacia anche senza la presenza del corn-

pratore nel giudizio. E proprio dell’azione di rivendicazione, e come si è veduto in altro luogo

azione di rivendicazione è quella esercitata dal?
l'ente per far dichiarare i suoi beni non soggetti

720). '
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a conversione, di poter essere esercitata contro
l'attuale possessore dei beni, senza bisogno di
citare anche l’autore del possessore istessa. Ma
nella materia della quale ci si sta. occupando tale
principio non può ricevere applicazione; l’ente,
che sosticne non essere i suoi beni soggetti a
conversione, e che intenta la sua azione contro il
compratore, deve citare anche il demanio (l). Ciò
ha la sua ragione nel fatto che, ove l'ente riuscisse
vittorioso nella lite promossa contro l‘attuale possessore, non formando la sentenza cosa giudicata
in confronto del demanio, i beni rivendicati passerebbero di pieno diritto al demanio che pretendesse
essere i beni dell'ente sottoposti a conversione;

il demanio prenderebbe di nuovo possesso dei beni
gia venduti, e rimarrebbe in tale possesso ﬁnchè
l'ente non avesse fatto giudicare in confronto del
demanio che alla conversione non havvi luogo. La
lite dunque che si agitasse fra ente ed attuale

possessore sarebbe una lite inutile, l‘ente mancherebbe di interesse a promuoverla.
L'attuale possessore in tanto può essere convenuto dall’ente, in quanto egli possa essere obbligato a restituire i beni; se l'attuale possessore,
qualunque esito possa aver la lite fra ente e demanio, alla restituzione dei beni non può essere
tenuto. evidentemente la sua presenza in un giudizio è una inutilità. Di qui ne viene che, se a
favore del terzo possessore si fosse compiuta la
prescrizione acquisitiva decennale che decorre a
favore del possessore di buona fede il quale abbia
trascritto il suo titolo, il terzo possessore non
potrebbe esser convenuto: in questo caso non
può essere convenuto che il demanio in cui favore
non si sia ancora compiuta quella prescrizione
acquisitiva trentennale che è capace afargli acquistare contro l‘ente i beni che a conversione non
sono sottoposti.
L’Eco n'omato generale dei beneﬁci vacanti,quando
havvi l‘investito, non ha alcun interesse relativa—
mente alla conversione (2); egli dunque non può
agire od esser convenuto per ciò che concerne la
conversione,ed il giudizio è integro anche se egli
non è parte (3). Nemmeno il Fondo per il cultoè
interessato per ciò che concerne la conversione,
e però nemmeno la sua presenza e necessaria (4);
ma se l'ente o il demanio crede opportuno di
citarlo perchè assista al giudizio, nessun ostacolo
havvi nella legge ache cotesta citazione avvenga(5),
salvo al Fondo per il culto di chiedere la sua messa
fuori causa, se nessun interesse abbia nel giudizio.
Nemmeno coloro che hanno diritti reali sulla cosa
oggetto della conversione

sono

interessati

alla

conversione stessa, dal momento chei loro diritti
(1) Confr. dec. cit. L'App. di Firenze, 24 febbraio 1875,
Fabbriceria. di S. Giorgio del Tagliamento c. Demanio
(Giorn. Giur., 1875, 428),11a invece deciso che la domanda
deve essere fatta esclusivamente contro il compratore.

(2) App. Milano, 19 giugno 1875, Rolli c. Grossi (Ann.,
1875, 2, 208).
.(3) Confr. App. Napoli, 16 dicembre 1868, Subeconomo
di Capua e. Comune di Carcello (Gazz. Proc., lli, 382).
.(4) App. Palermo, 23 dicembre 1872, Ricevitore reg.
dt.Ragusa e. Parroco di S. Giorgio di Ragusa (Circ.

Giur., 1873, 52); Cassaz. Roma, il giugno 1877, Finanze
e. La Rosa (Giur. It., 1877, l, 1, 457).

(5) Confr. App. Venezia, 6 aprile 1873, Demanio c.
Fabbricerz'a di Monte (Legge, 1873, 1, 729).
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rimangono impregiudicati; di conseguenza nem—
meno la presenza di queste persone è necessaria
nel giudizio (6).
Quanto si disse vale per il giudizio in materia di
conversione ordinaria; chè, per quanto concerne la
conversione speciale alla città di Roma e sedi
suburbicarie (7), siccome nella stessa il demanio
non ha alcun interesse dal momento che al demanio non passano i beni convertiti, cosi non si
può parlare di demanio contraddittore dell‘ente.
Per questa conversione, allo stato odierno del di—
ritto (8), legittimo contraddittore dell‘ente e la
Direzione generale del fondo per il culto. La Direzione generale del fondo per il culto e non già. il
Fondo per il culto quale ente & sè, quale persona
giuridica, perchè anche nella conversione speciale
della quale si sta discorrendo il Fondo per il culto
non ha alcun interesse; la Direzione generale del
fondo per il culto è la legittima contraddittrice
dell'ente quale organo designato dalla legge ad
attuare il diritto dello Stato acchè la conversione
avvenga,quale succedente alla Giunta liquidati-ice
dell’ asse ecclesiastico, che, a termini dell’art. 2
del regolamento 19 giugno 1873, aveva a mezzo
del suo presidente veste per azione in giudizio.
Per tutte le questioni che possono insorgere,
diverse da quella. della sottoposizione dei beni

dell'ente alla conversione, attesa la varietà dei
casi, non possono essere stabiliti principi relativamente alie persone che possono agire, ed alle
persone contro le quali l'azione può essere diretta (9). Sia al magistrato determinare se l'attore
ed il convenuto hanno, o non hanno interesse ad
agire o contraddire alla domanda, per determinare
se hanno o no veste per comparire in giudizio;
sta al magistrato determinare se la sentenza. può
o non può avere effetti pratici limitando la contestazione fra le persone che si trovano in giu—
dizio, o se perchè possa avere effetti pratici, sia
necessaria la presenza in giudizio di altra persona,
per determinare se il giudizio è o non è integro.
Solo si può rilevare che a conversione avvenuta
l‘ente non ha più veste per esercitare azioni reali
immobiliari relativamente ai beni convertiti (lO),
nè per contraddire alle azioni stesse. infatti, come
si è veduto al n° 48,10 azioni reali,in seguito alla
conversione, sono passate al demanio, al quale
spetta il diritto di agire e contraddire alle domande che fossero proposte (il); l'ente non ha
alcuna. veste per agire o contraddire alle domande
perchè quand‘ anche riuscisse vittorioso, nel caso
di azione non potrebbe ottenere il bene, nel caso
di contraddizione non potrebbe prestarsi all‘esecuzione della sentenza. E nel caso di azione in riven—
(6)
(7)
(8)
(9)
zione
l888,

Confr. App. Palermo, dec. cit. alla penultima nota..
". retro n° 54.
V. retro n° 55.
Confr. App. Venezia, 12 dicembre 1877, Congregadi carità di Sarcedo 0. Finanze (Temi Veneta,
104).

(10) Contra: App. Napoli, 16 dic. 1868, Subeconomo di
Capua. c. Comune di Cancello (Gazz. Proc., …, 182);
Cassaz. Torino, 30 luglio 1868, Comune di Villar Focchiardo e. Chiesa di S. Giorgio di Susa (Giur., Torino,
1868, 636).
(Il) Confr. Cassaz. Roma, 16 febbraio 1894, Finanze e.
Comune di Decollature (Legge, 1894, 1, 326).
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dicazione non si potrebbe riconoscere all'ente veste
per comparire in. giudizio, atteso il suo diritto ad
aver la rendita sul debito pubblico corrispondente
alla rendita del bene: la domanda per l'iscrizione della rendita non può essere diretta contro
colui che possiede il bene, ma deve essere di—
retta contro il demanio, perchè non già. il possessore del bene, ma il demanio e la persona che
alla correspensione della rendita è tenuta; l'inte—
resse dell'ente e limitato alla dimostrazione in
confronto del demanio che il bene ad esso ente
appartiene, perchè, come si è veduto al n° 38,
l'ente ha diritto alla rendita, rivendichi o no il
demanio il bene convertito; l'interesse esclusivo
a rivolgersi contro il possessore onde ottenere il
bene è nel demanio, è questo dunque colui al quale
spetta il diritto di agire. Ond’è che, se l'ente ci—
tasse tanto il demanio, quanto il possessore del
bene oggetto dell’azione, e contro il possessore
del bene da parte del demanio non venisse proposta alcuna domanda, il possessore stesso avrebbe
diritto di essere assolto dalla osservanza del giu—
dizio, se l'ente richiedesse in suo confronto il
rilascio del bene ed anche la sola. dichiarazione
che il bene appartiene all'ente e non a lui; avrebbe
diritto di chiedere di essere posto fuori di causa,
se fosse stato citato solo per presenziare il giu—
dizio.
105. All'infuori di alcuni giudizi dei quali ci si
occuperà in prosieguo, in via generale dalle leggi
speciali non è fatta eccezione alle regole ordinarie

di competenza a conoscere delle contestazioni che
possono insorgere relativamente all’applicazione
delle leggi di conversione. Ond’è che la competenza :; conoscere delle controversie stesse va
determinata a base delle norme contenute nel
codice di procedura civile, ed alla teorica della
conversione dei beni non spetta di rilevare che
quegli atteggiamenti speciali che le norme ordinarie sulla competenza prendono nella loro applicazione alla materia oggetto della presente voce.
E gli atteggiamenti speciali, che è d'uopo rilevare, sono relativi alle liti nelle quali si discute
sulla sottoposizione dei beni dell’ente alla con-

versione. Pcr quanto concerne la competenza per
valore, è d'uopo distinguere le liti nelle quali fra

ente e demanio si discute sulla sottoposizione alla
conversione dei beni in seguito alla natura dell‘ente, dalle liti nelle quali si discute sulla sottoposizione dei beni alla converslone in seguito alla
natura del bene. in questo caso tuttala questione
si limita. al bene in controversia, la decisione che
sarà per dare il magistrato non esce dai limiti
dell'oggetto in contestazione, dunque è a base del
valore del bene che deve essere determinata la
competenza. Ma, quando si tratti di lite nella quale
si discute sulla sottoposizione dei beni alla conversione in seguito alla natura dell’ente, la questione se i beni devono o no essere rilasciati dal
demanio all'ente, dipende dalla decisione che si
sarà per dare sul punto se l'ente sia capace ad
avere nel suo patrimonio i beni del rilascio dei
quali si discute: tale questione non è un semplice incidente del giudizio di rivendicazione,
la decisione del quale non vada oltre l'oggetto
.(l) App. Firenze, 18 luglio 1868, Fabbriceria S. La:zaro e Celso c. Finanze (Ga-zz. dei trib., Genova, 1868, 502).

della controversia, ma è la questione principale
che al magistrato viene sottoposta, e la decisione
della quale ha valore tanto per i beni la rivendi-

cazione dei quali viene esercitata, quanto pergli
altri beni appresi o non ancora appresi dal demanio,
già esistenti nel patrimonio dell'ente o che venissero aequistati in prosieguo. Atteso ciò, in questo
genere di contestazioni la competenza per valore
non va determinata a base del valore dei beni
rivendicati, ma a base del valore delle contrevarsie
di stato, dal momento che è la capacità dell'ente
il vero oggetto su cui la sentenza deve pronunciare. Ma quando le questioni stesse per non
agitarsi la lite fra ente e demanio, non sono che
incidenti di altro giudizio, la competenza non va
determinata a base del valore delle controversie
di stato, ma a base del valore del giudizio del
quale quelle questioni formano un incidente.
Quella distinzione fra lite e lite, che è stata fatta
per determinare la competenza per valore a conoscere della lite stessa, deve esser fatta anche per
ciò che concerne la determinazione della competenza per territorio. Tutte le volte che si discute
se la conversione e o non è avvenuta attesa la
natura del bene, siccome in questo caso l'azione
che si esercita è una vera e propria azione in
rivendicazione, la competenza a conoscere della

controversia è dell'Autorità giudiziaria del luogo
ove sono posti gli immobili, e non già dell'Autorità
giudiziaria del luogo ove l'ente ha la sua sede (1),
E se gli immobili dell’ente sono soggetti a più
giurisdizioni, l'azione va promossa avanti l'Auto—
rità giudiziaria del luogo in cui è posta la parte
soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato (2)
o davanti l’Autorità. giuridica del luogo in cuiè
posta una parte qualunque, se questo è il luogo
in cui risiede l’ente. Ma quando la questione verte
sul punto se i beni siano soggetti a conversione
attesa. la natura dell'ente, in allora, come si è
veduto, la vera questione è una questione di stato;
non tornano dunque applicabili le norme di competenza territoriale relative all'azione in riven—
dicazione, ma le norme che alle questioni di stato
sono proprie. E siccome in allora la questione
verte fra ente ed Autorità finanziaria che è competente a provvedere per la conversione, che è
l’Autorità finanziaria del luogo ove l'ente ha la
sua sede (3), cosi e avanti l’Autorità giudiziaria
del luogo ove risiede l'Autorità ﬁnanziaria stessa
che deve essere esercitata l'azione, si trovino o

non si trovino in tal luogo i beni dei quali dal—
l’ente è chiesta la restituzione.
Per gli enti la persona che deve agire e contro
la quale l'azione deve essere diretta è quella che
a termini della legge che regola. l’azione dell'ente
ne ha la rappresentanza; ond'è che, nel caso di
vacanza del beneﬁcio, è l‘ Economato generale la
persona che agisce e contro la quale l'azione viene
diretta. Che se le persone ﬁsiche che compariscono
in giudizio, vi compariseono tanto per l’ente che
hanno facoltà. di rappresentare, quanto in altre
veste che non hanno alcun diritto di assumere.

quest‘ultima qualità. da esse assunta non pregiudica punto-ciò che potessero aver compiuto per
l'ente del quale hanno la rappresentanza, e starà
(2) Art. 93, capov°, cod. proc. civ.
(3) Confr. art. 3 reg. 22 agosto 1867.
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al giudice limitare la loro azione nel giudizio a
ciò che concerne l'ente della rappresentanza del

quale sono investite. Per quanto concerne il demanio, lo stesso, a termini della tabella annessa
al r° decreto 25 giugno 1866, n° 2361, agisce in giu—
dizio e può esser convenuto in persona dell'inten—
dente di llnanza, e, nella località ove non risiede

intendente di ﬁnanza, in persona del ricevitore

del registro del luogo ove ha sede l’Autorità giu—
diziaria.
Anche nelle liti nelle quali si facesse questione
sull’applicazione della legge di conversione, qua—
lunque persona abbia interesse all'esito della lite
può intervenire. Atteso il fatto che nella vacanza
dei benefici all’Economato generale dei beneﬁci
vacanti spettano i redditi dei beneﬁci stessi, tutte
le volte che siano in questione diritti dell'ente,
non può disconoscersi l'interesse dell'economato

ad intervenire nel giudizio per salvaguardare le
proprie ragioni. Tutte le volte che si discute sullo

importare della rendita sul debito pubblico che
spetta all‘ente, atteso il fatto che la quota di con-

corso spettantc al Fondo per il culto in forza
dell'art. 31 della legge 7 luglio l866 è in relazione
alla rendita all'ente spettante, non può disconoscersi nel Fondo per il culto il diritto di interve—
nire nel giudizio stesso (i).
L'ente, il quale, al momento della citazione introduttiva del giudizio sopra un'azione reale immobiliare, era capace di avere immobili nel suo
patrimonio, può divenire nel corso del giudizio
incapace ad avere nel suo patrimonio i beni stessi.
Un tale fatto si verificò al momento dell'entrata
in attività delle leggi eversive, per le azioni reali
immobiliari che a quel momento erano state introdotte dagli enti, e che non erano ancora deﬁnite;
ma può veriﬁcarsi anche attualmente, quando un
ente che può aver nel suo patrimonio immobili,
venga trasformato in un ente che non può aver

nel suo patrimonio tali beni. Non può disconoscersi che tal fatto ha influenza sul procedimento. lni‘atti la sottoposizione dell'ente alla legge
di conversione alla quale in antecedenza non era
sottoposto, è un can,-giamento nella capacità, e però
nello stato dell’ente; se è un cangiamento nello
stato dell'ente, per effetto dello stesso il procedimento è interrotto, e deve esser fatto luogo alla
riassunzione di istanza. E siccome per effetto del
cangiamento di stato il demanio nelle azioni reali

immobiliari si trova surrogato all’ente, cosi il
demanio èla persona la quale deve proseguire, ed
in confronto della quale deve essere proseguito il
giudizio (2). Se dopo essere stata contestata dall’ente la lite nella quale veniva chiesta dichiarazione che i beni dell’ente non sono soggetti a
conversione, l’ente ammette che i beni sieno sottoposti alla conversione stessa, cessa la ragione

del contendere su tale argomento (3), e la lite resta
(l) Contra: App. Bologna, 3l luglio 1874, Demanio e
Fondo per il culto c. Sarti (Ann.. 1874, 2, 428).
(2) Cassaz. Torino, 28 luglio 1868, Comune di Villar
Focchiardo e. Chiesa di S. Giorgio di Susa (Giur., To—
rino, 1868, 636).

(3) Cassaz. Roma, 2 aprile 1878, Finanze e. Opoclter
(Legge, l878, 1, 418).

(4) App. Genova, 23 maggio 1868, Seminario di VentiMi,fllia c. Demanio (Giur. It., 1868, 2, 427); Cassaz. Roma,
5 dicembre 1879, Finanze e. Pietri (Foro It., 1880, l, 18).
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limitata alle altre questioni che vi fossero fra
le parti.
'
106. Anche contro le sentenze le quali abbiano
fatto applicazione delle leggi eversive, sono am—
messi i rimedi ordinari e straordinari che sono
ammessi dal diritto comune. È dunque ammessa
l'opposizione se si tratta di sentenza contumaciale.
E ammesso [' appello, e il termine per appellare
è l'ordinario, anche se si tratta di sentenza la
quale abbia pronunciato sopra opposizione alla
vendita dei beni (4), anche se si tratti di opposizione
all’incanto ed al reincanto (5), dal momento che la
vendita dei beni provenienti dall'/isso ecclesiasiastico non è una esecuzione forzata alla quale
siano applicabili le norme del codice di procedura
civile stabilite per i giudizi di espropriazione. Se
in prima istanza non si è fatta questione sulla
conversione dei beni, e domanda nuova, da non potersi proporre per la prima volta in appello, quella
relativa alla conversione (6); ma, se la conversione
viene fatta valere per ottenere il rigetto della
domanda avversaria, in allora trattandosi di cecczione, dalle norme proprie alle eccezioni proposte
per la prima volta in appello deve essere regolata
la sua proponibilità (7). È ammessa anche l'opposizione di terzo, nei casi in cui la sentenza pro-

nunciata tra altre persone pregiudichi i diritti del
terzo. Ond'è che colui, il quale, pendente il giudizio
di opposizione alla presa di possesso da parte del
demanio dei beni dell'ente, ha comperato dal demanio i beni stessi, può opporre di terzo in sentenza intervenuta fra ente e demanio colla quale
sia stato dichiarato non essere i beni soggetti a
conversione. Ma non può opporre di terzo la sentenza intervenuta fra ente e demanio l'Autorità
ecclesiastica (8), la quale per ciò che concerne la
conversione dei beni non ha alcun interesse da
far valere. E ammesso anche il ricorso in cassazione nei casi nei quali il rimedio della cassazione è esperibile secondo le norme ordinarie.
Ond'è che non può esser proposta per la prima
volta in cassazione contro la sentenza che ha
pronunciato non essere l'ente soppresso la questione relativa alla conversione dei suoi beni (9).
Ma per ciò che concerne la Corte di cassazione
competente a pronunciare sui ricorsi contro sentenza pronunciata tra privati ed Amministrazione
dello Stato, e che siano impugnate per violazione
e falsa applicazione delle leggi sulla. conversione
e liquidazione dell'Asse ecclesiastico, la legge del
12 dicembre l875, n° 2837, all’art. 3, n° 5, lett. l),
ha stabilito la competenza speciale della Cassazione di Roma, anche se si tratta di sentenzaim—

pugnata per violazione e falsa. applicazione della
legge lO agosto 1862, considerata sotto l'aspetto
di legge di liquidazione dei beni pervenuti al demanio in forza della conversione ordinaria dei
beni degli enti esistenti in Sicilia (10).
(5) Mantellini, op. cit., 1, pag. 552.
(6) Cassaz. Roma, Il giugno 1880, Natta e. Finanze
(Corte Supr., 1880, 595).
(7) Confr. Cassaz. Roma, 18 marzo 1889, Finanze e.
Scuderi (Corte Supr., 1889, 118).
(8) App. Venezia, 7 settembre 1880, Vescovo e Parroco
di Ceneda e. Finanze (Temi Ven.. 1880, 550).
(9) Cassaz. Roma, 27 aprile

1880, Finanze e. Quinto

(Corte Supr., 1880, 480).
(10) Mantellini, op. cit., !, 569; — Cassaz. Roma, 25 giu-
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prestarsi dal demanio (9) quando uno dei mezzi
denunzi la violazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico (10); o sul punto della validità ed efﬁcacia
della vendita dei beni (li); e sulla validità ed ellicacia di una transazione intervenuta fra un priviolazione e falsa applicazione delle leggi sulla vato ed un ente ecclesiastico, se per la decisione
liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico:
è necessario applicare la legge eversiva (12); o sul
punto se il demanio abbia assunto e potesse assumancando l' una o l’altra di queste condizioni, non
mere l’obbligo personale verso una i‘abbriceria
si fa luogo alla competenza speciale (2). Ond'è
relativamente al credito ipotecario sulla cosa ap—
che non havvi la competenza speciale per ricorso
presa per ell'ctto delle leggi eversive (13); o sul
contro sentenza pronunciata tra privati (3), quantunque implicito sia l'interesse del demanio a punto della determinazione della responsabilità
sostenere la sentenza ed a veder respinto il ri—' del demanio verso gli acquirenti in dipendenza
corso (4); nel ricorso diretto ad ottenere il rilascio delle condizioni generali del capitolato (l4);osul
dell‘immobile, se non si faccia questione di applipunto degli ell'ctti della vendita dei beni (15); o
cazione delle leggi eversive (5); nel ricorso col
sul punto se sia stato violato l'art. 115 del regoquale non si lamenta la violazione o falso. applilamento 22 agosto 1867 (16); o sul punto della ricazione delle leggi eversive, ma solo si lamenta. partizione dei frutti pendenti al momento della
vendita, e del pagamento dei tributi per l‘anno
la violazione e falsa applicazione delle leggi relative al rito od al diritto comune con nessuna relain corso (17); o sul punto della esigenza di un
zione colle leggi eversive (6); del ricorso in cui, credito dell'Asse ecclesiastico, se si questione sulla
pure facendosi nel giudizio di merito questione
applicabilità. delle leggi eversive (18); o sul punto
della ellicacia relativamente al demanio della ces—
di garantia contro il demanio, la sentenza di merito
avendo rigettata l'azione principale abbia dichia—
sione del titti (19); o sul punto della competenza
rato cessata la materia del contendere sull’azione
dei beni venduti (20). Per escludere la competenza
di garantia, e col ricorso non s'investa sill‘atta speciale della Cassazione di Roma non vale il fatto
pronuncia (7). Ma quando la sentenza sia stata che insieme alla violazione o falsa applicazione
pronunciata l'ra privati ed Amministrazione dello delle leggi eversive, sia denunziata anche la vio—
lazione o falsa applicazione del diritto comune (21);
Stato, e col ricorso si denunzi la violazione o
falsa applicazione delle leggi eversive, havvi chela controversia esista sul punto se si deve
sempre la competenza speciale (8). Ond‘è che havvi
applicare il diritto comune oppure le leggi spela competenza speciale se la questione proposta ciali (22); o se al demanio che ha agito in appli—
col ricorso verte sulla garanzia per evizione da cazione delle leggi eversive sia o no applicabile

Perchè vi sia luogo a questa competenza speciale, è necessario che la sentenza sia tra privati
e 1'Amministrazione dello Stato, compreso tra la
Amministrazione dello Stato anche il Fondo per
il culto (l), e che la sentenza sia impugnata per

gno 1877, Finanze c. Ardizzone (Circ. Giur., 1877, 247);
28 gennaio 1878, Sollima c. Pintauro (Legge, 1878, 1, 287);
29 marzo 1879, Finanze c.Cor1:o (Id., 1879, ,288);
4 aprile 1879, Rizzari e. Finanze (001te Supr.,1879,
436); 21 maggio 1880,M11ap011tec. Finanze (Id., 1880,
429); 2 maggio 1881, Masente c. Finanze (Fam Ital,

0. De Spucltcs (Corte Supr., 1882, 841); 5 giugno 1882,

1881, 1021); 18 marzo 1881, Finanzec. Morano (Legge,

1889, 636); 13 febbraio 1890, Pecoraro c. Fondo per il
culto (Id, 1890, 110); 16 dicembre 1892, Ric. reg. di
Corleone c. Bentivegna (Riv. Univers-., 1893, i).
(9) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1881, Subecononvato di
Ostuni c. Tanzarella (Corte Supr., 1881, (il); 13 marzo
1888, Romano e. Finanze (Ann., 1888, l, 80).
(10) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1881, cit. alla nota precedente.
(11) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1882, Pian. e. Finanze
(Corte Supr., 1882, 886).
(12) Cassaz. Roma, 16 gennaio 1890, ”0111111110 e. Finanze

1881, 1, 579); 22 giugno 1880, Finanze e. Figlia (Corte
Sup1.,1880,350); 25 aprile 1882, Finanze e. Muti)
(Id., 1882, 167); 9 febbraio 1883, Muschino e. Finanze
(Id.. 1883, 114); 24 agosto 1885, Oriolcsc. Finanze(ld.,
1885, 311); 9 dicembre 1887, Sarzana c. Finanze (Id.,
1887, 944); 26 luglio 1888, Vergi c. Molena (Giur. It.,
1889, 1, 3, 43); 13 giugno 1890, Battaglia e. Finanze
(Giur. Cat., 1890, 187).
(l) Cassaz. Roma, 18 gennaio 1877, Congregazione di

carità di Napoli c. Fondo per il culto (Ann., 1877, l, 68).
(2) Cassaz. Roma, 16 dicembre 1892, Ric. registro di
Corleone e. Bentivegna (Riv. Univers. 1893, I), e 30
maggio 1892, Reveglia e. Finanze (Rio. di dir. ecc/es.,

1882, 844); 12 gennaio 1836,
1886, 36); 21 febbraio 1889,
1889, 63): 20 febbraio 1890,
Finanze (Id., 1890, 34); 27

giugno 1889, Jannelli c. Ric. reg. di Castroreale (Id.,

(Circ. Giur., 1890, 137).
(13) Cassaz. Roma, 29 marzo 1881, Febb. del duomo
di Verona c. Finanze (Temi Ven., 1881, 213).

(14) Cassaz. Roma, 21 maggio 1881, Longo e. Finanze

…. 231).

(3) Cassaz. Roma, 13 aprile 1881, C'rislini c. Mercer

(Foro It., 1881. 1, 705).
Contra: Cassaz. Roma,

Finanze c. Dusnicl (Id.,
Almici e. Finanze (Id.,
Finanze c. Bellani (Id.,
Comune di S. Cataldo 0.

18 dicembre 1888, Carozzi c.

Carozzi (Id., 1889. 130).
(4) Cassaz. Roma, 13 aprile 1881, cit. a nota. 3.
(5) Cassaz. Roma, 19 giugno 1889, Lanzirotli c. Finanze (Corte Supr., 1889, 238).
(6) Contra: Cassaz. Roma, 13 febbraio 1890, Cordara
c. Ric. registro di Regalbuto (Corte Supr., 1890, 161);
13 febbraio 1890, Tesauro e. Rio. dem. di Palermo (Id.,

1890, 48).
(7) Cassaz. Roma, 30 maggio 1882, Reveglia e. Finanze

(Corte Supr., 1881, 431).

(15) Cassaz. Roma, 25 aprile 1881, Finanze e. Spina
(Foro It., 1881, 1, 872).
(16) Cassaz. Roma, 5 giugno 1882, Finanze e. Toscano
(Ann., 1882,1.107).
(17) Cassaz. Roma, 27 aprile 1882,Fi11an…0 e. Toscana
(Legge, 1882, 2, 292).
(18) Cassaz. Roma, 30 marzo 1886, Silvestri e. Finanze
(Gorle Supr., 1886, 288).
.
(19) Cassaz. Roma, 22 febbraio 18“9, Finanze e. Repostl
(Ann., 1889, 1, 117).
(20) Cassaz. Roma, 26 gennaio 1891, Lo Martire c. Fondo

(Riv. di dir. eccles., 111, 231).

pe1 il culto (Corte Su177‘.,1891,58).

(8) Cassaz. Roma, 10 agosto 1881, Finanze e. Pilo
(Corte Supr., 1881, 778); 24 marzo 1881, Finanze e.
Indica (Id., 1881, 437); 24 marzo 1881, Finanze e. Ospedale di Alcamo (Id., 1881, 813); 5 giugno 1882, Finanze
e. Toscana (Ann., 1882, 1, 107); 2 giugno 1882, Finanze

(21) Cassaz. Roma, 16 dicembre 1882,Fi11a11…cc. Bagnara
(Co1te Supr., 1882, 932), e 27 aprile 1882,Ii11anzc e.
Toscana (Logge, 1882, 2, 292).

(22) Ca5saz. Roma., 2 febbraio 1877, Finanze e. Pen—vaio
(Ann., 1877, 1, 95).
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una norma di diritto comune (1); o che oggetto
della lite sia un contratto di interesse privato,
ove la decisione della controversia. dipenda. dalla
interpretazione delle leggi eversive (2); o che la

decisione da portarsi sulla violazione e falsa. applicazione delle leggi eversive non sia che la
decisione più generale dalla quale dipende la deci—
sione sulla questione speciale portata all’esame
del magistrato (3); o che la questione da decidersi
si rannodi soltanto alle leggi eversive (4), sia pure
per sole ragioni di procedura (5): quando in una
maniera qualunque, direttamente o indirettamente,
le leggi eversive vengono in questione, la competenza è della Cassazione di Roma.
107. A termini della. legge 10 aprile 1862 per le
materie dalla legge stessa contemplate, vi sono dei

giudizi speciali dei quali è d'uopo occuparsi prima
di porre termine alla presente voce.
il primo giudizio, del quale ci si deve occupare,
è quello relativo all' applicazione della multa sta—
bilito dall’articolo 6, p° i“, di quella legge contro
coloro che sono imputabili della mancata denuncia
alla Commissione circondariale dei beni che si
devono censire. Mancando la dichiarazione,o trovando questa non veritiera, la Commissione circondariale emette la sua deliberazione (6). che deve
esser trasmessa al procuratore del re presso il
tribunale nella cui giurisdizione sono situati i
beni (7). Il procuratore del re deve citare l'individuo denunziato a comparire davanti al tribunale
a giorno ed ora ﬁssi, accordandoin un giorno per
ogni quindici miglia di distanza (8). il tribunale,
letta la deliberazione della Commissione, intese le
conclusioni del procuratore del re e la difesa della
parte, se è presente, pronunzia inappellabilmente
la sua sentenza., applicando la multa se vi sia
luogo (9), e nel caso di condanna la sentenza deve
contenere anche la condanna alle spese del giu—
dizio (lO). La suddetta sentenza deve venir notificata a cura del presidente della Commissione a
mezzo di un usciere giudiziario, e diviene esecu—
tiva nei'modl e nei tempi voluti dallalegge (Il).
Dalla legge stessa è stabilito un giudizio spe-

ciale per il reclamo contro le deliberazioni delle
Commissioni circondariali: la competenza a pronunziare su questo reclamo, a termini dell'art. l8
di quella legge, è della Corte di appello, la quale
giudica secondo le forme del giudizio sommario.
Dacchè l'art. 18 della legge parla. di forme del
giudizio sommario, parrebbe a prima vista che in
ogni e qualsiasi caso il procedimento che si svolge
innanzi alla Corte d’appello deve essere un pro-
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cedimento contenzioso. Ma a questa conclusione
non si può divenire senza limitazione.
Indiscutibilmente il procedimento e contenzioso
tutte le volte che si tratta di diritti dell'ente
verso i terzi o dei terzi verso l’ente; in questo
caso ente e terzo sono interessati, havvi la possi—
bilità che una lite si agiti fra loro. Ma quando
non vi sono terzi interessati, e di null'altro si
tratta che di ente il quale ritiene che la Commis-

sione non potesse prendere le deliberazioni che
ha preso, chi possa contraddire all'ente giuridica—
mente manca affatto. La Commissione non è una
entità giuridica distinta dall’ente; è, come si è
veduto al n° 56, un organo dell’ente stesso, ed è
giuridicamente inconcepibile un’azione esercitata

da una persona contro uno di quei suoi organi che
sono compresi nella sua personalità (12). Quando è
l’ente che insorge contro l'operato della Commis—
sione, che non è relativo a diritti di terzi, non è
possibile che il procedimento in Camera di consiglio. Da quanto si è detto risulta che quando

il reclamo e proposto dal terzo contro l'ente o
dall'ente contro il terzo, il giudizio contenzioso,
al quale il reclamo da luogo, si agita esclusiva—
mente fra ente e terzo senza alcuna partecipazione della Commissione.
Acchè possa esservi il giudizio speciale fra ente
e terzo, è d‘uopo che non si tratti di diritti liti—
giosi: quando si tratta di diritti litigiosi, a ter—
mini dell'art. l7,capov° l“, dellalegge 10 agosto 1862,
devono pronunciarei magistrati competenti secondo le norme ordinarie, ed una deliberazione
della Commissione colla quale questa pronuncia
sui diritti stessi non può avere per effetto di cangiare la competenza stabilita dalla legge.
15 marzo 1899.
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collegi fondali dei gesuiti. — 4. Inizio della inﬂuenza
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(12) Non è il caso di opporre che per i beni'degli enti
esistenti in Roma e sedi suburbicarie havvi giudizio con—

Gt-(Îgaîze(sp;zi.witolrpa,lsls% gpngaigg)lilBO, Finanze e. Del

traddittorio fra ente e Direzione generale del fondo per
il culto, Direzione generale che non agisce che quale

. (3) Cassaz. Eomii, 29 marzo '1881', Febb. del duomo di
Verona e. Finanze (Temi Ven., 1881, 213).

organo dell‘ente, perchè per ciò che concerne la Direzione generale del fondo per il culto havvi una espressa

(li;). %ÎSÈÌ I:;ileîf,aﬁ.îngggliî 1882, Reveglia e. Finanze

disposizione di legge (art. 2 del reg. 19 giugno l873) la
quale dà alla Direzione generale del fondo per il culto,
quale succeduta alla Giunta liquidutrice dell'Asse ecclesiastico, la facoltà di agire in giudizio, nel mentre nes—
suna disposizione né della legge 10 aprile 1862, né del
suo regolamento, né del regolamento 25 giugno 1865,
n° 2364, della legge sul contenzioso amministrativo, dà.
facoltà. alle Commissioni circondariali di agire in giu-

.‘.Î’ fié-12.52'?Z’..ÎÎ iì'à'l“? i%ÎÎ’ “"”“ '” G""'
îéti)2èrà.mî,zocalpso6vg, legge 16 agosto .1862, e 22, capov°,

E;; a: 25.°$5ì1?3532.3 .(9) Ant. 6, capov°, legge, e 23, 1° capov°, reg. cit.
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dizio.
(13) L‘origine e le vicende della maggior parte dei convitti nazionali si trovano più o meno diﬁ'nsameute narrate
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dello Stato nella educazione e fondazione di collegi

gesuiti e sullo scorcio dello stesso secolo essì

laici. — 5 a B. Vicende dei convitti e loro alternativo

ebbero afﬁdato alle loro cure il collegio detto dei

assoggettamento al potere civile ed al religioso. —

nobili, che San Carlo Borromeo aveva fondato in

9. Legge fondamentale 13 novembre 1859. — 10. Decreto prodittatoriale' 17 ottobre 1860 per la Sicilia.
— il. Decreto-legge 10 febbraio 1861 perle provincie napoletane. — 12. Istituzione dei Convitti
nazionali della Venezia e della Toscana. —- 13. Convitti nazionali più recenti. — 14. Uniﬁcazione regolamentare dei convitti. — 15 a. 17. Convitti militarizzati. — 18. Regolamento vigente.

Milano nel 1572. Da questi collegi e dagli altri
non meno numerosi che alla loro ombra sorsero

e prosperarono per opera degli scolopi, dei barna—
biti e di altre corporazioni religiose, tutti aventi

lo stesso carattere e miranti allo stesso scopo,
trassero la loro origine la maggior parte degli
odierni nostri convitti nazionali.
4. Descrivere le vicende dei convitti nazionali
e descrivere la lotta fra il potere civile ed il po—

1. [ convitti nazionali non trassero vita da leggi,
ma preesistettero alle leggi stesse, le quali non
fecero che riconoscerli e trasformarli quali oggi
sono. L'origine di essi infatti coincide c si confonde
con quella. dei seminari. Come e noto, i seminari
furono istituiti dal Concilio di Trento, con l’ intendimento di preparare i giovani che volessero avviarsi alla carriera ecclesiastica, provvedendo per
tempo alla loro educazione. A tale scopo dal Concilio si ordinava che le singole cattedrali fossero
tenute a nudrire ed educare religiosamente ed
instituire nelle discipline ecclesiastiche un certo
numero di fanciulli della città stessa o diocesi o
anche della provincia in un apposito collegio. Lo
stesso Concilio poi, determinando alcuni punti
dcgli statuti di questi seminari, stabiliva che vi
si ricevessero soltanto fanciulli di età non inferiore ai dodici anni, nati "a legittimo matrimonio
che sapessero leggere e scrivere e mostrassero
con segni certi la loro vocazione per il sacerdozio (I).
2. Ma accanto ai seminari diremo cosi ecclesiastici, altri ue sorsero, per opera specialmente dei
gesuiti, destinati alla gioventù laica, la quale

doveva esservi educata ed istruita secondo i pre—
cetti della Chiesa. Così facendo, i gesuiti miravano
ad accrescere il loro predominio, influendo sugli
animi dei giovani ed educandoli secondo i loro
principî. E per verità riuscirono pienamente nel
loro intento, giacchè, parte con i collegi da essi
fondati e parte con quelli che dalle comunità e
dai cittadini furono ad essi afﬁdati, ebbero ben

presto nelle loro mani l’educazione ed istruzione
della gioventù in tutti i paesi cattolici, e la loro
potenza a tal punto si accrebbe da divenire arbitri
della coscienza dei re e dei principi.
3. Dei collegi tuttora esistenti in Italia rimontano
al secolo XVI e furono ﬁno da quel tempo nelle
mani dei gesuiti quelli di Sassari, di Reggio—Ca—
labria e di Catanzaro. Nella prima metà del secolo
seguente essi fondano il seminario di Cagliari, e
nel 1655 sono chiamati dal Comune di Prato a
dirigere le sue scuole e a fondarvi un collegio,
che dal nome del suo principale oblatore prese

e conserva ancora il nome di Cicogninì. Nel 1676,
apertosi il collegio Tolomei di Siena, che era su..r.o
istituito quasi cinquant’anni avanti dal conte Celso
Tolomei, patrizio senese, venne, per volere del
granduca Cosimo lll, posto sotto la direzione dei

tere teocratico, ed il prevalere ora dell'uno ora
dell’altro a seconda rlegli avvenimenti politici, che

portavano talvolta il soffio delle nuove idee e dei
nuovi tempi e tal altra respingevano la società

nelle tenebre del passato. Per molto e molto tempo
però l’influenza del clero in tutto ciò che si riferiva alla educazione ed istruzione della gioventù,
rimase quasi ovunque assoluta ed incontrastata,
e fino alla prima metà del secolo XVIII non solo
continuarono ad essere in onore i collegi già isti—
tuiti e retti dai gesuiti, ma altri ne furono da essi
fondati. Fu soltanto verso la seconda metà del
detto secolo che, cacciati i gesuiti da pressochè
tutti gli Stati d'Europa, sotto l’inﬂusso delle nuove

idee, cominciò anche la scuola ad emanciparsi dal
convento. E dapprima, come era facilmente pre—
vedibile,l'espulsione di quella compagnia che aveva
avuto per tanto tempo nelle sue mani quasi l’esclusivo monopolio della gioventù, produsse grande
confusione nei collegi e seminari da essa retti o
fondati, per la difﬁcoltà di sostituire subito maestri
laici. Fu cosi che alcuni collegi, come quello di
Sassari, furono temporaneamente chiusi, e in altri
settentrarono nella direzione altre congregazioni
religiose: ma sullo scorcio del secolo decimottavo
si può dire chela maggior parte di essi erano
venuti sotto la potestà civile dello Stato. Nuovi
istituti sorsero allora. per opera dei Governi, e
nel regno di Napoli, auspice il Tannucci, fu stabilito che coi beni tolti ai gesuiti fossero impian—
tate pubbliche scuole e collegi gratuiti per i poveri
e il 1° agosto 1778 fu pubblicato da Ferdinando IV
un editto riguardante la creazione e l'ordinamento
dei reali istituti di educazione.
5. Ma questo solllo di libertà. durò purtroppo
breve tempo, e lo Stato di Napoli, che aveva
sopravanzato tutti gli altri Stati nelle civili riforme, fu il primo a retrocedere. Scoppiata infatti
la rivoluzione francese e dopo i primi rivolgimenti
repubblicani, restaurata nel regno di Napoli la
monarchia borbonica, risorsero ivi più presto che
altrove i gesuiti, e in breve ridivenuti potenti,
non tardarono a riavere quanto avevano perduto.
Anzi parecchi dei collegi reali, che erano sorti in
forza dell’editto del 1778 e che erano rimasti fino
allora sotto la diretta dipendenza del Governo.
vennero nelle loro mani.
6. Siamo cosi giunti al principio del secolo pre—
sente, quando Napoleone guidato dal suo genio ed

in alcune monograﬁe che, in seguito ad invito fatto dal

che consta. di due volumi: l‘uno pubblicato nel 1885 ad

ministro Baccelli, con circolare del 17 ottobre 1883, i
convitti stessi presentarono per essere esposte alla Mostra.
nazionale di Torino. Valendosi di tali monograﬁe e col

Avellino, e l'altro

corredo di una vasta coltura il dott. Paolo Pavesio scrisse
un libro veramente pregevole intitolato Convitti nazionali,

nel

1898 a Torino. In quest‘opera

abbiamo attinto gran parte delle notizie storiche della
presente voce.
.
(i) Vitalevi, Leggi sulla pubblica. istruzione, Tormo _

1881, pag. 390—391.
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assistito dalla fortuna delle armi s’impadronisce
dell’Italia intera, e non pago dei trionﬁ guerrescbi
ma volgendo l’animo suo ad utili e'civili riforme,
pone mano a ricostituire lo Stato e a rinnovellarne
le leggi. Pertanto, soppresse le fraterie di ogni
forma e colore, anche le scuole ed i collegi subi—
rono una radicale trasformazione, e se per la difilcolt£t di trovare maestri in numero sufﬁciente, non

divennero intieramente laici, passarono però tutte
sotto la dipendenza o sorveglianza dello Stato o
della Municipalità. Oltre i collegi esistenti poi
altri ne vennero istituiti. Sorse cosi in Torino il
collegio del Carmine (così detto dal convento dei
carmelitani in cui ebbe ed ha tuttora stanza), dal
quale trasse origine l'attuale convitto nazionale

Umberto I. Cosi pure un decreto del 1807 creava
i licei-convitti di Venezia, Verona e Novara, e nel
reame di Napoli, sul cui trono Napoleone aveva
posto il fratello Giuseppe, venne nello stesso anno

decretata l‘istituzione di due collegi reali per la
provincia di Napoli e di uno per ciascuna delle
provincie del regno (legge 30 maggio 1807).
7. Dopo la catastrofe di Waterloo, sfasciatosi lo
'impero napoleonico, e restaurati sui loro troni re
e principi, trionfa di nuovo la reazione e col
ristabilimento legale della compagnia di Gesù,
avvenuto per opera di papa Pio VII, i gesuiti riconquistano & poco a poco, insieme coi perduti
beni, il predominio sugli istituti d'istruzione e
di educazione. E prima e meglio che altrove essi
raggiunsero l‘intento in Piemonte, dove, oltre al
riavere le antiche scuole e collegi, ottennero che
fosse afﬁdato alla loro direzione il collegio del
Carmine di Torino,chc con l‘appellativo di« collegio

dei nobili » tennero ﬁno alla loro definitiva espulsionedalloStato.l..ostessoavvenne,benchèalquanto
più tardi, nel regno delle Due Sicilie; e cosi a poco
a poco, salvo rare eccezioni, i collegi ricaddero
quasi dappertutto sotto l’influenza dei gesuiti o
di altri ordini religiosi, e vi rimasero ﬁno alla
costituzione del regno d’ Italia.
8. Siamo al 1848. Il Piemonte si fa centro del
movimento liberale italiano, e Carlo Alberto, por-

gendo‘ascolto alla voce del suo popolo, concede
la carta costituzionale, che segua l‘aurora del
nostro risorgimento. In quello stesso anno il Governo, in virtù dei pieni poteri conferitigli, promulga una legge, che porta la data del 4 ottobre
1848, con cui furono fondati collegi nelle città di
Torino, Genova, Chambéry, Novara, Nizza e Voghera.
A questi collegi che comprendevano in un istituto
unico la scuola e il convitto, fu dato il nome di
collegi-convitti nazionali di educazione. Essi vennero collocati negli stessi casamenti che servivano
ai convitti già diretti dai gesuiti, ed al primo loro
stabilimento ed alle spese occorrenti fu provveduto con le rendite gia appartenenti alla compa—
gnia di Gesù. Oltre a questi convitti poi, ed a quelli
di Cagllari e Sassari che ben presto ad essi si

assimilarono, altri ne sorsero e vennero istituiti
sullo stesso tipo, per opera. dei Comuni, nelle città
di Ivrea, Vercelli, Alessandria, Casale, Asti, Mortara. Cosi per virtù della legge del 1848, inspirata
a principi liberali, risorsero e riﬁorirono nelle
antiche provincie del regno sardo quegli istituti
di educazione, ad insegnare nei quali furono chia—
mati i migliori e più sperimentati maestri, e che
durante il decennio scorso fra il 1849 e il 1859
Didi-:STO lTALIANO. Vol. VIII, Parte 3‘.

mantennero vivo nell’animo dei giovani l’amor di
patria e di libertà.
9. Frattanto si maturavano i destini d'Italia, e
nel 1859, mercè la fortuna delle armi edil volere
del popolo, buona parte della penisola si raccoglie
sotto lo scettro di Vittorio Emanuele 11. Non appena
costituito il nuovo regno, si provvide a dare un
assetto regolare ed uniforme ai vari rami della
amministrazione pubblico nelle diverse provincie,

e in virtù dei pieni poteri conferiti al Governo,
venne promulgata la legge 13 novembre 1859, che
prese il nome dal ministro Casati che la propose,
e che è anche oggi la legge fondamentale deHa
pubblica istruzione. Questa legge, partendo da un
principio opposto a quello da cui era stato guidato
il legislatore del 1848, stabilì una netta e recisa
separazione fra le scuole ed il convitto. Quelle

vennero ordinate separatamente in un istituto che
prese il nome di ginnasio e liceo: i convitti invece
che erano annessi ai collegi nazionali delle'antiche
provincie, vennero conservati sotto il

nome

di

convitti nazionali (art. 235), ma resi affatto di—
sgiunti ed indipendenti dalle scuole sia rispetto
all’amministrazione che alla direzione loro. La.
stessa legge poi 13 novembre 1859 (art. 235, capov°)
stabilì che nelle nuove provincie assumessero il
titolo di convitti nazionali quelli che erano stati
fino allora a carico dello Stato o di regio patro—
nato. Tali furono il Longone di Milano ed il convitto di Sondrio.

10. Anche in Sicilia, dove col decreto preditto—
toriale 17 ottobre 1860 era stata estesa, salvo pochissime modiﬁcazioni, la legge Casati, valse la
regola della separazione della. scuola dal convitto.
Ivi, essendo stati espulsi i gesuiti dall' isola, e
soppressi gli altri ordini religiosi, i collegi da essi
tenuti in Palermo vennero fusi in uno solo e colle
rendite da quelli possedute venne costituito il
convitto nazionale Vittorio Emanuele.
11.Nelle provincie napoletane invece, poco tempo
dopo annesse al regno d' Italia, la pubblica istru—
zione fu regolata con un decreto luogotenenziale
10 febbraio 1861, il quale, a differenza di quanto
era stato stabilito dalla legge Casati, mantenne
la stretta. unione fra la scuola e il convitto, disponendo (art. 50) che ogni ginnasio e ogni liceo

potesse avere un convitto sotto la medesima autorità del preside o del direttore. La stessa legge

poi stabilì che i collegi-convitti esistenti fossero
conservati con gli stessi loro obblighi e beneﬁci

(art. 51). Così furono riconosciuti come licei gin—
nasìali,con annessovi il convitto, gli antichi collegi
reali, vale a dire il collegio esistente in Napoli sotto
il nome del Salvatore, a cui fu dato poscia il nome
di Vittorio Emanuele, e quelli già. stabiliti in
Maddaloni, Campobasso, Salerno, Avellino, Teramo,
Aquila, Chieti, Lucera, Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Monteleone e Reggio-Calabria.
La sola provincia di Benevento, che ﬁno a quel
tempo non aveva fatto parte del regno napoletano,
non ebbe allora, insieme col liceo—ginnasio, il
convitto nazionale, che venne istituito soltanto
nel 1884.
12. Nel 1866, conquistata la Venezia, il collegio
di S. Caterina, al quale era stata data la denominazione di Marco Foscarini, venne, con regio decreto
8 giugno 1867, dichiarato convitto nazionale, e
nel 1882 furono riconosciuti come tali i due collegi
98.
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della Toscana, cui abbiamo dianzi accennato, cioè
il Tolomei di Siena e il Cicognini di Prato.
13. Cosi nel 1884 erano costituiti, sebbene in
diverso modo, 29 convitti nazionali, e cioè quelli
delle provincie superiori, compresavi la Sardegna,
quelli delle provincie meridionali continentali,i

due della Toscana, ed il Vittorio Emanuele di
Palermo. A questi si aggiunsero poi il convitto

nazionale di Arpino nel 1885, quello di Macerata
nel 1867, quelli di Aosta, Arezzo e Correggio nel
1888, quelli di Taranto e di Tivoli nel 1889,quc110
di Cividale nel 1890, quelli di Roma e di Lovere
nel 1891 e, da ultimo, nel 1894 quello di Parma.
in tutto 40 convitti nazionali, quanti sono oggi.
14. lstituiti i convitti nazionali, si dovette pensare a regolarli, e il 25 agosto 1860, essendo mi-

nistro della pubblica istruzione il Mamiani, usciva
il primo regolamento generale sui convittil che,
quantunque ufﬁcialmente promulgato soltanto nelle
antiche provincie, nella Lombardia e il 1867 nella
Venezia, costituì però la norma direttiva quasi
dapertutto, salvo che per le provincie napoletane,
ove ebbe vigore il regolamento speciale pubblicato il 10 aprile 1861. Alcuni convitti però, come
il Longoni di Milano, furono regolati con norme
speciali ﬁno a che venne pubblicato il regolamento
generale 16 aprile 1882 che disciplina) in modo
uniforme ed ebbe vigore per tutti i convitti nazionali del regno.
15. Fino dalla promulgazione della prima legge
organica sui convitti nazionali, quella cioè del
4 ottobre 1848, era stato espressamente stabilito
che gli alunni fossero ammaestrati negli esercizi
militari, per quanto il consentissero la loro età
e i loro studi e che in essi dovesse osservarsi
una disciplina quasi militare. Eravi in ciò una
continuazione delle tradizioni militari del vecchio
Piemonte, il quale in virtù di esse aveva potuto
tener fronte & vicini potenti, ed innalzare il ves—
sillo della guerra dell'indipendenza nazionale.
Anche nel regolamento del 1860 ed in quello del
1882 troviamo analoghe disposizioni, e quest'ultimo
infatti stabiliva che l’educazione ﬁsica con le
esercitazioni ginnastiche e militari dovesse com-

pletare le altre due (l‘educazione morale ed intellettuale) e preparare alla patria uomini vigorosi

e pronti alla sua difesa (art. 1).
16. Si era però ancor lungi da ogni idea di convitti
militarizzati, idea che germoglio non si sa come
nel 1885, e che,quantunque, dopo un breve esperimento, sia stata abbandonata, merita tuttavia
che se ne faccia cenno. costituendo essa come una

parentesi nella storia. dei convitti nazionali. Lo
esperimento fu concertato fra il Ministro della
guerra. e il Ministro dell’istruzione (Coppino), e
i convitti destinati a sostenere la prova furono
dapprima il Longoni di Milano, il Tolomei di
Siena ed il nazionale di Salerno, a cui si aggiun-

sero subito dopo il convitto di Aquila e quello di
Macerata. La trasformazione a cui furono assoggettati questi convitti eonsisteva in ciò, che. pur

conservando il loro carattere civile, essi passa—
rono alla dipendenza del Ministero della guerra,
e invece di essere retti da un preside e da un
rettore furono posti sotto la direzione di un colonnello o di un tenente colonnello. La. cosa fu

portata innanzi alla Camera, durante la discussione del bilancio 1885-86, e deputati autorevoli,
come Costantini, Merzario, Gullo ed altri, sorsero a
combattere la proposta trasformazione,come quella
che snaturava l’indole dei convitti e dava una

immeritata patente di incapacità a coloro che ﬁno
allora li avevano diretti.
17. Tuttavia, in seguito alle dichiarazioni del
Coppino, che si trattava di una semplice prova,

il relativo capitolo del bilancio fu votato, senza
pregiudizio della questione di massima. La que-

stione risorse allorquando, spirato il triennio per
cui era stato stabilito l'esperimento, si trattò di
prorogarlo; ma, nonostante le obiezioni e proteste
di insigni pedagogisti, delle quali si ebbe un'eco
anche in Parlamento, con r° decreto 7 giugno 1888
il termine di prova fu prorogato per un altro
triennio. A ciò fare confortava l‘aumento rilevante
veriﬁcatosi nel numero dei convittori, allettati
forse dal miraggio fatto balenare ai loro occhi di
vantaggi futuri rispetto agli obblighi della leva.
Ma -ben presto anche questa parvenza d'incre—
mento dei convitti militarizzati svanì, e negli
ultimi anni in cui durò l'esperimento, il numero
degli alunni decrebbe rapidamente.
Questo fatto, avvalorato dalla critica che insigni
pedagogisti mossero alla istituzione dei convitti
militarizzati, indusse il ministro Villari, allo scadere del secondo triennio di esperimento, aordinare un' inchiesta per accertare se i risultati
ottenuti fossero o no favorevoli. L'inchiesta fu
afﬁdata ai professori Enrico D‘Ovidio e Carlo Giada,
i quali, dopo aver visitato, oltre ai convitti militarizzati, anche alcuni degli altri per poter confrontare i due sistemi, vennero alla conclusione
che i convitti militarizzati non avevano sufﬁciente
ragione d'esistere per l’educazione della gioventù
studiosa, ma che, se il Ministero intendeva mante—
nerli, era necessario introdurre nel loro ordinamento importanti riforme (l).
Nonostante però tale relazione, che era implicitamente una condanna del sistema, e in seguito
alle discussioni parlamentari, con regio decreto
23 luglio 1892, l’esperimento fu prorogato ancora

per un anno, dopo il quale finalmente i cinque
convitti militarizzati furono restituiti alla loro
primitiva e naturale fisionomia.
18. Frattanto i convitti nazionali, che erano ri-

masti alla dipendenza del Ministero della pubblica
istruzione, avevano continuato ad essere governati
seconto il regolamento del 1882, fino a che, essendosi in questo manifestati parecchi difetti e lacune,
con r° decreto 11 novembre 1888 fu emanato un
nuovo regolamento, che vige tuttora, salvo poche
modiﬁcazioni.
Già da qualche tempo però nel Ministero della
pubblica istruzione si stanno facendo studi per
riformare l'attuale regolamento e a questo scopo.
con decreto ministeriale del 10 febbraio 1895 fu
nominata apposita Commissione. Venne cosi com?
pilato un nuovo schema di regolamento, che subì
varia vicenda, nè ancora potè giungere in porto.

Ma ﬁno dal 1895, mentre il Consiglio di stato
attendeva all’esame di esso, il Ministero, desideroso di procedere all’attuazione delle divisate i'lforme, non appena fossero approvate, con circo-

(1) V. Bollettino del Ministero dipubblica istruzione, 22 luglio 1891, n° 8.
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lare 19 giugno 1895, n° 47, diretta ai rettori dei
convitti, ne dava loro comunicazione, affine di
sgombrare fin dal principio il terreno dagli osta—
coli,specialmente d'indole ﬁnanziaria,che potessero
essere cagione di ritardo. E dopo avere accennato
alle principali modiﬁcazioni apportate al regola—
mento dal nuovo progetto, e cioè l'abbreviazione
delle vacanze autunnali, la soppressione della
ritenuta per alloggio, calcolata in lire 100 annuo

a favore dei maestri interni e degli istruttori, e
la diminuzione di un decimo della retta ai conVittori che non avessero compiuto dieci anni di
età, il Ministero raccomandava alle Amministrazioni dei convitti di provvedere a un migliore e

più rigoroso ordinamento del servizio di alimentazione, evitando ogni inutile sperpero, in modo
da potere, entro i limiti della spesa attuale, far
fronte alla maggiore spesa derivante specialmente
dall'abbreviazione delle ferie autunnali (1).
CAPO il. — Critica dell' istituzione
e legislazione comparata.
19. Obiezioni contro i‘ istituzione dei convitti. —- 20. Loro
utilità.. ’— 21 e 22. L'educazione nei convitti nazio-

nali. — 23. i collegi in inghilterra. — 24. Fagging
system. — 25. i giuochi. — 26. Superiori ed alunni.
— 27. i convitti (internan in Francia.— 28-30.L0r0
ordinamento. — 31. Le: maitre: répdtiteurs (istitutorì).
— 32. Gli alunni.

19. L'istituzione dei convitti nazionali non è da
tutti accettata e riconosciuta come pro'vvida e
vantaggiosa, e, se trova molti e caldi fautori, trova
anche non men numerosi ed autorevoli oppositori.
Si osserva infatti che l'educazione di famiglia e
la sola ottima, appunto perchè naturale, e che la
vita di collegio corrompe gli animi e produce sul
carattere dei giovani dei truviamentl qualche volta
irrimediabili ('2). Altri poi contesta allo Stato una
simile funzione, e vorrebbe che esso si esimesse
del mantenimento dei convitti, che dovrebbero

essere lasciati all’industria privata.
20. L’avversiòne che taluni ostentano per i con—
vitti, siano essi nazionali o no, non è per vero del
tutto ingiustificata. Essa è frutto dell’esperienza,
la quale ha dimostrato che l'educazione dei collegi
non sempre da buoni frutti e qualche volta li da
addirittura pessimi. Ma è pur giuocoforza rico—
noscere che i convitti sono in molti casi una ini—
prescindibile necessità, giacchè non tutti hanno
gli agi e i mezzi per dare in casa un'educazione
ed istruzione completa ai propri figli, mentre le
scuole sono soltanto in alcuni centri, e non possono

quindi essere frequentate dai giovanetti che abitano in paesi lontani se non a patto che essi
abbandonino le loro famiglie. Ora, in simili contingenze, e data la somma difficoltà di trovare

famiglie private a cui afﬁdare i giovanetti, e che
ne assumano coscienziosamente tutta la responsabilità, noi crediamo che i convitti nazionali
rappresentino quanto di meglio possa a tal uopo
escogitarsi.

21. D’altronde la più parte degli inconvenienti

lamentati sono piuttosto la conseguenza di sistemi
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e criteri errati, che della istituzione per sè stessa.
Dal breve cenno storico sui convitti nazionali, che

abbiamo tracciato al capo precedente, si vede chiaro
che i collegi in Italia furono per molto tempo o
conventi o caserme, anzi conventi più assai che
caserme. L‘educazione, infatti, e l’istruzione dei
giovani furono per secoli e secoli un esclusivo
monopolio dei preti e frati,i quali, salvo brev1
intervalli, occuparono da soli il campo. Di qui
l'indirizzo falso dato all'educazione dei giovani,
e la mancanza nei collegi di quello spirito di
famiglia, che non avrebbe potuto penetrarvi se
non per opera dei laici, come avvenne appunto
in Inghilterra.
Le cose sono ora profondamente mutate, ma le
traccie dei sistemi passati perdurano tuttavia e
si manifestano in quel cumulo di preconcetti e,
diciamo pure, di pregiudizi, da cui non siamo
riusciti ancora a liberarci intieramente.
22. La norma fondamentale che abbiamo ere—
ditato dei seminari, su cui purtroppo i nostri
convitti si modellarono, è la vigilanza continua,
minuziosa e non mai interrotta sugli alunni. Nulla
si fa per educare veramente l’animo e il cuore
dei giovani, ma. tutto consiste nel custodirii gelosamente, nello spiarli, nel sorvegliarli. A studio,
come durante i pasti, al dormitorio come alla
passeggiata, ovunque lo sguardo vigile di qualche
superiore che .pesa come una cappa di piombo sui
giovani. Questo controllo continuo e incessante,
se può ﬁno ad un certo punto giustiﬁcarsi ed essere
vantaggioso nei primi anni dell‘adolescenza,quando
il fanciullo manca di criterio e di ogni sentimento
di responsabilità, produce invece tristi effetti nel—
l'animo dei giovani più adulti, i quali, ove non

siano dotati di un carattere docile e remissivo,
si sentono ribellare ad un sistema fondato sulla
difﬁdenza e sul sospetto, che paralizza ogni loro
individualità ed ogni libera iniziativa. Da ciò ne
viene che la natura, impedita dal manifestarsi libe—
ramente e apertamente, cerca vie ascese e subdole
e la vita. di collegio diventa cosi una palestra di
astuzie, da cui l'allievo (per usare di un‘arguta
espressione del Gabe…) esce cosi buon schermidore come i maestri. Si pretende (continua lo
stesso scrittore) sorvegliar tutto, tutto impedire,
non mostrando fiducia che nel sospetto, e l'alunno

a mettere tutto il suo studio e la sua attività,
anzi la sua intera anima, nel simulare, nel trion—
fare degli ostacoli con furberia e senza danno,

nell'opporre all'astuzia altrui la sua propria, nel
parere una cosa per poter essere liberamente
un'altra. Cosi dopo dieci anni di collegio, nei
quali furono custoditi e spiati con tutta la dili—
genza 'per mantenerli ingenui e puri, i giovani
escono senza coraggio, senza “volontà, astuti, ina—
ligni, freddi, abituati alla menzogna e alla simu-

lazione (3).
Queste critiche si riferiscono principalmente ai
tempi passati, ma non si può dire che esse non
trovino luogo al presente, benchè un qualche progresso siasi verificato negli ultimi anni. E molto
più è a sperarsi per l’avvenire, se sapremo libe—

(1) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione,

l'Acaciémie des sciences murales et politiques dans la

20 giugno 1895, pag. 951-953.
(2) V. Sainte-Claire Deville, De l'internat et de son

séance du 29juiiiet 1871 (negli Atti dell‘Accademia).
(3) Gabeiii. L' istruzione pubblica. in Italia, Bologna

inﬂuence .mr l’e'ducat—ion de la jeunesse, Mémoire lue &

1891, pag. 19 e 20.
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rarci dai vecchi pregiudizi, e dare ai convitti
nostri un indirizzo moderno e conforme alle regole
della pedagogia. Quale debba essere questo indirizzo lo

si

accennava, ora

non è molto tempo,

in una circolare ministeriale. « Perchè i convitti
rispondano al loro scopo (dice la circolare) e mestieri sopratutto che essi perdano interamente quel
carattere di severità e di monotonia che li rende
spesso somiglianti alla caserma od al chiostro; è
necessario che alle vecchie regole di una vita
convenzionale, uniforme, fittizia, che intristisce
gli animi e accascia gli organismi, siano sostituiti mezzi di educazione e di coltura più rispondenti alle naturali esigenze dello sviluppo giovanile; che sino dai primi anni si dia modo ai giovani
di formarsi un criterio possibilmente esatto della
realtà; che gli educatori si facciano amare più
che temere, sicchè tra essi ed i giovani si stabiliscano vincoli di conﬁdenza e di stima meglio
che semplici e talvolta invisi rapporti ufficiali »(l).

In altri termini,occorre tener presente che il convitto surroga la famiglia, e deve quindi avvicinarsi a questa il più che sia possibile, temperando
il rigore della disciplina con un’autorità quasi
paterna, ed alternando gli studi severi con giuochi
che ricreano l'anima e rinvigoriscono il corpo.

Ed abbandonando una volta per sempre i vecchi
e vieti sistemi, dobbiamo abituarci a considerare
la. vita di collegio come un tirocinio alla vita
reale, che i giovani dovranno condurre un giorno,
ed alla quale devono giungere preparati in modo'
da poter essere utili a sè stessi ed alla patria.
23. A questo appunto mirano i collegi inglesi, i
quali non tanto si propongono di fare dei dotti,
quanto dei galantuomini, e danno all'educazione
un’importanza maggiore che all'istruzione. il professore Wiese di Berlino, dopo una lunga dimora in
inghilterra,in cui ebbe campo di studiar lungamente
lepublic schools,non si perito di dichiarare che esse,
malgrado i loro difetti, riescono a sviluppare nei
giovani la virilità del carattere, e concluse che le

scuole inglesi sono inferiori alle germaniche quanto
all'istruzione, ma sono assai più efﬁcaci quanto
all‘educazione, appunto perché hanno per fine di
preparare alla vita.
Le public schools inglesi (si noti che la parola
schools vale a designare ad un tempo la scuola e
il convitto) hanno questa caratteristica, che è
propria di tutte le istituzioni scolastiche inglesi,
che cioè non dipendono dal Governo, nè sono rego—
late da norme uniche ed uniformi, ma sono autonome ed indipendenti, ed hanno ciascuna norme,
consuetudini, tradizioni proprie, benchè fra loro
somiglianti. La loro origine è varia: talune sono
di fondazione regia, come Eton,che fu fondata da
Enrico Vi nel 1440, Westminster dalla regina Elisa—
betta nel 1560; altre sono di fondazione privata,
ed altre infine furono istituite da associazioni religiose.
Questi collegi hanno tutti beni propri e sono
ricchi: di più un provento rilevante traggono dalle
rette che sono assai elevate in confronto alle
nostre. Esse variano da collegio a collegio, ma in
genere sono dalle tre alle quattro mila lire, inclu—
sevi le tasse scolastiche, ma senza tener conto
delle spese straordinarie che sono anch’esse assai

gravi. Se ne togli perciò i foundationers, che sono
in minor numero, i giovani che frequentano i
collegi inglesi appartengono tutti a famiglie ricche.
24. Una delle caratteristiche dei collegi inglesi
è il fagging system, per cui gli alunni più giovani
o novellini sono obbligati a servire gli alunni più
vecchi. Difﬁcilmente noi possiamo renderci ragione
come possa essere tollerata e perdurare tuttora
(benchè molto attenuata) una istituzione, che viene

quasi a sanzionare legalmente l'abuso della forza,
e che è condannata dalle più elementari regole
della pedagogia. Ma è noto quanta sia in Inghilterra la forza della tradizione e della consuetu—
dine, e quali e quanti ostacoli occorre vincere
prima di poter sradicare un pregiudizio o distrug—
gere una costumanza.

25. Altra istituzione propria dei collegi inglesi
sono i giuochi. Il più popolare di tutti è il football, ma molto usati sono pure il cricket e il lawn
tennis. Nei collegi universitari poi che accolgono
giovani più maturi, il remare e l'occupazione più
gradita, e sono celebri le regate di Oxford e di
Cambridge. È inutile rilevare quanto questi esercizi giovino al corpo e come contribuiscano a far
crescere delle generazioni forti e robuste.
26. il collegio è governato da un head-master,
o preside, accanto al quale sono l prepositors, che
sono scelti fra gli alunni delle classi superiori,
ed hanno l’incarico di vigilare sui loro condiscepoli minori. E questa dei prepositors un'istituzione
felice dei convitti inglesi, che, mentre stimola nei
giovani l’ambizione di diventare gli ausiliari del
rettore, e li spinge a ben fare, li educa al sentimento della responsabilità, con ufilci di comando
graduati e progressivi.
1 giovani si distinguono in foundationers, che
sono quelli che godono di una borsa di studio,
e pagano poco o-nulla, e non-foundationers, che
pagano l'intera retta. Vi sono poi i day-boys che
passano tutta la giornata a scuola e alla sera ritornano in famiglia, e i half-boarders, o semi-pensionati, che hanno a scuola il desinare solo. Nel
collegi più accreditati gli alunni sono ripartiti in
tante piccole case, raggruppate intorno ad una più
grande (master—house), che contiene, oltre ai suoi
propri dormitori, le aule della scuola. Cosi iprofessori sono meglio in grado di studiare, conoscere,
e vigilare gli alunni del convitto, il quale prende
un carattere più intimo e famigliare.
27.1n Francia»àtutti i licei governativi hanno
annesso un convitto, retto dallo stesso capo dello
insegnamento, che prende il nome di proviseur, e
corrisponde presso a poco al nostro preside-rettore, di cui ha quasi le stesse attribuzioni. Dal
proviseur dipende tutto il personale del convitto,

vale a dire così il personale amministrativo (cen—
sore degli studi, sorvegliante generale ed economo)
come il personale didattico (direttore spirituale,

professori e istitutori).
_
28. il censore degli studi è qualche cosa di piu
del censore nostro, poichè, oltre alle attribuzioni
di cui questi è investito, hail compito di vigilare
l’entrata e l'uscita dalle classi, è’ il conservatore
della biblioteca e delle collezioni scientifiche, regola l'ammissione degli allievi esterni, infine è Il

responsabile delle tasse e tiene tutti i regiStî‘i

(1) Circolare ministeriale 20 agosto 1894 (Boll. del Ministero della pubblica istruzione, 23 agosto 1894, pag- 1163)-
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della scuola. In altri termini,“ censore degli studi
in Francia ha. molte delle attribuzioni, che presso
di noi sono afﬁdate al preside, di cui egli fa le
veci in caso di assenza.
29. l sorveglianti generali (surveillants gdnéraux)
sono i coadiutori dei censori nei grandi licei. Essi
sono talvolta in numero di due o più per ciascun
liceo, e sono scelti fra gli istitutori. Quanto alle
economo, esso ha presso a poco le stesse attribu-zioni degli economi dei nostri convitti.
30. Fin qui del personale amministrativo. Ri-

guardo ai direttori spirituali merita di essere rile—
vato il fatto che,oltre a quelli cattolici, chiamati
auméniers, vi sono 32 pastori protestanti e 16 rabbini per gli israeliti. Intal modo si hal’eguaglianza
di tutte le confessioni religiose, e ciascun convit—
tore riceve l' insegnamento e segue le pratiche del
culto al quale appartiene.
81. Alla sorveglianza degli alunni sono proposti
in Francia, come presso di noi, gli istitutori, che
prendono colà il nome di maîtres-répétz'teurs, e
con vocabolo dispregiativo anche pions. La loro
vita è molto somigliante a quelle. dei nostri. E però
giusto riconoscere che in Francia. dopo vivaci

polemiche ed agitazioni fatte dagli stessi maitresrr.ﬁaétiteurs a tal uopo associatisi, molto si è fatto
per migliorare la loro condizione, sia moralmentc,
agevolando i mezzi di studio e dando loro maggior
libertà, sia materialmente, aprendo loro la via ad
altri impieghi più luerosi, sicchè l'ufﬁcio di maitrerépc‘tiieur viene ad essere per essi l'inizio di una
carriera. Altre riforme poi si stanno maturando,
le quali, dopo essere state discusse più volte in
Parlamento, furono propugnate in un opuscolo pubblicato dall’associazione dei mattres-répétiteurs (i).
Alludiamo principalmente a quella che consisterebbe nel dividere i maestri ripetitori in due gruppi
che presupporebbero attitudini diverse ed a cui
corrisponderebbero diﬁcrenti attribuzioni: da un
lato il guidare i giovani nello studio, aiutandoli
a fare i loro compiti ed a preparare le lezioni;
dall’ altro l’accompaguarli ed assisterli durante la
ricreazione, il refettorio e la passeggiata, in cui
essi riceverebbero la direzione morale. << il y aurait
ainsi(citiamo le parole del testo)deux categories de
maîtres: les directeurs d’études et les éducateurs.
Les directeurs d'études devraient avoir des grades
qui témoignent d'une solide culture littéraire ou
scientiﬁquc; ce seraient des sous—professeurs, ils
avanceraient en entrant dans l'enseignernent. Aux
éducateurs on demenderait surtout des qualités
de caractère et, si l‘on veut, des connaissancos
pédagogiques; leur avancement consisterait a de—
venir censenr ou principal. Les deux situations
seraient équivalentes; directenrs et éducateurs
auraient mèrne traitement. lis devraient pouvoir
se créer tous une famille, c'est a dire n'ètre pas
astreints & coucher au dortoir; l'éducateur viendrait assister au coucher, puis rentreraìt chez lui».
Come si vede, da queste riforme la condizione
dei maitres-répe'titeurs sarebbe assai vantaggiata

anche dal lato morale, poichè le loro attribuzioni
verrebbero suddivise, sarebbe lasciata loro una
maggior libertà, e verrebbero esonerati da quella
che è senza dubbio la parte più penosa del loro
ufﬁcio, vogliamo dire della sorveglianza notturna.
Questa, secondo il concetto dei riformatori, dovrebbe essere una corvée temporanea riservata a
dei tirocinanti poco retribuiti e nominati per un
anno,i quali non avrebbero altro uilicio che di
assistere al dormitorio ed alle passeggiate sotto
la direzione dell'educatore, impiegando il resto
della giornata a prepararsi la carriera di direttore
o di educatore.
32. Gli alunni dei licei francesi si distinguono
in convittori, demi-pensionnaires ed esterni. Quelli
che godono di una borsa o di un posto semi-gratuito si chiamano bom-stem e demi-boursiers, e se

esterni bom-siers d’ewternat. A questo proposito
vedi la voce Borse di studio e posti di perfezionamento.
Caro ill. — Ordinamento.
33. Duplice categoria di convitti nazionali. — 34. Loro
rendite. — 35. Ruoli organici. — 36. Rettore. —
37 e 38. Se l'ufﬁcio di rettore del convitto debba
esser distinto da quello di preside del liceo, —
39. Stipendi dei rettori. — 40 a 42. Loro attribuzioni.
— 43. Consiglio di amministrazione. — 44. Sue altri—
huzioni. —' 45. Censore di disciplina. — 46. Direttore
spirituale. — 47 e 48. lstitutori. — 49. Loro nomina.
— 50. Attribuzioni. — 51. Stipendi. — 52. Punizioni.
— 53. Economo. — 54. Personale di basso servizio.
— 55. Convittori. — 56. Loro numero. — 57. Condizioni per l'ammissione. - 58. Spese. — 59. Doveri
dei convittori. -— 60. Premi. —- 61. Punizioni.
33. Abbiamo visto comei convitti nazionali siano
oggi in numero di quaranta. Essi vennero come
tali riconosciuti in epoche diverse, e benchè didatticamente siano regolati con norme uniche, il loro
ordinamento,specialmente dal punto di vista ﬁnanziario, varia a seconda della loro origine e delle
leggi pubblicate nelle diverse provincie prima della'

loro annessione al regno d' Italia. Cosi e che, mentre
i convitti delle provincie superiori, spogliati di

ogni loro avere e patrimonio che passò al demanio,
0 fu costituito in asse indipendente, vennero in
modo più diretto ed immediato alla dipendenza
dello Stato, il quale provvide al pagamento degli
stipendi cosi del personale insegnante come degli
ufﬁciali tutti del convitto, quelli invece delle provincie meridionali, in virtù dell’art. 51 della leggedecreto 10 febbraio [SGI, furono conservati con gli
stessi loro obblighi e beneﬁzi, e continuarono
quindi a godere delle loro rendite, con i’ obbligo
però di provvedere al pagamento degli stipendi
del personale e ad ogni altra spesa inerente alla
vita didattica dell'istituto (2). Appartengono alla
prima categoriai convitti nazionali di Aosta, Aquila,
Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Pa-

lermo,Prato, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio.

(1) Caste, La nouvelle conception du re'pe’titorate,

quale venne ricompensato dell' onere assuntosi mediante

Paris 1891.
(2) Si noti però che con r° decreto 22 dicembre 1892

la cessazione di tutto o parte del sussidio od assegno che
i convitti suddetti godevano sul bilancio della pubblica

fl} stabilito che al pagamento degli stipendi delpersonale

istruzione e mediante il versamento di un contributo,
quando il compenso proveniente dalla cessazione del sus—

dirigente insegnante e di basso servizio anche di questa
categoria di convitti provvedesse la casse. dello Stato, il

sidio od assegno non bastasse :! coprire l‘intiera spesa.
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Taranto, Tivoli, Venezia e Voghera. Appartengono
alla seconda categoria i convitti di Arezzo, Arpino,
Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro,
Chieti, Correggio, Cividale, Cosenza, Lecce, Lovere,
Lucera, Maddaloni, Monteleone, Napoli, Parma, Po—
tenza. Reggio-Calabria e Teramo. Per i convitti
della prima specie è stanziata in bilancio annualmente la somma di lire 416,600, oltre agli aumenti
sessennali ed alle rimunerazioni per supplenze e
servizi straordinari. Per i convitti della seconda
specie invece la spesa del personale (esclusa
quella del personale dirigente insegnante e di
basso servizio dei licei-ginnasi annessi),come già.
dicemmo, non grava sul bilancio dello Stato, essendo
per intiero a. carico delle rendite dei rispettivi
convitti.
34. Queste rendite poi sono costituite da. beni
di varia natura (dei quali parte andarono perduti
nel passaggio dal vecchio al nuovo ordine di cose),
dagli assegni governativi (l) e da quegli assegni
e sussidi provinciali o comunali, che erano stati
resi obbligatori con decreti dell'Autorità sovrana,
e che continuarono ad essere pagati. Per alcuni
collegi poi erano stati stabiliti in varie epoche,
per sopperire ad una parte della spesa, i così detti
ratizzi comunali, e precisamente con regio decreto
28 settembre 1830 nel reale collegio di Avellino,
con regio decreto 5 marzo 1812 e col rescritto
sovrano 13 aprile 1850 nel regio liceo di Catanzaro, coi regi decreti 25 giugno 1812 e 10 nov. 1816
nel regio collegio di Monteleone, coi regi decreti
17 febbraio 1813 e 3 ottobre 1817 e col rescritto
sovrano 24 gennaio 1852 nel liceo di Reggio-Calabria, col regio decreto 16 gennaio 1813 nel regio
collegio di Teramo. Tali ratizzi furono riconosciuti
e resi obbligatori a carico dei Comuni, dando così
luogo ad infinite controversie, e a pareri e deci—
sioni non sempre concordi del Consiglio di Stato
e dei tribunali, ﬁno a che con la legge 1° giugno 1882,
n° 794, essi furono aboliti a cominciare dell’annua—
lità del 1875, assumendosi lo Stato l’onere di corrispondere quella. parte di dotazione che era costituita dai ratizzi medesimi (2). Ai Comuni rimase
soltanto l'obbligo di pagare a rate annue il debito
per le annualità dei ratizzi scaduti tinua tutto il 1874.
35. Dicemmo come vi siano alcuni convitti nazionali i cui ufﬁciali sono pagati dalla tesoreria
dello Stato ed altri i quali provvedono direttamente al pagamento degli stipendi dei propri
impiegati.
A queste due categorie di convitti nazionali
corrispondono due ruoli organici distinti, in conformità delle tabelle A e B annesse al regio decreto 13 gennaio 1895, n° 78, il quale determinò il
numero di posti per ciascuna categoria. La tabella
A, che comprende i convitti, diremo cosi, gover(1) Nel bilancio dello Stato del 1897-98 (cap. 64) tro—
viamo inscritte le seguenti somme per assegni a convitti

nazionali ed :; convitti provinciali e comunali: per quello
di Arezzo lire 10,000: per il Vittorio Emanuele di Palermo
lire 36,250.79; per il convitto di Sondrio lire 8500; per
il Foscarini di Venezia lire 42,260.06; peril convitto di

Fermo lire 7000; per quello di Spoleto lire 7000; per
quello di Cividale lire 5500; per il convitto di Cagliari
lire 3024; per il collegio—convitto di Osimo lire 5000; per

nativi, per distinguerli dagli altri, porta (come
vedemmo), per gli stipendi del personale, una
spesa complessiva di lire 410,600, che viene annualmente iscritta nel bilancio dello Stato. La
tabella B, più numerosa, segna a carico dei con—
vitti, che chiameremo autonomi, una spesa com—
plessiva di lire 488,300.

in correlazione a questa divisione anche gli
ufﬁciali dei convitti prima riuniti, per rispetto
alla loro anzianità, in un ruolo unico, vennero, a

cominciare dal 10 dicembre 1895, classiﬁcati in
due ruoli distinti, secondo che il convitto, in cui
ciascuno presta servizio, appartenga alla tabella A,
ovvero alla tabella B (decreto ministeriale 16 dicembre 1895) (3). Il Ministero però si riservò con

lo stesso decreto la facoltà di trasferire gli impiegati, per qualche grave ragione, da convitti della
una a convitti dell'altra tabella, eccettuati gli
istitutori con nomina. temporanea o provvisoria,
per i quali rimase ferma la norma che nessuno
di essi potesse essere tramutato di residenza,
prima di aver ottenuto, nel convitto stesso dove
venne assunto in servizio, la nomina a titolare.
Questo duplice ordinamento dei convitti da luogo
a molteplici inconvenienti, sia perchè la variabilita nel numero dei convittori rende talvolta esuberante il personale appartenente a una categoria
di convitti e scarso quello dell'altra, o viceversa,
e sia per rispetto alle promozioni, le quali restano
talvolta incagliato, dovendosi tener conto della
possibilità che funzionari appartenenti ad un ruolo
passino, col trasferimento, all'altro ruolo. A questi
inconvenienti converrà porre rimedio, escogitando
un mezzo che permetta di riunire in un ruolo
unico tutto il personale dei convitti.
Premesse queste notizie generali, vediamo più
davvicino quale sia l'ordinamento dei convitti nazionali, e quali gli ufﬁciali ad essi preposti.
36. La direzione del convitto, sotto la vigilanza
del presidente del Consiglio provinciale scolastico
e del regio provveditore agli studi, è allidata ad
un rettore, nominato dal re tra le persone che
per il sapere, per l'esperienza nell‘educazione della
gioventù e per l’elevatezza del carattere, sono
riputate più idonee a tale ullizio (art. 238 della
legge 13 novembre 1859). Il rettore (soggiunge lo
stesso art. 238) esercita le sue funzioni in conformità. di quanto è stabilito dall'art. 230, per Ciò

che concerne i presidi dei licei. Si noti però che
i rettori dei convitti, laddove questo ufﬁcio non
è unito a quello di preside, sono considerati come

personale semplicemente amministrativo e quindi
non si applicano ad essi le garanzie del personale
insegnante.

.

37. Già rilevammo come, secondo la legge Casati.

l'ufﬁcio di rettore di convitto dovrebbe essere
di lire 229,820.53 per il concorso dello Stato nel mantenimento dei convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane istituiti col decreto—legge 10 febb. 1861.
('2) Così restarono abrogate, ma in tal parte soltanto,

le disposizioni degli art. 12 e 51 della legge 10 febb. 1561.
che manlenevano a carico del Governo. della pl‘0Vlllctll e
dei Comuni gli oneri rispettivamente ad essi accollati da

per il collegio Maria Luigia di Parma lire 36,000. Inoltre

precedenti decreti e che costituivano la dotazione di ciascun
collegio.
.
(3) Vedi ruoli di anzianità e decreto relativo nel 30!lettino del ministero della pubblica istruzione, 23 geli-

è stanziata nello stesso bilancio (capitolo 65) la somma

naio 1896, pag. 470 e seg.

quello di Lucca lire 3000; per quello di Verona lire 10,000;
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separato da quello di preside di liceo, mentre il
decreto-legge 10 febbraio 1861 per le provincie
napoletane, seguendo la tradizione, mantenevala
riunione dei due uﬂici. Vi era dunque, secondo la

legge, una sostanziale differenza frai convitti delle
nuove e quelli delle vecchie provincie, differenza
derivante sopratutto dal fatto che nei convitti
meridionali il convitto e la scuola formavano un
sol tutto, ed alle spese cosi dell' uno come della
altra si provvedeva con un bilancio unico. L’Amministrazione però non tenne sempre conto di questa
sostanziale diversità. di ordinamento, e senza se—
guire nè il criterio della legalità, nè- quello della

opportunità, lascia divisi i due ufﬁci di preside e
di rettore in alcuni collegi del mezzogiorno, riu-

niti invcce in altri del settentrione. Dal ruolo
organico pubblicato con regio decreto 13 gennaio
1805, n° 85 (vedi 5 35) si rileva. che nei convitti
della tabella A, cioè in quelli nei quali la spesa

del personale è a carico dello Stato, vi sono sette
posti di semplice rettore e dodici di preside—rettore, nei convitti invece appartenenti alla tabella E
cioè autonomi, vi sono sei posti di rettore e 14 di

preside-rettore. Prevale adunque il numero dei
convitti in cui i due ufﬁci direttivi sono riuniti,
e sarebbe desiderabile che questa regola fosse
adottata per tutti. Non si può infatti ammettere
che gli alunni di uno stesso istituto debbano di
una parte della loro vita render conto ad un capo,
dell'altra parte ad un altro, mentre l’istruzione e
l'educazione sono elementi che concorrono a formare lo spirito e devono quindi andare di conserva,
perchè I’ uno serve di sussidio all'altro. Nelle cose
dello spirito (osserva giustamente“ Gamberale) non
si può immaginare una divisione di lavoro, « ﬁnchè
non si dimostri che sia possibile dividere l'intelletto dalla volontà e dal cuore, e non si provi che
i prodotti delle diverse facoltà possano poi, come
succede delle parti di una macchina, essere riuniti
e ricomposti in un tutto unico da una mente direttiva » (l).
Il capo dell' istituto adunque deve essere unico,
sia per l'indirizzo didattico che per l'educazione:
solo in questo modo egli potrà. rendersi conto
dell'indole dei giovani, conoscerne le tendenze
buone e cattive, seguirli in ogni manifestazione
della loro vita fisica, morale, intellettuale, e provvedere secondo i singoli casi. Cosi avviene in
lnghiltcrra. dove l‘Headmster dirige ad un tempo
studi ed educazione,e cosi in Francia il proviseur
dei licei ed il principal dei collegi comunali
riunisce in sè ambedue le funzioni. La dignità.
dell' ufﬁcio è per tal modo accresciuta ed è mag—
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come non debba essere possibile in italia, dove la
popolazione dei convitti è nella maggior parte di
essi inferiore a 100 e nei convitti più numerosi
arriva appena ai 200 alunni (2). Oltre a ciò è da
considerare che in un convitto bene ordinato il
rettore deve avere soltanto la parte direttiva e
generale, mentre, in tutto ciò che si attiene alla
esecuzione, egli è efﬁcacemente coadiuvato dagli

ufﬁciali subalterni. D'altra parte, il suo compito è
grandemente agevolato dall’essere egli anche direttore degli studi, poichè avendo alla sua dipendenza cosi gli alunni come gli insegnanti, può più
facilmente essere in grado di conoscere se la
svogliatezza o la mancanza di profitto di un ginvane dipenda. da lui o dal professore.
39.1 rettori dei convitti, secondo l'organico
stabilito dal citato regio decreto 13 gennaio 1805,
sono di tre classi: quelli di 1° classe hanno uno
stipendio di lire 4200, quelli di 2“ di lire 3700 e
quelli di 3" di lire 3200, dal quale devesi prelevare un contributo di 1000 lire che essi rilasciano
per vitto ed alloggio. Quanto ai presidi—rettori, è
loro assegnata una indennità di lire 1200, oltre allo
stipendio di presidi. Assai maggiori sono gli stipendi di cui godono i pravz‘scurs dei convitti
francesi, variando da un minimo di 6000 lire ad
un massimo di 9000, oltre ad una indennità di
1200 lire per spese di rappresentanza. In lnghiltcrra. poi la cifra dei compensi che toccano al
]Ieadmasler raggiunge somme per noi favolose,
poichè tra stipendio e i guadagni della pensione
esso arriva a mettere insieme ﬁno a 70,000 lire e
qualche volta anche di più.
40. Delicatissima èla funzione del rettore,essendo

egli depositario della ﬁducia delle famiglie. A lui
è afﬁdata l‘educazione di tanti e.tanti giovani, che
hanno dovuto per diverse ragioni lasciare il do—
mestico focolare, ed a cui il convitto deve tener
luogo della famiglia. Il rettore deve quindi essere
per i suoi alunni un padre amoroso e vigilante:

il suo còmpito non è limitato a curare la formale
osservanza delle disposizioni regolamentari, ma

egli deve conoscere i giovani da vicino, studiare
il carattere, vegliare all'igiene, alla moralità, alla
disciplina ed al proﬁtto scolastico di essi. Nessuna
delle manifestazioni della vita morale ed intellet—
tuale dei giovani deve sfuggire alla sua sorveglianza, ed e per ciò che sarebbe assai opportuno,
come già rilevammo, che egli fosse a un tempo
anche direttore degli studi, poichè scuole. e convitto, istruzione ed educazione si aiutano e si
completano a vicenda. A ogni modo, laddove il
convitto è separato dal liceo-ginnasio, il rettore

giore l'antorità. in chi l’esercita, mentre si evita

ha il dovere di procurarsi dal preside o dal diret—

quel dualismo e qualche volta quell’antagonismo
fra il preside ed il rettore, che e certo uno dei
più gravi e lamentati inconvenienti della divisione.
38. Ne vale il dire che la riunione dei due ufﬁci
porta con sè una tal somma di lavoro che una per—
sona non può da sola disimpegnare. Prima di tutto,
se la riunione è adottata in Francia dove il nu—
mero degli interni raggiunge qualche volta i 500
alunni, oltre ai demi-pensionnaires, non si vede

tore le relazioni bimestrali sul portamento, sugli

(l) Gamberale, Dell'educazz'one pubblica in Italia e

che nell‘anno scolastico 1895—96 nessun convittto all’infuori di quello di Lucera ebbe 200 alunni e n911896-97
il convitto più frequentato fu quello di Bari con 203
alunni.

fuori, Milano 1891, pag. 136.

(2) Dalla statistica pubblicata nel Bollettino del Miniltero della pubblica istruzione, 3 giugno 1897, risulta

studi, sul proﬁtto di ciascun convittore, e di informarsi da essi in quali materie si mostrino più
deﬁcienti, afﬁne di porvi rimedio (art. 14 del regol.).
Insomma dalla oculatezza, dal tatto, dalla vigilanza del rettore dipende in massima parte il buon
andamento del convitto, onde giustamente il rego-

lamento lo considera come il solo mallevadore
(articolo 4). Nè la sua responsabilità. cessa o di—
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minuisce per il fatto che il regolamento indica.
le attribuzioni proprie degli ufficiali destinati a
coadiuvarlo. perchè, come osserva una circolare
ministeriale, « tale assegnamento di servizio non
sottrae l‘impiegato all’autorità del rettore, ma
soltanto ripartisce le attribuzioni a seconda le
attitudiniedi requisiti voluti peri singoli ufﬁci» (1).
Unico limite all'autorità e responsabilità del rettore
è dato dalla sorveglianza che il regolamento attribuisce al prefetto ed al provveditore (art. 3):
sorveglianza però a dir vero alquanto generica ed
indeterminata, e che perciò tanto può essere nulla
come minuziosa ed inceppante.
41. Nel rettore è dunque concentrata la massima
autorità per il governo del convitto: egli cura la
esecuzione delle leggi e dei regolamenti, modera
la disciplina e gli insegnamenti interni, e indirizza tutti gli ufliciali che gli sono subordinati al
compimento dei doveri assegnati rispettivamente
a ciascuno (art 4)

42. Oltre poi a. questo attribuzioni d'indole generale e che riguardano l’indirizzo dell’istituto,
spetta al rettore:
1° compilare il regolamento interno del con—
vitto, che deve essere discusso dal Consiglio di
amministrazione e approvato dal Consiglio provinciale (art. 5 del regolamento);
2° radunare il Consiglio di amministrazione e
presiederne le adunanze (art. 6);
3° nominare i maestri interni e i famigli
(art. 7);
4° sottoporre al giudizio del Consiglio i conti
mensili dell’economo,il conto annuale ed il bilancio
preventivo, e trasmettere a tempo opportuno al
Consiglio provinciale scolastico, coi dovuti schiarimenti, il conto annuale ed il bilancio di previsione (art. 8);
5° provvedere, per mezzo dell'economo, alle
spese giornaliere, stipulare con i fornitori i contratti già. deliberati dal Consiglio di amministrazione e vigilare all'esatto adempimento dei contratti stessi, nonchè provvedere ai pagamenti e
curare la regolarità dei libri di conto (art. 9);
6° curare l'igiene del convitto (art. 12);
7° informare ogni due mesi per iscritto le
famiglie sulla condotta e sul profitto dei giovani,
e, in caso di gravi mancanze o di gravi malattie,
darne loro sollecito avviso (art. 10);
8° inviare ogni anno al Ministero, per mezzo
del Consiglio provinciale scolastico, due relazioni
particolareggiate: una, entro il mese di agosto,
sulle cose che riguardano la morale,la disciplina
e gli studi dei giovani; l'altra, entro il mese di
gennaio, sull’andamento economico, accompagnandola col verbale di chiusura (art. 18).
.
in assenza del rettore, egli viene sostituito da
uno degli ufﬁciali del convitto, da esso designato,
d’accordo col Consiglio d’amministrazione, con la
presidenza del Consiglio provinciale scolastico e
col Ministero (art. 19).

43. Nell'amministrazione del convitto il rettore,
come vedemmo in più riscontri. è coadiuvato da
un Consiglio, di cui egli è il presidente, e che è
composto inoltre di un consigliere provinciale e
di un consigliere comunale, scelti dai rispettivi
Consigli, di una persona nominata dal Ministero,
(1) Circolare ministeriale 12 settembre 1881. n° 685.

e di un funzionario dell'Amministrazione di ﬁnanza,
designato dall’Intendenza di ﬁnanza della provincia a cui il convitto appartiene. Questi membri,
eccettuati il funzionario dell'Amministrazione di
ﬁnanza ed il rettore, non possono durare in ufﬁcio
più di tre anni, trascorsi i quali devono essere
mutati e non possono più essere rieletti se non
trascorso il triennio (articolo 70 del regol.). Malgrado però questa tassativa disposizione del rego—
lamento, accadeva non di rado che la persona
incaricata di rappresentare nel Consiglio amministrativo di un convitto. il Governo, la provincia
od il Comune, terminato il triennio d'ufﬁcio, ve—
nisse nuovamente rieletta, sotto lo specioso pretesto che rientrava nel Consiglio a rappresentare
un ente diverso da quello che rappresentava
prima. Ad evitare che un tal fatto si ripetesse,
contrariamente allo spirito del regolamento, il
Ministero raccomandò ai prefetti, presidenti dei
Consigli provinciali scolastici, di assicurarsi volta
per volta che la persona nominata dalla provincia,
o dal Comune o proposta dal Ministero per rappresentare il Governo, non avesse fatto parte, in
qualsiasi modo, del Consiglio amministrativo del
convitto di cui trattasi, per lo meno da un triennio,
come prescrivono le vigenti disposizioni (2). i
consiglieri nominati poi decadono di pieno diritto
se, senza giustificato motivo riconosciuto dal
Ministero, invitati per quattro volte di seguito
non intervengono alle adunanze o, nel corso dell‘anno, non intervengano almeno alla metà di
esse (art. 79).
il Consiglio di amministrazione, al quale assiste
in qualità. di segretario e senza voto l'economo,
si aduna almeno una volta al mese per invito del
rettore, e, in via straordinaria, su domanda di due

consiglieri o per invito del rettore stesso. Per la
validità delle adunanze basta l'intervento di tre
consiglieri, e a parità. di voti prevale quello del
presidente (art. 71).

44. compito del Consiglio d’Amministrazione è
principalmente il curare la gestione economica
del convitto. Esso provvede alle entrate ed alle
spese, regola gli acquisti, le vendite, gli appalti
e delibera sulle proposte di restauri e di nuove
opere, sempre però nei limiti segnati dei capitoli
del bilancio, non avendo facoltà, di fare storni da
capitolo il capitolo, nè anticipazioni di stipendi,
di rimunerazioni o di qualsiasi somma (art. 76).

il Consiglio d'amministrazione poi esamina e di—
scute, a tempo opportuno, il bilancio preventivo
ed il conto annuale presentati dal rettore alla
chiusura dell’ esercizio, notando particolarmente:
a) se tutte le entrate siano state riscosse con
regolarità e alla scadenza già da esso Consiglio
determinata, e se siano stati compiuti e. tempo e
bene gli atti prescritti contro i debitori morosi;
b) se tutte le spese siano state fatte con la
debita parsimonia, secondo gli ordini da esso dati
per provvedere ai bisogni materiali dell'istituto.
inoltre sindaco. i conti dell’ economo non più tardi
del giorno 8 del mese, delibera sulla situazione
mensile della cassa, esaminando i registri ele
carte di contabilità e numeraudo il denaro. Alla
ﬁne dell‘anno pol esamina e discute lo stato di
chiusura di cassa, determina le variazioni avve(2) Circolare ministeriale 24 gennaio 1893, n° 15.
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nute durante l‘esercizio per ogni singola categoria,
cosi nell’entrata come nella spesa, del bilancio di
previsione, indicandone le ragioni, e stabilisce

rettore spirituale è anche e principalmente di
indole morale, ed egli deve avere sopratutto in
mira l'educazione degli alunni, a vantaggio della

quali realmente debbono essere le competenze del

quale deve compiere tutti gli ufﬁci che il rettore

bilancio definitivo (art. 73). Nessun atto relativo
all'amministrazione del convitto ha valore legale
se non è sottoscritto dal rettore e da un consi—

stimi afﬁdargli (art. 32). Egli celebra la messa
nell’oratorio del convitto e attende alle pratiche
religiose, ma per l’osservanza di queste nessuna
coazione deve essere nè da lui nè dagli altri
superiori usata agli alunni (art. 33 e 34). Il diret—
tore spirituale diniora nel convitto, e, oltre agli

gliere delegato a tal uopo dallo stesso Consiglio:
edi membri di questo (compreso il rettore) sono

personalmente responsabili verso l’istituto per i

ufﬁci propri del suo ministero, deve avere in cura

danni che a questo derivassero dalla loro azione
o dalla loro trascuranza (art. 77 e 78).
Altre attribuzioni del Consiglio d'amministra—
zione poi sono quelle di discutere il regolarmente
interno del convitto da presentarsi all'approva—
zione del Ministero (art. 72), decretare attestazioni
di lode e proporre rimunerazioni per gli ufﬁciali

del convitto, che oltre ai doveri del proprio ufficio
compirono servigi straordinari (art. 75); infine
proporre. al prefetto, su richiesta del rettore, lo
allontanamento o la dispensa dal servizio degli
istitutori inetti o colpevoli di qualche grave mancanza (art. 74, capov°).
45.11 censore di disciplina ha principalmente
l’ufficio di vegliare, sotto l'indirizzo del rettore,
alla disciplina degli alunni e degli istitutori e
dei famigli,di curare l'osservanza del regolamento,
dell'orario, e la nettezza cosi delle persone come
dell’istituto (art. 21 del regolamento). In altri termini egli ha una parte dell'autorità del rettore,
di cui eseguisce gli ordini: e, secondo le istruzioni
che da esso riceve, sopraintende all’educazione
degli alunni ed al personale degli istitutori, che
egli consiglia ed indirizza, riferendone,in caso di
mancanza, al capo dell’istituto (art. 22). Inoltre
egli tiene sotto di sè tutti i famigli, ed ha in
custodia il convitto, fuori del quale non gli è
permesso di alloggiare (art. 28—30). Il censore deve
essere laico, preferibilmente celibe, e viene scelto
fra gli istitutori anziani che si segnalarono per
istruzione. per condotta, e per bontà di servizio.
Fra questi, a parità. di merito per quanto riguarda
le qualità concernenti l’esercizio dell'ufﬁcio, sono
preferiti i laureati in lettere od in scienze, e gli
ufliciali dell'esercito che abbiano le qualità richieste (art. 20).
Nei convitti più numerosi il censore ha per
aiuto un istitutore scelto fra i più meritevoli (articolo 20, capov°).
46. La religione, quando sia bene intesa e ado—
perata, può essere un potente istrumento di educa-

speciale l'infermeria, assistere alla visita del medico e del chirurgo, vegliare all’esecuzione delle
loro ordinazioni, e provvedere, d'accordo col rettore, a quanto occorre ai malati (art. 36). Infine
egli ha in consegna gli arredi e tutti gli altri
oggetti appartenenti

e risponde

della

riguardano questi ufficiali. Non è una esagerazione

l'aliern1are che da una buona scelta di essi dipende
spesso il buon andamento del convitto e l'educa—

zione dei giovani. D'altra parte è giuocoforza rico—
noscere chela vita di un istitutore è così pesante,
e le sue attribuzioni sono così noiose e cosi umili,
che difﬁcilmente una persona anche di mediocre
coltura vi si può adattare. Egli si deve levare la
mattina per primo e caricare la sera per ultimo e
quando è di servizio non deve mai abbandonare
gli alunni nè di giorno, nè di notte (articolo 39,
capov°). Cosi trascorre tutta la giornata in un
lavoro non faticoso, ma pieno di noia, costretto a
stare cogli occhi sempre vigili ed attenti sui giovani, a rilevare ogni loro scappatella, e per ciò
esposto continuamente alle loro piccole malignità
e gherminelle. Aggiungi i rimproveri qualche volta
ingiusti del censore di disciplina e del rettore, c
la poca o niuna speranza di una discreta carriera
nell‘avvenlre.
48. Tale essendo la posizione degli istitutori, si
comprende facilmente come essi non possono avere
sui giovani quell’autorità. morale e quell’ascendente
che sarebbero necessari per poter inﬂuire sulla
loro educazione. Solo un notevole miglioramento
nella carriera di questi funzionari, un alleggerimento delle loro mansioni, ed un metodo rigoroso
di reclutamento. che aprisse l'adito ai migliori,
potrebbe, portando nei convitti un personale veramente scelto per ingegno e coltura, aumentarne

zione morale. Ecco perchè il legislatore non ha
creduto di poter prescindere nei convitti dallo
insegnamento religioso, come ha fatto per le scuole.
E giustamente, poichè, se i giovani devono trovare
nel convitto come un’altra famiglia, è ragionevole
che essi continuino nell'osservanza di quel culto
nel quale furono allevati. D'altronde la nostra
società. è ancora profondamente religiosa, e lo
Stato non può e non deve trascurare un elemento
cosi importante della vita civile. Il legislatore ha
quindi disposto che in ogni convitto vi sia un
direttore spirituale, il quale, oltre all‘ istruzione
religiosa, curi particolarmente l'educazione morale degli alunni, accoppiando alla bontà del precetto, l'efﬁcacia dell’esempio, e facendo pregiare
ed amare la dignità della vita (art. 21).
Oltrechè dunque religiosa, la missione del di—
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

al culto,

conservazione di essi, rivolgendosi al rettore per
le provvisioni e riparazioni (art. 37).
47. La natura delle mansioni proprie degli istitutori, il loro continuo contatto coi giovani alla
cui sorveglianza sono proposti, l’inﬂuenza grandissima che su questi possono esercitare, dànno
una speciale importanza a tutte le questioni che

il prestigio e l’autorità. Senza di ciò e inutile sperare che gli istitutori facciano con amore ed
impegno il còmpito loro, il quale, stando al regolamento, non è solo limitato alla materiale vigilanza, ma dovrebbe consistere nel curare l'educa—
zione morale e fisica degli alunni, con l’esempio
e con la parola farsi loro specchio di buon costume
e di gentili maniere, e, studiandone il carattere,
cercare di correggerne i difetti (art. 39). il che,
ben si comprende, ﬁn che dura lo stato attuale
delle cose, rimarrà sempre un pio desiderio.

49. Il regolamento il novembre 1888 attribuiva
la nomina degli istitutori al prefetto, dietro pro-

posta del rettore d‘accordo col Consiglio d’ammi99.
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nistrazione. Ma un recente regio decreto dell’11
settembre 1898, abrogando gli articoli 38 e 74 del
citato regolamento, dispone che essi sieno nomi—
nati dal Ministero tra coloro che posseggono la
patente elementare di grado superiore o la licenza
liceale o d' istituto tecnico, non abbiano superato
l'età di trent'anni, e per condizioni fisiche e
morali siano giudicati idonei a tale ufﬁcio. Coloro
che conseguono la nomina debbono compiere un
anno di prova, dopo il quale possono essere no—

servizio prestato, quando siano promossi a censori
o ad economi, ovvero nominati professori alle cattedre per cui hanno titoli (art. 46).
52. Agli istitutori, in caso di mancanza, possono
essere inflitte le seguenti punizioni (art. 47):
a) rimprovero in privato per parte del rettore
o,dcl censore di disciplina;

minati istitutori effettivi.

maggiore di quindici giorni, dallo stipendio;

A proposito della nomina degli istitutori non è
inopportuno ricordare come un decreto ministeriale del 14 agosto 1891 stabiliva che alcuni istitutori potessero essere scelti fra i laureati in
lettere e scienze e tra i giovani provveduti di
regolare abilitazione all’ insegnamento secondario,
ai quali sarebbe stato attribuito il titolo di ripe—

titori. Ad essi potevano essere afﬁdate le supplenze
a cattedre vacanti, 0 le classi aggiunte delle scuole
secondarie. In ultime si stabiliva che gli istitutori,
che durante la loro permanenza nei convitti si
fossero forniti di laurea o di titolo di abilitazione
all'insegnamento secondario, potessero essere nominati ripetitori.
.
Come si vede, era questo un primo passo verso
quella riforma che abbiamo visto essere vivamente
caldeggiata in Francia (vedi n° 31) e che consisterebbe nel creare come due categorie di istitutori, secondo le loro attitudini, i direttori degli

studi cioè e gli educatori. Comunque è certo che
la disposizione del citato decreto 14 agosto 1891,
non si sa per qual motivo, non ebbe mai pratica
attuazione.

50. Abbiamo detto che il compito degli istitutori
è di sorvegliare e dirigere gli alunni: a tal eﬁetto
ad ognuno di essi è assegnata. una compagnia non
maggiore di 25 alunni, su cui devono vigilare
(art. 40). A questi essi distribuiscono gli arnesi,i
libri, gli oggetti di cancelleria e di corredo, ogni
cosa insomma che loro occorra, tenendone nota
ed assicurandosi che nessuno ne consumi più del
bisogno, ed avvezzando i giovani all'ordine e alla
accuratezza (art. 43).
Gli istitutori, che a giudizio del rettore siano
ritenuti più abili, vengono scelti a maestri ele—
mentari interni. Anche essi però, al pari degli
altri, non possono che per motivi eccezionalmente
gravi, e in ogni caso per pochissimi giorni, e
previo sempre il permesso speciale del rettore,
dormire fuori del convitto (art. 44). L’istitutore
incaricato dell’insegnamento elementare e però
dispensato da ogni altro uﬂ‘icio, non solo durante
le ore in cui fa scuola, ma anche nel tempo del
passeggio e della ricreazione dei convittori, eccet—

tochè necessità di servizio non richieggano l'opera
sua, nel qual caso egli avrà, per quest'opera straordinaria, una speciale rimunerazione del Ministero,
su proposta del Consiglio amministrativo (art. 45).
51. Gli stipendi degli istitutori, secondo l'orga—
nico stabilito con regio decreto 13 gennaio 1895,
n°85, sono di tre gradi,e cioè di lire 1300, 1500 e 1700.
Tali stipendi vengono accresciuti di un decimo ogni
sei anni di servizio effettivo, come è prescritto dal
regio decreto 22 dicembre 188l (art. 48 del regol.).
I detti funzionari poi sono equiparati agli uffiziali
superiori dei convitti per ciò che si riferisce ai
diritti a pensione, e ad essi viene computato il

b) ammonizione alla presenza del Consiglio
amministrativo;

0) sospensione temporanea, per la durata non
d) sospensione dall'ufﬁcio e dallo stipendio
ed allontanamento immediato dal convitto per il
tempo che sarà fissato dal Consiglio di ammini—
strazione, e che non potrà mai eccederei sessanta
giorni;

e) destituzione per decreto dell'Autorità provinciale scolastica, su proposta del rettore o del
Consiglio d’amministrazione.

Le punizioni indicate alle lettere c e d vengono
inflitte dal Consiglio d'amministrazione, il quale
ne da notizia al prefetto, presidente delConsiglio
provinciale scolastico. In caso di mancanza assai
grave, sia la. sospensione che l'allontanamento
immediato potranno essere ordinati dal rettore,
sotto la sua responsabilità, salvo ad ottenere la
approvazione del Consiglio amministrativo. Della
punizione inflittagli dal Consiglio di amministrazione l'istitutore potrà. appellarsi al Consiglio provinciale scolastico, che giudicherà. Il Ministero
però deve essere informato delle punizioni indi—
cate alle let-tere c, d, e, e delle cause che le doterminarono (articolo citato).
58. Nel personale degli istitutori viene scelto
di regola l'economo. Egli è nominato dal Ministero
e deve prestare cauzione secondo le norme ed i
modi che le vigenti disposizioni prescrivono, e
nella somma che sarà stabilita dal Ministero stesso,
sentito il Consiglio d'amministrazione (art. 80 del
regol.). L’economo dipende direttamente dal rettore
e dal Consiglio amministrativo, ed è il consegnatario dei beni mobili del convitto. Egli riscuote
le entrate, esegue il pagamento dei mandati sot—
toscritti dal rettore e da un consigliere amministrativo, rispondendo dei pagamenti fatti in altra
maniera; tiene il giornale di cassa, il conto corrente ed il registro delle deliberazioni del Consiglio (art. 81). Vigila ogni specie di provviste,

cosi generali dell'istituto, come particolari dei
convittori, notando tutto in registri a tenore del
regolamento di contabilità dei convitti (art. 82).
Provvede in tempo opportuno all'occorrente per
il vitto, cura acciò le masserizie, gli arredi ed il
casamento non deteriorino, e vigila le riparazioni

(art. 83). Sotto la sua responsabilità deve curare
che qualunque esazione sia fatta nel tempo preciso della scadenza. Ogniqualvolta egli non riesca,
coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo
qualche somma, ne riferisce immediatamente per
iscritto al rettore, il quale, entro quindici giorni
al più tardi, deve dare o promuovere dal Cons1glio'di amministrazione i provvedimenti necessari (art. 84). Tutte le somme riscosse per conto
del convitto, che non siano per ordine del rettore
depositate in qualche istituto di credito, devono
essere rinchiuso in una cassa-forte, dove si con?
servano pure i titoli di rendita e gli altri valori
di proprietà del convitto stesso ed un elenco dl
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altra cassa, con una sola chiave conservata dallo

a casa, e sono dispensati dal venire la domenica.
L’istituto del semi-convitto, del quale non man—
cano esempi anche in inghilterra (half-boardes),
ha incontrato in Francia un grande favore, come
quello che combina felicemente la vita di famiglia
con quella del convitto, e mentre evita i mali
dell'educazione pubblica, da di essa tutti i vantaggi.

economo, e ove sarà. tenuta una somma nè mag—

Sarebbe quindi desiderabile che tale istituzione

giore nè minore di quella ﬁssata dal Consiglio di
amministrazione (art. 86). Ad aiutare l'economo
nelle sue funzioni potrà essere destinato un istitutore dcl convitto (art. 41), ma anche in tal caso

fosse introdotta anche nei nostri convitti nazionali
ove è adatto sconosciuta.

tutte le proprietà immobili, coi dati necessari a
provarne il possesso nel caso che andassero distrutti gli altri documenti. La cassa deve avere
tre diverse chiavi, una presso il rettore ed una
presso il consigliere delegato all'uopo.Ai bisogni
giornalieri del convitto però si provvede con una

quegli conserverà intera la responsabilità del suo
uﬂicio (art. 88).
54. Il personale di servizio dei convitti è nominato dal rettore, il quale deve sceglierlo fra le
persone di specchiata condotta, abili, robuste,

preferibilmente cclibi e.che abbiano fatto il servizio militare nell'esercito o nell'armata (art. 50
del regol.). Vi sono quattro categorie di impiegati
di basso servizio, cui corrispondono le retribuzioni
stabilite dalla tabella organica annessa al decreto
ministeriale 30 gennaio 1888, oltre ad una indennità di vitto che può, con l'approvazione del Ministero, essere corrisposta in contanti. inoltre in
ciascun convitto è istituita per i detti impiegati

una cassa indennità. cosi fermata:

50. Il numero dei convittori presso di noi è assai
minore che in Francia, ove la media degli interni

è di circa 175 per istituto, e di 55 quella dei demipensiunnaires, senza tener conto dei grandi collegi, ove il numero complessivo oltrepassa bene
spesso i 500 alunni. Da una statistica pubblicata
dal Ministero della pubblica istruzione si rileva
che durante l'anno scolastico 1895-96 nei 40 nostri
convitti nazionali furono inscritti 3721 alunni, e
3756 nell'anno scolastico successivo, ciò che da
una media di circa 93 o 94 alunni per ogni isti—
tuto (l). 11 numero dei convittori varia natural—
mente da convitto a convitto e da anno ad anno.
lpiù frequentati nei due anni scolastici sovra indicati furono i convitti di Bari, Lucera, Maddaloni,
con circa 200 alunni per ciascuno: i meno frequentati quelli di Cividale, Macerata, Parma, P0tenza, ecc., che ebbero una media inferiore ai 50
alunni.
,
57. Per essere ammessi in un convitto, avendo
l'età richiesta, occorre farne domanda al rettore,
corredata della fede di nascita e dell’attestato di
subita vaccinazione (art. 54). Prima però di essere
accettati, gli alunni devono subire una visita da
parte del medico del convitto, il quale osserverà

a) con una quota di lire 4 mensili che viene
versata dell’Amministrazione per ogni persona;
l)) cogli interessi di queste somme;
e) col prodotto delle multe inﬂitte al personale
di servizio.
L'indennità viene corrisposta a quelli che abbiano
compiuto almeno dieci anni di lodevole servizio
nel convitto, e che debbano abbandonarlo per
avanzata età. o per malferma salute e consiste
nell'importo di tanti dodicesimi dell’assegno annuo
complessivo, quanti sono gli anni di servizio utile
che essi hanno prestato.
Agli impiegati di basso servizio, oltre al rimprovero da parte di qualunque superiore, possono
essere applicate dal rettore le seguenti punizioni:
«) ammonizione avanti al Consiglio ammini—
strativo;
b) multa non eccedente in complesso lire 10
mensili;
c) allontanamento temporaneo dal convitto e
sospensione del salario;
d) espulsione anche immediata (art. 51).
55. Nei convitti nazionali sono ammessi giova—
notti di qualunque religione, che abbiano un‘età
non minore di 7 e non maggiore di 12 anni, salvo
casi eccezionali in cui il Consiglio amministrativo
può ammetterne alcuno di età non molto superiore. in genere però la maggior parte degli alunni
"} entrano a 9 anni. Non è poi posto alcun limite
di età. per i giovani provenienti da altro convitto,
ma il rettore, prima di ammetterli, deve assumere
informazioni sulla loro condotta precedente.
Notammo altrove (vedi n° 32) come in Francia,
oltre ai convittori propriamente detti, vi sono i
demi—pensionnaz'res, i quali passano la giornata
nel convitto, ove fanno in tutto e per tutto la
stessa vita dei convittori, ma alla sera ritornano

vigore ed energia contro l morosi, sia per realizzare i crediti vecchi, sia per impedire la creazione
di nuovi, non senza avvertire che, ove dalla loro
lentezza provenisse danno agli istituti che dirigono
ed amministrano, essi ne sarebbero ritenuti personalmente responsabili (2). La retta non è natu—
ralmente dovuta ed è dovuta solo per metà da
quegli alunni che hanno ottenuto un posto gratuito
o semi-gratuito. A questo proposito vedi la. voce
Borse di studio e posti di perfezionamento, 11| 56 e 57.
58. Oltre al pagamento della retta, gli alunni,
entrando nelconvitto, devono depositare una somma
conveniente, che l’ economo farà inscrivere su
libretto della cassa postale di risparmio, intestato
all’alunno stesso, per le spese di generale neces-

(i) V. Bollettino del Ministero della pubblica istruzione,

zione, 15 marzo 1893, pag. 462. Analoga osservazione

3 giugno 1887, pag. 992-993.
(2) Vedi Bollettino del Ministero della pubblica istru-

fu fatta con circolare ministeriale 21 gennaio 1897, n° 14,
Bollettino cit. (28 gennaio 1897, pag. 164).

se l'aspirante ebbe, già. l’innesto del vaccino, se
sia di sana complessione e scevro di ogni infermità contagiosa o repugnante (art. 56). Nell‘entrare
in convitto l'alunno deve depositare un trimestre
anticipato della retta, e cosi via di trimestre in
trimestre (art. 59). Nonostante però questa disposizione, accade in non pochi convitti che vi siano
da esigere delle rette arretrate per somme con—
siderevoli. Ad evitare questo sconcio “Ministero,
con circolare dell'8 marzo 1893, n° 40, osservando
come l'indulgenza verso i debitori delle rotte
suaccennate sia nelle attuali condizioni dei convitti più che mai fuor di proposito, raccomandò
ai rettori

di

agire d’ora

innanzi con maggiore
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sità (art. 59 del regolamento). Queste spese, forse
non sempre latte con doverosa parsimonia, avendo
dato luogo a lagnanze da parte delle famiglie, il
Ministero raccomandò più volte ai rettori dei
convitti, di provvedereefﬁcacemente perchè fossero
contenute entro limiti ragionevoli.
« Anche ammesso che in tali lamenti (osservava
il Ministero con circolare 23 settembre 1896, n° 78)
sia qualche cosa d’ingiusto od esagerato, il fatto
della loro persistenza, nonostante le raccomandazioni dirette più volte in proposito ai rettori dei
convitti, mostra che queste raccomandazioni non
conseguirono pienamente il loro effetto, e che occorre provvedere in modo più efﬁcace allinehè gli
inconvenienti lamentati sieno del tutto rimossi. Uno
di siffatti inconvenienti, non imputabili ai rettori dei
convitti, proviene da ciò, che ciascun convitto ha.

per i convittori una uniforme propria, diversa da
quella di tutti gli altri. Onde accade che, se, per una
ragione qualsiasi, una famiglia deve trasferirsi da
una ad altra regione, e togliere i figli da un convitto
per metterli ad un altro, è costretta. a rifare per
essi la spesa dell’uniforme. A tal inconveniente
si può rimediare con facilità; se non tutto ad un
tratto, in un periodo di tempo abbastanza breve,
ed il Ministero provvederà, scegliendo, fra le varie
uniformi in uso, quella che sembri per tutti i
rispetti più conveniente. L' uniforme scelta sarà
sostituita in tutti i convitti all‘antica, a mano a
mano che questa sia resa inservibile. Rimosso
così questo inconveniente; che colpisce soltanto
un piccolo numero di famiglie, resta a provvedere
all'altro più grave e comune, che concerne le spese

di generale necessità, per le quali ogni alunno
deve, a termini dell’art. 59 del regolamento. depositare una somma conveniente quando entra in
convitto. Le istruzioni sul regolamento stabiliscono
le norme con le quali deve essere provveduto a
tali spese, afﬁnchè l'acquisto degli oggetti sia fatto
nel modo più economico e non si consentano ai
convittori spese non necessarie ». E la circolare
conchiude richiamando su questo punto l’attenzione
dei rettori dei convitti, e chiedendo ad essi notizie

sulla media delle spese fatte in un anno per
ciascun convittore, sugli oggetti acquistati e sui
prezzi di tali oggetti, affine di acquistar esatta
conoscenza dello stato delle cose, giudicare quanto
vi fosse di vero e di giusto nei lamenti delle famiglie

ed avvisare ai provvedimenti opportuni (l).
59. Agli obblighi generali ai quali sono sottoposti
al pari di tutti gli altri studenti, si aggiungano
per i convittori anche obblighi speciali, e speciali
studi. Oltre infatti agli insegnamenti comuni agli
alunni esterni, che frequentano le stesse scuole
liceali, ginnasiaii e tecniche, vi sono nei convitti
insegnamenti interni esclusivamente per i convittori, parte obbligatori e gratuiti, parte facoltativi e retribuiti.Gli insegnamenti dei corsi elementari, della calligrafia, del disegno, del ballo,
della ginnastica, del canto corale, delle teorie
militari con le necessarie esercitazioni, compresovi
il tiro a segno (riservato però questo agli alunni
liceali e d' istituto tecnico) e della scherma col
bastone, con la sciabola e col fioretto sono obbligatori e gratuiti. Sono facoltativi e retribuiti gli
(I) V. circolare ministeriale nel Bollettino del Ministero
(2) Gamberale, op. cit., pag. 112.

insegnamenti delle lingue straniere che non si
studiano nelle scuole secondarie

freqùentate dal

convittori, della musica, dell’equitazione e del
nuoto (articolo 2 del regolamento). L’ utilità di
questi insegnamenti complementari e da molti
messa in dubbio, specialmente tenuto conto del-

l‘eccesso del lavoro intellettuale che pesa suin
alunni, e delle conseguenze funeste che ne de-

rivano per la loro salute. « Veramente codesto
vizio (osserva il Gamberale) non afﬂigge i soli
convitti, ma tutto l'aluunuto italiano: però i con—
vitti io aggravano con tutte le lezioni delle cosi
dette arti belle, le più inutili ed infruttifero lezioni
sia detto di passaggio, che siensi mai immaginate;
ed è nei convitti che più se ne vedono le conseguenze tristi » (2). Inﬁne i convittori devono atten-

dere agli esercizi religiosi praticati in comune,a
meno che non ne sieno esonerati dietro espressa
dichiarazione dei parenti (art. 64 del reg.).
60. ] convittori, che si distinguono per singolare
bontà di costumi e per diligenza e profitto nello
studio,possono conseguire uno dei seguenti premi:
a) iscrizione del nome dell’alunno nell‘elenco
dei meritevoli, che si esporrà ogni bimestre nella
sala delle udienze;
b) qualche libro desiderato;
e) visite. straordinarie alla famiglia nei giorni
di vacanza scolastica;
d) lode in presenza della compagnia e delle
compagnie riunite;

e) lode speciale nella solenne distribuzione
dei premi;
") gite campestri;
9) visite ai musei ed alle gallerie;
h) viaggi d' istruzione al termine dell'anno

scolastico, fatti a spese comuni e coi risparmi del
convitto (art. 65).

“Consiglio di amministrazione poi ha. facoltà di
deliberare all’alunno segnalato per meriti straordinari uu premio particolare, avvisandone il Ministero.
61. Le punizioni nelle quali possono incorrerei
convittori sono:
a) la privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni con l'obbligo del silenzio;

b) privazione della visita ai parenti fuori del
convitto;
.
c) ammonizione al cospetto della compagnia
e delle compagnie riunite;
.
d) camera di riflessione per uno o due giorni,
dove il convittore, vigilato da fuori, dovrà attendere a. lavori di studio, nè potrà essere visitato da

persone estranee al convitto, non esclusi i parenti;
e) ammonizione solenne innanzi al Consiglio

amministrativo e minaccia di espulsione;
f) espulsione dal convitto.

L’applicazione di tali pene (eccetto quelladella
espulsione) spetta esclusivamente al rettore, il
quale però può delegare al censore di disciplina
e agli istitutori la facoltà di applicare i cashgln
più lievi (art. 67). Trattandosi poi di-espellere un
convittore, la risoluzione deve essere presa dal
Consiglio amministrativo, dopo un diligente esame

della cosa, con l'obbligo di riferirne al Ministero
per semplice notizia (art. 68).
18 marzo 1899.

AMERIGO NAMIAS-
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cooperazione semplice, che s' identifica nell'associazione, e di una cooperazione complessa, che si
risolve nella divisione del lavoro. La cooperazione
semplice consiste nel dividere un medesimo sforzo
o una medesima serie di sforzi fra più lavoratori:
appartengono a questa categoria tutti gli agricol—

Caro [. -— Concetto generale e forme varie (dal n° 1

al n° 7).
»

il. — Cooperazione di produzione (dal n° 8 al

n° 12).
» lll. — Cooperazione di consumo (dal n° 13 al n° 17).

: lV. — Cooperazione di credito (dal n° 18 al n° 22).
» V. — Cooperazione di costruzione (n° 23 e n° 24).
» Vl. — Relazioni della cooperazione con la partecipazione al proﬁtto e la divisione del

prodotto (dal n° 25 al n° 28).
CAPO I. -— Concetto generale e forme varie.
1. Cooperazione e divisione del lavoro. — 2. La cooperazione sociale secondo Spencer. — 3. Cooperazione
economica: sua deﬁnizione. — 4. Signiﬁcato morale
della cooperazione. — 5. Forme tipiche del lavoro
cooperative e le Unioni operaie. — 6. Principi fon—
damentali. — 7. Ostacoli alla cooperazione ed elementi
che la favoriscono.
1. Nel suo primo e più largo signiﬁcato la cooperazione è l’aspetto reciproco della divisione
del lavoro: a seconda che si considera l'individuo
O la società come agente del fenomeno economico,
noi abbiamo, da un lato, individui singoli intenti
a preparare una parte soltanto della ricchezza
necessaria alla soddisfazione dei bisogni umani,
dall'altro l’unione di tutti gli uomini che rivolgono
gli sforzi comuni alla preparazione della ricchezza
sociale. La divisione del lavoro e la cooperazione
sono dunque le due faccie sotto le quali si presenta il fenomeno economico. La distinzione è
puramente formale, in quanto non si può concepire un individuo isolato che eseguisca la parte
di un lavoro senza la coordinazione del lavoro
completo; e nell’economia sociale si utilizzano,
appunto, le attitudini singole per rivolgerle più
efﬁcacemente ad uno scopo comune. Ecco perchè
lo Stuart Mill, più correttamente, parla di una

tori, i cacciatori, i falegnami, i micti tori di grano,
i segatori di legna, ecc. La cooperazione complessa
suppone, invece, elementi di specie diversa, e
consiste nell' attribuire occupazioni distinte ai
singoli lavoratori, sia che queste occupazioni si
riferiscano a mestieri differenti e' a momenti diversi d’uno stesso mestiere (2).
2. Da questo primo generale concetto della cooperazione lo Spencer ha tratto la nozione per la
struttura e l‘organizzazione politica della società.
Riassumiamo fedelmente, ma con la massima concisione, il suo pensiero.
Una società, nel senso sociologico della parola,
non è formata se non quando alla. riunione degli
individui si aggiunga la cooperazione. La cooperazione è resa. possibile dalla società e rende
questa possibile. Essa presuppone gli uomini associati, e gli uomini restano associati per effetto
dei vantaggi che la cooperazione procura loro. Ma
non possono esistere azioni combinate senza che
vi siano degli accomodamenti che le rendano possibili nel momento, nella quantità e col carattere

richiesti; e le azioni non possono essere di specie
diverse senza che i cooperatori assumano doveri
differenti, vale a dire che i cooperatori devono
organizzarsi, di buon grado o forzatamente.
L'organizzazione,determinata dallacooperazione,
è di due generi,di origine e di natura differenti.
il primo, che nasce direttamente dagli sforzi in
vista di scopi individuali e conduce indirettamente al bene pubblico, si sviluppa inconsciamente
e non è affetto da nessuna forza coercitivo. L'altro,
che nasce direttamente per il conseguimento dei
ﬁni d’interesse pubblico e serve indirettamente
al benessere degli individui, si sviluppa coscien—
temente ed è coercitivo.
L' organizzazione politica, estendendosi sovra
masse umane di volume ognora crescente, favo-

(l) La bibliograﬁa della cooperazione, sia per quanto si

cooperazione non ha dato, di veramente notevole, che lo

riferisce ai concetti teorici fondamentali e alle discussioni
dottrinarie, sia per i criteri di applicazione alle varie
società cooperative, trovasi copiosamente indicata in Luigi

studio acuto e profondo di Maffeo Pantaleoni, da Dui più

Cossa, Economia, sociale, Milano. Hoepli, 1891. 9° ediz.,
pag. 216-222; e noi rimandiamo senz‘altro a questa fonte
cosi precisa, risparmiandoci una lunga lista di nomi.

volte ricordato, e il saggio di Pizzamiglio su le Cooperative di consumo (Milano, Hoepli, l891).

La bibliograﬁa della partecipazione al profitto è stata
compiuta con la consueta diligenza da Luigi (Jossae
trovasi riportata nei suoi preziosi Saggi di bibliograﬁa

il prof. Ugo Rabbeno, nella sua pregevolissima opera

economica (da pag. 157 a pag. 187). pubblicati pure a

su Le società cooperative di produzione (Milano, Dumo-

cura del Giornale degli economisti. Questa bibliograﬁa

lard, 1889), fa seguire ad ogni capitolo l‘indicazione delle
fonti alle quali ha attinto per le sue indagini storiche e
per le sue ricostruzioni teoriche: e tutte le pubblicazioni

comprende tutte le opere, italiane e straniere, e abbraccia

monograﬁche, periodiche, uﬁiciali,relative alle società di
produzione sono dal Rabbsno accortamente utilizzate e

le opere, gli opuscoli, gli articoli, i periodici intorno ai
singoli esperimenti, intorno ai rapporti con l'economia
generale. Egli stesso avverte nella breve prefazione che,
valendosi di Opere e di informazioni « raccolto con molta

ordinatamente ricordate.

diligenza da oltre tre lustri » può presentare un materiale

il prof. Angelo Bertolini, nel suo accuratissimo Saggio

di bibliograﬁa economica italiana (1870—90), pubblicato
a cura del Giornale degli economisti, dedica un lungo
capitolo (da p. 245 a p. 262) alla cooperazione e al cre—
dito popolare; e in questo capitolo trovasi notato qualunque
scritto (opera, opuscolo, articolo di giornale, conferenza,
statistiche ufﬁciali, discussioni, ecc.) pubblicato in italia

dal 1870 al 1890 intorno al nostro argomento. E la hi—
bliograﬁa nazionale (avvertasi che ricorda anche le traduzioni di opere straniere) più completa che si possa desi —
derare. Dal 1890 in poi la produzione letteraria sulla

bibliografico assai più copioso di quello radunato da molti
e valenti specialisti, e per di più un materiale ordinato
metodicamente.
il prof. Emilio Cossa, che segue con amore e con suc-

cesso gli insegnamenti -del padre, illustre e compianto, ci
ha dato nei suoi Primi elementi di economia agraria
(Milano, Hoepli, 1890, pag. 206—208) una bibliograﬁa esau—
riente della colonia parziaria e della mezzadria.
(2) Stuart Mill, Principles, libro 1, cap. v…; Nazzani.
Sunto di economia pot., Milano, Dumolard, 1886, p. 10.
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risce direttamente la prosperità sociale, eliminando gli ostacoli che l'antagonismo degli individui e delle tribù cagiona a questa cooperazione;
la favorisce, inoltre, indirettamente in un altro
modo. in un piccolo gruppo sociale non si produce
che una divisione rudimentale di lavoro; ma non
è tutto: nè le combinazioni complesse d‘individui,

nè il macchinario complicato che facilita la pro—
duzione saprebbero esistere 'all'infuori di una
grande comunità che genera una grande domanda..
L'organizzazione politica porta con sè, necessariamente, degli svantaggi, ed è possibile che questi

ultimi si ripercuotano sui proﬁtti. ll mantenimento
degli organi di governo è costoso, e la spesa può
diventare un male maggiore di quelli ch'essa vuol
evitare,giacchè il Governo impone necessariamente
delle restrizioni, che possono essere spinte ﬁno
ad un limite, nel quale l’anarchia, malgrado tutte
le sue miserie, è preferibile. L’Autorità politica
impone indirettamente dei mali a coloro che la
esercitano come a coloro che la subiscono.
Un'organizzazione stabilita e un ostacolo a una
riorganizzazione. L' amore della conservazione è
il primo motore di ciascuna parte dell'insieme,
da cui segue che le parti, una volta formate, ten—
dono a continuare, siano o meno utili. Inoltre
ciascuna addizione agli apparecchi regolatori,
implicando, caeteris paribus, una deduzione corrispondente, simultanea dal resto della società
che è regolamentata, ne risulta che, mentre sono
aumentati gli ostacoli al cambiamento, sono diminuite le forze cagionanti il cambiamento.
La conservazione dell’ organizzazione di una
società suppone che le unità componenti i suoi
organi elementari vengano-sostituite mano mano

ch'esse muoiono. La stabilità sarà favorita se i
vuoti sono riempiti, senza contrasti, dai discendenti; mentre il cambiamento è favorito quando
i posti vacanti sono occupati da coloro che l'esperienza ha provato essere i più adatti a rimpiazzarli. La successione per eredità. è, dunque, un
principio di rigidità di struttura sociale: essa
favorisce la conservazione di ciò che esiste, mentre
la successione per capacità è il principio di plasticità. sociale, favorisce la trasformazione e rende
possibile uno stato migliore.
Benchè, per rendere possibile la cooperazione,
e, in seguito, facilitare l'incremento sociale, vi
debba essere organizzazione, ciò non per tanto
l'organizzazione, quando è completa, ostacola un
incremento ulteriore, poichè questo implicherebbe
una riorganizzazione alla quale resisterebbe la
organizzazione esistente, e poichè quest'ultima
organizzazione assorbe una parte dei materiali di
incremento necessari alla riorganizzazione.’
Con questi criteri scientiﬁci si spiegano la coo-

perazione militare e quella industriale. La coope—
razione nella guerra è la causa principale della
integrazione sociale; il progresso di questa è, al
tempo stesso, causa e conseguenza d'un’attitudlue
sempre minore delle unità a separarsi.Quando le
società, traverso lunghi periodi, s'ingrandiscono
(I) Spencer, Principes dc socioloyie, oh. XX", 55 440-

47 e 451-552.

e si affermano a cagione del militarismo, la mebilità delle unità si va sempre più restringendosi.
È solo con la sostituzione della cooperazione volontaria alla cooperazione obbligatoria, che è uno
dei caratteri dell'industrialismo in corso di sviluppo, che le restrizioni spariscono (l).
3. La cooperazione, sia nel concetto economico
più generale come in quello sociologico delle
Spencer, è sempre l’unione di più forze per uno

scopo comune. Vi è la cooperazione meccanica
del fascio di verghe, che unite insieme resistono
meglio alla rottura; vi è la cooperazione scientiﬁca
dei ricercatori di gabinetto per la scoperta o la
veriﬁcazione di una legge; vi è la cooperazione

artistica per la redazione di un'opera o l’csecuzione di un quadro; e si potrebbe continuare. il
concorso, cosciente o incosciente, dell'azione di
molti ad un ﬁno determinato è, appunto, la cooperazione nel signiﬁcato più esteso della parola,
nel suo significato etimologico.
Ma in questi ultimi anni, questa parola « cooperazione » si è venuta adoperando per indicare un
particolare fenomeno economico, una speciale
impresa industriale; e in questo senso, la letteratura della cooperazione si è ingrossata e si va
continuamente allargando. Ed è la cooperazione
in questo senso limitato e ristretto che noi vogliamo qui studiare,c che importa conoscere nelle
sue forme tipiche.
_
Secondo la deﬁnizione del Cossa, sempre cosi
preciso e sintetico, « le società cooperative, creazioni autonome di operai e di piccoli imprenditori,
mirano a procurare loro condizioni migliori,quantc
all'abitazione, al vitto, al credito, e all'esercizio
individuale o collettivo delle rispettive industrie » (2); ma questa, veramente, più che una
deﬁnizione scientiﬁca, è una chiara designazione
degli scopi che le società cooperative si propongono. il Wollemborg, esaminando acutamente l‘argomento e tentando una serrata teorica della cooperazione, scrive che « l'associazione cooperativa
è l'organizzazione spontanea d’una pluralità di
economie particolari dominate da un comune bisogno per esercitare collettivamente e in modo
autonomo la funzione industriale che produce le
speciﬁche prestazioni economiche atte a soddisfarlo » (3). Il Rabbeno, che il Pantaleoni non esita
a chiamare il più colto e il più profondo degli
scrittori moderni che si sono occupati di cooperazione, aggiunge che nella deﬁnizione del Wollemborg il concetto della cooperazione e benissimo
esplicato, ma che vi manca un’idea, ed è che « la
funzione esercitata collettivamente serva a soddisfare soltanto i bisogni di coloro che la esercitano » (4).
Solamente il Wollemborg non riconosce all’associazione cooperativa il carattere d'impresa economica, mentre, per tacer d’altri, il Pantaleoni ha
dimostrato che « le società cooperative, come Ogm
altra impresa economica, tendono a conseguire
ﬁni prettamente economici in modo economico,
cioè sono organizzazioni tendenti aprodurre beni
nale degli economisti, Bologna, 1887, vol. ll, fasc. 2°;
p. 4 dell‘estr.).

(2) Cossa, Economia sociale, 9“ ediz., Milano, Hoepli,

1891, p. 145.
(3) Wollemborg, La teorica della cooperau'onc (Gior-

(4) Rabbeno, Le società cooperative di produzione;
Milano, Dumolard, 1889, p. 434.
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economici con un costo minore di quello che con
altri mezzi si potrebbe, a vantaggio di coloro che
dell’ impresa sono soci » (l). Il Wollemborg con—
i.;-appone

le

associazioni

cooperative alle

altre

imprese nelle quali vede il carattere speculativo,
cosicchè queste sarebbero dominate dall’egoismo
individuale, mentre quelle s’ispirano all’interesse
solidale; ma è facile osservare che l’interesse indi-

viduale determina, mantiene e sviluppa qualunque

di fratellanza e quei motivi etici, ricordati e posti
in evidenza da altri scrittori e che il Pantaleoni
recisamente esclude. Noi ammettiamo che la spinta
determinante sia il sentimento dell‘emancipazione
e della ribellione. riteniamo sempre che nei coo—
peratori domini l'interesse individuale; mai fatti
ci dimostrano pure che, insieme ai vantaggi mate—
riali, scaturiscono dalle cooperative dei conside—
revoli vantaggi morali per l'operaio; e, quello

società cooperativa non meno di un'altraimpresa

che più importa per la nostra tesi, i fatti mo-

qualsiasi. La solidarietà spunta, è vero, nelle coo-

strano ancora che dove le cooperative sono sorte,

perative, mentre non sempre si riscontra in altre

alimentate dal sodio della fede in una idea gcnerosa, hanno assunto anche un più gagliardo
sviluppo e una potenzialità più resistente. La
cooperazione inglese deve i suoi migliori successi
alla propaganda assidua dei socialisti cristiani, i
quali, nel periodo turbinoso del 1848, sostenevano,
contro le teorie politiche ed economiche del tempo,
che era necessaria una rivoluzione morale, non
una politica. « I socialisti cristiani spinsero gli
spiriti del popolo inglese verso ﬁni migliori: in—
coraggiarono gli uomini a sollevarsi verso un
sentimento altissimo di mutuo dovere“, e verso la
concezione nobilissima di un comune sforzo per
il bene comune. Non più il godimento materiale
per l'individuo, ma il maggior possibile sviluppo
morale e mentale di tutti » (4).
Nel Belgio, le grandi cooperative di Gand, di
Bruxelles, di'Anversa, che hanno radicalmente
trasformata la. condizione degli operai ed eserci—
tano un’ influenza su tutta la vita politica di quello
Stato, sono dovute all'iniziativa e alla propaganda

imprese economiche, ma essa non toglie la caratteristica comune dianzi accennata dell'interesse
individuale.
Emilio Cossa, parlando delle varie forme d’impresa, distingue le imprese individuali dalle collettive, e di queste ultime fa le seguenti categorie:
società di soli capitalisti (società. in nome collet-

tivo, in accomandita semplice e per azioni, società
anonime), società di capitalisti e di operai (partecipazioni al capitale), società di soli operai (società
cooperativa di produzione) (2). Più concisamente
si può dire che l’impresa individuale realizza la
cooperazione oggettiva, perchè il lavoro eil capi—

tale si trovano riuniti nella medesima persona, e
non v’è, quindi, concorso di individui, ma concorso di elementi produttivi in uno stesso individuo; mentre l'impresa collettiva, sia che l’imprenditore disponga del capitale ma non abbia le

attitudini a lavorare, sia che l'imprenditore abbia
la capacità del lavoro ma non possegga capitale,
concreta la cooperazione sociale.
Senza insistere ora su questo concetto fondamentale ci riserviamo di ritornarvi sopra quando
parleremo delle singole categorie di società cooperative.
4. Resta ﬁssato questo criterio essenziale, che
le società cooperative sono imprese economiche,
il che signiﬁca, in altre parole, che non devono
essere confuse con le associazioni caritativo o di
beneﬁcenza.

« l.’ idea cooperativa è un' idea virile », ha detto
egregiamente il Pantaleoni, e nessuno meglio di
lui ha messo cosi bene in luce questo carattere
speciﬁco: « è l’idea di gente che non vuole sottostare alle condizioni di salario richieste da un
impresario, o che non vuole sottostare alle usure
di strozzini, o che non vuole sottostare ai prezzi
che piace di fare ad un sindacato di dettaglianti;
è un’idea di emancipazione e di ribellione, cioè
ognora l’opposto dello spirito di mendicità. E che
le cooperative trovino spesso occasione di avvan—
taggiarsi dell‘ opera generosa di fanatici della
cooperazione e dovuto precisamente alla simpatia
che suscita lo spettacolo di un'azione di virile
difesa. Se l’azione avesse carattere di mendicità, i
cooperatori non troverebbero soccorso, o almeno
non lo troverebbero presso gli stessi uomini, che
Si presentano volontari sotto la loro bandiera » (3).
Questo carattere di virilità, che è proprio delle
cooperative, non esclude, tuttavia, quegli elementi
(” Pantaleoni, Esame critica deip1'iﬂcipî teorici della
°°°?”‘asiane (Giornale degli economisti,

marzo 1898,

pag. 205).
_(2) Cossa. E., Concetto e forme dell‘ impresa sociale,
Milano, Hoepli, 1888, pag. 28 e seg.

entusiastica dei socialisti. Verissimo che il programma dei socialisti tende, appunto, all'emanei-

pazione dell'operaio dalla schiavitù del capitalista,
ma, siccome i vantaggi non sono immediati, e
siccome, in progresso di tempo, una parte degli
utili e sempre spesa in opera di propaganda poli—
tica. cosi è evidente il motivo etico innestato su
quello economico. « il concetto della cooperazione
in genere, scrive il Rabbeno, e come forma gene—
rale di organizzazione economica, è, in fondo, un
concetto socialista, come quello che implica una
economia collettiva, in cui tutte le funzioni sareb—
bero csercitate collettivamente, tuttii bisogni sa—
rebbero soddisfatti collettivamente, enon si avrebbero scisse le persone e gli interessi dei produttori
e dei consumatori, ma tutla

l’economia sarebbe

organizzata in vista dei bisogni combinati di
tutti » (5). E questo concetto comunista implica
[' idea della fratellanza.
Non. vogliamo rammentare il fatto tipico della
enorme rapidissima diffusione delle casse rurali
cattoliche italiane di fronte al lento sviluppo delle
casse rurali fondate dal Wollemborg: le prime
hanno carattere confessionale spinto all' intransigenza; hanno copiato l’organizzazione loro delle
seconde, ma sono fondato e dirette dai preti. I
contadini le accolgono senza alcuna resistenza,
se non sempre con entusiasmo, e vi s‘iscrivouo
più per obbedienza ad un sentimento di fede Cat—
tolica che per i benelici sperati; ma qui siamo
(3) Pantaleoni, art. e loco cit., pag. 211.
(4) Kaufruann,

Il socialismo

cristiano e la

coopera—

zione in_Inghillerra (Rivista Sociale, 25 aprile 1894,
pag. 299).
(5) Op. cit., pag. 435.
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nel campo della lotta fra cooperative, lotta seitaria, che non depone troppo in favore d' un eleva—
mento:morale, e quindi di un motivo etico, da.

dagli operai stessi, in modo ch'essi se ne possano
formare un concetto esatto; quindi viene posto

parte dei cooperatori.

all'incanto e vi concorrono le singole squadre di

Concludendo, conveniamo col Pantaleoni che
occorra toner distinti i « motivi egoistici » dei
cooperatori dai « motivi etici » dei promotori delle
cooperative, ma, d'altra parte, non possiamo negare
all' idea cooperativa il carattere, più o meno con—
scio, di spinta morale, civile, educatrice: l'operaio,
che, per mezzo della società cooperativa, vede
migliorata la sua condizione economica, rivolgerà
una parte del suo tempo e delle sue energie ad
allargare le proprie cognizioni intellettuali: e,
acquistata la convinzione che il suo interesse
personale è collegato a quello dell’impresa collettiva, estende e puriﬁca la sfera delle sue concezioni, mettendo in armonia i suoi sentimenti con
le idee del progresso e della pace sociale.
Davide F. Schloss, che ha. compiuto uno degli
studi più accurati e profondi su quest’argomento,
scrive, e noi riportiamo con piacere, pienamente
assentendo: « La cooperazione sin da principio ha
compreso l'immenso valore dell’istruzione; e le
conferenze, e le discussioni organizzate dai nostri
cooperatori, le loro librerie, i loro concerti, le
esposizioni industriali, e cosi via, non trovano
altro esempio in nessuna parte del mondo. Ma,
indipendentemente da tutti questi sforzi educativi,
un vantaggio principale che deriva. dalla proprietà
collettiva dell'azienda. si è la necessità che gli
azionisti csuninino ogni questione di direzione
pratica degli affari, e nell'interesse comune prendano decisioni su punti che riguardano il bene
di tutti. Cosicché, per un operaio l'essere un cooperatore signiﬁca quasi formarsi una educazione
abbastanza vasta, e la cooperazione è sopratutto
la scuola del cittadino elettore » (i).
5. L‘esame minuto del lavoro cooperativo, tecnicamente eonsiderato, ci mostra le sue forme tipiche più svariate a seconda delle varie industrie
alle quali si applica. Quest'anaiisi è stata fatta
con piena competenza dallo Schloss, e noi attingiamo liberamente da lui per dare un’idea precisa di questi aspetti (2).
in agricoltura si possono formare spontanea-

mente deiie squadre cooperative per compiere
alcuni lavori in comune, come il faiciare, il mie—
tere, io zappare: le squadre si fanno pagare il
lavoro collettivo a cottimo, salvo a ripartire fra
i membri il provento totale. Questo sistema ha
trovato la sua applicazione più frequente _e più

opportuna ed efficace nella costruzione di strade
ferrate, nello scavamento di canali, e simili: il
risultato economico è stato sempre vantaggioso,
sia per i padroni o imprenditori, che spendevano
complessivamente di meno, sia per gli operai, che
guadagnavano di più. inutile citare esempi, su-

perfluo insistere con dimostrazioni deduttive per
far brillare la bontà. pratica del sistema.
Nell'industria mineraria. si segue un sistema
pressochè analogo, ma con qualche perfeziona—
mento. Cosi nelle miniere di Cornovaglia, ﬁn dalla
metà del secolo scorso, il lavoro di scavo viene
(i) Schloss, Metodi di rimunerazione industriale, trad.

ital. (Biblioteca dell‘economista, serie 4“, Torino 1896,
pag. 181).

dapprima osservato e notato per alcuni giorni

uomini, che lo assumono come lavoro cooperativo

a cottimo; infine, ogni lot-to si aggiudica a quella
squadra che offre il prezzo più basso. Nelle miniere del Belgio si pratica un identico sistema;
gli operai, che hanno assunto il lavoro, ne accettano anche i rischi, ei guadagni da essi realizzati
provano, col rigore dell'esperienza, la bontà del
metodo.
Anche nell’ industria tipograﬁca funziona da
molto tempo il lavoro cooperativo a cottimo: le
squadre sono dirette da un capo liberamente scelto
da esse, e imprendono l'esecuzione di una certa
quantità di lavoro in compenso di una somma
complessiva che i componenti della squadra si
dividono equamente tra di loro, compreso il capo.
Questo sistema, che gli inglesi chiamano working
in pocket e i francesi commandite (lavorazione in
accomandita), va declinando in inghilterra, ma
prende consistenza e diﬂusione in Francia.

Merita una particolare menzione e un più attento
esame l’applicazione di questo metodo cooperativo
nei clocks. Dopo il grande sciopero del 1889, al
quale parteciparono 180 mila operai dei dochs di
Londra. (3), vi fu un'adunanza tra il rappresentante i direttori dei doc/ts e il presidente della
Società degli operai, nella quale il primo presentò
uno schema dilavoro a cottimo, da cui stacchiamo
le seguenti clausole:
« il lavoro sarà offerte direttamente agli uomini
ad un prezzo pattuito, ed essi dovranno formare
una compagnia od una squadra, la quale intraprenderà il lavoro su principi cooperativi, dando
ad ogni suo membro una parte conveniente di
esso e della sua rimunerazione, ed obbligandosi
ad eseguirlo sotto la direzione degli ufficiali della
Compagnia ed in modo che ad essi soddisfaccia.
« Gli uomini componenti la squadra sceglieranno
con l' intervento della Compagnia un capo, il quale
agirà. in tutti i riguardi come il loro rappresentante autorizzato e responsabile, al quale si darà
il nome di capo-coltimista (Leading Pieceworker).
« Il capo del dipartimento, come rappresentante
della Compagnia, edil capo—cottimista, come rappresentante degli operaî, cstenderanno e firmeranno un accordo prima che si ponga mano ad
ogni lavoro.
« il capo del dipartimento avrà il diritto di
opporsi a che s’impicghi qualsiasi individuo che
abbia commesso gravi irregolarità; in altri casi
non si possono porre restrizioni al modo con cui
gli operai associati costituiscono ciascuna squadra.

« i conti saranno mostrati all'ufficio delle pugile
non appena compilati e dopo che il lavoro sara
stato ﬁnito, e saranno aperti all‘esame degli operill
interessati a qualunque ora ragionevole ».
_
Non vi ha dubbio alcuno che qui ci troviamo lli
presenza di un'idea cooperativa attuata dag“
stessi imprenditori per mantenere la solidarietà

e l’armonia coi loro operai: dobbiamo soltanto
avvertire, per l'esattezza storica, che il progetto
(2) Schloss, loc. cit., pag. 68—74.
(3) Confr. Virgilii, Lo sciopero nella vita moderna:
Torino, Bocca, 1897, p. 72,
'
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è sempre in via di esperimento e non ha ancora
avuto un'applicazione deﬁnitiva.

6. il problema fondamentale dell’organizzazione
del lavoro è la retribuzione del lavoro stesso, e
questo problema. riceve una soluzione, che noi

diremo formale, dal grande movimento associativo
moderno, e una soluzione, più tecnica, sostanziale,
dal movimento cooperativo. infatti, mentre le
unioni operaie si propongono d’innalzare conti—
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vera e propria intromissione degli operai, per
mezzo'dei loro giudicati o della loro corporazione,
nella gestione e nell‘amministrazione o direzione
dell’industria alla quale sono occupati. E ciò può
manifestarsi in due modi: o l'unione costringe
i' imprenditore,sotto minaccia di sciopero, a licenziare il capo-fabbrica o il sorvegliante che abbia
maltrattato gli operai, o questo capo-operaio viene

senz'altro posto sotto il dominio dell'unione. in

nuamente la scala. del salario e di regolare i rap—

seguito allo sciopero, veramente storico, dei tessitori del Lancashire, che durò dal novembre 1892
al marzo 1893, fra le disposizioni dell'accordo, che
fu un vero trattato di pace stipulato con tutte le
regole e formalità diplomatiche, ci fu la costituzione di Consigli permanenti, compasti di rapprepiù razionale che dev'essere seguito. il movimento sentanti degli operai 0 dei padroni, con 1’ incarico
associativo tende al miglioramento del salario, il
di regolare le questioni riflettenti gli interessi
movimento cooperativo mira alla trasformazione. generali dell'industria; come vedesi, è la parte—
alla sostituzione di esso.
cipazione degli operaî alla direzione organica
Riguardo al metodo di retribuzione, lo Schloss, dell’industria, ed è un grande trionfo dell’ unionismo (2).
che continuiamo a seguire in queste ricerche, rias3° La rimunerazione collettiva del lavoro escsume e concreta in tre i principi fondamentali
della cooperazione (1):
guito dal gruppo deve dividersi tra i suoi'membri
1° Gli operai di ciascun gruppo devono asso- - (incluso il capo) in base a quelle norme che i soci
ciarsi di loro libera elezione. Questa spontaneità stessi hanno riconosciute come giuste. Questo
obiettivo della cooperazione è identico a quello
dell'associamento è pure caratteristica delle unioni
operaie, e suppone, naturalmente, che ogni operaio delle unioni operaie, ma sono differenti i mezzi
per raggiungerlo. Questa. difierenza appare chia—
possa entrare di sua libera volontà in un gruppo
ramente, esaminando le forme speciali del lavoro
e che i membri di questo possano anche non
accettarlo, o cspellerlo quando non abbia le atti- cooperativo.
Abbiamo già parlato della.]avorazione in accotudini di lavoro richieste o si riveli comunque
indegno di appartenervi. Dall’aspetto della coope- mandita, che funziona nell‘industria tipografica
(working in pocket), in cui la retribuzione totale
razione si capisce che un operaio non domandi
viene equamente divisa frai lavoratori, compreso
di far parte se non di quel gruppo che corrisponde
il capo: ebbene, questo sistema dell‘equa ripartialle sue particolari attitudini di lavoro, com’è
agevole comprendere che i componenti del gruppo, zione è stato raggiunto per intero dalle unioni
giù esperimentati ad un genere speciale di occupa- operaie inglesi, tanto che il lavoro in accomandita
zione, hanno diritto di esigere dal nuovo venuto si va estinguendo; mentre si è constatato che il
i documenti giustificativi della sua capacità. il sistema del subappalto (fa;-ming) promuove la
tirocinio, che alcune unioni operaie fanno fare ai armonia perfetta tra il capo del_‘grupp0 dei com.
loro soci prima di ammetterli deﬁnitivamente, positori e i suoi subordinati.
« Importante, dice lo Schloss (3), è la dill‘erenza
risponde a questo preciso concetto cooperative;
e, quindi, per questo primo principio fondamen— tra il metodo cooperative e quello di fin-ming.
tale, l’associazione operaia e la cooperazione rive- Col primo si ottiene un‘equa divisione della somma
lano identità di scopo.
totale pagate. per il lavoro coll‘assegnare una certa
2° Gli operai devono lavorare sotto un capo frazione di questa somma a ciascun membro, il
da essi eletto e da essi medesimi removibile; il capo compreso. invece nel metodo non cooperache costituisce un atto di obbedienza razionale e tivo la remunerazione del capo, ossia dell' impren—
un ufﬁcio di controllo da parte degli operai. E
ditore, consiste in ciò che rimane dopo dedotto
questo si veriﬁca non solo nelle società cooperal'ammontare delle mercedi dei subordinati. Nel

porti fra padroni e operai in modo che l'aumento
di salario corrisponda ai progressi dell’industria e
alla conseguente produttività di questa, la cooperazione, invece, esamina criticamente i sistemi di
retribuzione attuati al presente e indica il metodo

tive, dove la condizione è essenziale, ma si può
rintracciare anche nelle unioni operaie più progredite, nelle Trades Unions più potenti. Nelle
società cooperative, il controllo è facilmente inteso
e spiegabile; essendo questo delle creazioni autonome di operai e piccoli imprenditori, occorre una
mente direttrice che regoli e distribuisca il lavoro

ma che, nel tempo stesso, goda la fiducia dei consociati. La vita, lo sviluppo, il successo della
cooperativa dipendono dall’armonia fra i membri
e dalla mutua ﬁducia fra le varie cariche e atti—
vità sociali. L’ufﬁcio di controllo è, qui, tutto
interno, è una. funzione costitutiva, è un elemento
Organico della cooperativa. Ma non così avviene
per le unioni operaie: i'uﬂicio di controllo è una

metodo cooperativo ciascuno dei membri del gruppo
deve prendere parte ai calcoli che si devono fare
prima “di accettare il lavoro, e incorre nel rischio
di una perdita se, in causa di un errore,“ lavoro
è stato preso ad un prezzo troppo basso. Nel metodo dell'unione il compito di stabilire a qual
prezzo si deve imprendere un lavoro è lasciato
al membro principale del gruppo, il farmer, a
cui, come si è detto, va, ad esclusione dersuox

dipendenti, l'integro proﬁtto ricavato come rimunerazione a cottimo del lavoro che «gli ha ese-

guito, ed anche del lavoro come direttore e nnprenditore. Cosi l’unionismo accetta. l’ord1namo
sistema del salario; e, mentre cerca regolare il
proﬁtto nell’interesse degli

(3) Op. cit.. 110.’

(1) Schloss, op. e loc. cit., pag. 108-13.
(2) Virgilii, op. cit., pag. 91—92.
Dions'ro lTALIANO. Vol. Vili, Parte 3‘.

100.
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‘

l’utile all' imprenditore; i subordinati sono del
tutto esclusi dalla partecipazione ad esso, e la
loro rimunerazione non consiste che nel salario ».
E possiamo trascurare altri esempi, sembrandoci
abbastanza dimostrato che, se l'unionismo e la

cooperazione hanno scopi ed obiettivi comuni,
quello

mantiene

ancora il

salario, favorendone

costantemente l’elevazione, questa, con mire più
ambiziose, aspira a sostituire il salario con metodi
più conformi alla natura della produzione sociale
e meglio rispondenti ad una costituzione econo-

mica più perfetta.
7. Malgrado i vantaggi innegabili che lacooperazione presenta, e che vedremo più partitamcnte
parlando delle singole società cooperative, essa
incontra degli ostacoli non indifferenti alla sua
attuazione pratica, e fra questi segnaliamo: il
difetto di educazione economica, la. mancanza di
capitale, la mancanza di abilità negli affari, la
mancanza di disciplina.

1° La classe operaia non è ancora pervenuta
a quel grado di coltura economica da poter ap—

prezzare tutti i benefici della cooperazione o da
comprendere che, con questo mezzo, si può efﬁca—
cemente riscattare dalla. servitù del capitalista.
E questo difetto di educazione economica fa si
che riesca difﬁcile agli operai di trovare nelle
loro ﬁla le persone capaci di dirigere un'impresa
industriale; e quand'anche abbiano superato questo
primo scoglio, non sempre si adattano, per un falso
orgoglio, che è ﬁglio, appunto, dell'ignoranza la—

mentata, a riconoscerne la superiorità e neppure
vogliono comprendere che una sapiente e attiva
direzione deve essere proporzionatamente com—
pensata.
2°È superﬂuo avvertire che, se l' impresa coo—

perativa tende ad eliminare il capitalista, non può
fare a meno del capitale; e questo, tuttavia, varia
d’intensità a seconda delle categorie diverse di
società. cooperative. Nelle cooperative di consumo
non vi ha. bisogno d‘un grande capitale; anzi è
sufﬁciente una modesta spesa d’ impianto e di
provviste; ma nelle cooperative di produzione,

senza dei capitali ingenti non si approda a nulla
di serio, di utile, di efﬁcace. E siccome, è già risa—
puto, queste cooperative sono composte in gran
parte di operai, la difﬁcoltà del capitale d’impianto
e di sviluppo appare evidente. Altre volte,queste
società si sono fatte dare dei forti sussidi o dei

prestiti considerevoli dallo Stato, ma non sembra
che il denaro così ottenuto abbia recato loro fortuna; è anche vero che, non appena le cooperative
hanno dato segni di vitalità, possono trovarsi i
capitali occorrenti, rivolgendosi di preferenza alle

consorelle cooperative di credito, ma non bisogna
dimenticare che l’ideale cooperativo vuole che
tutto il capitale sia posseduto collettivamente dai
lavoratori, e quando ciò non si possa ottenere per

vie commerciali, anzi per la forza viva dell‘espansione sociale, non v’ ha probabilità di resistenza

e di progresso. Questa difficoltà del capitale è
(l) « La forma di associazione che dobbiamo aspettarci
di vedere alla ﬁne predominante, se l' umanità. continuerà.
a progredire, non e quella che può esistere tra un capi—
talista funzionante come capo"e i lavoratori privi di voce

nella condotta dell‘ impresa, ma l‘associazione su basi
d' eguaglianza dei lavoratori stessi, i quali posseggano

stata superata da alcune società cooperative con
l'animosa energia dei componenti,,con la perse—
veranza nel lavoro, con la modestia degli intenti,
accompagnate, tutte queste qualità intrinseche.
da un'ondata di favore popolare; e ne vedremo
parecchi esempi.
3° in quanto all’ostacolo che sorge dalla mancanza di abilità negli affari, dobbiamo osservare
che si riscontra spesso nelle società cooperative

di produzione, mentre si accentua meno in quelle
di consumo. E evidente che gli operai, abituati al
lavoro materiale, non hanno le (nudità adatte ad
amministrare sagacemente un’azienda, & trattarne
gli aﬂ'ari con quella oculatezza, che è,,tante volte.
il segreto del successo. Ma questa abilità si acquista

più facilmente dove il meccanismo dell’impresa
e meno complicato. Cosi, nelle società di consumo,
dove tutto si riduce alla compra all’ingrosso per
la rivendita al minuto, si hanno esempi più frequenti di rapidi e colossali successi dovuti alla
abilità degli amministratori e all'enestà di tutti
i soci; ma nelle società di produzione, dove molti
elementi s' intrecciano alla buona riuscita, le difﬁcoltà di un’amministrazione illuminata e provvide

rispuntano da tutte le parti. È facile anche comprendere che le società molto numerose superano
quest'ostacolo meglio di quello che si possa verificare nelle società ristrette, e l'ostacolo scompare
in quelle cooperative dove allo scopo economico
si accompagna un substrato politico o religioso,
perchè, in queste, l'organizzazione sociale e la
direzione degli affari sono sempre afﬁdate amenti
colte e pratiche, ad apostoli di un‘idea.
4° La mancanza di disciplina, anche quando
si siano vinte tutte le altre difﬁcoltà costitutive,
minaccia sempre le sorti di una società cooperativa, specialmente nelle cooperative di produzione, dove « il governo della fabbrica in mano
degli operai impiegativi, peril loro esclusivo vantaggio », che, secondo l’espressione del veneranda
Holyoake, realizza l'ideale del metodo cooperativo,
rende malagevole la perfetta armonia e l'accordo
costante di tutti gli operai in tutte le forme di
attuazione dell'industria. Ma questo difetto va
mano mano attenuandosi con la diffusione della
istruzione e con la coscienza acquistata dall’ope—
raio che egli ha. in sè il potere di riscattarsi dalla
servitù del capitalista (l).
Riassumendo, con Schloss (2), è evidente chele
imprese, le quali meglio si addicono ad una società autonoma di cooperatori, sono:
l° quelle in cui il capitale necessario non è
grande;
2° quelle in cui non ha grande valore la sin—
golare abilità commerciale deil’accorto imprendi—
tore (come distinta dall'abilità tecnica del bravo
artigiano);
3° quelle in cui l'organizzazione dell‘azienda

è della massima semplicità possibile.
‘A queste condizioni si deve la persistenza secolare dell’m‘tèta russa e della zadrouga bulgara.
collettivamente il

capitale con cui esercitano la loro

industria, e lavorino sotto la dipendenza di capi da essi
stessi removibili » (Stuart Mill, Political Economy,
6" edit., ||, 352).
'
(2) Loc. cit., 193. Confr. anche Gide, Principes d’eco-

nomia politique; Paris, Larose, 1898, 6" ediz., pag. 555—6.
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considerano individualmente e collettivamente
possessori di capitale. Per altri, invece (Thornton,
Brentano, Gobbi), la caratteristica della cooperativa e l'esercizio dell’ imprese da. parte degli operai
senza la condizione esplicita del possesso del ca—
pitale. Veramente il Brentano non e reciso nelle
sue opinioni in proposito. Dopo aver sostenuto che

la società di produzione non utilizza altra forza
di lavoro tranne quella degli imprenditori, tanto

da trasformare l’imprenditore di lavoro, 0 sala—
Francia, Germania, inghilterra. — 12. Le lotterie

sociali.

'

8. Dalla definizione che abbiamo data delle so—

cietà cooperative risulta che queste possono essere
di varie specie: di produzione, di consumo, di
credito, di costruzione. Le due forme più note e
clitiuse sono quelle di produzione e di consumo, e
sono queste che interessano più di frequente le
indagini degli economisti. il nostro Pantaleoni ha
dimostrato che le cooperative di produzione e le
cooperative di consumo sono sostanzialmente la
stessa cosa, ma noi vedremo in seguito dove si

può convenire e dove dissentire da lui. intanto precisiamo il concetto teorico e l'affermazione pratica
della cooperativa. di produzione, vediamone gli
scopi ei vantaggi, ricerchiamone i difetti e i limiti
di applicabilità, risalendo, infine, dalle forme na—
turali e spontanee all’organizzazione moderna e
al loro movimento espansivo nei paesi più prograditi.
Seguendo la precisa e- minuta. distinzione dei
Cossa, le cooperative di produzione ci appaiono
società « costituite da operai ed artigiani, i quali,
mettendo in comune il loro lavoro e i loro piccoli
capitali, si fanno imprenditori, assumendo tutti i
rischi della produzione per goderne l’intero proﬁtto » (|).
I concetti dati della società di produzione degli
economisti sono raggruppati dal Rabbeno nei seguenti (2):
a) emancipazione dei lavoratori dal capitalismo
mediante il possesso del capitale, e, quindi, associazione di operai possidenti il capitale: nozione
che il Cairnes sviluppa con maggiore larghezza
nei suoi classici Principi fondamentali di economia
politica, e sulla quale insistono pure efficacemente
il Walker e lo Stuart Mill;

b) associazione di operai esercitanti l'impresa
della produzione in cui lavorano, e possedenti il
capitale occorrente;
c) associazione di operai per l'esercizio della
produzione in cui lavorano, senza che si accenni
alla necessità che essi posseggano pure il capitale
occorrente.
Questi due ultimi concetti danno, come si vede,
due idee sostanzialmente diverse della cooperativa
di produzione: per alcuni (lo Schònberg, il Kleinwàchter, lo Schiiﬂie), gli operai che costituiscono
la cooperativa sono, al tempo stesso, lavoratori
e imprenditori, esercitano l'impresa industriale
sotto la loro responsabilità solidale, sono i proprietari del capitale impiegato. il capitale è,dunque,
elemento essenziale di vita dell‘impresa coopera—
tiva; e i soci di questa, pur essendo operai, si
(i) Cossa, op. cit., 148.
(2) Op. cit., 427.
(3) Brentano, La questione operaia nell' industria; "91

riato, in imprenditore della produzione, scrive
ancora che « non appartiene punto all’essenza
dell'associazione di produzionegche i suoi membri
assumano la funzione di imprenditore unicamente
come lavoratori e non anche capitalisti, in quanto
essi siano tali; il vero essendo invece che essi
assumono tale funzione con riguardo a tutte le loro
forze economiche, a tutti gli elementi della pro—

duzione, che essi applicano a quella determinata
produzione » (3).
Fedele & questi concetti, per quanto oscuramente
esposti, il Brentano esclude dalla « forme pura
cooperativa »:
l° le società in cui non tutti i compartecipi
all’impresa ne esercitano la funzione, ma solo una
parte di essi (vale a dire le società che occupano
degli ausiliari salariati);
2“ le società in cui solo coloro che concorrono
all' impresa con capitale (anche se siano tutti
operai) partecipano alle perdite ed ai guadagni.
il Rabbeno, accettando queste esclusioni del
Brentano, va anche più in la, e nega il carattere

« puro » di cooperative a tutte quelle società,
nelle quali, pur essendo l’impresa esercitata dai
lavoratori e da tutti i lavoratori occupati, essa
non è esercitata anche ed in pari tempo dal capi—
tale; in una parola a tutte quelle società nelle
quali non soltanto tutto il lavoro, ma anche tutto
il capitale partecipi all’impresa, e quindi ai profitti e alle perdite (4).
Evidentemente, la nozione scientifica che noi
abbiamo tentato di dare, sulle traccie di eminenti
cultori di studi teorici sulla cooperazione, della
società di produzione risponde ad una concezione
astratta più che ad una manifestazione concreta;
e se noi confrontiamo questi concetti con le caratteristiche delle società esistenti, come vedremo

fra poco, si dovrebbe concludere che ben poche
sono le società che meritano il nome di cooperativa-Ciò nulla toglie all’esattezza del concetto
generale, che meritava di essere chiaramente determinato: lo scopo, i vantaggi, i difetti e le
difﬁcoltà di sviluppo si riferiscono alle forme
concrete e non alla costruzione teorica; ed è a
quelle che noi ora volgiamo rapidamente l’esame
critico.
9. Senza diﬁ’onderci in analisi bibliografiche dei
giudizi emessi intorno alla cooperazione in generale e alle cooperative di produzione in ispecie,
dall’avversione di Thiers che le gratiﬁcava col
titolo più benevolo di concezioni pazzesche allo
entusiasmo di Wansittart Neale, che vede nella
cooperazione l’olio sociale che placa le onde
furenti sotto le quali minaccia sommergere la
Compendio dello Schònberg, trad. it. (Biblioteca dell’eco—
nomista, e. …, vol. x…, Torino 1889, pag. 76).
(4) Op. cit., 439.
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civiltà, senza abbandonarci a rilevare gli errori
di alcuni economisti e le esagerazioni di altri, il
che esorbiterebbe dai limiti e dallo scopo di questa
voce, crediamo assai più utile e pratico riassu—
mere dal Brentano l'indicazione minuta e particolareggiata. dei vantaggi che le cooperative di
produzione oﬂ’rono ai lavoratori (1):
1° I lavoratori riuniti in intrapresa di produzione si avvantaggiano essi di tutto ciò, che del

risultato della produzione rimane dopo ricostituito
il capitale circolante consumato, dedottala quota
di consumo del capitale ﬁsso, pagati gli interessi
del capitale preso a mutuo e date le quote di pro—
ﬁtto dovute agli accomandanti. Però, non bisogna
lasciarsi andare ad esagerate aspettative per ciò
che riguarda la maggior rimunerazione, che gli
associati verrebbero ad avere rispetto a quella
che ricevono sotto forma di salario, perchè, anzi—
tutto, è a vedersi se proﬁtto vi è, e, quando vi sia,
ripartito tra tutti i consociati puù ridursi aproporzioni insignificanti.
2° [ lavoratori associati determinano essi tutte
le altre condizioni del lavoro tranne la mercede.
Ma non bisogna credere che, riscattati dall’imprenditorc, gli operai non debbano sottostare a.
tutte le esigenze gravose dell' industria, perchè la
maggioranza degli operai è di rado un padrone
più umano dell’imprenditore capitalista.
3° Ogni risparmio che si fa, ogni maggior cura
che si mette nella produzione va a vantaggio di
tutti i lavoratori, quindi maggior spirito di risparmio e maggior attenzione nell'impiego dei materiali e nel maneggio degli istrumenti; quindi,
ancora, risparmio di spese di sorveglianza, in
quanto i lavoratori hanno interesse a sorvegliarsi
a vicenda. Ma non può dirsi, come sostengono
alcuni, chequesta sorveglianza diventi inutile,in
quanto la prospettiva d' un maggior guadagno
stimolerà i lavoratori a lavorare con tutte le
loro forze.
,
4° Non si hanno qui quelle contese fra padroni
e lavoratori che perturbano la intrapresa indivi—
duale. Ma occorre evitare le gare, gli intrighi,
gli arbitri delle maggioranze che sono spesso fatali alla società cooperativa..
5" Nulla vi ha che maggiormente spinga gli
operai al risparmio, che la necessità di accrescere
il capitale di esercizio dell'associazione con maggiori apporti e la prospettiva di potere nella
intrapresa stessa far valere i propri risparmi.
63 Ma, fra tutti i vantaggi che l'associazione
di produzione presenta, il massimo si è quello di
fare dei lavoratori degli uomini. ] lavoratori,che

abbiano l‘atto liorire un'associazione di produzione,
hanno dovuto necessariamente spiegare in tale
opera una grande somma. di forza intellettuale
ed, ancor più, di forza morale. Pervenuti, dopo
tutte le privazioni, che essi e le loro famiglie
dovettero sopportare, alla indipendenza economica,
nessuno più di essi sarà disposto a far buon uso

della possibilità, in cui essi si trovano, di appartenere a loro stessi, di liberamente sviluppare
tutte le loro facoltà intellettuali e morali, di libe-

ramente aﬁ‘ermare le loro convinzioni politiche e
religiose.
Quest’ ultimo vantaggio, cosi recisamente ail'ermato da un autore tanto equilibrato ed equanime
nei suoi giudizi che può sembrare qualche volta
severo, conferma ciò che noi abbiamo sostenuto
in principio intorno al carattere economico e morale della cooperazione (2).

_

Eliminare gli attriti fra imprenditori e salariati,
accordare al lavoratore la sua indipendenza e la
sua dignità di uomo, oltrechè un vantaggio,è
essenzialmente lo scopo che si propone la cooperativa di produzione.
il Rabbcno, seguendo il Walker, aggiunge, fra i
vantaggi della società di produzione, che l'operaio
ha in questo assicurato l' impiego all' infuori della
volontà. dell’imprenditore: chè, mentre questo
ultimo, quando si accorge che la produzione non
è più rimunerativa e non promette un guadagno,
cessa di produrre, invece gli operai cooperatori
possono continuare a lavorare egualmente anche

non ricavando proﬁtti; cosicchè, nei momenti in
cui, col sistema attuale, resterebbero senza lavoro,
con la cooperazione si troverebbero nella condizione in cui ora si trovano ordinariamente. E, con
il Pfeiffer, vagheggìa l‘applicazione della coope—
razione di produzione all'agricoltura, nella quale,
con questo sistema, si riunirchbero insiemei vautaggì della grande e della piccola coltura, aven_dosi nei soci l'attività e la diligenza del piccolo
coltiVettore—proprietario, unite alle macchine, ai
miglioramenti, ed a tutti quei mezzi, dei quali in
generale soltanto la grande coltura è provveduta (3). E noi ci sentiamo di approvare questo
concetto, tanto più che, coi mezzi moderni di
tecnica agraria, che importano un uso continuo di
capitale.e una certa elasticità di questo per l'acquisto di concimi chimici, per l'applicazione sapiente di sistemi culturali a base di induzione
dell'azoto, per l‘acquisto di macchine perfezionate
(delle seminatrlci alle trebbiatrici), la cooperativa
di produzione, unita alle cooperative di credito
agrario (di cui parleremo), porrebbe l’operaio dei
campi ad un livello anche più elevato di quello
che accenni a conquistare l'operaio della città, in
armonia alle leggi economiche naturali (4).
10. Per quanto le società di produzione rappresentino la forma più elevata della cooperazione,
non si possono considerare senza difetti: noi,però,
ci guarderemo bene dal considerare come tali la
lunga serie di accuse che gli avversari ostinati
di queste società. hanno loro rivolte. Cosi, gli apologisti del salario vedranno come un grave difetto
delle cooperative di produzione lo scopo fonda—
mentale di queste, che è, appunto, l'eliminazione
o la trasformazione del salario mediante la partecipazione diretta al prodotto: e l’argomento è

capitali, esse presentano grandi vantaggi intellettuali.
morali ed economici; imprimono al lavoro la massxmî;
energia, oﬁ'rono al capitale un impiego diretto e danno
d-llo enciét:‘t di produzione, scrive che, quando «'possono - all‘ operaio i mezzi per migliorare durevolmente la sua
prosperare per il piccolo numero di soci, pazienti, labocondizione ».
'
'
.rinsi. concordi, per l'abilità ed onestà del gerente, reve“—
(3) Rahbeno, Le società coap.di' produz. cit., p. 454-6.
sacabile di diritto, ma. stabile di [atto, e per la natura. delle
(4) Contr. il nostro Problema agricolo : avvenire
industrie, non troppo arrischiate, nà bisog'uosedi-forti ciale; Palérmd,.-Sandron, 1895.
'
.'
“) Brentanu, up. 9 loc. cit.,.77-78.
(2) Anche il Cossa (op. cit., 149). enumerate le difﬁroltà che si oppongono alla costituzione e allo sviluppo

ÒOOÈ’ÈRAZIONÉ
stato sfruttato dal Leroy—Beaulieu, ma non merita
neanche l’onore di una confutazione, malgrado
l’autorità dello scrittore. Lo stesso economista
trova un difetto, e condanna come un errore delle

cooperative di produzione il voler afﬁdare l'impresa
agli operaî, perchè egli vede soltanto nella classe
borghese l’abitudine, anzi il patrimonio, com'ein
si esprime (I), della direzione e dell'amministra—
zione d'un'impresa industriale; argomento anche

questo che basta annunziare per vederne tutta la
debolezza, per riconoscerne la fallacia. E stato anche
detto chele cooperative, sopprimendo la divisione
del lavoro fra operai, capitalisti, imprenditori,
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di economisti, classiﬁca le difﬁcoltà in diverse
categorie:
1“ difﬁcoltà di ordine morale e intellettuale,
come la deﬁcienza di qualità elevate negli operai
per comprendere tutta l'importanza della cooperazione e dedicarvisi con entusiasmo e con sentimento di solidarietà e di disciplina, come quella
che deriva dal non esservi sempre una persona
che sappia e voglia dirigere illuminatamente la
società;
2“ difﬁcoltà di ordine economico: mancanza di
capitale, deficienza di credito, scarsità di clientela,
eterogeneità degli elementi produttivi;

vengono a costituire un regresso nell’organizza-

3° difﬁcoltà di ordine economico e psicologico

zione sociale, ma, a parte che il lasciare tutta la
direzione del lavoro in mano ai capitalisti costituisce un monopolio deplorevole, e contrasta preeisamente col concetto tecnico della divisione del
lavoro, è perfettamente logico, e, quindi, conforme
alla teorica del progresso, che chi lavora e produce abbia un’ingerenza diretta nell'industria di
cui è fattore essenziale e partecipi a tutti i benefici materiali e morali di questa.
Il Pantaleoni, accettando la lucida indagine della
impresa fatta dal Malloch, e inneggiando alle qna—
lita morali e mentali dell’imprcnditore, sostiene
che una cooperativa di produzione può riuscire
se le condizioni del mercato sono tali che riuscìrebbe anche meglio un' impresa comune (2); e noi

insieme, come quella che deriva. dalla ripartizione
del valore del prodotto netto fra. gli elementi (capitale e lavoro) che contribuirono ad ottenerlo (4),
e la tendenza che hanno le società di produzione
adegenerare e ad assumere i caratteri dell‘impresa
speculativa.
Tutte queste difﬁcoltà portano, naturalmente, ad

una limitazione di applicabilità delle società coo-

l‘invidia dei soci. Se poi si deve, massime nei
primordi, ricorrere al capitale altrui, le difﬁcoltà
crescono ancor più, per la difﬁdenza dei capitalisti
ed i pericoli inerenti ai prestiti delle società di
consumo e di credito » (3).
il Rabbcno, sulla scorta di tutta una lunga schiera

perative di produzione, e gli scrittori tutti sono
concordi nell’ammettere che, dato il loro organismo
fragile e delicato, non possono generalizzarsi c che
soltanto gli operai forniti di qualità intellettuali
non comuni e di qualità economiche mediane possono farne parte con probabilità maggiore di
successo.
Il Schònberg riconosce che, quando le associazioni di produzione riescono a prosperare possono
procurare ai soci un'entrata maggiore di quella,
che è fornita loro dal salario, ma, soggiunge con
un pessimismo forse esagerato, « è anche incontestabile e voluto dalla natura stessa dell' intra—
presa e confermato dall’esperienza che le associazioni di produzione hanno un campo di appli—
cabilità molto ristretto, ed anche quando sono
attuate in modo da poter dare buoni risultati esse
non procurano ai lavoratori nessun notevole vantaggio » (5). È lo stesso autore che scrive in
carattere diverso l‘aggettivo notevole, il che fa
attenuare l'asprezza. del suo giudizio.
11. Possiamo dare, ora, qualche indicazione storica su l'origine e lo sviluppo delle società di
produzione nei diversi paesi. in quanto all'Italia,
le notizie sono scarse e recenti. Al primo Con—
gresso dei cooperatori tenuto a Milano nell’ottobre
del [886,1‘avv.Carlo Romussl ebbe a dire che, inter—
rogati i libri, gli economisti, il Governo sullo stato
della cooperazione in Italia, non aveva potuto
raccogliere che qualche informazione vaga e frammentaria, tanto che pareva che, da noi, la cooperazione fosse una parola ignota; ma soggiungeva
subito che, rivoltosi direttamente al paese, gli
apparve un nuovo, meraviglioso quadro: « dove
pareva che fosse silenzio e inerzia. si mostrarono
l'attività modesta, il fervore ingenuo. il tentativo
reiterato, la vittoria conquistata col sacriﬁcio e
colla fede; tutta insomma una ﬁoritura di vita

.(l) Leroy-Beaulieu. La question ouvrt'érc au XIX€
s1ècle; Paris, Charpentier, 1882, 2“ ediz., 243.

una condizione

non vogliamo obiettare a questo, che è manifestamente un difetto costitutivo della cooperativa di
produzione, ma ci limitiamo ad osservare che, data
la riuscita di questa, i vantaggi vanno equamente
e razionalmente ripartiti fra tutti i lavoratori,
mentre la riuscita d‘una impresa comune avvantaggia soltanto, 0 prevalentemente, [’ impresario.
Se ai difetti rilevati da alcuni è sempre facile
rispondere, le difﬁcoltà rispuntano, invece, da
ogni parte, e si capisce che queste siano maggiori
e più gravi per la società di produzione, che è la
forma più scabrosa, oltre che la più elevata, della
cooperazione. Ne abbiamo già accennate alcune
(n° 7) cabbiamo anche visto che gli ostacoli che
incontra la cooperazione in generale si intensiﬁcano per le società di produzione in particolare.
il Cossa cosi le riassume con la sua concisione
abituale: « Le difﬁcoltà più forti ch’esse devono
superare concernono la formazione del capitale,
costituito con penosi sacrlﬁzî; l’acquisto della
clientela; la concorrenza potente delle imprese
formate da capitalisti; la ricerca di un equo ed
opportuno criterio per la ripartizione del proﬁtto
e la scelta di un gerente che possa dlrigere la
impresa e mantenere la disciplina, senza destare

(2) Pantaleoni, art. cit. (Giornale degli economisti,
aprile 1898, pag. 322).

(3) Cossa, op. cit., 148.

forse più grave di tutte le altre. poiché si riferisce ad
permanente,

relatiVa allo stesso

mecca—

nismo dell'associazioue, e non & circostanze eventuali e
' transitorie -»: Rabbeno, La. cooperazione in Italia., Milano,
Dumolard, 1886, pag. 97.
(5) Schònberg, La questione degli operaînelle industrie,

(4) Questa» difﬁcoltà di ripartizione è « assai grave, : (Compendio cit., ediz. cit., -pag. 426).
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cooperativa che, per quanto ansiosi del bene, non
avremmo osato sperare » (l).
Restringendo, per ora, l'esame alle cooperative
di produzione, il Rabben'o, in quel suo splendido e
accuratissimo studio sulle Società cooperative di
produzione, che abbiamo più volte citato, non da
indicazioni precise e diffuse che di trenta associazioni. La. più antica di queste è la società artistico—vetraria di Altare (Genova) fondata nel 1856:
il Luzzatti la segnalò all'Esposizione di Milano
del 1881, le fece assegnare la medaglia d'oro e le
dedicò uno dei suoi articoli brillanti e riboceanti
di entusiasmo sempre giovanilmente sincero (2):
essa ha prosperato ﬁno a dare una produzione
media annua del valore di oltre mezzo milione di
lire; ma essa ha acquistato e mantiene un carattere famigliare, che nuoce alla sua espansione e

alla sua efﬁcacia economica: infatti, per divenire
socio di essa, bisogna essere originario del Comune
di Altare ed appartenere alle famiglie già costi-—
tuenti, per origine o per aggregazione, l’antica
Università vetraria altarese. La società più numerosa è la fonderia di Sampierdarena, che, fondata
nel 1883, contava già 650 soci nel 1887 con un capitale versato di 39 mila lire e una vendita media
annua di 200 mila lire: la sua origine si deve ad
uno sciopero non riuscito dei calderai dello stabilimento Ansaldo. Dei soci, 500 circa sono operai,
il resto no; le azioni hanno il valore di 100 lire;
soltanto gli azionisti sono occupati nei lavori sociali. Ha una bella ofﬁcina e procede egregiamente.
Una forma particolare di cooperative di produzione sono le società. dei braccianti che ﬁoriscono
dal 1883 nelle Romagne: importantissima e veramente tipica e quella di Ravenna; fu fondata
l'8 aprile 1883, e l’art. 2 del suo statuto dice cosi:
« essa si propone specialmente la costituzione di
un fondo sociale che le permetta di assumere per
conto proprio la più gran parte dei lavori pubblici
e privati'oggi deferiti all’ingordigia degli appaltatori. Con questo mezzo gli operai ad essa aderenti pensano di fare un primo passo nella via
della loro emancipazione, poichè, sottratto il lavoro
da ogni dipendenza, l’associazione offrirà. ad essi
il modo di istruirsi ed educarsi e di togliersi dallo
stato di abbiezionc e di miseria in cui oggi si
trovano ». Nei primi mesi della sua fondazione,

la società, ebbe ad eseguire lavori per lire 121,833,
ricavando un utile di lire 9028.1n breve tempo (poco
più di un anno), l’associazione raggiunse i 2500
Soci con un capitale versato di 30 mila lire. Nel
1886 la società prese degli appalti nell'agro romano,
e i lavori eseguiti portarono un movimento di cassa
di tre milioni di lire, con un utile di circa 30 mila

lire; in seguito, per giovare sempre meglio ai
suoi soci, impianto magazzini alimentari, dormi—
tori, infermerie sociali. « E questo uno dei più
grandiosi esperimenti che la cooperazione vera
di lavoro abbia l'atto in Italia » (3).
Nelle opere assunte dalla società s‘impiegano
solamente i soci, che, divisi in isquadre, vengono
. (1) Il primo congresso dei cooperatori italiani, Milano,
tip. coop., 1887, pag. 17.

destinati a lavori parziali e retribuiti a cottimo,
come abbiamo

visto fare (11. 5) in Inghilterra: il

prezzo del cottimo, ﬁssato da un comitato tecnico
(composto di quattro soci, un ingegnere e un legale

non soci), è sempre inferiore del 10 per cento al
prezzo di

assunzione del lavoro da parte della

società. Questa società, che, alla ﬁne del 1889,
contava oltre a duemila soci, ha dovuto ricorrere
al credito per poter rispondere a tutte le domande
di lavoro, e al principio del 1800 aveva aperto
crediti per 225 mila lire presso la Cassa di risparmio e la Banca popolare di Ravenna, la Banca
nazionale e il Banco di Napoli. Di questa società

di braccianti, secondo una statistica del 1890, ve
n’erano: 1 in provincia di Cremona, 3 in quella
di Mantova, 1 a Belluno, 4 a Rovigo, 1 a Venezia,

8 a Ferrara, 1 a Modena, 2 a Ravenna, 1 a Reggio
Emilia, e 1 a Pisa; Se ne contavano altre 20 non

riconosciute e autonome, sparse nell‘Italia superiore e media, e 6 annesse a società. di mutuo
soccorso (4).

Ma la terra classica della cooperazione di produzione è la Francia. Le sue origini pratiche
risalgono a subito dopo la rivoluzione del 1848,
ma era stato. magnificamente preparata da econo—
misti insigni e da pensatori eminenti; rammentiamo Fourier, Saint—Simon, Louis Blanc: fu iniziata
e favorita con un prestito di 3 milioni votato
dall'Assemblea nazionale, un prestito che fu distribuito fra le varie società cooperative, ma che
non ebbe esito fortunato, perchè quello che occorre
alla cooperativa di produzione è il capitale indigeno, il capitale di origine veramente cooperativa,
creato un poco alla volta, accumulato con gli
sforzi collettivi.
La prima idea dell'associazione applicata alla
produzione e al consumo, concretata in tutti i suoi
particolari tecnici, la ritroviamo in Fourier, questo
pazzo geniale,come lo chiama. il Rabbeno; il quale
vede nel Falonstero una concezione che si discosta
ben poco da quella di una società di produzione (5).
Esorbita dai limiti del nostro studio il seguire
le vicende della. cooperazione in Francia traverso
i periodi fortunosi della monarchia, dell'impero,
della repubblica; rimandiamo ad ogni modo il
lettore all‘opera citata del Itabbeno. Questi da
notizia di alcune società di produzione anteriori
al 1848: un'antichissima associazione,ehe è, forse,
una lìgliazione delle corporazioni e che ha molta
afﬁnità con le artèle russe, fu fondata circa nel
1600 fra alcuni operai dell'Havre per il trasporto
delle merci; nel 1866 possedeva due magazzini e
una scuderia con 98 cavalli. Fra il 1848 e il 1851
si costituirono a Parigi 14 società di produzione:
fra-quelle che non esistono più, la più importante
è quella dei muratori fondata nel 1848 con 17 operai;
cessò nel 1869 dopo aver compiuto dchi affari per
un valore complessivo di 50 milioni di franchi
circa; fra le società ancora esistenti, segnaliamo
quella tra i fabbricanti di forme da scarpe costituita pure nel 1848: è una società unica nel genere,

ratire nelle provincie dell’Emilia, Bologna, Zanichelli.

(2) Luzzatti, Una rivelazione della previdenza alla“
Esposizione di Milano; Firenze, Barbèra, 1881.

1888, pag. 281; confr. anche le pag. 277-280.
.
(4) Confr. Bodio, Sulle associazioni cooperative m
Italia: saggio statistico; Roma, Botta, 1890.

(3) Ravà, Le associazioni di mutuo soccorso e coope—

Fourier raccolte da] Gide,?aris, Guillaumin,s. d.,p. 128-152-

(5) V. la descrizione succinta nelle Oeuvre.r choisies del

COOPERAZIONE

avendo conservato sempre lo stesso tipo, senza
traiignare mai in impresa di speculazione, mantenendoﬁ entro limiti ristretti di attività: gli
affari annuali salivano a 70 mila franchi n911887,
e ogni socio possedeva in media un capitale di
3500 franchi.“ Rabbeno presenta pure la storia
sinottica di altre 6 società. costituite a Parigi negli
anni 1863—69 e tuttora esistenti, e la storia numerica delle società operaie di produzione costituite
pure a Parigi dal 1875 al 1887 e che ascendono al
numero di 66 (1).
Secondo i calcoli più recenti del Gide, la Francia.
contava 81 società di produzione nel 1893, delle

quali 40 a Parigi: società « pure » di produzione,
escluse le latterie sociali, di cui parleremo più

tardi (2).
La società di produzione che ha una fama oramai
storicaè il Famitistero di Guise,che fu dapprima
la Casa Godin. Non c’è manuale di economia politica che non la ricordi e ne segua lo svolgimento
glorioso. Sorta dopo i moti rivoluzionari del 1830,
per opera del grande industriale Godin (morto
nel 1888), la società ha. davanti a se un lungo
avvenire, avendo stipulato un contratto di accomandita per 99 anni. Prima di ripartire i proﬁtti
netti si deducono:
1° il 5 per cento del valore degli immobili,
il 10 per cento del valore dei materiali ed il 15
per cento dell’impianto;
2° una somma eguale al 2 per cento dei salari
per la cassa pensioni e per il fondo delle necessità d'urgenza;
3° le spese di educazione e istruzione;

4° gli interessi dovuti dalle casse agli aventi
diritto;

5° il 25 per cento ad un fondo di riserva.
Dopo di che si dividono i proﬁtti in questa

misura:
1° il 25 per cento all‘intelligenza; e cioè il
4 per cento al direttore, il 10 al Consiglio diret—
tivo, il 2 a ciascuno dei membri del Comitato dei
Sindaci, il 2 agli Operai meritevoli, il 10 in borse
di studio;
2° il 25 per cento e diviso fra il lavoro e il
capitale, fatta eguale una lira di salario ad una
lira di capitale.
i salari ammontano a lire 1,740,430, e l’ interesse
su di essi non è pagato, come per il capitale, in
contanti, ma in certiﬁcati di deposito che fruttano
un interesse del 5 per cento (3).

In Germania, dove è cosi ﬁorente la cooperazione di credito, si diffonde invece, lentamente la
società. di produzione; nel 1890 si contavano 151
di queste società. con 1808 soci, un movimento di
affari di 226,380 marchi e con una somma di
41,058 marchi di proﬁtti netti; togliamo questi dati
dal Drago. (4), avvertendo che le notizie in proposito
sono scarse e malsicure, perchè le società stesse
sono molto rcstie a fornirle, temendo di pregiu—
dicarsi nella concorrenza che sostengono colle
altre manifatture e di essere danneggiate nel
(1) Le società. coop. diproduz., tavole sinottiche della
parte Il, sez. l“.

(2) Confr. lo. Revue d'e'conomie politique, genn. 1893.
L'Almanach de la cooperation francaise del 1893 da,
" Pag. 93, la indicazione precisa delle 81 società. di pro—

duzione francesi.
(3) Contr. Drago, La. questione operaia in Francia
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credito, se anemiche, o colpite dal ﬁsco, se prospere (5).
L’inghilterra, a sua volta, sfolgoreggìa nella
storia della cooperazione per le società di consumo,
le quali hanno contribuito anche efficacemente a far
sorgere le società. di produzione: e basti qui questo
cenno fugace, riscrbandoci di ritornarvi sopra tra
breve.
12. Avverte giustamente il Cossa (6) che i forni,
le latterie e le cantine sociali segnano il passaggio
dalla cooperazione di consumo a quella di produzione. Noi ci occuperemo rapidamente delle latterie sociali, come della forma cooperativa che
ha assunto maggiore incremento.
La prima forma, affatto rudimentale, di una coo—
perativa di questo genere è il prestito del latte,
ma essa non si riscontra più che in piccoli paesi
sperduti fra le montagne, nelle valli alpine più

remote; la sua forma più recente e più diffusa è
il cosidetto « sistema turnario ». Ecco in che consiste. In un villaggio tutti i produttori di latte, il

che vuol dire i proprietari di vacche, costituiscono
una società, prendono in aliitto o costruiscono per
proprio conto un casello, cioè un locale per il
caseiﬁcio, acquistano gli attrezzi necessari e pren—
dono al loro servizio un casaro. (igni socio porta
in un giorno determinato la quantità di latte che
si può lavorare in un giorno, procurandosi da sè
la legna, il sale, ecc., e si porta via [' intero prodotto della giornata: così fanno a turno tutti i
soci della latteria.
Esempi di questo sistema si riscontrano in luoghi
diversi e lontani fra loro, anzi affatto disgiunti,
fra popolazioni di abitudini e costumi diﬁ'erenti,
dalle vallette della Svizzera alle colline emiliane,
dai paesi chiusi fra le catene parallele del Giura
ai piccoli Comuni della valle del Po, dai contrafforti del Piemonte a quelli del Friuli. il Rabbeno
spiega questo fenomeno dimostrando il lento e
naturale passaggio dal primitivo prestito del latte
al sistema turnario, dall’individualismo all’asso—
ciazione rudimentale, da ques-ta all’organizzazione
sociale più perfetta.
La latteria sociale,'che si concreta nel sistema
tui-nario, non può avere grande efﬁcacia economica, e rappresenta essa stessa. una fase di transazione. l.e latterie sociali più evolute sono quelle
che raccolgono il latte, ne ricavano il burro, il
formaggio, ecc., e vendono questi prodotti, ripartendo il denaro ricavato fra i soci. Le latteria a
sistema tnx-nario esercitano solamente la produzione, le altre s'incaricano anche del commercio
dei prodotti, ed ecco come la. linea di contatto
fra la cooperativa di produzione e quella di con—
sumo è da queste nettamente segnata.
ll Bodio cita alcuni esempi tipici, che ci sembra
importante, sotto l'aspetto cooperativo, di ripor—
tare (7).
'
La latteria di Resiutta (Udine) è una delle più

semplici; non si 'e data nemmeno uno statuto.
Tutti i possessori di vacche possono approﬁttare
(Biblioteca dell‘economista, s. 1V, Torino,

1896, vol. v,

parte 1“, pag. 1084—85).
(4) La. questione operaio in Germania (Op. e vol. cit.,
pag. 653).
(5) Rabbeno, Le società. coop. di prod., 270.

(6) Op. cit.. 149.
(7) Bodio, Saggio statistico, cit., pag. 8.
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del caseiﬁcio: non si esige nè pagamento di tasse
d'ammissione, nè sottoscrizioni di azioni. Macchine
e attrezzi sono stati acquistati col concorso del
Governo, della provincia, del Comune e di privati
benefattori; si mantengono tenuissime le spese
di esercizio, l'amministrazione non costa nulla. I
prodotti si distribuiscono ai soci in proporzione
del latte portato, e solo il latticello si vende a
proﬁtto della latteria. Ogni socio ha un libretto,

nel quale si nota il latte portato e i prodotti ritirati giorno per giorno;
i conti: « Nel mese s'è
dato tanto burro, tanto
portato tanto latte e vi
formaggio. ecc. N’avete

alla ﬁne del mese si fanno
portato tanto latte che ha
formaggio, ecc. Voi avete
spetta tanto burro, tanto
ricevuto tanto, n’avete da

ricevere tanto ancora, oppure n’avete ricevuto

damentali:

se

si

debba.

vendere a credito, a prezzi

di costo e di mercato, ecc. — 16. Cenni storici e
notizie statistiche. — 17. Armenia e identità fra, le

cooperative di consumo e le cooperative di produ—
zxone.
13. Secondo una stringata deﬁnizione di Emilio

Cossa, le societàeooperati ve di consumo sono « associazioni per la compera o la produzione a conto

comune di oggetti di consumo » ll); e lo scopo di
queste è chiaramente indicato da Luigi Cossa:
« le società cooperative di consumo comperano in
grosse derrate genuine d' uso ordinario (commestibili, ecc.), per rirenderle a minuto ai soci, procurando loro i vantaggi economici del consumo
collettivo, senza i danni morali della vita in comune » (2); e continua, avvertendo che il capitale
si forma mediante; contribuzioni periodiche. obbli-

tanto di più. Alla line dell’anno aggiusteremo i
conti ». Viceversa: « le spese d’esercizlo non saldate col ricavato del lattieello furono tante, cioè gatorie per i soci, che ricevono un interesse per
tante per ogni litro di latte: a voi tocca pagarne le quote versate, e che devono anche pagare una
tante ». E si esige la somma. Il meccanismo, come tassa d'ingresso in aumento del fondo di riserva,
si vede, è semplicissimo e schiettamente coope— destinato a rimediare alle perdite eventuali.
In quanto ai proﬁtti, che possono derivare sia
rativo: è la forma più semplice di cooperativa di
dalle compere in grosse come dalle rivendite al
produzione pura..
Altro tipo. La latteria sociale di Vico fu impian- minuto, vengono distribuiti periodicamente ai soci
tata con denari tolti a-prestito, rimborsati in in ragione del consumo fatto.
Le società di consumo hanno una storia, che
cinque anni. i prodotti del caseiﬁcio si ripartiscono
fra i soci in proporzione del latte portato, meno riassumeremo fra breve, lunga e gloriosa: la prima
quella quantità di burro, e il latticello paga. le attuazione si trova a Rochdale presso Manchester,
spese d'esercizio, compresi gli interessi e le quote nel 1843, e abbiamo già avvertito che l' inghilterra
d'ammortamento del capitale tolto a prestito, e è la terra classica della cooperazione di consumo.
Alcuni scrittori, come il Rabbeno e lo Schneider,
quel che rimane si divide tra i soci in ragione del
latte conferito. [ nuovi socl debbono pagare una hanno proposto di chiamarle società distributive,
tassa d'ammissione, e con ciò acquistano sul pa- sostituendo l’espressione inglese distributive Sotrimonio sociale diritti eguali a quelli che spet— cieties a quella di uso più comune nel continente
tano ai soci fondatori, che hanno sostenuta tutta Consumvereine; ma lo stesso Neale e il Clark non
la spesa d' impianto. Siamo ancora, come nel caso accettano volentieri la denominazione dili'usa in
precedente, nella forma cooperativa pura: soltanto _ inghilterra; e non-è mancato chi, per soverchio
spirito conciliativo, propendeva a chiamarle sasi è aggiunto il capitale al lavoro.
Continuiamo la rassegna. Nella latteria sociale cz‘etcì distributive di consumo.
Le soeletà di consumo non hanno e non devono
di Cappella Maggiore (Treviso) si distinguono
soci portatori di latte e soci azionisti. Chi porta avere carattere speculativo, ma è ovvio che non
in un anno più di 120 lire di latte deve acqui- devono neanche prestare gratuitamente l'opera loro.
stare un'azione, e nessun socio ne può possedere e il miglioramento individuale dev'essere sempre
più di 25. Tutti i prodotti della latteria si ven- coordinato al benessere collettivo. Soltanto,essendo
dono a cura della società; e non potrebbe essere limitate le spese d'ammissione, limitati i proﬁtti
altrimenti, perchè ai portatori di latte essa paga e distribuiti questi fra tutti i soci, le cooperative
il latte subito e in contanti. In ﬁne d’anno si di consumo permettono e facilitano il risparmio
calcola l’utile del bilancio e lo si ripartisce in sulla spesa e, quindi, un innalzamento graduale
ragione del 20 per cento alla riserva e dell'80 dello standard of Life, giusta la precisa espressione inglese.
per cento agli azionisti, considerando eventualLe società di consumo possono assumere varie
mente come tali anche i portatori di latte, con
queste norme: la provvista di latte per 150 chi— forme. Già lo Scliònberg le ebbe & classilh-are selogrannni da diritto a concorrere nella. riparti- condo la qualità delle merci che distribuiscono; e
zione degli utili per mezza azione, al di sopra quindi,visarebberosocietàpercombustibili,società
di 150 chilogrammi si ha diritto agli utili di una per commestibili, per abiti, per mezzi di illuminaazione per ogni 250 chilogrammi di latte conferito. zione, ecc.Manon sembra questa distinzione accetE qui, come si comprende, il principio cooperative tabile al Pizzamiglio,il quale trova giustamente che
e oil'useato nella sua purezza. in altri paesi, la essa si basa sovra un elemento estrinseco che di rado
latteria sociale a base cooperativa ha ceduto il corrisponde con lo stato pratico; ed egli distingue,
invece, i magazzini o comitati di previdenza dalle
posto ad imprese private di speculazione.
società di consumo propriamente dette: « i primi,
CAPO lll. ——

Cooperazione di consumo.

molto diffusi da noi, sorti quasi sempre per ini—

13. Concetto e forme. — 14. Scopi, vantaggi e ﬁnalità.

ziativa delle società. di mutuo soccorso, vendono

delle cooperative di consumo. — 15. Problemi fon-

ai prezzi minimi, non sempre con pagamento &

(1) Primi elementi di economia agraria, Milano, Hoepli, 1890, pag. 167.

(2) op. cit., 146.
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pronti, ed esclusivamente ai soci; le altre si uni—
formano invece più o meno al sistema, detto inglese
() rochdaliano, di vendere ai prezzi correnti di
mercato, non mai a credito, a soci e non soci e
con partecipazione dei non soci ai risparmi»(l).
Lo stesso autore avverte che esiste, ed è universalmente accettata, un'altra distinzione tra so-

cirtit che hanno un proprio spaccio e quelle che
si accordano coi commercianti del luogo, i quali,
per acquistare una clientela costante e numerosa
e per la certezza del pagamento, concedono un
ribasso ﬁsso ai soci segnato da un tanto per cento
sul prezzo normale delle merci. Queste società
hanno avuto grande sviluppo in Germania e funzionano nel modo più semplice: i soci acquistano
dei gettoni 0 marche, e fanno con esse le compere
nelle botteghe accordate con la società; ogni set—timana vengono regolati i conti fra questa e quelle,
mediante lo scambio in moneta dei gettoni @ col
compenso prestabilito. in luogo di gettoni, alcune
societa ricorrono al sistema delle quietanze: il
socio paga in contanti al fornitore, che gliene
rilascia ricevuta. e sul complesso delle ricevute
la società calcola e ritiene laquota che le spetta:

in tal modo è anche risparmiata la spesa dei
gettoni.
Una forma speciale di società di consumo sono
iforni cooperativi, molto ditiusi nel Baden, nel
Wiirtcmberg, in Francia e anche presso di noi, in
Lombardia. Oltre al vantaggio economico di dare
il pane a buon mercato, ce-n' (\ un altro, non meno
importante, e che riguarda [’ igiene, giacchè questi
forni curano anche la bontà del pane, sia per la
scelta delle farine come perla cottura; tanto che
i forni cooperativi sono stati, da noi, largamente
incoraggiati e' sussidiati dal Governo e dalle Amministrazioni comunali. Entrano in questa categoria
anche le società alimentari, i ristoranti cooperativi, le cantine sociali; escludiamo, si capisce, le
cucine economiche, le quali hanno carattere di
beneﬁcenza.
14. Anche per le cooperative di consumo, come
abbiamo fatto per quelle. di produzione, noi ci
risparmiamo dal rilevare le critiche acerbe, in—
giuste, llglie del preconcetto, rivolte loro dal Cernuschi e dal Leroy—Hoaulieu, per nominare solai
più noti oppositori. Certo, riconosciamo perfettamente che, in un regime di libera concorrenza,
un vantaggio considerevole le società di consumo

non lo possono dare, ma avremo sempre, in ogni
caso,

una

merce

migliore se

non

ad

un buon

mercato più forte. Riconosciamo anche che uno
sviluppo molto esteso le società di consumo non
lo possono sempre avere, anche perchè l'abitudine
dei comp ‘atori di fare gli acquisti sempre in un
medesimo luogo li rende restii o riluttanti a cambiare, e continuano per inerzia o per misoneismo
a servirsi dalla medesima bottega; senza contare
che vi è in molti il pregiudizio che il troppo buon
mercato sia a danno della qualità della merce
venduta.
Ma è un fatto incontestabile che le cooperative
di consumo hanno contribuito a far diminuire i
prezzi. il Pizzamiglio rende conto di un'inchiesta.
(1) Pizzamiglio, Le società. cooperative di consumo,
S“38i0 di
pag. 40.

economia

sociale,

Milano,

Hoepli,

DIGESTO lTALlANO. Vol. VIII, Parte 3“.

1891,
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compiuta in Germania dalla celebre Verein f’LZÌ'
Socialpolitik. Fra molti quesiti proposti da questa
società notiamo i due seguenti:
l“ quale sia il rapporto tra i prezzi del com—
mercio in grosso o della compera dai produttori
e i prezzi della vendita a minute ai consumatori;

2° la differenza dei prezzi, nell’ipotesi data,
sembra. eccessiva o soltanto una equa retribuzione
per i servizi resi dalle società di consumo?
Fra i lavori presentati, segnaliamo le monograﬁe del Borght, del Gerlach, del Lexis, che arrivano alle seguenti conclusioni: mentre si era

verificato un forte_ribasso nel prezzo delle bestie
da macello,non lo si è, invece, riscontrato in quello
delle carni; il guadagno medio dei rivenditori a
minute, se non si può dire soverchio, è'pcrù abbastanza rilevante, e la spesa incontrata per questi
serviziè considerata come un lusso eccessivo,ed è,
quindi,radicato negli economisti il convincimento
che i commercianti lucrino troppo sui consumatori.
A questa conclusione giungono pure gli econo—
misti francesi, aggravata da una soverchia ﬁducia.
nell'efficacia. economica. e morale delle società di
consumo. Analogamente, alcuni scrittori inglesi
hanno affermato, con calcoli molto minuti, che le
società di consumo, sostituendosi ai commercianti,
risparmiano annualmente ottanta milioni di lire.
Concretando, come fa il Pizzamiglio, riguardo a
tutta l’economia sociale i vantaggi che presentano
le società di consumo, si può dire che il consumatore, il quale risparmia per mezzo di queste
società., « può migliorare d‘assai la propria condizione o aumentando il consumo o tesorizzando
il risparmio » (2). Nel primo caso si provoca una
maggiore domanda sul mercato e, quindi, un
aumento di lavoro e di produzione; nel secondo
caso, l'operaio si avvia a diventare capitalista e
ad assumere abitudini di vita agiata e tranquilla.
Le società di consumo, è stato veriﬁcato in più
luoghi e a vari periodi, servono di freno alle speculazioni ingorde, sostituiscono l’ uso coatto del
calmiere, impediscono le adulterazioni delle merci,
evitano gli inganni sul peso e sulle misure. Di più,
avverte il Fawcett, si deve riconoscere in esse un
valore educativo non comune e tutt'altro che trascurabile. « Un operaio che ha poche sterline
impiegate in una società di consumo, comprende
subito la. vera funzione del capitale e invece di
ritenere il capitale come un agente misterioso
creato per opprimere il lavoro, si persuade che
il capitale è, non meno del lavoro, essenziale alla
industria » (3).
Perchè. le società cooperative di consumo si possano diffondere ed acquistare elementi sicuri di
vitalità occorre che rispondano a bisogni reali e
che si istituiscano grado 3. grado, in modo da
persuadere i compratori della loro utilità. Una
condizione essenziale della loro esistenza sta nella
loro stessa costituzione sociale: una società di
consumo, per poter prosperare, deve possedere
gerenti onesti, abili, attivi. Molti scrittori ripor—
tano queste parole di Gladstone: « dove si trovano
direttori buoni, capaci e degni di fiducia, io racco—
mando la cooperazione senza eccezioni ». Malgrado
(2) Pizzamiglio, op. cit., pam 20. Confr., peri vantaggi
delle cooperative di consumo, tutto il capo il.
(3)' Labour and Wagga, cit. dal Pizzamiglio, pan-. 25.
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ciò, sarà bene che 1 soci esercitino una sorveglianza continua, facendo, all'occorrenza, da. commessi di negozio o da agenti (li—commercio.
Non bisogna illudersi sulla rapidità. e sull‘ importanza dci risultati: questi non possono essere che
lenti e modesti, in sul principio; solo in progresso
di tempo, quando la società ha preso il suo slancio,
i vantaggi e i beneﬁci appariranno nel loro splendore più fulgido. Sopratutto, queste società non
devono fare esclusioni sociali o politiche; non vi
devono, cioè, essere società solo per i poveri o
solo per i seguaci di un sentimento religioso o

] Probi Pionieri di Rochdale, che hanno in questo
argomento autorità incontestata, consigliano ad
avere per mira nella scelta degli impiegati e degli
amministratori, non già la ricchezza o la distinzione sociale, ma l'integrità, l'intelligenza e l‘abi—
lità (i).
15. È tempo che veniamo a discutere le questioni
fondamentali che si allacciauo al modo di funzio—
nare delle società. di consumo e sono cagione

di una ﬁnalità politica; la cooperazione di con-

dei consigli che i Pionieri di Rochdale danno ai
cooperatori di tutto il mondo: << non abbandonate
giammai il principio di comperare e vendere a
pronti contanti ». A che, dunque, tante discussioni
teoriche quando la pratica illuminata vi parla un
linguaggio cosi reciso? Con questo sistema di vendere e comprare e. pronti contanti si ha il vantaggio di un’amministrazione semplice ed elastica,
di non incorrere in liti giudiziarie, che sono un
disastro per tante società di commercio, di avere
la merce a più buon mercato. \‘i possono essere
dei casi particolari in cui la vendita a credito
non si debba riﬁutare, come nel caso di un socio

sumo, come e più di qualunque altra forma cooperativa, dev’essere aperta a tutti coloro che ne
contribuiscono ad accrescere l'espansione e la
forza. Ogni esclusione partigiana crea degli attriti
tra i consumatori, limita i confini di smercio ed
e causa di deperimento dell’associazione. Noi co—
nosciamo la storia di alcune società di consumo,
che, dopo un primo periodo di ﬂoridezza economica, sono decadute peril fatto che qualche amministratore ne voleva fare strumento di propaganda
personale, politica e religiosa.
i vantaggi, gli scopi e la ﬁnalità delle cooperative di consumo sono, del resto, lucidamente
tratteggiati in questi pea-chè del cooperatore, che
le riviste cooperative riportano spesso, e che sono
divenuti, ormai, di dominio pubblico:
« l° lo sono cooperatore, perchè in un magazzino cooperativo chi sta al banco mi serve coscienziosamente, non dipendendo da un padrone avente
interesse a lucrare su di me. in un magazzino
cooperativo l'interesse di chi vende è tutt’ una
cosa con l'interesse di chi compera.
» 2° lo sono cooperatore, perchè al magazzino
cooperativo pago al giusto prezzo la merce che
compero, e poi, quando tutte le spese sono coperte, una buona porzione di ciò che ho pagato
ritorna a me sotto forma di dividendo.

» 3° lo sono cooperatore, perchè i dividendi
ritornano a me in una forma che mi aiuta a rispar—
miare. il risparmiare non è cosa molto facile,
quando si guadagna poco; ma il risparmio è tut—
tavia indispensabile per chi voglia. farsi strada
in mezzo agli altri. Ora il magazzino cooperativo
risparmia per me assai meglio che non possa fare
io; perchè mi mette da parte anche un soldo per
volta, e mi dai miei soldi, quando hanno formato
un bel gruzzoletto, e mi invita a lasciar aumentare

il gruzzolo, convertendolo in tante azioni sociali,
le quali mi garantiscono un interesse elevato.
» 4° lo sono cooperatore, perchè la società

cooperativa mi fa pensare anche agli altri e non
solamente a me. ] cooperatori, stando assieme,
imparano a tollerare reciprocamente i propri difetti,
a volersi bene e ad aiutarsi in caso di bisogno.
» 5° lo sono cooperatore, perchè la cooperazione è l’ unica via per la quale la classe lavoratrice può innalzarsi di un gradino più in su della
sua condizione presente. Con l'unione si possono
mettere insieme dei risparmi solo provvedenriosi
al magazzino sociale. La cooperazione abitua agli
aﬂ'ari, ad unire in vaste associazioni i capitali. Essa
crea le forze e insegnaii modo migliore per usarne ».

precipua del loro sviluppo.
il primo quesito e se si debba vendere a ore—

dito; e la risposta ad esso noi la troviamo in uno

probe e laborioso costretto da malattia o da altra
causa accidentale a non poter pagare subito; ma,
rispondono giustamente i fautori più rigidi della
vendita & contanti, per questi casi si può prov—
vedere con un prestito piuttosto che mettersi sulla
via delle concessioni che sono sempre dannose.
Parecchio delle società di consumo italiane vendono a credito, ma con determinati criteri e entro
certi limiti. Cosi 1’ Unione militare vende a credito
agli uﬁ‘leiali azionisti, con cavallo, ﬁno a lire 400,
ai non soci ﬁno a lire 300, con obbligo agli ufﬁciali
di pagare con ritenute mensili. Le cooperative
ferroviarie hanno diritto di prevalersi sullo sti—

pendio dei soci morosi alla ﬁne di ogni mese.
Altre società. vendono a credito ﬁno alla concorrenza di una quota del valore delle azioni possedute o addirittura ﬁno a tutta la somma versata;
altre ﬁssano un credito che non può superare una
cifra predeterminata, 50 lire, 200 lire, a seconda
del capitale posseduto dalla società stessa. Ma
tutto questo, lo ripetiamo, non fa che complicare
l’amministrazione della. società e alimenta l’imprevidenza dei soci operai. Sarebbe molto meglio,
come sostiene il Veron (2), che la società offrisse
di cambiare i denari che l'operaio riceve in (in
di settimana, con marche che poi vengono ricevute
dalla società come moneta. corrente, che non abbia
corso nelle bettolo: cosi l'associazione, oltre a
essere un'istituzione d'economia e d'igiene, sarebbe
anche istituzione di previdenza.
Un altro problema assai dibattuto è se le società
di consumo debbano vendere a prezzi correnti del
mercato. Su questo argomento ebbe a riferire
dottamente Ugo Itabbeno nelle riunioni del primo
Congresso dei cooperatori italiani tenuto a Milano
nell'ottobre 1886. La vendita a prezzi correnti e
il sistema seguito dai cooperatori inglesi; la vendita a prezzi di costo e sistema iniziato in Italia
ﬁn dal 1854, determinato, però, da un triste periodo di carestia. Il ltabbeno dimostra che l‘espe-

(1) Confr. più specialmente Holyoake, The history of [Za-Operation in England, Londra 1875—79, 2 volumi.

(2) Cit. dal Pizzamiglio, pag. 56.
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rienza e la scienza nulla provano contro il sistema
di Rochdale, ma provano anzi tutto a suo l'avere;
e, dopo aver esaminato i risultati di società che,

in italia e altrove, hanno seguito [' uno e l'altro
sistema, conclude che la società la quale vende
a prezzo di mercato o in genere a prezzo superiore al costo, risparmiando per conto del consumatore, non tocca, non altera le attuali condizioni
di vita dei lavoratori salariati, e favorendo, per

mezzo del risparmio tesoreggiato, la formazione
di piccoli capitali in mano degli operai tende ad
eliminare la ferrea legge del salario (1). Tuttavia,

il Congresso non abbandonava del tutto il sistema
della vendita a prezzo di costo, ritenendolo necessario in parecchi luoghi per considerazioni
locali e di opportunità, attese le misere condizioni
di molte classi lavoratrici, ma lo conservava. soitanto come una preparazione e una scuola ad un
sistema di distribuzione a prezzo di mercato.
Cosicché va radicandosi in tutti il concetto che
si debba preferire la vendita a prezzi correnti, e
sarebbe inutile, quindi, insistere con considerazioni
dottrinaric, per dimostrare l’eccellenza di questo
sistema. Si è constatato che alcune società., per
vendere a prezzi di costo, hanno chiuso il loro
bilancio annuale con un deﬁcit; si è osservato
che la società che vende a prezzi correnti non
desta gravi timori nei commercianti e procede
senza gravi inconvenienti sulla via del suo graduale sviluppo, mentre la società che vende a
prezzi minimi, di costo, determina una concorrenza
acerrimo da parte degli altri commercianti, che
allettano gli avventori col credito e con le str-enne.
Esaminando la questione sotto l’aspetto della
economia sociale, noi sottoscriviamo a questa con—
clusione del Malthus: « io non mi fermo a discutere le proposte fatte da varie persone a proposito
della distribuzione di alimenti a basso prezzo 0
dell‘impianto di magazzini od opifici parrocchiali.
1 buoni effetti di queste istituzioni risultano interamente da ciò che esse sono speciali e riservate
ad alcune famiglie o ad alcune parrocchie. Non
appena si volessero universalizzare, tutti questi
buoni effetti sparirebbero, perchè farebbero diminuire i salari » ('2).
Interroghiamo ancora l‘esperienza, e troveremo
che il sistema della vendita a prezzi di mercato
è originario d'lnghilterra, è seguito in Francia e

nel Belgio e, di recente, anche negli Stati Uniti
d’America; da noi, l’Unione cooperativa di Milano,
che s‘informa rigidamente a questo indirizzo, ha
ottenuto i più splendidi risultati (3).
Un quesito che si collega immediatamente e
intimamente a quello era esaminato risguarda la
vendita ai non soci. È evidente che le cooperative
le quali vendono a prezzo di costo (s’intende che
questo prezzo e sempre aumentato delle spese di
amministrazione)

devono

escludere i

non

soci,

mentre le altre possono liberamente vendere a
tutti, soci e non soci.
La vendita ai non soci include, però, un altro
problema relativo alla partecipazione degli utili:
“) Il primo Congresso dei cooperatori it., cit.. all. C',
P“g- 105 e seg.; vedi per la votazione del Congresso,
pag. 62-63. 66.
(2) Malthus. E.v.vaisur [e principe de population, Paris,

} uillaumin; ediz. della Petite bibliothèque, pag. 136.
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senza addentrarci in discussioni minute, e ricordare le ragioni di coloro che vorrebbero escludere
ogni partecipazione ai consumatori non soci e
quelle dei fautori di questa partecipazione, osserviamo che la società. deve la sua potenza a tutti
indistintamente i consumatori, e, quindi, secondo
il concetto cooperativo, tutti devono risentirne i
vantaggi. E agevole comprendere che gli utili netti
andranno per una parte ad ingrossare il capitale
sociale, per un'altra ad aumentare il valore delle
azioni e ad accrescere il dividendo dei soci, e,
della parte rimanente tutti i consumatori, soci e
non soci, devono godere equamente. in tal modo
sono compensati i rischi dei soci ed è riconosciuta
la partecipazione di tutti al buon andamento della
impresa. Questa « restituzione ai non soci dei
risparmi, diremo col Pizzamiglio (4), è il mezzo
migliore per persuadere coi fatti dell'utilità delle
cooperative », e per attirare, aggiungiamo, sempre
nuovi clienti.
L' ultima questione fondamentale che si presenta
e il modo di distribuzione generale dei proﬁtti.
Noi l'abbiamo già risoluta con l'assegnarne una
parte al capitale sociale, una parte in eguali proporzioni ai soci e una parte a tutti i compratori.
Non tutti, però, sono d‘accordo in questa ripartizione, negando alcuni ia quota spettante ai capitale, che sembra non essere necessario in una
società di consumo; ma è evidente che, almeno
per cominciare l'impresa, una somma., sia plire
piccola. di capitale si rende necessaria. Certamente
bisogna impedire sia i grossi capitali sociali come
le grosse contribuzioni individuali, per evitare che
le società di consumo divengano societàdi specu—
lazione in mano di pochi capitalisti: e a ciò provvede anche il nostro codice di commercio, che
limite, il taglio delle azioni a lire 100 l’una e
stabilisce che un socio non possa possedere più
di 5000 lire in azioni.
Assegnata, con le cautele indicate, la quota al
capitale, le cooperative di consumo saranno bene
inspirato costituendo anche un fondo di riserva,
che sarà anzi tanto più considerevole quanto maggiori sono i pericoli che può correre la società.
Prelevate queste due quote, e pure logico servirsi
di una percentuale dei proﬁtti per compensare il
direttoree il personale tutto impiegato nell’impresa
cooperativa, per incoraggiarli sempre più al buon
andamento e all’incremento di questa. Il resto si
ripartisce fra i consumatori.
Non mancano società che rivolgono parte degli
utili a scopo di propaganda cooperativa o politica,
o per costituire scuole o istituti di beneﬁcenza;

e quando i proﬁtti sociali siano veramente consi—
derevoli ciò si può fare senza danno di nessuno,
e, anzi, con interesse morale di tutti.
16. In Italia, le società di consumo hanno una
diﬁ’usione relativamente recente: se ne trovano i
primi esempi alla meta del secolo, ma si è proceduto sempre in mezzo a tendenze e ad indirizzi
incerti e confusi. Secondo l' ultima statistica della
nostra Direzione Generale, alla ﬁne del 1895 esi(3) Vedi in Pizzamiglio, op. cit., pag. 72.11; rappresen—
tazione gruiica dello sviluppo assunto in pochi anni dalla

Unione cooperativa di Milano, l'ondata sul tipo puro
rochdaliauo.
(4) Op. cit., 83.
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stevano da noi 1013 cooperative di consumo, la
maggior parte delle quali adottava il sistema da
noi combattuto di vendere ai prezzi di costo, il
che costringe la società ad una vita anemica, stentata, senza larghi ideali cooperativi. Una propaganda attiva nel campo delle idee come in quello

dei fatti a favore del sistema inglese rochdaliano
è stata fatta in questi ultimi trent’anni da Luigi
anfoli (I), da Ugo Rabbeno (2), da Luigi Pizzamiglio (3) e da altri apostoli illustri della cooperazione, come il Viganò, il Luzzatti, il Rav-in, e
I‘Ai'mirotti.
Delle 1013 società di consumo rilevate dalla
nostra statistica (compresi 22 forni sociali auto—_
nomi), 877, cioè più di sei settlmi del totale, sono
diffuse nell’alta e media Italia, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana. In Piemonte
molti dei magazzini cooperativi (191 su 383) sono
annessi a società. di mutuo soccorso, e si trovano
sparsi nei più piccoli centri rurali. La cooperazione di consumo è quasi del tutto sconosciuta in
Basilicata, negli Abruzzi, in Sardegna. Le società
riconosciute (quello, cioè, che hanno adempiuto
alle formalità del codice di commercio) non ruggiungevano, alla ﬁne del 1895, che la cifra di 635.
La maggior parte delle cooperative risiede nei
centri popolari.
In quanto alla ripartizione degli utili si nota:
per le società riconosciute è imposto dal codice
di commercio l'assegno di una parte per costituireil
fondo di riserva, e quest’uso è generalmente seguito
anche dalle società autonome; il rimanente degli

utili viene distribuito o come dividendo alle azioni o
ai soci in proporzione degli acquisti fatti o a tutti
i consumatori per quelle società che vendono anche
al pubblico; d'ordinario, il dividendo delle azioni
non deve superare il 5 o il 6 per cento degli utili.
Fra le maggiori società di consumo italiane
abbiamo 1' Unione militare di Roma e l’Unione
cooperativa di Milano. La prima fu l‘ondata nel
1890, la seconda nel 1886. L’ Unione militare, che
ha emesso azioni del valore nominale di lire 50
(al 1° gennaio 1897 avevano un valore effettivo di

lire 60.55). ha succursali a Palermo, Firenze, Modena, Verona, Bologna, Milano, Torino, Napoli,
Spezia, Massaua, e 350 rappresentanze sparse in
tutto il regno; ha plire uno stabilimento speciale
per punto franco delle regie navi a Spezia, una
casa d'acquisto a Gallipoli, uno stabilimento divino
per le truppe d'Africa a Casalnuovo. Essa vende
a soci e non soci, a prezzi lissi, al minimo prezzo
corrente. A ﬁn d'anno si deducono dagli utili gli
interessi alle azioni in misura non superiore al
6 per cento del capitale versato, e il resto viene
cosi ripartito: 20 per cento riserva, lo per cento
alla cassa di previdenza a favore degli impiegati
della società, 70 per cento a tutti i consumatori
soci e non soci in proporzione degli acquisti fatti
nel corso dell‘anno. Nel 1896 si vendettero merci
per lire 5,757,834, con un utile netto di lire 182,382.
L'Unione cooperativa di consumo di Milano fu
fondata con 34 soci e con un capitale versato di
lire 1712; al 31 gennaio 1897 aveva 4556 soci con
un capitale versato di lire 1,107,800 e un fondo di
(1) Le società. cooperative di consumo, nella Biblioteca
del popolo, Milano, Sonzogno. 1885.
(2) La cooperazione in Italia, cit.»

riserva di lire 294,281. Ha sede in un grande edi—
ﬁcio, e tiene 20 succursali nei diversi punti della
città. il valore nominale delle azioni è di lire 25,
che al 31 dicembre 1897 valevano lire 30.15. La
Vendita e fatta anche al pubbiico, a prezzi ﬁssi,
in contanti, al più mite prezzo corrente. La ripar—
tizione degli utili è fatta in questo modo: 10 per
cento alla riserva, 10 per cento al fondo di previdenza per gli agenti della società, 1 per conto
al fondo di propaganda cooperativa, 3 per cento
al Consiglio, 76 per cento ai compratori soci e
non soci in proporzione degli acquisti fatti; dopo
aver dedotto l‘interesse, non superiore al 6 percento,

per il capitale. Nel 1896 si vendette della merce
per lire 4,765,115 con un utile di lire 300,379(4).
E siccome la via lunga ne sospinge, sorvoliamo
ad altri dati e passiamo senz'altro in inghilterra,
dove ci attende la famosa società di Rochdale. La
storia ne è stata raccontata tante volte e trovasi
ripetuta in tutti i trattati di economia politica e
negli scritti sulla cooperazione, ma non resistiamo
alla tentazione di riassumerla anche noi, rapidamente.
In una fredda sera del novembre 1843, nella
piccola città di Rochdale. poco discosta da Manchester, 28 poveri operai tessitori di ﬂanella si
riuniscono in un bugigattolo della più miserabile
viuzza del paese per deliberare intorno ai mezzi
di migliorare la loro triste sorte. L' uno di essi
disse: non dipende da noi l'aumentare le nostre
entrate, le nostre mercedi; ma. non possiamo noi
diminuire le nostre spese? Basterebbe, per ciò,
acquistare all‘ ingrosso, in luogo di farci scorticare
dai venditori al minuto, i quali ci vendono cara
della cattiva merce. Quotizziumoci, adunque, prelex-iamo ciascuno 25 centesimi per settimana sui
nostri salari, e quando avremo formato il capitale
sufﬁciente, cominceremo le operazioni.
Occorse molta fatica a mettere assieme questo
povere quote, ma alla ﬁne dell'anno seguente, 1844.
si avevano in cassa 700 lire. si formolò l'atto costi—
tutivo della società e si lanciò un manifesto che
dovette far sorridere molti.
La società si proponeva:
1° di stabilire un magazzino per la vendita
delle provvigioni e dei vestiti;
2° di costruire o acquistare case sane e comode
per i soci;

3° di fabbricare i prodotti più necessari, per
averli a miglior mercato che acquistandoli allo
ingrosso, 6 per procurare lavoro ai soci disoccupati;
4° di acquistare terre per farle coltivare dapprima alle braccia disoccupate e da dividere,quindi,
fra i soci;
5° di fondare stabilimenti, biblioteche, scuole,
per lo sviluppo intellettuale dei membri della
società;
6° inﬁne, quando si fossero completamente
organizzati, in modo da bastare a sè stessi,i Probi
Pionieri di Rochdale si proponevano di aiutare
altre società a costituirsi nelle medesime condizioni.

Presero in afﬁtto un magazzino per 250 lire e
rimase loro un capitale di 350 lire. Fecero una
(3) Le società cooperative di consumo. cit.
(4) Confr., per tutte le informuzioni, la Statistica delle

società coop. di consumo al 31 dic. 1895, Roma 1897
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piccola provvista di sale, burro, farina, grano di
avena.

il

magazzino

in aperto un sabato

sera;

ciascun socio, a turno, faceva la vendita. Furono
bell’eggiati, i commercianti al minuto fecero loro
dei processi, si abusò della loro inesperienza. commerciale, si trassero in inganno. Ma tutto fu inutile.
La vendita fu continuata regolarmente, a contanti
e a prezzi di commercio, facendo partecipare ai
beneﬁci tutti i consumatori, prelevando, sui proﬁtti, il 5 per cento per l’interesse delle azioni e
ammortizzare i debiti provenienti dall‘acquisto di
immobili, e il 2 per cento a favore della biblioteca e della scuola; e riservando la metà del rimanente ai possessori delle azioni e l’altra metà ai
consumatori non soci in proporzione degli ac-

quisti fatti.
Nel 1845 la società aveva 64 soci, il capitale era
portato a lire 4525, e si erano fatte vendite per
lire 17,750, realizzando 800 lire di benefici. Nel 1867
isoci erano 6823, il capitale era salit0'a lire 3,210,875,
la cifra delle vendite annuali superavai sette milioni di lire, i beneﬁci superavano un milione.
Quanta eloquenza in queste cifre!
Nel 1889 la Rochdale Equitable Pioneer's Society
limited contava 11,342 soci, con un capitale di
lire 8,936,750, con una vendita annua che raggiunge

apprendisti e mettendo a contatto i cittadini di
diverse classi » (2).
Non vogliamo lasciare questi cenni senza parlare
delle cooperative di consumo del Belgio, che hanno
veramente un’ importanza economica e sociale considerevole. La prima. società di consumo sorse a
Licei nel 1865, ma le due società tipiche sono la
Maison du Peuple di Bruxelles e il Voorm't di
Gand, fondate entrambe dal partito socialista dopo
il 1870. Il Vom-uit è la prima, in ordine di tempo
e d' importanza economica: essa è, al tempo stesso,
una società cooperativa e una società di propa-

ganda socialista: è derivata da una panetteria che
risale al 1873 e che prospera tutt’ora, vendendo
circa 80 mila chilogrammi di pane per settimana.
Si compone di 6000 famiglie, il che da una vera
popolazione di circa

30

mila

soci, e

cominciò

con 78 uomini in una piccola cava; ora occupa
uno dei più grandi palazzi di Gand. Chi vuoi diventare socio ne fa domanda: gli si rilascia un

libretto e alla prima ripartizione di beneﬁci gli
si ritiene una lira per il libretto: nessuna dillicoltàflnanziaria per esservi ammesso, e immediato
godimento degli utili. La ripartizione dei proﬁtti
si fa ogni tre mesi, in ragione del consumo, per
la panetteria, e ogni anno per tutti gli altri generi.
17 milioni di lire, e una somma di proﬁtti netti La società vende a tutti, ma solamente i soci
che supera il milione. La società destina il 2.5 per
partecipano agli utili: il capitale e collettivo, ed
cento di proﬁtti netti a scopo educativo: essa è costituito dalla riserva.
possiede una ricca biblioteca di oltre 17 mila voLa Maison du Peuple e costituita sullo stesso
lumi e la sua scuola è frequentata da parecchie
modello e, come il Vooruit, è composta di un forno,
centinaia di discepoli: ha costituito una società. un negozio di manifatture, una farmacia coope—
d'assicurazione contro gli incendi e contro le per- rativa. calzoleria, cappelleria, ecc. Ha annesse
dite della società per la disonestà degli impiegati, delle scuole, sale di conferenze, biblioteca. lo ho
ha fondato una società per l‘assistenza degli amma- avuto occasione di visitare minutamente queste
lati, e presta ai soci un capitale per l'acquisto di
due potenti società. cooperative e ne ho riportato
un'impressione indimenticabile.
terreno e la fabbrica di case.
17. Rimane, ora, a esaminare una questione,
Le altre società a tipo rochdaliano non si comportano altrimenti; e noi vi rinunziamo a darne che e stata sollevata ultimamente e dibattuta con
notizia per non ripeterci e perchè non possiamo
molta vigoria di argomentazione dal Pantaleoni,
dilungarci di troppo (i).
la questione dei rapporti fra le società di consumo
In Germania le società di consumo hanno assunto e quelle di produzione (3). Riassumiamone in pochi
un certo sviluppo negli ultimi anni e devono la
tratti il serrato ragionamento.
loro dili'usione alla. Federazione generale delle soTra. le società di produzione e quelle di consumo
cietà. cooperative tedesche (allgemeine Verband der sono state rilevate da molti scrittori delle dilierenze
(mf Selbsthilfe beruhenden deutschen Genossen— radicali, anzi un vero e proprio antagonismo; e
scha/‘ten) fondata dallo Schulze-Delitzsch per dare
a primo aspetto, anche la pratica sembrerebbe
consigli legali e per rispondere a tutti i quesiti
sulfragare la teoria. Infatti. sono diversi i ﬁni: la
pratici proposti. Questa federazione sarebbe un
cooperativa di consumo vuole mettere i soci in
« centro psichico », per usare una felice espres— grado di comperare a. buon mercato e vuole giunsione del Rabbcno, della cooperazione.
gere alla eliminazione del piccolo commerciante;
Anello in Francia le società di consumo sono
la cooperativa di produzione vuole mettere i soci
di istituzione e di espansione recenti, e molte di
in grado di conseguire il massimo possibile gua—
esse sono sorte per iniziativa di grandi industriali
dagno dell'esercizio di una industria e mira &
e proprietari, e sono cooperative imperfette; altre
sopprimere l'imprenditore; la prima tende a ven—
seguono il sistema inglese, e fra queste la coo- dere al minimo prezzo, l'altra ad un prezzo elevato,
perativa di Nimes è veramente un modello. Un
l’una. vuoi avvantaggiare i consumatori, l'altra i
diligente storico di essa, il De Boyve, avverte produttori. Si notano differenze di organizzazione:
che « questa società è stata visitata da. parecchi
la cooperativa. di consumo compera all'ingrosso
ed illustri stranieri, come il Vansittart Neale, e vende al minuto; esercita un commercio; la
Holyoalte, Ugo Rabbeno... », e che « ha reso grandi cooperativa di produzione fabbrica prodotti e vende
servigi studiando e preparando l’organizzazione. al mercato, senza ripartire, di regola, il prodotto
di diverse nuove istituzioni, come le scuole per tecnico fra i soci; esercita un'industria. E si pos(i) Conti-.. per maggiori notizie, Hoiyoake,
of Cooperation in England (Fortnightly
1° agosto 1887); Pizzamiglio, op. cit., capo
(2) De Boyve, Histoire da la cooperative

The Growth
Review, del
V1.
à. Nimes et

son inﬂuence sur le mourement eoope'ratif en France,
Paris 1889, pag. 21.

(3) Art. cit. nei Giornale degli economisti, aprile 1898.
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sono rilevare altre differenze nei caratteri sociali,
nelle condizioni di successo, nel sistema di ripartizione degli utili.
Ma il Pantaleoni esamina le due forme fonda—
mentali della cooperazione sotto un aspetto nuovo,
e arriva a queste conclusioni, che nei riduciamo
schematicamente:
a) I soci di una cooperativa di consumo, nel
mentre sono compratori delle merci della coope—
rativa, sono venditori di denaro: lllilìdi, se hanno
costituita la cooperativa per comperare le merci
che loro occorrono al miglior prezzo possibile, ad
un prezzo di costo, ciò equivale a dire che l’hanno
costituita per vendere il loro denaro al prezzo
massimo possibile. Si supponga che una cooperativa di consumo tratti un grandissimo numero di
articoli, in modo che i soci possano soddisfare
presso di essa ogni genere di consumo; quanti
più saranno gli articoli trattati dalla cooperativa,
tante più saranno le merci rispetto alle quali la
potenza d'acquisto del denaro dei soci sarà diventata massima. Dunque, chiameremo una cooperativa
di consumo una cooperativa che « produce una
potenza d'acquisto massima dei redditi », oppure,
la chiameremo una « cooperativa di produzione
per rendere massima l’utilità conseguibile con un
dato reddito ».
b) I soci di una cooperativa di produzione sono
venditori di servizi e compratori di retribuzione,
cioè di denaro, e hanno costituita la cooperativa
per vendere i loro servizi al massimo prezzo possibile. ll reddito è il loro bene di consumo, e
questo consumo vogliono a prezzo di costo; cosi
che la loro cooperativa di produzione funziona
come una cooperativa di consumo presso la quale
essi eompeano col massimo vantaggio dei red—
diti. Supposta la cooperativa di produzione estesa
a tutti i generi di lavoro, essa diviene un istrumento per il conseguimento di redditi al minimo
costo possibile per ogni sorta di fattore di produzione, cioè una cooperativa di consumo presso
la quale tutti i produttori comprano al costo
minimo.
« Donde si vede, termina il Pantaleoni, che le

prestito a mite interesse veniva l'atto, altrr volte,
dai monti di pietà, ma sempre su pegno. ll Luzzatti, che ha delle insigni benemerenze in argomento, hatrovato saggi stupendi di credito popolare
in alcune corporazioni d’arti e mestieri del medio
evo e nelle ghilde inglesi, ma sono esempi isolati,
pallidi riﬂessi luminosi in mezzo a notti tenebrose.
I rivolgimenti politici e sociali del l848 fecero
insorgere le menti dei riformatori anche contro
la piaga dell'usura. Proudhou propose l'istituzione
di una « banca di credito gratuito », ma non ebbe
punto fortuna, come non l'ebbe, più tardi, la«società dei prestiti dell'infanzia al lavoro », fondata
e diretta sotto gli auspici dell'imperatrice, e che
aveva i caratteri dell'istituzione di beneﬁcenza
più che quelli cooperativi. Ma la Francia, tutta

cooperative di consumo sono sostanzialmente iden-

dedita a favorire la cooperazione di produzione,

tiche alle cooperative di produzione e si vede
ancora che una cooperativa universale di consumo
è l'istessa cosa come una cooperativa universale
di produzione. Data una delle due, è data pure
l'alta, ipso facto » (l).
La conclusione ultimo. del Pantaleoni è evidente
di per sè stessa: data una cooperativa universale

non poteva efﬁcacemente pensare anche a quella
di credito, e toccava alla Germania scrivere le
pagine più gloriose di questo capitolo.
Contro la teoria del credito gratuito che, iniziata
in Francia dal Proudhon, veniva difiusa in Germania con tanto calore di entusiasmo dal più
simpatico agitatore di popoli che abbia avuto la
unutnità,Ferdinando Lassalle,insorgevaun modesto
giudice di pace della piccola borgata di l)clitzscll,
Ermanno Schulze. Questi « volle che l’operaio fosse
lo strumento stesso della sua redenzione, che, prima
di ottenere il credito. desse prova di meritarlo, e,
pensando che la cooperazione, come la deﬁnisce

di produzione, i soci di essa diventano anche ne—

cessariamente consumatori dei generi prodotti;
ma. questa identità fra le due forme cooperative
si riscontra, in tutta la sua. evidenza, solamente
al limite massimo della loro espansione di attività.
Supposta, invece, una cooperativa di produzione
specializzata, e una cooperativa di consumo egualmente specializzata, i rapporti di identità non
appaiono cosi evidenti, e bisogna proprio seguire
tutta la trama del sottile ragionamento pantaleoniano per iscoprirli.
La storia delle società di consumo mostra come
queste abbiano sentito il bisogno di creare la so—
cietà. di produzione. Le più ﬁorenti fra le coope—
(1) Giornate degli economisti, aprile 1898, pag. 312.

rativo di consumo inglesi, avendo raggiunto, con
la capitalizzazione dei risparmi, delle somme
ingenti, e non sapendo come utilmente impiegarle,
organizzarono società di costruzione, società di
assicurazione, scuole, istituti di previdenza, e,
inline, si applicarono alla produzione (2). E questa
èla riprova sperimentale che fra le due forme

cooperative non vi può essere antagonismo, ma
vi e armonia d’interessi e identità di scopi.
CAPO IV. — Cooperazione di credito.
18. Concetto e forme della cooperazione di credito. —
19. Ordinamento, funzione, scopo delle banche popolari. — 20. Costituzione e importanza delle casse
rurali. — 21. Altre forme di credito e cooperazione

agricola: casse agrarie, monti i'rumentari. — 22. Cenni
storici e notizie statistiche sulle cooperativa di credito.

18. Le società cooperative di credito si distinguono in banche popolari e in casse rurali di
prestito: le prime giovano direttamente agli arti—
giani e ai piccoli imprenditori e, mediante i prestiti d'onore, agli operai, venendo pure in aiuto
più o meno mediato, a tutte le altre classi sociali;
le seconde limitano la loro sfera d'azione ai contadini e ai piccoli agricoltori.
Le cooperative di credito hanno per iscopo fon-

damentale d'impedire e di estirpare l’usura. il

il Simon, è l'unione legale e paciﬁca di tutte le
piccole forze per farne una grande, cercò nella
cooperazione e nella mutualità lo scioglimento

del problema. Associando uomini, che, isolati, non
avrebbero potuto offrire sul'lieienti cauzioni nè
ottenere un ﬁdo, egli costitui una fratellanza che '
raccoglie i loro risparmi e riesce ad ottenere fa—
cilmente il credito. Poichè l' associazione rimane

(?) Rabbeno, Le società di prod., cit., pag. 228.
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indipendente dalle vicende di coloro che la compongono, ed il capitalista che accorda il credito
ha per garanzia l' unione di uomini laboriosi ed
onesti. Alla quale garanzia morale si aggiunge
presto il valore reale di un capitale che i soci
vanno raccogliendo col mettere assieme i loro
risparmi » (l).

Spiegheremo subito il meccanismo delle banche
ideate e fondate dallo Schulze in Germania e
diffuse poi, con meravigliosa rapidità, in tutta

Europa. Intanto, anche per rendere la narrazione
meno arida, togliamo dal Levi questi due esempi
molto eloquenti. A Firenze, sulle scale della chiesa
di San Firenze, alcuni frati prestavano a mercanti
ambulanti di erbaggi un francescone, a patto che
fosse riportato la sera con più una crazia: era
il 400 per cento d’interesse all'anno. Mutiamo
clima e paese: nel Belgio, un fornaio trasportava
a domicilio il pane su di un carretto che aveva
a ﬁtto in ragione di trenta. centesimi al giorno;
con cento lire. ottenute a prestito dalla banca
popolare, il fornaio compero il carretto; i trenta
centesimi ch‘egli risparmiava ogni giorno erano
da lui portati ogni tre mesi alla banca, di modo
che prima della line dell'anno egli aveva estinto
ii suo debito ed era divenuto proprietario del
carretto.
L’importanza e i vantaggi, come pure i limiti
di applicabilità, delle istituzioni cooperative di
credito saranno meglio chiariti analizzandole partitamente.
19. Le banche popolari sono società anonime a
responsabilità limitata, che si propongono lo scopo
di procurare il credito ai propri azionisti mediante
la cooperazione e il risparmio. Sono istituzioni
cooperative e mutue, perchè, « come nelle società
di mutuo soccorso i membri si propongono per
iscopo il s'ussidio in caso di malattia e la pensione
per la vecchiaia, cosi nella banca popolare il socio
aspira. al prestito nel momento del bisogno, e
come nella società di mutuo soccorso il sussidio
o la pensione sono il compenso dei sacriﬁci fatti
per pagare la contribuzione settimanale. cosi nella
banca popolare il prestito e il compenso del capitale accumulato sotto forma di azione » (2).
Le azioni sono, di solito e come lo comporta la
natura popolare dell’ istituto, di poco valore, gene—
ralmente di 50 lire; ve ne sono alcune a 25, a 20,

persino a 10 lire. ll valore dell'azione può essere
versato tutto in una volta o mediante contribuzioni mensili:alcune banche ricevono anche versa—
menti settimanali di una lira, per stimolare il
risparmio e allargare la sfera d'azione della banca
cooperativa., aumentando i clienti.
Il numero dei soci è illimitato: ognuno ‘e libero
di entrare a far parte d‘una banca, quando oi'l'ra
garanzia di moralità, come ognuno è libero di
uscirne quando crede. La banca ail'ratella tutti i

soci, ricchi e poveri, nell’eguaglianza dei diritti:
qualunque sia il numero delle azioni possedute,

ogni socio ha diritto ad un solo voto e tutti i soci
indistintamente possono partecipare all’ammini—
strazione dell'azienda.
Ogni socio può avere a prestito una somma
eguale al doppio del valore delle azioni acquistate
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e pagate; per una somma maggiore gli occorre la
malleveria di un'altra persona: i piccoli prestiti
hanno la preferenza sui grossi, e ciò sempre allo
scopo di rendere veramente popolare il credito,
e poi perchè l'esperienza dimostra che, dividendo
il rischio fra molte teste, vi è minor pericolo di
danni. Le quote depositate alla banca partecipano. alla {in d'anno, ai dividendi realizzati dalla
banca stessa, ma s'intende che i soci non devono
sperare in una lauta speculazione, perchè la banca
ha, soprattutto, in mira la diffusione del credito
popolare e non può aspirare a grandi guadagni.
lprestiti sono fatti a brevi scadenze e a miti
interessi, e si permette il pagamento rateale del
debito, scalando, di solito, un quinto del capitale
ad ogni trimestre, in modo da rendere più facile
il pagamento da parte del socio e più sicura la

riscossione da parte della banca. Alcune banche
hanno pure attu,ato il sistema dei prestiti sul—l’onore, che sono prestiti gratuiti a soci operai
meritevoli per la loro condotta morale di questo
specialissimo trattamento di favore: queste banche
assegnano tutti gli anni una somma., che non è mai
molto rilevante, destinata a questi prestiti, una
somma che non può essere superata. s' intende che
la condotta morale è condizione necessaria ma
non sufﬁciente per godere di simili prestiti : occorre
anche che l'operaio versi in istrettezze economiche
indipendenti dalla sua volontà.
Caratteristiche della banca popolare sono ancora:
la sua autonomia e la circoscrizione territoriale
della sua attività. Le operazioni della banca non
devono varcare i conﬁni della città o del centro
industriale, agricolo, commerciale, in cui ha sede:
se dai territori circostanti pervengono domande
di credito, la banca provvederà ad impiantare
delle succursali, che dovranno diventare ben presto
banche autonome.
Abbiamo detto che le banche popolari sono so—
cietà autonome a responsabilità limitata, il che
signiﬁca che ogni socio risponde solo della propria
quota sociale: è questo il principio adottato dalle
banche popolari italiane; ma le banche tedesche
seguono, invece, il sistema della responsabilità.
illimitata, il che vuol dire che tutti i soci sono
solidamente responsabili con tutto il loro patrimonio per le operazioni della banca. La diversità.
del principio su cui la. banca si regge implica una
differenza sostanziale di costituzione della banca
stessa. In Germania, lo Schulze-Delitzsch ha co—
stituito delle banche cooperative formate quasi
esclusivamente di piccoli artigiani e di

piccoli

negozianti: le grosse e le medie fortune non vi
partecipano punto, e quelle associazioni presentano la massima omogeneità nella distribuzione
del patrimonio sociale. La responsabilità illimitata
colpisce, quindi, tutti pressochè in egual modo,e
il principio ha potuto essere attuato senza incon—
venienti e col più grande successo. Da noi, invece,
le banche popolari reclutano i loro membri in
tutte le categorie sociali, dai piccoli artigiani ai
grandi industriali, dagli operai ai grossi possidenti, dal ﬁttaiuolo al ricco agricoltore. Chiamare
tutti egualmente responsabili delle perdite eventuali della banca poteva fare il comodo di qualche

(U Levi, Alan-nale per le banche popolari cooperative italiane; Milano, Reggiani, 1886, pag. 5.
(2) Levi, op. cit., pag. 10.
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socio disonesto e allontanare dalla bancai capitali
appena superiori alla media.
Ne deriva, però, da questa diversa composizione
sociale, un'altra diﬁerenza tipica: mentre le banche
tedesche rispondono davvero alla loro denominazione e sono veri e propri istituti di credito
popolare, nel significato più rigoroso e preciso,
le banche italiane non hanno, spesso, di popolare

che il nome e assumono sempre più le forme, la
struttura, l'andamento di banche borghesi. Nelle
nostre banche allluiscono i capitali in misura più
abbondante di quello che non si verifichi nelle
banche tedesche, ma quest'ingombro di capitali
determina operazioni che esorbitano dagli scopi
e dai limiti delle cooperative di credito, spinge
a speculazioni, caccia fatalmente la società sulla
via pericolosa di imprese lusingatorie,che si risolvono di frequente in disastri ﬁnanziari, in rovine

economiche.

,

Secondo la costituzione delle nostre banche popolari, gli utili saranno ripartiti come segue: il
70 per conto ai soci in proporzione delle azioni
da essi possedute; il 20 percento alla riserva;
il lo per cento a disposizione del Consiglio di
amministrazione, per assegnarsi agli impiegati
ed erogarsi in premi e sussidi di istruzione e di
previdente beneﬁcenza. Quella parte che il Consiglio non credesse di attribuire a questi ﬁni sarà
devoluta alla riserva., anche quando questa sia
completa a norma dello statuto.
20. Le casse rurali di prestito sono un utile
complemento delle banche popolari: mentre queste
esplicano la loro azione più specialmente e più
direttamente nei centri popolosi e percorrono le
vie maestre dell' industria e del commercio, quello
si localizzanò nei Comuni di campagna, in piccoli
aggruppamenti di case, e si aggirano nei sentieri
modesti della vita agricola.
Sorte in Germania, per opera di Federico Guglielmo Raiffeisen, sono state in breve trapiantate
presso tutti i popoli d‘Europa, sviluppandosi rigogliosamente e beneficamcnte.
L'amministrazione di queste casse e semplicissima, e le spese sono ridotte ai minimi termini:
la differenza del saggio sulle somme che la cassa
riceve a prestito e su quelle che essa da a prc—
stito ne costituisce l‘avanzo notte, il quale, detratte le piccole spese di anuninistrazione, costi—
tuisce poi il fondo di riserva. In queste casse non
vi è giacenza di capitali: appena raccolti i denari
si l'anno girare fra i soci più bisognosi. Tutti i
soci depositano quella piccola somma., di cui pos—
sono disporre c tutti ehieggono prestiti ogni qual—
volta hanno bisogno di denaro. In tal modo si
ravvivano le industrie dei piccoli coltivatori, si
favoriscono e si allargano certi lavori produttivi
che il colono sarebbe costretto a trascurare per
mancanza di mezzi e per non ricorrere a compiacenti strozzini.
E siccome a queste casse concorrono tutti, a
seconda delle loro forze, senza distinzione di casta
e di sesso, così da questa beneﬁca comunione di
deboli e di forti, evangelicamente aﬁrattellati dalla
massima santa: tutti per una, una per tutti, se

ne avvantaggiano le relazioni sociali e il sentimento morale di quel povero popolo, che molti
hanno sulle labbra e pochissimi nel cuore.
Il principio fondamentale di questa società cooperativa e la solidarietà. illimitata: se uno dei

soci non soddisfa ad un debito contratto, tutti gli
altri devono pagare per lui in parti corrispondenti:
essendo generale 1’ interesse, generale e più attiva
èquindi la vigilanza. Del resto, questi soci si cono-

scono tutti personalmente, perchè le casse rurali
devono essere ristrette ad un Comunello od alla
parrocchia in cui sono istituite: la circoscrizione
locale è appunto il limite territoriale di essa.
La sola preoccupazione delle casse rurali è
quella di fare prestiti a mite interesse o nel modo
che più conviene ai soci. Perciò gli statuti chele
reggono vietano ogni spartizione di utili, tron—
cando cosi la radice stessa della pericolosa smania
di lucro (l). Codeste istituzioni hanno poi un line
essenzialmente morale, imperocchè non si concedono prestiti se non per scopi utili e produttivi,
imponendo la determinazione dell’uso prima della
concessione, e incaricandosi poi di vcgliarlo. Muovono guerra efﬁcace al vizio, escludendo dalle loro
ﬁle onorate chi non ne sia o non se ne conservi
meritevole per illibatezza di carattere e per bontà
di costumi.
Nota il Salvioni, un critico tutt’altro che indulgente e un osservatore molto severo dei fatti, che
le casse rurali di prestito rappresentano la cooperazione nel suo più nobile e schietto signiﬁcato.
La cooperazione importa una solidarietà morale,
che deve avere il suo riscontro nella solidarietà
economica, e il Salvioni trova che queste due forme

di solidarietà sono concentrate, appunto, dalla
responsabilità illimitata dei soci, che regola. la
costituzione delle casse rurali, e soggiunge, a
mo' d‘illustrezione del suo concetto: « l pregi della
solidarietàillimitata balzano agliocchizessastringe

intimamente i soci delle casse, li ail'ratella e li
trasl'orma in una sola famiglia, disposta a dividere
i favori della prospera come i perigli dell'avversa
fortuna. Siccome poi la società mira all’accreditamento e siccome ogni debitore che manca ai
suoi impegni oll'ende, colla sua, la fama del sodalizio, il contadino sente quel freno morale che i
teorici del credito agricolo lamentano deﬁcente...
La solidarieta illimitata è un vincolo d‘ amore, ma
che stringe con braccia di ferro » (2).

l prestiti accordati dalle casse rurali sono di
due specie: a breve termine, che non possono avere
una durata massima superiore a due anni; a lungo
termine, per una durata che può essere spinta fin0

a dieci anni. I primi vengono rinnovati di tre in
tre mesi,i secondi si ammortizzano gradualmente;
gli interessi si pagano posticipati. La materia dei
prestiti è regolata in modo da mantenere sempl‘°
liquida la posizione della società, da costringere
il socio alla fedeltà. dei suoi impegni e da far
muovere la responsabilità collettiva entro una
cerchia sicura e deﬁnita.
La cassa rurale non ha capitali propri, o, almeno.

non ha capitale d'impianto: le prime somme rl—
chieste a prestito dai suoi soci vengono prese a
._.—…‘

(1) Consulta. per queste notizie, Wollemborg, L‘ordinamento delle casse di prestiti; Padova,
Confr. ancora Valentini, Il credito in Italia, 2‘. ediz.; Milano, Gattinoni, 1889.

Drucker,

(2) Salvioni, La cooperazione rurale nel Veneto (Rassegna Nazionale, Firenze 1886, pag. 11 e 12)-
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prestito dal Consiglio d'amministrazione presso

di sovvenzione, speciﬁcando i criteri che lo guidarono a stabilire i diversi ﬁdi: criteri di garanzia,
di operosità, di parsimonia e d'abilità, i quali
possono essere indipendenti dalla solvibilità materiale» (2). Oltre a questo credito popolare in ge—
nere, la Cassa di risparmio di Parma ha proceduto
alla costituzione di particolari « casse agrarie »,
da distinguersi dalle « casse rurali », le quali casse

una banca popolare o una cassa di risparmio. Sono
denari presi con una mano e dispensati con l’altra,
e abbiamo già avvertito che, per quanto la cassa

di prestito sia animata dal miglior volere a vantaggio dei contadini, tuttavia il prestito da essa
accordato ha un saggio d’interesse, che e sempre

mitissima, ma un po'superiore a quello pagato
dalla cassa: ebbene, questa differenza va a costituire il fondo di riserva, il quale diventa, un po'

agrarie sono istituti che agevolano l’opera della
cattedra ambulante di agricoltura, e tengono del
comizio agrario e del sindacato agricolo. Queste
casse agrarie, emanazione diretta della Cassa. di
risparmio, sono poste sotto la sua immediata e
costante sorveglianza, e questa impone loro l’ob—

per volta. il capitale della cassa. La piccola somma,
costituita dalle differenze sui saggi d'interesse,
ingrassata dalle pene pecuniarie dei soci negligenti che non intervengono alle assemblee e dalle
ablazioni volontarie dei soci stessi, viene a sua
volta, prestata ai soci: questa piccola somma che,
come la palla di neve, si forma valanga per via,
e destinata a diventare la leva futura di emancipazione della cassa.
21. Le casse rurali di prestito rappresentano,
per noi, la forma più pura della cooperazione di
credito agrario. Ma la cassa rurale non basta, e
intorno ad essa devono germogliare altri istituti,
allo scopo di promuovere e di favorire il più largo
e fecondo sviluppo della produzione agricola. Non
parliamo qui degli istituti di credito agrario creati
dalla legge, perchè l'argomento esorbita dal nostro
tema (1), e restringiamo l'esame alle istituzioni
cooperative che la previdenza sociale ha saputo
costituire a vantaggio dell'agricoltura.
il credito agrario lo esercitano anche largamente
le banche popolari, i cui clienti sono divisi dalle
statistiche ulliciali in queste categorie e in questo
ordine:
l° grandi agricoltori (proprietari e ﬁttavoli);
2° piccoli agricoltori (proprietari,ﬁttavoli, mezzadri);
3° contadini giornalieri;
4° grandi industriali e commercianti, ecc.
Ma abbiamo già avvertito che lo sviluppo assunto
dalle banche popolari ha. fatto di queste degli istituti borghesi più che popolari nel senso rigoroso
della parola, ed è, quindi, naturale che, dove il
capitale si accumula e s’ingrossa, il concetto puro
della cooperazione venga fatalmente soverchiato
dall'impresa speculativa.
Alcune casse di risparmio esercitano pure, e
sapientemente, il credito popolare agricolo. Per
esempio, la Cassa di risparmio di Parma « ha una
somma di depositi di circa 14 milioni ed un investimento cambiario di circa 6 milioni, che risponde
al 40 per cento del suo fondo complessivo. Questo

investimento è ripartito su circa. 10,000 cambiali,
ossia risponde ad una media per titolo di circa
600 lire. Ma v‘è di più: il beneﬁcio del creditola
cassa lo ripartisce per mezzo di 15 recapiti, oltre
la sede centrale, sparsi per la provincia, con lo
intendimento di agevolarlo con la comodità e col
risparmio di spesa.. In ogni sede vi è un agente
ed, in alcune, anche

un cassiere; due volte per

settimana l'agente compila l'elenco delle domande
(I) L‘argomento sembra a. noi completamente esaurito
sotto l’aspetto economico e giuridico nell'opera di Valenti,
L'agricoltura e la classe agricola nella. legislazione italiana, Roma, Loescher, 1894.
(2) Guerci, Istituzioni agrarie della provincia di
Parma, Parma., Bottai, 1895, pag. 182.
Dicasa‘o rumeno. Vol. VIII, Parte 3‘.
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bligo di non contrarre con altri enti o persone
prestiti passivi, limitai ﬁdi per togliere l'idea di
una troppo grande responsabilità, e concede essa
tutti i prestiti in forma cambiaria, rinnovabile di
sei in sei mesi, pensando pure alle spese d‘impianto,
agli stampati, ai libri, alle cambiali, come pure
pensa essa, la Cassa. di risparmio, al riconoscimento
giuridico delle casse agrarie e alla loro sorveglianza amministrativa. il direttore della cattedra
ambulante, che conosce tutti i bisogni dell’agri—
coltura della provincia aﬁ‘idata alle sue cure intellettuali, e conosce anche i contadini e i proprietari,
valutandone la solvibilità materiale e morale, esamina la contabilità della cassa agraria, e, ove

occorra, mette il veto ad una domanda di prestito
quando non abbia ﬁni pratici e sicuri. Per concludere, nelle casse agrarie possono attingere il piccolo
eil grande coltivatore per ciò che occorre loro in
un'esperienza agraria; in quanto allo svolgimento
dell'industria e sempre aperto il credito popolare
della Cassa di risparmio.
Abbiamo detto che le casse agrarie tengono del
sindacato agricolo, e vorremmo qui parlare con
qualche diffusione di queste società. cooperative,
che si costituiscono fra piccoli agricoltori allo scopo
di favorire l‘incremento tecnico dell'agricoltura,
procurando ai soci, ai migliori patti e condizioni,
i concimi, le piante, le macchine agricole, gli animali e qualunque altra materia attinente alla lavorazione e coltivazione dei campi. A stretto rigore,
i sindacati agricoli sono società cooperative di
consumo, ma, a diﬁ‘erenza di queste, somministrano
spesso le merci a scadenza, fungendo, in qualche
modo, anche da istituti di credito. I sindacati
agricoli, per poter essere veramente utili ed efﬁcaci, non devono avere un’esistenza autonoma,
isolata, ma è necessario che siano allacciati armonicamente con le altre istituzioni agrarie e con
un istituto locale di credito. Vediamo ancora ciò
che avviene nella provincia di Parma., che ha, da.
noi, speciali benemerenze agricole (3). Il Consorzio
agrario parmense ha la possibilità. di presentare
alla Cassa di risparmio proposte di operazioni
eminentemente agricole; citiamo, sulla scorta del
Guerci, qualche esempio (4). Per piccoli proprie—
tari che richiesero l’aratro Sach, il Consorzio pro—
pose alla Cassa di risparmio, che accettò, di prestare
(3) V., sullo sviluppo della. tecnica agricola e delle istituzioni cooperative agricole della provincia di Parma.,
Virgilii, La vie agricole en Italie: I. Emilie (Deoenir

social, Parigi, giugno l897).

102.

(4) Gua-ci, op. cit., 2l3.
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la somma occorrente, & scadenza di sei mesi, con
rinnovamento del titolo, pagando soltanto il quinto
dell'ammontare alle scadenze; per altri proprietari,
a cui occorrevano i mezzi per intraprendere movi-

e le casse rurali sistema Raiffeisen, si combatte
una lotta tenace per quanto cortese. Le prime,
più modeste e più adatte ai piccoli artigiani e
proprietari, non possiedono capitali rilevanti e

menti di terra'o per acquistare del bestiame, la

hanno bisogno dell'aiuto esterno; non

stessa proposta e lo stesso risultato. « Per poco
che si conoscano i bisogni dell' agricoltura, con-

mettersi sotto l'ala protettrice dello Stato, che
concede loro facile credito, mediante una cassa

clude il Guerei, si comprende tutta l'importanza

centrale,e ne diffonde i principi con la propaganda

di questo genere d’operazioni, come si vede subito
che queste non sarebbero possibili senza la conca—
tenazione delle diverse istituzioni ».
Ma più ancora dei sindacati agricoli presentano
caratteri di cooperative di credito agricolo i monti
frumentari,i quali hanno lo scopo di somministrare

efﬁcace fatta esercitare a loro favore dai suoi impiegati e dipendenti. Le seconde si aﬁìdano unicamente ali'iniziativa privata; e il possedere forti

il grano agli agricoltori per la semenza da resti—

tuirsi al raccolto con un tenue aumento. Fiorenti
e numerosi in altri tempi, i monti frumentari sono
ora ridotti di numero e d’importanza e la legge
ultima sulle opere pie ii considera quali istituti
di beneﬁcenza e li classifica, appunto, fra le opere
pie; mentre, nota il Manassei, « dato e non concesso
che i monti frumentari siano enti di natura mista,
e che racchiudano elementi di credito e di bene—
ﬁcenza, i caratteri dell’istituto di credito preval—
gono aquelli d'istituto di beneﬁcenza in proporzione
esorbitante »; e più avanti soggiunge che il piccolo
monte frumentario, quale si riscontra ancora in
centri agrari romiti, è un istituto di credito che
ha a suo vantaggio una grande semplicità di meccanismo, in modo da poter essere amministrato
da coloro stessi che ne traggono utilità, « parte—
cipando sotto questo aspetto alla natura. degli
istituti cooperativi semplici, a scopo unico » (i).
22. Abbiamo già. avuto occasione di avvertire
che la Germania brilla nella storia della coopera—
zione peril suo ﬁorente organismo delieistit1izionl
di credito, come la Francia va giustamente superba
per le cooperative di produzione e l’inghilterra'
per quelle di consumo. iniziate poco dopo la metà
di questo secolo, per l‘opera entusiastica dello
Schulze e dei Raiffeisen, le società di credito raggiungono oggidi la cospicua cifra di 9417 (ai 31
dicembre 1897): nel 1895 vi apparteneva il 62 per
mille della popolazione tedesca, mentre nel 1882
non era che il 37, tanta è la forza di attrazione
continuamente sviluppata da questi istituti. Frai
soci notiamo: il 30 per cento è formato di agricol—

tori indipendenti, ii 13 da fabbricanti e artigiani
pure indipendenti, il 14 da commercianti, il 4 da
liberi professionisti, artisti e impiegati. Di questo

società., non tutte hanno risposto al quesito sulla
entità del capitale posseduto: ma si sa che 1065
possedevano nel 1895 un capitale di 130 milioni e

una riserva di 40 milioni, con un totale di depositi in risparmio e in conto corrente di 516 milioni

temono di

capitali, la capacità di federarsi in potenti unioni

facilita l'accesso al credito a mitissimo interesse
e rende inutile ogni aiuto esterno. I difensori
del sistema Raiﬁ'eisen affermano che, mentre le
banche Schulze-Delitzsch sono puramente commer—

ciali, ie Raiffeisen hanno spiccato. tendenze etiche;
esse professano di mirare al miglioramento delle
condizioni morali e materiali dei loro soci (2).
L’Italia ha seguito coraggiosamente. e con non
minore entusiasmo, l'esempio della Germania: le
prime banche popolari sorsero, da noi, trail 1865
e il 1870 per l'apostoiato intelligente di Luigi
Luzzatti; la prima cassa rurale fu costituita nel
1883 per i' opera tenace di Leone Wollemborg. Le
banche popolari, osteggiate dapprima, presero ben
presto uno slancio mirabile, e alla ﬁne dei 1893
erano salite :\ 730. il patrimonio di questo banche
(capitale versato e fondo di riserva) era salito a
118,228 lire: i depositi in conto corrente, depositi
a risparmio e buoni fruttiferi,davano una cifra di
357,723 lire. il periodo glorioso per queste banche
e stato dal 1882 al 1887, ma nel 1887 cominciò &
dichiararsi una crisi economica, che grava ancora
oggi sulla vita italiana; « tuttavia gli eﬁetti di
essa furono sentiti meno dalle banche popolari
che dalle altre società di credito » (3).
I clienti delle nostre banche popolari si ripartiscono nelle seguenti categorie: piccoli agricoltori 31.5 per cento; piccoli industriali e artigiani
indipendenti 26; negozianti 8.7; redditieri e persone
senza speciale professione 7.4; operai giornalieri5.6;
medici, farmacisti, impiegati 6; il resto è dato da
fabbricanti, carrettieri, l'attorinì, commessi di nogozio. « Ora, se si raggruppano le nostre riparti—
zioni e si paragonano con le tedesche, su per giù,
si nota una grande conformità di struttura, nè si
può meravigliarsene. Seno gli stessi bisogni che
si fanno‘-manifesti con gli identici fenomeni, sono
i reietti dalle grandi banche che trovano rifugio
nelle ﬁde fratellanze, e in italia, come in Germania,

il fondamento di esse è nelle piccole industrie,
nei piccoli agricoltori, nei traflici minuti. Ne profittano anche i medi agricoltori, i medi mercatanti
e industriali, gli impiegati ed i professionisti,i

di marchi. il saggio medio dello sconto percepito

quali per tal modo imprimono ai portafogli la

delle società osciilò fra il 3 e il 6 per cento, con
una prevalenza dei saggi fra il 4 e il 5 per cento.
L‘interesse medio concesso sui depositi fu del 3.30
per cento; nel 1879 era stato del 4.70 per cento,
ma è noto che il saggio dell'interesse tende continuamente ad abbassare.
Fra le banche popolari, sistema Schulze-Delitzsch,

alterna vicenda di clientele varie, che nella loro
diversità ne costituiscono la guarentigia » (4)Cosi scrive il Luzzatti e si sente in queste parole

(l) Manassei, Risparmio e agricoltura, Città. di Castello,
Lapi, 1896, pag. 314 e 321.
(2) Confr. Drago, La questione operaia in Germania

(Bibl. dell'uva., serie 4“, Torino l896, pag. 655).

la preoccupazione di difendere questi istituti dalla
accusa di borghesità, la quale troverebbe il suo
fondamento in queste altre cifre: i grandi agricoltori possedevano, nel 1893, ben 344,333 azioni contro
(3) Statistica delle banche popolari per il 1893, Ronin

tip. Nazionale, 1895, pag. 25.
(4) Luzzatti, indeed. alla statistica cit., pag. l4.'
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281,822 possedute da piccoli agricoltori e 34,547
da contadini; analogamente, gli operai possede—
vano 77,704 azioni, mai piccoli industriali e com-

mercianti ne avevano 396,776 e i grandi industriali
e commercianti 285,887 (1).
Le casse rurali di prestito hanno avuto uno

sviluppo più lento: la prima, è noto, sorse a LOreggia (piccolo Comune in provincia di Padova)
con 32 soci e con un capitale di 2000 lire ottenuto

a prestito da benestanti del paese; attualmente
conta 128 soci e. possiede una riserva di lire 2996.
Alla fine del 1887 v'erano 32 casse, delle quali 27
in esercizlo, e di queste ha fatto la storia completa lo stesso loro fondatore, il Wollemborg, pre—
sentandole all’ esposizione internazionale di Parigi
del 1889 (2). Al 1° gennaio… 1893 il loro numero
saliva. a 50, con lire 20,862.73 di riserva. L’ammontare dei depositi effettuati presso le stesse nel

precedente anno fu di lire 198,677.08 e i prestiti
accordati ascesero a lire 554,761.76. Nel 1888 si
costitui a Padova una federazione fra le casse

rurali e sodalizi afﬁni, ma il loro sviluppo si mantiene sempre stazionario.
A cominciare dal 1892, un sacerdote di una
modesta cura della diocesi di Venezia, don Luigi
Cerutti, coadiuvato dal prof. Nicolò Rezzara, fondo

le prime casse rurali cattoliche, copiandone la
organizzazione dal Wollemborg, ma esigendo stret-

tamente chc i soci di esse appartengano alla religione cattolica. La propagazione di queste casse
è stata rapidissima, meravigliosa. Fra il 1892e 93
sene costituirono un centinaio, altre 100 sorsero nel 1894, o 162 nel 1895, e 263 nel 1896: nel

primo semestre del 1896 erano già 705. Di queste.
se ne trovano 419 nel Veneto, 109 in Lombardia,
70in Piemonte,26 nell’Emilia, 19 in Romagna, altrettante in Sicilia, 11 nelle Marche, 10 in Liguria,
6 nel Lazio, 4 nelle Calabrie, 2 in Toscana e 1 in
Sardegna.
Il bilancio di 120 casse rurali cattoliche, appar—
tenenti per la maggior parte alla provincia di
Treviso, dava, nel 1896, un attivo di lire 1,779,304.22.
e un passivo di lire 1,702,569.78, il che porta a una
riserva di circa 77 mila lire. Le casse rurali cattoliche sono unite in federazioni, a seconda delle
varie diocesi cui appartengono, e, con atto 5 mag. gio 1896, hanno costituito una cassa centrale con
sede a Parma, la quale favorisce loro il credito,
scontando'etietti cambiari e concedendo prestiti
agrari ed altri prestiti contro ipoteca.

Noi ammiriamo questa intensa attività feconda
di vantaggi economici alle classi agricole, ma
dobbiamo deplorare il carattere confessionale in—
transigente di queste istituzioni: mentre il Wol—
lemborg, che è israelita, accoglieva il parroco della
parrocchia nello stesso Consiglio d’amministraZione della cassa., dando prova di liberalità. e di
tolleranza, le casse cattoliche escludono dal loro
seno non solo gli acattolici ma i miscredenti in
genere, facendo servire la cooperazione e il credito
a scopi e a ﬁni religiosi e politici.
(1)Uno studio completo, minuto, accuratissimo del
Credito popolare in italia, con la biograﬁa de' suoi apostoli, con note statistiche diffuse e recenti, con impressioni
desunte dalla visita dei vari istituti, lo si ha in l\labillean,
La pre'voylmce sociale en Italie, Paris, Colin, 1898.
i?) Wollemborg, Les cai.rses rurales italiennes, Roma,
Istituto cartograﬁco, 1889.

CAPO V. — Cooperazione di costruzione.
23. Concetto, forme tipiche, struttura delle societa di
costruzione. — 24. Cenni storici e notizie statistiche.

28. Le società cooperative di costruzione si possono considerare come un aspetto speciale delle
società di produzione: esse « tendono a procura-re
ai soci l'uso di abitazioni sane e a. buon mercato,
o anche ad agevolarne loro L‘acquisto o la fabbricazione, con pagamenti rateali e guarentigia
ipotecaria » (3). Il capitale è formato da contribuzioni periodiche dei soci e viene, quindi, impiegato

nell'acquisto dell'area fabbricabile_e nella costruzione di case, e viene anche distribuito in sovvenzione a quei soci che vogliono fabbricare per conto
proprio. La costruzione di case operaie, tutte eguali,

linde, ad uno o due piani, igienicamente esposte,
senza lusso di decorazioni ma con le comodità
necessarie a piccole e modeste famiglie, è dovuta
in gran parte all'opera illuminata e previdente

di queste società. È opinione degli economisti che
le piccole case siano preferibili ai grandi fabbricati, anzi alle grandi caserme di operai, per quanto
la spesa di costruzione, in questo secondo caso,
riesca minore; ma gli inconvenienti dell'abitazione
in comune sono tali e tanti che conviene sempre
l'abitazione in case separate, in « focolari » di'stinti. Si aggiunga poi che il risparmio può permettere all'operalo di divenire, grado a_ grado,
proprietario della sua casetta, mentre questo ideale
non lo potrebbe raggiungere nel caso dianzi accennato dell' abitazione accascrmata in grandi
fabbricati (4).
Dal vario uso del capitale sociale si comprende
come queste società di costruzione abbiano una
organizzazione piuttosto complicata. Alcune acquistano essc medesime il terreno,

l‘anno costruire

delle case ele vendono 0 le afﬁttano ai loro soci:
i beneﬁci ottenuti dalla vendita e dall’afiltto vanno
ad incremento del capitale sociale, ripercuotendosi
sugli stessi compratori o locatari. A-ltrc (notissime,
fra queste, le building socie'lies inglesi) non s'innaricano della costruzione diretta delle case, ma
prestano il denaro necessario per la più economica
costruzione di esse; il capitale viene fermato dai
piccoli risparmi dei soci che non vogliono o non
possono divenire proprietari, ed essi stessi partecipano naturalmente ai vantaggi derivati dai prestiti, di modo che queste società di costruzione
funzionano come vere e proprie casse di risparmio
operaie (5).

A volte sono istituti di credito ﬁorenti che pre-

stano i primi capitali alle società. di costruzione
e ne favoriscono il primo sviluppo. Ecco qui un
esempio locale che si può considerare tipico. La
Cassa di risparmio di Bologna, che occupa un posto
insigne nella storia. della. previdenza, s' interessò
fin dal 1860 a migliorare le condizioni di abitazione
degli operai: si voleva offrire un alloggio sano,
decente, indipendente, per un afﬁtto modico. Si
costituì una società di costruzione; la cassa sotto—
(3) L. Cossa, Econ. pol. cit., 145.
(4) Il Sanz (El individuo y la reforma social, Madrid.,
Garcia, 1896, pag. 247) cita l' esempio di Filadelﬁa, dove

« los obreros en su mayoria son proprietarius de la casa
habitau y del jnrdino a. alla ancje ».
(5) Gide, Principes d'e'conontie politique, Paris, Larosa,

1898, 6a ediz., pag. 579 in nota.
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scrisse per 150 mila lire, rinunziando all'interesse,
e rimborsandosi con le contribuzioni periodiche
dei soci. La costruzione delle case non diede quei
risultati finanziari che si attendevano, e nel 1886
si dovette addivenire ad una liquidazione, e, per
il disinteresse della cassa, gli azionisti furono tutti
rimborsati, e la Cassa subì una lieve perdita. Questo
insuccesso non la seoraggiò punto: « e denaro
gloriosamente perduto », ebbe a dire il consigliere
delegato Zucchini (i); e il 7 novembre 1887, per
festeggiare il suo cinquantesimo anniversario, la
cassa concluse col Municipio di Bologna una con—
venzione, aprendogli un conto corrente di 1,400,000
lire al 2 per cento per otto anni,con l'obbligo di
edificare

un

quartiere

nuovo. di cui un quarto,

della superﬁcie di 15 mila metri quadrati. sarebbe
abbandonato gratuitamente ai costruttori di case
operaie.
Il Rabbeno distingue le cooperative di costru—
zione in due categorie corrispondenti a due tipi
spiccatamente diversi: al primo appartengono le
building socielies, di cui abbiamo parlato; al secondo

le famose « società delle case operaie » dell’Alsazia:
in queste ultime, parte dei soci ha acquistate le
azioni senza intenzione di ritrarre dalle società
stesse alcun vantaggio personale, esigendo, tutto
al più, un modico interesse, ed hanno l'unico scopo
di fornire abitazioni comode e sane agli operai
dell'industria manifattrice. Le prime sono vere
società cooperative, le seconde non rispondono al
tipo puro cooperativo (2). in italia, come ce lo
indica chiaramente il ricordo tipico di Bologna,
si è seguito il secondo sistema.

24. Ricorderemo molto sommariamente le società
cooperative di costruzione che hanno avuto più
largo successo e presentano maggior interesse. A
Milano, nel 1879, per opera del Consolato operaio

fu fondata la « Società costruttrice » allo scopo di
acquistare o costruire una casa che doveva essere
la sede del Consolato stesso, e nel medesimo anno
la casa fu, infatti, acquistata. Ottenne un prestito
di 50,000 lire dalla Banca operaia milanese, e in
poco tempo si fabbricarono 20 casette, che furono
subito afﬁttate da famiglie operaie. Nel 18831a
società. acquistò dal demanio un’area del valore
di 270,120 lire pagabili in 30 rate annuali, con lo
interesse scalare del 5 per cento; vendette la casa
acquistata nel 1879 e ne prese un'altra più vasta;
contrasse un altro mutuo di 100,000 lire con la
Banca popolare e diede opera alla costruzione di
altre case operaie, bagni pubblici, mercati, locali
per società cooperative di consumo, ecc. Circostanze avverse non permisero l'attuazione di un
programma. troppo complicato e utopistico,- ma
gli istituti di credito non cessarono, per questo,

di venirle in aiuto in vario modo, eilicacementc;
tanto che nel 1886 la società possedeva due grandi
case del valore di 190 mila lire, una casa d'afﬁtto
del valore di 80 mila lire, venti casette del valore
di 90 mila lire, un secondo gruppo di 26 casette
del valore di l20 mila, un terzo gruppo di 25 casette in corso di costruzione del valore presunto
di 110 mila lire e un’altra casa d'affitto di 138
locali del valore di 190 mila lire: il valore dei

fabbricati raggiungeva cosi la cospicua cifra di
quasi un milione, a cui devonsi aggiungere delle
aree non ancora fabbricate del valore di 200 mila
lire. Nel 1889 il bilancio della società aveva un
attivo di 746 mila lire: distribuì un dividendo di
lire 3 per azione (il che equivaleva al 6 percento
del capitale versato).
A Verona, nel 1887 sorse con gli stessi criteri
la « Società. anonima cooperativa per la costruzione di case operaie » con una elargizione del
Comune. Cosi altrove, banche popolari, casse di
risparmio, società di mutuo soccorso provocarono

e favorirono, col credito a condizione di favore,
la costituzione di
in Toscana si è
« Società di Sesto
modellate le altre,

società costruttrici.
seguito un altro indirizzo. La
Fiorentino », sulla quale sono
ha un capitale sociale illimitato,

costituito da un numero indeﬁnito di carati, ciascuno dei quali si compone di 15 azioni del valore

nominale di lire 100 l'una. Ogni socio deve prendere almeno un carate, e non può possederne più
di tre; le azioni si pagano in rate settimanali di
lire 1.50; la società costruisce tante case quanti
sono i carati, mano mano che ha fondi disponibili;

anticipa anche la costruzione, stipulando dei mutui.
Non appena le case sono pronte per essere abitate
vengono estratte a sorte fra i soci possessori di
un carato, e questi pagano annualmente alla società una somma che e di poco superiore all’interesse del capitale investito nella costruzione della
casa. La società. rimane proprietaria della casa ﬁno
a tanto che non ne sia stata assegnata una a ciascun
possessore d‘un carato; raggiunto questo scopo,
dell'assegnazione d'una casa a ciascun socio, la
società si sci0glie e le case sono intestate ai singoli
soci, i quali partecipano pure egualmente alle
altre attività. esistenti. Il carattere cooperativo
si rivela qui assai più che nelle società lombarde,
costituite sull'esempio di quella di Milano.
Un‘altra variazione si nota nelle società costruttrici della Liguria, che sono tutte disegnate sul
tipo della « Società. anonima cooperativa genovese
per la costruzione di case per gli operai», fondata
a Genova. nel 1868. Ogni socio ﬁrma un'azione,
pagando una somma annua di 1251ìre o di 1001ire
o d175, a seconda della categoria in cui vuole
inscriversi. Le abitazioni, appena sono pronte,
vengono pure assegnate per estrazione a sorte,
ma non appena il socio ha avuto la sua casa cessa
dal fare i versamenti sulla sua azione e si obbliga

a pagare annualmente 300 lire se appartiene alla
prima categoria, 360 se alla seconda, 420 se alla
terza ﬁno al pagamento completo (conteggiando
pure i versamenti sull’azione) della casa ottenuta.
La società, a propria garanzia, prende ipoteca sulla
casa per la somma che rimane a pagarsi dal socio:
le case sono tutte eguali senza distinzione tra le
varie categorie di azionisti; non si distribuiscono
dividendi. Anche qui la società si scioglie quando
tutti i soci abbiano avuta la loro abitazione (3).
Scarse sono le notizie che ci offre su questo
argomento la Germania, e a mala pena può dirsi.
conferma il Drage, che esistano ancora in Francia
delle società di costruzione, delle quali una sola

(l) Confr. Rostand, L'action social par l'iniliatiue pria-de, Paris, Guillaumin, 1897, voi. li, pag. 330.
(2) llabbeno, La. coop. in Italia, pag. 117.

(3) Confr. per queste ed altre notizie più diffuse, Drage, op. e loco cit., pag. 4120-27.
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fu fortunata, la Pierre dn Foyer fondata nel 1891
dal Rostand. All'origine questa società aveva un
capitale di franchi 55,350 e al 1° gennaio 1897 era
salito a 76,750; le abitazioni per famiglie operaie
costruite rappresentavano un valore di 50,886

franchi; l’interesse distribuito era del 4 per cento
nel 1892, del 3.50 nel 1893 e 94, del 3.25 nel 1895
e 96. Lo stesso suo fondatore ci fa sapere, con
legittima compiacenza, che la modesta società
cammina d'un passo lento ma sicuro (i).

Merita un cenno speciale la « Société cooperative d'ixelles-Bruxelles pour la construction des
maisons a bon marché », fondata il 23 marzo 1892

per mirabile impulso di tutte le classi sociali
armonicamente cooperanti. In un anno reclutò 428
soci, fra i quali 232 operai e 210 impiegati. Nei
suoi primi passi ha avuto tre appoggi: una grande
istituzione le ha forniti i capitali; essa aveva 2l,800
franchi di azioni e 100,000 franchi di obbligazioni,
ma la Cassa di risparmio del Belgio le apri un
credito di 371,466 franchi. Gli amministratori comunali di Bruxelles l'hanno pure largamente favorita:
il Comune d'lxelles l‘ha esonerata dalla tassa di
costruzione, i Comuni di Schaerbeek e di»St-Gilles
ne hanno seguito l‘esempio. Gli incoraggiamenti
sono pervenuti anche dalla reggia : il 29 maggio 1893,
il re, accompagnato dal principe Alberto, dal presidente del Senato e da un ministro, andò a pesare
la prima pietra della centesima casa operaia edificata dalla società. d'lxelles (2).
CAPO VI. — Relazione della cooperazio.ze
con la partecipazione al proﬁtto e la divisione
del prodotto.
25. Afﬁnità tra la cooperazione e la partecipazione al
proﬁtto. — 26.11Familistero di Guisa e la Casa

Leclaire, come tipi di partecipazione. — 27. Le ostilità. dei cooperatori inglesi per la pratica della par—
tecipazione ai proﬁtti. — 28. La divisione del prodotto

in genere, e la mezzeria.
25. il itabbeno ha dimostrato molto diﬁusamente
che la partecipazione al proﬁtto e un mezzo di
transizione dall’impresa capitalista all’impresa
cooperativa (3), e il Cossa tratta della partecipa—
zione nel capitolo delle società cooperative, avver—
tendo che la partecipazione al proﬁtto si può con—
siderare come un’associazione semi—cooperativa e
come un avviamento alle società di produzione (4).

E lo Schloss scrive senza reticenze: « la coopera—
zione assume due distinte forme: partecipazione
ai proﬁtti e cooperazione industriale »; più tardi,

però, egli spiega che la partecipazione ai proﬁtti
(Proﬁt—sharing o Industrial Partnership) è « un
ideale parzialmente cooperativo » (5). 11 Robert,
infine, che è il più entusiasta apologista di questo
sistema, scrive: « considerata nei suoi rapporti
con la cooperazione di produzione, la partecipa—
zione ai proﬁtti si presenta a noi sotto un aspetto
del tutto speciale: essa può avere per risultato la

creazione della cooperazione di produzione. Ma
occorre fare una distinzione. Vi sono delle fabbriche in cui la partecipazione è un‘istituzione

deﬁnitiva, perchè si tratta di società anonima a
grandi capitali o di un proprietario che trasmetterà l'impresa ai suoi ﬁgli, felici di raccogliere
paciﬁcamente i frutti della partecipazione creata
dal padre. Ma vi sono altre fabbriche in cui la
partecipazione condurrà in seguito alla società
cooperativa di produzione » (6).
Come si vede, i rapporti fra queste due forme
di remunerazione industriale,cooperazione e partecipazione, non potrebbero essere più chiaramente
e concordemente espressi. in origine, però, la
differenza sostanziale è evidente: la partecipazione
è una concessione dell'imprenditore o del padrone,
e _suppone, quindi, l‘esistenza e la persistenza
dell’impresa capitalista speculativa; la cooperazione è un tentativo libero e spontaneo degli operai
per il riscatto economico e morale dell’imprendi—
tore. Ma, ascendendo dalle origini dei due sistemi
alla loro indole e alla loro importanza nell'evoluzione economica, le afﬁnità rispuntano subito e
si rivelano intense e beneﬁche. La cooperazione,
per ripetere una immagine del Neale, e l'olio che
placa le tempeste sociali, è un rimedio agli attriti

fra capitale e lavoro, è un impulso all’armonia
fra le varie classi produttive, e la guida più razionale nella distribuzione economica. Ebbene, la partecipazione ai proﬁtti, assicurando il salario normale all'operaio più una parteproporzionale degli
utili derivanti dall’azienda, chiamando l‘operaio
ad esaminare e controllare l’amministrazione industriale per accertarsi della parte che veramente
gli spetta, determina pure una corrente d’armonia
fra le due forze operanti nella produzione, stimola
una maggiore potenzialità ed energia di lavoro,
eccita alla previdenza, e regola con una certa
equità. i rapporti fra la produzione e la distribuzione. Quelia solidarietà. morale, che è il ﬁne
supremo attuato e voluto dalla cooperazione, si
raggiùnge in parte anche con la partecipazione;
ed anzi, a detta del Rabbeno (7), questa solidarietà
viene dalla partecipazione resa più energica ed
efficace:
a) perchè il patronato illuminato e benevolo
(su cui la partecipazione si basa), quando tale sia
davvero, deve necessariamente trovare una corri—
spondenza di sentimenti negli operai, stabilendo
una unione morale, che sarà. certamente ratiorzata
dall’ unione economica degli interessi, la quale, se
è più forte nella cooperazione, e pure efﬁcace
anche nella partecipazione;
b) perchè i maggiori mezzi economici di cui
sino dal principio dispone una impresa speculativa
che adotti la partecipazione, di fronte a quelli coi
quali in generale comincia una cooperativa, elimi—
nano molte difﬁcoltà; e non presentano, all'inge—
nerarsi ed al rafforzarsi dell'accordo e del senti—-

(i) Rostand, op. cit., n, 382.

(4) L. Cossa, Econ. pol., 150.

(2) Il Rostand, da. cui togliamo queste notizie, cosi le

(5) Schloss, op. 0 loco cit., pag. 9 e 114.

commenta: « Que de concours réchauﬁ'ants ou adjuvantsi
et qu‘ ils eontrastent avec la passive indiﬁ'érence, presque

lp mauvaise volontà, dans l'atmosphère desquelles se meut
1 association francaisel » (op. cit., 384).
.(3) Rabbeno, Le società. cooperative di produzione,

P 3“, pag. 387-410.
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(6) Robert, Le control de participation ana; béi'lgf'ﬁcgs,
Paris, Choix, 1889, pag, 43 (estratto dal Bulletin de la
participation aux be'néﬁcas, ottobre 1889).

(7) Op. cit., 390.
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mento della morale solidarietà, tutti quegli inconvenientichesonodirettaconseguenzadclledifﬁcoltà
economiche;

Ha avuto, invece, maggiore diﬁusione l' «ancienne
maison Leclaire- ».
,
.

e) e ﬁnalmente pai perchè la partecipazione

tale; diventando per tal modo non più semplice

mente accomandante, ma fa parte di una collet—
tività., che prende il nome di « Società di previ—
denza e di mutuo soccorso degli operai e impiegati
della casa. Leclaire », fondata nel 1838, che comprende tutto il personale 'e forma l’unico acco—
mandante. La società rende ai suoi membri questi

« transazione », ma vera e propria « transizione »

servigi: in caso di malattia, cure gratuite medicali

dal salariato alla cooperazione.
26. Non è compito“ nostro esaminare la struttura
tecnica e i caratteri intimi della partecipazione,
nè le difﬁcoltà che si oppongono praticamente ad
essa; neppure, quindi, ci fermeremo a ribattere
le obiezioni giuridiche ed economiche che si sono
sollevate da alcuni studiosi; noi vogliamo qui,
per rimanere nei limiti rigorosi del nostro tema,
ricordare alcuni esempi tipici di imprese che praticano al tempo stesso la partecipazione al proﬁtto
e la'cooperazicne, di imprese che si possono,considerare come anelli di congiunzione trai due
metodi di retribuzione del lavoro.
I due tipi più caratteristici sono il Familislero
di Guisa e la Casa Leclaire. _
Il « Familistère «le-'Guise », che noi abbiamo già
segnalato fra le società di produzione (n° 11), è
dovuto all'intuizione meravigliosa e all'attività
beneﬁca del Godin, che ne iniziò la costruzione
nel 1860, chiamò gli operai alla partecipazione
nel 1877, costituì l‘associazione fra gli operai stessi
nel 1880: alla sua morte, nel 1887, la società cooperativa si sostitui all’impresa individuale. 11
Familistero è un gran palazzo, formato dalla riunione di tre palazzi, che raccoglie, in comodi
appartamentini da due a sei stanze, 450 famiglie
di operai; esso contiene grandi magazzini di con—
sumo, farmacia, bagni, lavanderia, sale di lettura
e da gioco, acquedott…gaz, teatro, giardino, scuole.
I bimbi dei due sessi sono allevati in comune ﬁno
ai 14 anni e istruiti coi metodi più moderni di
coltura.

e farmaceutiche e un'indennità di tre franchi e
mezzo al giorno; le donne e i fanciulli dei soci,
i pensionati e le loro mogli hanno pure diritto
alle cure dei medici e ai medicinali; alla nascita
di ciascun ﬁglio si accorda un premio, a 50 anni
“e dopo 20 di servizio nella casa una pensione vitalizia di 1200. franchi; le vedove degli operai
morti sul lavoro e gli orfani hanno diritto a mezza
pensione; funerali a spese della società; tuttii
soci, compresi ipensionati, sono assicurati collet-

può offrire, nel sistema della comproprietà, un
mezzo per giungere lentamente ed in seguito ad
una opportuna preparazione ed epurazione, ad
un‘impresa cooperativa o quasi completamente

Il Godin esperimento vari metodi di partecipa—

In questa casa l'operaio non diviene individual—

tivamente

dalla società, in

caso di

morte, alla

‘<: cassa di assicurazione in caso di morte », creata
sotto la garanzia dello Stato, per mille franchi
ciascuno.
La ripartizione si fa in queste proporzioni: si
preleva il 5 per cento per il capitale, e gli utili
sono divisi cosi: 50 per cento agli operai delle
varie categorie, in proporzione dei loro salari;2ò
per cento alla cassa di mutuo soccorso; 25 per
cento alla direzione. ll Leclaire ha cominciato come

semplice operaio ed èlmorto nel 1872 lasciando
più di un milione (2).

Sul tipo della Casa Leclaire, che si dedica' alla
pittura delle case, è sorta la « Papeterie coopé—

rativo d’Angonlème » (maison Laroche-Joubert
et C°): istituita nel 1843, vi fu introdotta la cooperazione due anni dopo. 1 principali collaboratori
sono interessati ai beneﬁci e vi divengono accomandanti, e nel 1889 poco meno della mela del
capitale sociale (che superava i 4 milioni) appar-

teneva al personale, che diviene, cosi, grado a
grado, comproprietario dell'impresa, per mezzo
della partecipazione al proﬁtto e della cooperazione, armonicamente intrecciatc 0. comune van—
taggio.
'
Gli esempi classici da noi citati mostrano lumi—
nosamente come si possa. passare dalla partecipazione alla cooperazione. Un’impresa si svolge
rigogliosa e feconda quando ha una direzione
illuminata e una riserva cospicua di capitale sociale; la partecipazione ai proﬁtti permette agli
operai dell’impresa, favorendo il senso della pre-

zione ﬁno all‘ associazione, che è il suo vanto.
L'impresa era sua, il capitale tutto suo, ed egli ne
fece una società. in accomandita, di cui 0in era
l‘accomandatario e gli operai aceomandanti. l soci,
reclutati con gran cura, si distinguevano in asseciati (i soli che avessero un'ingerenza nell'ammi—
nistrazione), soci, partecipanti, ausiliari, interessati. Le quote di partecipazione variano a seconda
di questi gradi. La ripartizione del prodotto è cosi
ﬁssata: interesse normale al capitale, salario cor- .videnza, di acquistare grado 3. grado le azioni
sociali, facendoli diventare i comproprietari. Seeinrente più elevato al lavoro; si prelevano alcune
parsa la mente direttrice, l’impresa si trasforma
quote per assicurazioni in caso di malattia, di
infortunio, pensioni, scuole, ecc; il resto viene
in società cooperativa.
La morte di Leclaire e di Godin, nota a questo
ripartito in parti proporzionali agli interessi ed
proposito giustamente il Robert, ha reso un grande
ai salari pagati, e costituisce le parti di capitale
servigio alla causa ch‘essi hanno cosi splendida—
degli operai, ammortizzando quelle del Godin (1).
mente scrvita e difesa. Perchè coloro che non ne
Questa magniﬁca istituzione non ha trovato imi—
tatori, forse perchè i capitalisti illuminati, gli approvavano l‘iniziativa dicevano: queste A…}
imprenditori sapienti non abbondano troppo sulla caso. prosperano perchè sono dirette da uomi…
eccezionali, ma quando essi saranno spariti tuttO
faccia della terra.
(i) Contr. Bòhmert, La participation aux: Béne'ﬁccs,
Paris, Guillaumin, 1888; Godin, Mmualite' sociale, Paris,
Guillaumin, 1880; Deynaud, Le familia-tèra de Guisa,

Guise, Barè, 1884; e l‘op. cit. del Rabbeno.‘

(2) Confr. l'ep. cit. del Bòhmerl. e, segnatamente. ll
Rapport di Ch. Robert presentato all‘esposizione internazionale di Parigi del 1889 e‘pubblicalo nel Bulletin
de la Participation aux be'ne'ﬁces dello stesso anno.
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sarà ﬁnito: il Familistero di Guisa diventerà una
caserma o un convento e la Casa Leclaire precipltera al rango modesto d'una piccola bottega di
imbianchino. Ebbene, conclude il Robert, gli avvenimenti non hanno punto confermato le previsioni
o i voti di questi profeti di sventura. Al posto
del proprietario defunto si sono installati i'gerenti
eletti dalla cooperazione operaia, oggidi ﬁorente

nell’antica Casa Leclaire come a Guisa; sono queste

due grandi vittorie che non si celebrano mai abbastanza (1).
27. La questione assume un altro aspetto. Noi
abbiamo veduto come dalla partecipazione al pro—

ﬁtto si possa. gradatamente salire alla cooperazione, ma ci si può anche domandare se alle socicià

cooperative convenga adottare il sistema della
partecipazione ai beneﬁci. il problema è stato lungamente dibattuto in lnghiltcrra. e continua ancora
ad agitarsi; basta prendere in esame la collezione
dei Cooperative News per conoscere esattamente
le varie fasi traverso le quali è passato. Anche
lo Schloss (2) riporta una tabella delle società.
cooperative di produzione che praticano la parte-

cipazione ai proﬁtti, indicando anche il rapporto
del dividendo ai salari. Ma, se le società di produzione adottano, sia pure parzialmente, il sistema.,
questo viene rigorosamente respinto dalle società
di consumo.

Spleghiamo

chiaramente

il

nostro

concetto. Una società cooperativa èla sostituzione
di un gruppo di membri associati, piccoli impren—
ditori ed operai, ad un imprenditore capitalista,
ma i soci operai sono retribuiti con un salario
calcolato in base alla produttività dell‘impresa.
Orbene, anche il Consiglio di una cooperativa
può ﬁssare un salario normale agli operai associati, salve a dividere il proﬁtto annuale non già
in ragione delle azioni possedute dai soci ma in
parti proporzionali ai due impulsi potenti della
società stessa, la produttività del lavoro e la di—
rezione dell'impresa. Oppure, ﬁssato il salario
normale agli operai, una parte degli utili può
andare ad ingrossare il capitale sociale, per nn
maggiore incremento dell'impresa, e una parte
può essere devoluta a favore degli operai stessi,
in compenso della loro attività.
Ma la signorina Potter, che ha studiato il movimento cooperativo con tanto intelletto d'amore,
osserva che le società di consumo non possono
praticare la partecipazione ai proﬁtti, perchè in
realtà non realizzano proﬁtti. E ragiona ingegnosamente cosi: « io concepisco il profitto come il
risultato netto di due operazioni distinte, quella.
del comperare e quella del vendere (e nell'atto
del comperare include pagamenti d’ogni genere,
come rendita, interesse, salari di direzione, spese
per materia greggia, mercedi dei lavoranti). Se io
però produco per mio proprio consumo, compero
la materia greggia, ma non vendo il prodotto, e
di conseguenza non realizzo alcun proﬁtto.... Ora.
la sostituzione di un gruppo di consumatori associati, agenti per mezzo dei loro rappresentanti,

“) Robert, Le contrat de participation cit., 57—58.
(2) Schloss, op. e loco cit., 162-163.

(3) Potter, The cooperative Movement, citata da
Schloss. 168.
“) Gilman, Proﬁt Sharing between employer and
employee: London, Macmillan, 1892, pag. 416.

ad un capo di famiglia che provveda a sè ed a
questa, non

altera minimamente il

l‘atto l‘onda-

mentale che tali persone producono non allo scopo
di vendere, ma a quello di consumare » (3). il
ragionamento è troppo specioso. perchè identiﬁcala società a ciascheduno dei suoi membri e viene

a concludere che una persona non può comperare
da sè stessa, come non potrebbe rubare a sè stessa;
ma non v’,ha neanche bisogno di avvertire che il
rapitale sociale è una cosa ben diversa dall’azione
posseduta da uno dei soci. Le Schloss, commentando argutamente questo concetto, scrive che, se
un membro qualsiasi di una società cooperativa,

praticando le idee suggerite da miss Potter. si
azzardasse a prendere una pagnotta dal banco del
magazzino colla visibile intenzione di non pagarla,
si verrebbe a trovare con grande probabilità in
prigione per furto.
Ben altro è il motivo che induce i cooperatori
inglesi a non accogliere il sistema della partecipazione ai profitti. ln realtà questa partecipazione
spetterebbe soltanto ai soci impiegati come operai
e come tali salariati; cioè. spetterebbe solamente

ad una minoranza dei membri della società, a
scapito di tutti gli altri; mentre, col sistema del
dividendo per azione, tutti i sec-i vengono ad usufruire equamente dei beneﬁci realizzati dall'azienda
cooperativa. Ma questi cooperatori, ragionando in
tal modo, vengono a dare una crudele smentita a
quel saldo principio economico che la partecipa—
zione stimola efﬁcacemente l'energia produttrice

e la potenzialità del lavoro, negano fede a quel
concetto che la partecipazione crea da sè il maggiore vantaggio assegnato dall’imprenditore all'operaio. Questi cooperatori, in altre parole, si
lasciano vincere da quei pregiudizi che funestano
le imprese speculative e annebbiano la mente dei
capitalisti borghesi: e l‘esperienza luminosa non
è suﬁicien'e & convincere questi daltonisti della
economia applicata. Eppure, dovunque questo sistema è stato tentato, ha offerto dei buoni risultati;
dice uno scrittore americano che la maggior parte
degli industriali,iquali ne hanno fatto l‘applica—
zione, hanno aumentata la loro quota di beneﬁci,
di modo che l'innovazione, inspirata da uno stimolo ﬁlantropico,è stata,in realtà, un buon afl‘are(4).
28. Un'altra forma cooperativa è la divisione
del prodotto, che, in certe imprese, si sostituisce
al salario, e secondo la quale il proprietario od
il capitalista si associa, nei proﬁtti e nelle per—
dite i propri operai (5).
Avverte, tuttavia, il nostro Cossa che questa
divisione del prodotto non ,è applicabile se non a
lavoratori di categoria molto elevata, che abbiano
l‘energia ed i mezzi necessari per sottoporsi ai
rischi dell' impresa, e conviene particolarmente a
colore il cui lavoro mentale inﬂuisce in modo
considerevole sul proﬁtto.

L'applicazione tipica della divisio..e del prodetto si riscontra nella mezzeria. Secondo il con-

tratto di mezzeria vigente nella provincia di Siena,
ll Nicholson (Strikes and Social problems, London,
Black. 1896. cap. 111). che esamina anche le risposte date

dalle società. cnoperatire sull‘applicaziona di questo sistema,
pur non essendone soverchiaxnente entusiasta, ne riconosce

tutta l‘ importanza come coefﬁciente di pacificazione sociale.
(5) L. Cossa,, Econ. pot., 151.
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che rappresenta il tipo toscano più perfetto,tutte
le raccolte del podere sono divise a perfetta metà
tra il proprietario e il mezzadro. Il proprietario
del podere anticipa tutto il capitale per l'acquisto
della sementa, degli istrumenti agricoli e del be—
stiame. Il mezzadro deve curare e mantenere il
podere da savio agricoltore, facendo ai debiti
tempi e secondo le regole dell‘arte e della buona
cultura tutti quei lavori che sono necessari tanto
per la sementa che per la manutenzione e conservazione delle piante. ll mezzadro deve pure
trasportare a sue spese nei magazzini o granaio
cantine del locatore la parte che gli spetta. Il
bestiame è mantenuto dal mezzadro e se ne serve
nei lavori campestri. facendone pure quel traﬁico
e commercio vantaggioso che dai diligenti coloni
si suole, senza trascendere, però, in vera e propria
mereatura; gli utili che al giorno dei saldi risulteranno essere derivati dal commercio 0 trafﬁco
sarannoidivisi a perfetta metà, come pure a perfetta metà. si sopporterà la spesa del ﬁeno, delle
paglic, dei sughi e medicinali che potessero occorrere, nonchè"lo scapito e i danni derivati da de-

5 I. — Base della fede dovuta alla copia e suoi re-

quisiti (dal 11° 9 al n° Il).
» 2. — Distinzione delle copie a seconda della loro
fede (dal 11° 12 al n° 20).
CAPO III. — Del rilascio della copia.
5 I. — Del diritto di ottenere la. copia degli atti

(dal n‘ 21 e 22).
» 2. -— Provvedimenti per ilcaso di rifiuto al rilascio

della. copia (dal n° 23 al n° 29).
»

IV. — Del modo di accertare la conformità della

copia coll‘orz'yinale (dal n° 30 al n° 33).
»

»

V.— Le copie nei rapporti
ﬁscali (n‘ 34 e 35).

internazionali

a

VI. — Delle copie fotograﬁche (ni 36 e 37).

CAPO I. — Cenni storici e di legislazione comparata.
I. Concetto della prova. — 2. La copia. presso i romani.

— 3. Legislazione francese. — 4. Id. inglese. —
5. Id. Germanico. —- 6. Id. del Canton Ticino. —
7. Id. porloghese. — 8. Id. italiana, precedente alla
uniﬁcazione.

prezzamento per casi fortuiti non occasionati o
malattie (l).
La mezzeria è applicata in quasi tutta. l‘italia
centrale (Toscana, Marche, Umbria) ed è pure
abbastanza diffusa nell’Emilia e in Lombardia; è
quasi nulla nel Lazio, poco praticata in tutta la.
Italia meridionale, tranne nella provincia di Messina, dove è prosperosa.
.
La mezzeria è l'espressione più semplice della
colonia parziaria, la quale si manifesta quando il
proprietario di poderi a piccola coltivazione li da
a lavorare a famiglie di contadini (coloni), somministra loro in tutto o in parte il capitale di
esercizio e divide con esse, in date proporzioni,
il prodotto lordo annuale (2). Il contratto di colonia parziaria varia a seconda dei paesi e delle
consuetudini; i piccoli strumenti di coltura sono

quasi sempre forniti dai coloni; il bestiame e dato
0 tutto o in parte dal proprietario: la quota di
prodotto che spetta al colono varia. da un terzo,
alla metà, ai tre quarti, a seconda. della fertilità
del terreno, delle porzioni di capitale fornito dalle
due parti, e cosi via.
Sulla natura cooperativa della colonia parzìaria
e della sua forma più semplice e più beneﬁca per
il contadino, la. mezzeria, non vi può essere dubbio
alcuno. Più ancora della partecipazione al proﬁtto,
la divisione del prodotto è la cooperazione pura
del capitale e del lavoro.
V. Assistenza pubblica; Prefetti; Società. cooperative.
15 giugno 1899.
FILIPPO VIRGILII.
COPIA DELLE GAMBIALI — Vedi Cambiali.
COPIA E GOLLAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI
E PRIVATI.
SOMMARIO.
CAPO I. — Cenni storici e di legislazione comparata

(dal n°l al n° 8).
»

Il. — Fede dovuta alle copie. Condizioni intrinseche ed estrinseche determinanti il loro

valore probatorio.

1. i fatti e gli atti dai quali deriva il diritto
voglionsi provare, perchè il giudice allarmi e consacri le loro conseguenze giuridiche.
La prova, 0 cade sui fatti dai quali deriva il
diritto o la violazione del diritto, o cade sugli atti
della volontà destinati a dar vita ad un dato rapporto giuridico.
Nel primo caso qualunque mezzo non vietato
dalla legge può servire per accertare la sussistenza
del fatto, che s'invoca come causa del diritto; nel
secondo,“ legislatore ha determinato con maggiori
sollecitudini i mezzi di prova a cui le parti possono fare ricorso imponendo anzi in taluni casi
un dato mezzo esclusivo di prova, per modo da
giungere persino a confondere l’esistenza dello
stesso colla esistenza del rapporto giuridico (dona—
zione e testamenti).
La scelta dei mezzi di prova si coordina col progresso della civiltà; il che apparisce manifesto
dall’uso della prova scritta.
L' atto scritto è indubbiamente quello che meglio
si presta per l'estrinsecazionc della volontà diretta
a creare e modiﬁcare i rapporti giuridici; essa
può ricevere quella precisione e determinatezza
che invano si ricerca neghi altri mezzi di prova,
e permette al giudice di potere con maggior facilita stabilire quale fu la vera intenzione delle
parti, senza che il decorso del tempo e il mutarsi
degli uomini possano in guisa. alcuna alterarla.
Ed e per questo che nella storia dei popoli noi
possiamo facilmente riconoscere lo sconvolgimento
portato nel campo del diritto dall' uso della scrittura, la quale, mitigando la solennità delle formale
e sempliﬁcando la manifestazione del vincolo gin-

ridico, rendeva il medesimo ad un tempo più preciso ed assicurava la sua ellicacia e quindi il suo
adempimento.
2. E così nel diritto romano vediamo sostituire
la manifestazione solenne della volontà, fatta dal
testatore avanti il popolo nel testamentmn calatis
comitiis, da quella più semplice e ad un tempo

(I) A. Rahbeno. Manuale pratica della mezzeria, Milano, Hoepli, 1895, pag. 177 e seg.
(2) E. Cossa, Econ. agraria, 113.
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più precisa del testamentum per mancipium (o per

Manon abbiamo ancora il concetto di copia,

mancipationem, come lo chiama Gaio), quando il

perchè gli atti venivano ricevuti su fogli volanti,

familiae emplor non fu più l'erede ed il nome di
questo e le volontà. del testatore erano scritte

denominati brevi, rilasciati alle parti in originale.

sopra tavole precedute dalle parole: haec ita at

riordinare l‘ufﬁcio importantissimo del notariato
e di preservare gli originali dalle facili perdite e
dalle alterazioni, imponendo obblighi speciali al
notaio per la redazione e conservazione dei medesimi.
E cosi noi troviamo nel diritto comune (i) un
complesso di disposizioni al riguardo di cui bre—
vemente diciamo.
E le diverse attribuzioni dei notari sono sinte—
tizzate in questo notissimo insegnamento: No(arii
actuarii ad tria tantum tenentur: primo al uni—
versa judicia ﬁdeliter scriba… jazz-la praecrptzun
judicis; secundo ut originalia apud se custodiunt;
tertio, ut copiam partibus inquirentibus trarlant;
qualibetpossit haec per suos juvenes expedire.
Gli strumenti pubblici fanno fede in giudizio
qualora siano autentici; chè,se in luogo del documento originale fosse stata prodotta in giudizio
la copia, la medesima non poteva far fede, a meno
che non fosse stata trascritta premessa la citazione della parte avversaria. Che se invece la
copia fosse stata sottoscritta dallo stesso notare,
in tal caso la copia faceva la stessa prova del
documento come e non altrimenti se fosse stata
levata per ordine di giudice.
E qui conviene osservare come le funzioni di
notare fossero distinte da quelle di tabellione; il
primo rogava gli atti,il secondo aveva l‘incarico
di rilasciare le copie.
Quando la copia veniva prodotta come legittima,
la parte avversaria aveva il diritto di ottenere
l’esibizione del protocollo, nel solo caso in cui
avesse elevato il sospetto di falso, di cui era tenuta.
a dare la prova.
Ma successivamente questo diritto venne allar—
gandosi nel senso che si permise di chiedere la
collezione della copia coll’originale o col proto—
collo, purchè la parte che lo richiedeva avesse
sostenuto le spese relative; che se invece la collazione avesse dovuto eseguirsi d'ufﬁcio le spese
stavano a carico di chi voleva valersi del documento.
Era poi stabilito che, in caso di divergenza fra
l’originale e il protocollo, quello dovesse sempre
avere la prevalenza, essendo esso la fonte da cui
emana il protocollo. Per conseguenza il diritto alla
collazione era in riguardo al protocollo, ma, se
invece veniva offerto l'originale, ben si comprende
come non si potesse pretendere l’esibizione del
protocollo.
Oltre a questo il notaio era obbligato a presentare l’originale a chi,pur non essendo parte nell'atto, dimostrava un interesse a conoscerlo, ma
questo non poteva avvenire se non in seguito ad
un ordine del magistrato.
Tutto quanto quindi riguarda la copia e la co]lazione degli atti pubblici e privati trova riscontro
nelle disposizioni del diritto comune.
3. In Francia la prima disposizione riguardo alle
copie si ha in una ordinanza del giugno 1304 di

in his tabulis cerisque scripta sunt.
E i notevoli vantaggi derivanti dalla scrittura
ben tosto furono da tutti riconosciuti, giacchè noi
vediamo sui primi tempi, quando ancora essa non
era a tutti famigliare, che quelli che la conosce—
vano divennero ben presto i conﬁdenti e gli agenti
di tutti, ai quali i privati si rivolgevano per far
loro ricevere le seguite convenzioni.
E cosi presso gli egiziani, gli ebrei e i greci
abbiamo gli scribi (serivani),i quali non erano che

scrittori delle convenzioni delle parti, e i loro atti
non rivestivano alcun carattere di autenticità, la
quale veniva loro impressa soltanto dal deposito
che le parti contraenti potevano farne alla presenza di testimoni al magistrato incaricato di
convertirla in pubblico istrumento.
Presso i romani sorsero i tab-alari, le cui funzioni erano analoghe a quelle degli scribi, giacchè
i loro atti,-î'ancorch'e fatti alla presenza di testimoni, non rivestivano alcun carattere di autenti—
cità, e rimanevano semplici scritture private.
Non abbiamo quindi in ciò nulla che rappresenti
la prova vera dell’obbligazione; non era la scrittura che per sè stessa fosse degna di fede, ma
soltanto lo diveniva in seguito al deposito che ne
fosse fatto al magistrato.
Quando più diffuso divenne l' uso della scrittura,
e norme speciali determinarono la funzione e la
competenza delle persone autorizzate a rendere
degne di fede le convenzioni seguite fra le parti,
e fu disciplinato il modo con cui le medesime
dovevano essere manifestate, si rese posibile
attribuire a questi atti una efﬁcacia giuridica e
renderlii«tali da formare non solo la base per il
convincimento del giudice, ma perchè questo convincimento potesse al medesimo venire imposto
dalla legge.
Più tardi sorsero i tabellioni,e le loro funzioni
vennero elevate a pubblico ulficio, giacchè essi
soli potevano redigere e rendere obbligatorie le
convenzioni delle parti.
Gli scribi o tabularî, a cui venne anche dato il
nome di cursores o logographi di notare, divennero
gli scrivani del tabellione; essi prendevano nota
(d'onde il nome di nota;-us) dell'atto che si voleva
fare,e questa scheda serviva alla redazione deﬁnitiva, complemio conlractus, che formava la prova
del vincolo giuridico.
Presso i romani gli atti dei tabellioni non acquistavano sul principio autenticità. che dalla trascrizione dci medesimi sul foglio d‘udienza, giacchè
il diritto di redigere atti andò per lungo tempo
confuso con quello di rendere giustizia. Ma, quando,
per l‘aumentato numero dei rapporti giuridici, non
fu più possibile al sovrano di assistere alla com—
pilazione degli atti, ne venne la necessità che i
n0tari potessero imprimere agli atti da essi rice—

voti il carattere d' autenticità senz'uopo dello
Intervento del sovrano.

. “) Inst.. lib. lv, tit. vi, de ect.: Dig., lib. xxu, tit.1v,

La copia sorse quando si senti la necessità di

de ﬁde instrumentorum; Cod., lib. xv, tit. mu, de ﬁde

mstrumentorum.

DIGBSTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3".

103.
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Prima, quando gli atti erano più semplici e brevi

Filippo il Bello, che impone ai notari di tenere
registri e protocolli per la trascrizione dei loro
atti. E Carlo VII, con ordinanza del l°dicembre 1437,

e interessavano due persone, si usava scriverli

esige dai notari di annotare in margine di ciascun

abbracciasse

atto la data del rilascio delle copie. L‘ordinanza
del 1539 di Francesco I confermando le disposi—
zioni relative alla trascrizione degli atti sui registri e protocolli dichiara espressamente essere
questo inteso allo scopo di potere fare ad essi

dentello le due copie in guisa che col loro ravvicinamento e colla corrispondenza delle lettere o
parole potesse assicurarsene l’autenticità.
Questo sistema peraltro, da cui appunto trae il
suo nome d'indenture, non è più oggi seguite,
perchè un deed regolare vale come una indenture.
il deed è uno scritto su carta o pergamena ﬁrmato e consegnato e destinato a provare che la
persona da cui emana ha dato il suo consenso a
ciò che in esso si contiene.
E la prova. di questo si ha nel rilascio che in

ricorso in caso di perdita degli originali dettando
norme speciali per il rilascio delle seconde copie.
È questa la condizione di cose che si presentò
all'apparire dei codici moderni.
il codice Napoleone agli art. 1334 e seg. mantiene presso a poco quelle norme di cui abbiamo
sopra tenuto parola. e cioè: attribuisce piena fede
alle copie se ed in quanto sia possibile la esibizione dell’originale.
Per esso inoltre fanno piena fede le copie autentiche di prima edizione e quelle estratte per ordine
di magistrati presenti 0 citate le parti, mentre le
altre copie, ad eccezione delle antiche, non possono
mai raggiungere una piena fede e tutt’al più possono servire come principio di prova 0 come
semplice indizio.
Ma ciò che ci preme di fare osservare si è che
il codice Napoleone non conosce l'istituto della
collazione e pone in sua vece il diritto nelle parti
di ottenere la presentazione del documento originale.
I codici posteriori, che ad esso s' inspirarono, ne
seguirono le orme, e partirono dal concetto, nel
regolare la fede dovuta alle copie, che soltanto
l’originale meritasse piena fede, e che le copie
la meritassero sol quando apparissero conformi
all’originale.
D’onde tre conseguenze furono consacrate in
quei codici.

La prima. che non potesse mai accordarsi fede
alla copia delle scritture private, come quelle che
debbono la efﬁcacia loro alla sincerità delle sette—
scrizioni, le quali non si possono trovare nella copia.
La seconda, che si reputava necessaria la esibi-

zione dell'originale solo che la parte avversaria
l'avesse richiesto.
La terza, che poco conto si facesse delle copie
quando non esisteva più l'originale, tranne nei

casi tutti eccezionali di copie autentiche di prima
spedizione più antiche di trent'anni.
Non cosi però il codice sardo, il quale, mentre
fu più largo nell'acconsentire alle copie la facoltà.

di prova., tolse espressamente il diritto di chiedere la presentazione dell'originale per sostituirvi
quello della collazione. Ed è sulla falsariga del

medesimo che il codice nostro ha dettato le dispo—
sizioni di cui verremo ad occuparci.
4. Nella legislazione inglese il concetto di copia
è affatto sconosciuto, se si eccettuano le investiture o copihold, che appunto sono cosi denominati,
pe1cl1è si basavano su di una copia del registro
che tiene il signore.
Ma la copia secondo il concetto nostro non
esiste nè potrebbe esistere dato il sistema di
quella legislazione nel trasferimento dei diritti.
Ideed poll e gli indentures sono i mezzi di alienazione della. proprietà..

su due fogli con qualche lettera o parola che
l’uno

l'altro,

e

tagliare poscia a

forma solenne la parte venditrice fa all’altra parte.
Di qui la necessita, del punto di vista della
prova. dell’attestazione, consistente nella presenza

di uno o più testimoni che certiﬁcano il doppio
l‘atto della ﬁrma e della consegna dell’atto.
La consegna del deed importa il trasferimento
della proprietà e la prova di questa si ha esclusivamente nel possesso del deed.
Ed è appunto per questo che, non esistendo in
Inghilterra una organizzazione generale per per—
tare a conoscenza del pubblico gli atti traslativi
della proprietà immobiliare, l' unica garanzia che
ha l’acquirente si è quella di farsi consegnare dal
venditore tutti i titoli di proprietà riguardanti lo
stabile venduto.
‘Il venditore era tenuto a fornire a sue spese
all’acquirente un elenco di tutti i titoli traslativi
della proprietà concernenti i beni da vendersi
per il periodo di sessant' anni addietro; esso do—
veva inoltre metterlo in grado di collezionare al
bisogno questo elenco cogli originali.
Le Vendor and Purchaser Act del 1874 ha mo—
diﬁcato questo stato di cose in ciò, che, salvo
convenzione in contrario, l'elenco non porta più
i titoli che di soli 40 anni.
Dunque è. unicamente l'atto originale che nella
legislazione inglese è destinato a far fede della
intervenuta convenzione; il concetto della copia
è sconosciuto, per dar luogo in sua vece all'esperimento della prova testimoniale per giustiﬁcare
che il deed venne effettivamente firmato e rilasciato. E mentre questa prova era indispensabile
sempre prima del cod. di proc. del 1854, venne
successivamente richiesta solo quando si tratta
di un contratto non ﬁrmato, ovvero quando l’istrumento scritto non si riferisce che ad una porzione
del eontratto,o quando il preteso contratto dipende
da più documenti differenti e la cui connessità non
scaturisce chiaramente dal loro contenuto, o inﬁne
quando l'istrumento scritto sia stato perduto nè
può essere prodotto.
5.11 nuovo codice civile germanico (1) non tratta
della forza probante delle copie.
Gli art. 79, 1563, 2264, 2273 parlano di copie.
il primo riguarda le associazioni, l‘articolo 1563
riﬂette la registrazione del contratto matrimoniale e dei rapporti patrimoniali da esso dipendenti, o ambedue stabiliscono che la visione è
permessa a tutti. Delle iscrizioni puù domandoni
copia.; la copia deve, arichiesta, essere certiﬁcata
conforme.

(I) 24 agosto 1896. Detto codice, a norma dell‘art. 1° della legge introduttiva, andrà in vigore il 1° gennaio 1900.
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Per la disposizione dell'art. 2264, ove si tratta
di testamenti, la copia non può essere rilasciata
che a coloro che giustiﬁchino di avere un interesse
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Le copie possono essere di due specie, trasladas
o certido'es e pubblicas formas, e possono essere
estratte o da documenti che esistono negli archivi

a prenderne visione e ad averne copia.

o da altri che le parti abbiano consegnato a tale

Più importante a nostro avviso è la disposizione
dell’art. 2273, che dice: « All'apertura di un testamento congiuntivo le disposizioni del coniuge
sopravivente, in quanto esse possano venir separate, non debbono essere né lette, nè altrimenti

scopo al'notaro.
[ traslazios o certiddes sono tolti direttamente
dagli originali; le pubblicas formas sono tolte
dai traslados e sono quindi copie di copie.
La loro fede varia non solo riguardo alla fonte
da cui derivano, ma anche riguardo alle persone
che li estraggono, secendo che si tratta di persone
pubbliche o private.
Di qualunque specie esse siano queste copie
una volta che vengano collezionate colle debite
forme fanno tanto fede quanto lo stesso originale.
Quelle rilasciate da pubblico ufﬁciale possono
essere eseguite:
a) per ordine del giudice mediante citazione

portate a conoscenza degli interessati; delle disposizioni del coniuge defunto deve farsi una copia
. certiﬁcata conforme. Il testamento dev'essere di

nuovo chiuso e riposto sotto custodia particolare
d’ufﬁcio ».
Sembrerebbe quindi da queste disposizioni che
la copia cosi tratta assumesse quasi il carattere
di vero originale e degna di fede.
6. Il codice del Canton Ticino del 1843 ha seguito le orme del codice Napoleone; ha cioè attribuito esclusivamente l'onore di far piena prova
all’originale.
L'art. 190 infatti dispone: « Quegli che ha pro-

dotto un documento è tenuto a permettere alla
parte contraria l'ispezione agli originali o giudizialmente o stragiuulizialmente alla prima ri-

chiesta». E il successivo art. 191: « Se quegli che
dietro la fatta richiesta doveva esibire gli originali
non li avrà esibiti, le loro copie e neppure gli ori—
ginali possono più essere aggiunti agli atti, nè
esercitare inﬂuenza nella deﬁnizione della causa.
Se poi la parte che provocò l'ispezione non com—
pare nel giorno fissato per la medesima, i docu—
menti si hanno per inoppugnabilì ».
Dalle quali disposizioni e facile scorgere l'enorme
differenza che passa col codice nostro, giacchè
mentre il codice del Canton Ticino presume che
le copie non sono capaci di forza probante; una
presunzione ailatto contraria è stabilita dal codice
nostro.
Un'altra differenza notevole la troviamo per
quanto riguarda il rilascio delle copie.
Mentre il codice nostro permette a chiunque di
ottenere la copia degli atti ricevuti da notari o
depositati presso pubblici archivi, la legge nota—
rile del Canton Ticino dell'11 giugno 1844, agli
art. 67 a 70, dispone che il notare può rilasciare
una sola copia alle parti interessate. Ove un terzo
ne abbisogni, ricorre al tribunale che decide con
decreto. Lo stesso metodo dovrà osservarsi nel
caso che il creditore, smarrita la prima copia o
per altro motivo, avesse bisogno di un'altra copia.
Questa disposizione trova riscontro nel codice
nostro per ciò che riguarda le copie in forma esecutiva (art. 557 cod. proc. civ.).

delle parti;
b) per ordine del giudice alla presenza delle
parti;
e) senza la presenza delle parti.
La prima forma è la più solenne, e la copia
rilasciata in tal guisa merita tutta la fede.
Quanto al modo di ottenerla, l’interessato deve

rivolgersi al giudice esponendo l'oggetto della sua.
domanda e chiedere che vengano citati gli inte—
ressati perchè si prestino a rilasciare la copia
del documento entro un termine stabilito. Eseguite. quindi la citazione, nel giorno stabilito si
procede alla copia dell’atto sia che le parti com—
paiano o meno.
La copia cosi rilasciataﬂha forza come l’originale,
tanto che, se questo si dovesse smarrire, la copia
fa sempre prova per quelle persone che vi hanno
interesse e loro eredi come se fosse l’originale.
Ma qui la legislazione portoghese distingue.
Queste cqpie fanno prova come l'originale quando
si possa mostrare il decreto del giudice e la sottoscrizione delle parti, e se si tratta di copie recenti.
Chè se invece si tratta di copie antiche esse
potranno servire come originale anche quando vi
sia la semplice menzione dell‘osservanza delle accennate formalità enunciativa in antiquis probcmt.
Sono considerate come antiche le copie che ri—
salgono a dieci anni.
La forza probatoria dei traslados, corrispon—
denti alle copie autentiche di prima spedizione
del codice francese, quando siano rilasciate nei
debiti modi dai documenti originali fanno fede al

pari di questi, sia che si tratti di documenti uﬂiciali o extra—ufﬁciali.
Quando invece si tratta di copie rilasciate senza
l’ordine del magistrato e senza l'intervento delle

Dunque anche per il codice del Canton Ticino

parti e in epoca distante della celebrazione del

la fede delle copie riposa tutta nella possibilità
di pretendere l’esibizione dell'originale.
Senonchè il legislatore è stato ancora più saver-0;
stabilendo all‘art. 75 della legge notarile suindicata che la copia non si ha per autentica quando
non sia rilasciata a seconda delle forme estrinseche determinate dall'articolo precedente (conformità. coll’orlginale, collazioriata dal notaro,
numero progressivo dell'originale, copia delle
ﬁrme e degli inserti, impressione del tabellionato
e sottoscrizione del notare).
7.11 codice portoghese agli art. 2498 e seguenti
disciplina la fede dovuta alle copie..

contratto, la forza probatoria delle copie e molto
minore, e si rende possibile l’esperimento della
prova testimoniale.
Le copie informes hanno un valore probatorio
di gran lunga inferiore, giacchè, per quanto esse
siano antiche, non possono che servire come 1011tani indizi.
Per copie informes s'intendono quelle spedite
da pubbliche persone le quali erano incompetenti

o non osservarono le formalità volute dalla legge.
Così un notare non potrebbe rilasciare una copia
autentica (traslazios), senza essere depositario dello
originale. del quale non potrebbe garentire Paul.ch
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tieità, e rilasciatala non servirebbe neppure come
principio di prova..
Gessa però questa regola se colui centro del
quale viene prodotta la copia volesse servirsene

contro chi la produce, giacchè e indubitato che
chi offre un documento come mezzo di prova 10
giudica veritiero.
Per il codice portoghese il notare non può rilasciare una .seconda copia dell‘atto (iraslados) e
la ragione si è che questo copie non solo fanno
fede'come l’ originale, ma servono ancora per
levarne le pubblicas formas. Ma, perchè questo sia
possibile, è necessario che la copia sia scritta dal
notare che ha ricevuto l’atto e collazioneta da
altro notaro.
L’art. 2500 del citato codice dispone che in
caso di sospetto di falsità. del traslado gli interessati possono domandarne il confronto cogli
originali.
Chè se invece il traslado non fosse stato collazionato da altro notaro, ovvero si trattasse delle
pubblicas formas, la collazione può essere sempre
domandata senza bisogno di sollevare il sospetto
di falsità. della copia.
Come si vede, il codice portoghese è andato più
oltre di tutti i codici moderni nell’attribuire fede
alle copie, giacchè nei codici moderni da noi esaminati non ci è riuscito di trovare che la riproduzione di un documento, sussistendo l' originale,
abbia tanto valore probatorio da poter essere

infirmato solamente dal sospetto di falsità.
Tra il codice nostro eil portoghese corre questo
divario: che, mentre per il codice nostro dopo il
rilascio della copia la collazione può sempre essere
chiesta, per il codice portoghese invece è imposta
prima del rilascio limitandola ad una sola copia
che tiene il posto dell'originale.
È così ancor meglio che per il codice nostro
salvaguardato il documento originale da possibili
perdite e alterazioni non facendosi ad esso ricorso
che nel caso di eccezionale allegata falsità del
traslado.
8. Noi non parleremo dell' istituzione del nota—
riato se non per quanto risguarda l'obbligo dei
notari nel rilascio delle copie dei loro atti.
Non possiamo perù esimerci dall'accennare alle
disposlzioni che prima dell' uﬁcazione politica
d'ltalia impararono nei diversi Stati,come quelle
che determinarono anche le norme relative al
rilascio delle copie degli atti ricevuti dai notari.
Nel Veneto erano in vigore il regolamento italico
17 gi ngno 1806 ed il decreto vicereale 90tt. 1807;
nel Lucchese (ex-ducato) vigeva il decreto 9 agosto
1808, n° 37, e nella restante Toscana la legge 11 febbraio 1815; nel Modenese la legge 14 settembre 1815;
nelle due Sicilie la legge 23 novemb. 1819, n° 1767;
nelle provincie ex—pontiﬁcie il motuproprio 31 maggio 1822; nel Parmense le legg18 gennaio 1821,
1° aprile 1844, 28 ottobre 1846 e 3 gennaio 1851;
in Piemonte e in Liguria il regio editto 23 luglio
1822, n° 1366; in Sardegna le leggi civili e crimi—
nali del regno 17 gennaio 1827, raccolte epubblicate per ordine di Carlo Felice.
Ma tutte queste diverse legislazioni vennero uni—
ficate col regio decreto 25 maggio 1879, n° 4900,
serie 2‘, col quale furono riordinate in testo unico
le leggi 25 luglio 1875 e 6 aprile 1879 relative al
notai-iato.

Ma oltre i notari abbiamo altri pubblici ufﬁciali
autorizzati ad imprimere il carattere della auten—
ticità alle copie che rilasciano, comei cancellieri
per gli atti delle Autorità. giudiziarie, i conserva—
tori per quanto riguarda gli atti depositati in
pubblici archivi, i segretari per gli atti dei Comuni, delle provincie, ecc.
In tutte queste disposizioni la regola fondamentale, ritenuta sempre indispensabile perchè i pubblici documenti meritino quella fede che è neces—
saria peri rapporti di cui sono destinati a fornire

la prova, si è che gli originali rimangano sempre
presso quelle persone che sono indicate dalla legge,
e questa regola è confermata nell'art. 52 del regio
decreto 25 maggio 1879, che fa obbligo al notare
di custodire gli originali degli atti da lui ricevuti,
indicando il modo di questa custodia a seconda
della natura degli atti; e il successivo art. 55 fa
espresso divieto al notare di rilasciare ad alcuno
gli originali degli atti.
Se pertanto l' originale deve rimanere presso
quella persona dalla legge designata come depositaria, le parti non potrebbero aver la prova
delleloro convenzioni per ottenerne l‘adempimento.
Di qui la necessità. della copia, la quale però il
legislatore ha voluto circondata da molteplici cau-

tele, perchè la stessa possa essere atta a far fede.
Ed il nostro codice, che annovera la copia fra.
le prove precostituite, ha dovuto disciplinarla,
seguendo in questo le orme del codice Napoleone,
e quelle del codice sardo per ciò che riguarda il
modo di stabilire la loro identità coll'originale.
CAPO ll. — Fede dovuta alle copie.
Condizioni intrinseche ed estrinseche determinanti
il loro valore probatorio.
5 l. — Base della fede dovuta alle copie e suoi requisiti.
9. La fede dovuta alla copia riposa sulla sua conformità.
coll‘originale. — 10. Necessità. dell‘autentiﬁcazione e
suo signiﬁcato. — II. Il pubblico ufﬁciale deve essere
a ciò autorizzato.
9. Dal sin qui detto emerge come la fede che
merita. la copia sia tutta dovuta alla sua conformità coll'originale.
E infatti nell'originale che le parti danno vita
ai loro rapporti e alle loro convenzioni; esso
rappresenta, o almeno la legge ritiene e presume
che rappresenti, la espressione sincera della volontà. delle parti, quando sia stato ricevuto secondo
le formalità. volute; quando di questa volontà le
parti vogliano la prova e sia necessario farla nota
al giudice non potendosi far uso dell'originale è
manifesta la necessità della copia, la quale deve
essere la riproduzione esatta e fedele dell’originale
da cui è tratta, nel qual caso non potrebbe negarsi fede alla copia senza negarla all'originale:
non basta stabilire la necessità di porre la copia

in luogo dell'originale; bisogna anche stabilire,
l'identità. necessaria della copia, la certezza della

identità derivante dalla funzione del pubblico
ufficiale.
10. Ma, perchè si possa andare certi di questa
conformità, occorre che la copia sia rilasciata da
colui che tiene l'originale e sia da questi certiﬁcata conforme al medesimo.
Ora, perchè il pubblico ufficiale possa attestare

una tale conformita, è indispensabile che esso
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proceda alla collazione (confronto) della copia
coll'originale.
Non è però necessario che di questa collazione

sia fatta menzione nella copia, giacchè, dal momento che il pubblico ufﬁciale attesta la conformita della stessa coll'originale, questa attestazione
non può essere fatta se non in seguito al confronto (collazione) della copia, perchè solo in
tal modo può esserne stabilita l’identità. Altrimenti il notaro direbbe cosa non vera.
Nol quindi riteniamo che per la validità. della

copia basti la dichiarazione dell’ufﬁciale autoriz—
zato a rilasciarla che la steSsa è conforme allo
originale, dovendosi ritenere come implicita la
dichiarazione della seguita collazione.
11. Abbiamo detto ufﬁciale autorizzato a rilasciare la copia, giacchè le norme che regolano il
rilascio delle copie, perchè queste siano meritevoli
di quella fede che la legge loro attribuisce, comprendono appunto quella che la copia debba essere
rilasciata da quello stesso ufﬁciale pubblico che
ha ricevuto l’originale, e in mancanza, da altro
che sia a ciò espressamente autorizzato dalla legge.
Ancheîin ciò si ha un' altra guarentigia della
corrispondenza della copia coll’originale.
Osservate cosi le diverse norme stabilite dalla
legge per il rilascio delle copie, vediamo quale
sia la fede che ad esse compete…
$ 2. — Distinzione delle copie a. seconda della loro fede.
12. Quattro categorie. — 13. Copie che l'anno fede come
l’originale, purchè questo esista. — 14. Copie estratte
da. copie depositate in pubblici archivi. — 15. Copie

delle scritture private. — 16. Copie che fanno fede
purchè non siano abrase né "diano luogo a sospetti.
— 17. Copie che possono servire come originali. —
18. Copie

che possono servire come principio di

prova. — 19. Copie trascritte sui pubblici registri.
— 20. Copie che servono come semplici indizi.
12. Abbiamo, secondo il codice patrio, quattro
distinte categorie di copie determinate dal loro
valore, il quale varia a seconda della fonte da
cui provengono e della persona che le rilascia.
La prima categoria è quella delle copie che fanno
fede come lo stesso originale, e sono:
1° copie degli atti pubblici estratti dall'originale e sono autenticate dal notaro o da altro
pubblico ufﬁciale che ha ricevuto gli atti o che è
legittimamente autorizzato ad autenticare le copie;

2° le copie delle scritture private, il cui ori-

ginale si trova depositato in pubblico archivio,
Cluando siano spedite dall’archivista in conformità
dei regolamenti;
3° le copie degli atti pubblici estratte in conformità. dei regolamenti dall’archivìsta sulla copia
autentica, depositata nell'archivio dal notare, o
da altro pubblico ufﬁciale, a cui sia dalla legge
imposto tale obbligo.
La seconda categoria comprende le copie che
l‘anno piena fede purchè non siano abrase, nè
diano luogo a sospetti, e sono le copie degli atti
pubblici e delle copie autentiche depositate nel-

82'i

La. terza categoria comprende le copie che
possono servire come principio di prova: tali son
quelle che in mancanza dell'originale e della
copia autentica. sono state estratte da pubblici
ufﬁciali a ciò non autorizzati ove siano fatte da
più di trent'anni.
Viene da ultimo la quarta categoria, che è quella
delle copie che possono servire come. semplici
indizi, e sono:
a) le copie indicate nella terza categoria,
quando siano più recenti di trent' anni;
b) le copie trascritte sui pubblici registri.
Da questa distinzione risulta come il legislatore
abbia graduata. la fede che meritano le copie a
seconda della possibilità di operarne il confronto
coll'originale, e a seconda. della competenza della
persona che le rilascia, non senza però trascurare
un altro elemento che e quello del tempo trascorso
dopo il rilascio della copia.
Esaminiamo clascheduna categoria.
13. Dobbiamo distinguere le copie degli atti
pubblici da quelle delle scritture private.
L'art. 1333 cod. civ., determinando le norme
necessarie perchè la copia meriti la stessa fede
dell‘originale, presuppone l'esistenza di questo in
guisa che le parti possono sempre richiederne la
collazione.
E sebbene questo non sia stato detto espressa—
mente, pur tuttavia risulta evidente dalle successive disposizioni degli art. 1334 e 1336 dello stesso
codice, giacchè mentre nel primo di detti articoli

si contempla il caso della mancanza dell’originale,
e si’àttribuisce la stessa fede alla copia depositata
in pubblico archivio, l'altro articolo pretende per

piena fede delle copie la mancanza dell'originale
e della copia depositata in archivio e sotto la
condizione che queste non siano nè abrase nè
diano luogo a sospetti.
E risulta pure dalla disposizione dell'art. 1335
cod. civ., il quale espressamente dispone che le

parti hanno sempre il diritto di collazionare la
copia dell’atto pubblico coll'originale e in mancanza di questo colla copia depositata in archivio.
Più rigoroso e il codice Napoleone il quale alla
art. 1334, dice: « Les copies, lorsque le titre origina] subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu
au titre, dont la représensation peut toujours etre
ea;igde ». Non si contenta del confronto della copia
coll’origlnale, ma permette che si provochi la produzione dcll’originale, che il nostro codice vieta
espressamente
Evidentemente non può esservi questione sulla
fede che meritano le copie quando sussista l’originale, perchè nell’evento in cui sorga contestazione sulla verità del loro contenuto può sempre
dirimersi ogni dubbio ricorrendo all' originale.
Se la parte contro la quale è prodotta la cepia
non solleva eccezione, dovrà la medesima ritenersi
in tutto conforme al suo originale e farà piena

prova.
Questa adunque la base della ﬁducia dovuta alle
copie degli atti pubblici.

l'archivio dal notaio o da altro pubblico ufﬁciale

11 nostro legislatore è indubbiamente tra i più

a. cui la legge impone tale obbligo. Queste copie
debbono essere estratte dall’originale o dalla copia
e autenticate dall’ufﬁciale competente, e fanno
piena fede nel solo caso in cui manchi l’originale
e la copia depositata in archivio.

favorevoli alle copie, per quanto, però, trattan-

dosi di copie rilasciate sull’originale dal pubblico ufﬁciale che tiene presso di sè questo,
avrebbe potuto spingere la fede loro dovuta ﬁno
al punto di impedirne la collazione ed esigere da
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chi ne afferma la difformità dall’originale la querela di falso. E per vero 1’ attestazione che il
pubblico ufﬁciale rilascia in calce alla copia è un
atto che per la persona da cui parte dovrebbe
ritenersi come inoppugnabilc.
Ma è indubitato che si sarebbe imposta ai notari
e agli altri pubblici ufﬁciali una responsabilità
molto grave, specialmente avuto riguardo alla facilità da parte degli amanuensi di commettere errori
che molte volte richiedono una grandissima diligenza per essere rilevati; ed anzi abbiamo notato
come il codice nostro sia, fra le legislazioni,forse
quello che accorda alle copie maggiore ﬁducia (1).
Difatti il codice Napoleone all'art. 1334 accorda

alle parti di pretendere la presentazione dell'originale. Il codice germanico dichiara che, presentata
per copia autentica una scrittura. pubblica, il tribunale può ordinare che colui che sostiene la prova
presenti la scrittura in originale o indichi o di—
mostri i fatti che gli impediscono di presentare
l'originale. Se non si ottempera :\ tale disposizione,
il trilmnale,secondo il suo libero apprezzamento,
decide della forza probante da accordarsi alla
copia autentica.
Il regolamento austriaco del 1895 dispone che, se
la parte ha prodotto soltanto una copia del documento, le potrà essere ingiunto di presentare
l’originale sopra proposta della controparte o di
ufﬁcio. Il giudice dovrà decidere secondo il suo
parere se ed in quanto, malgrado l' inosservanza di
questa ingiunzione, debba prestar fede alla prodotta copia, in vista della sua autenticazione,
data, origine, o di altri motivi. ln ciò saranno
apprezzati accuratamente i motivi fatti valere
per la omessa presentazione dell'originale e le
altre circostanze del caso. La legislazione spagunola è conforme alla nostra, e cioè accorda il“
diritto alla collazione, non ne impone l‘obbligo.
E questo sistema è, a nostro avviso, il migliore, perché, mentre mantiene ai notari e agli
altri pubblici ufﬁciali anche per le copie quella
fede che la legge ripone in loro per gli originali,
salvaguarda pienamente l'interesse delle parti
ponendolo. in grado di accertarsi della loro esat—tezza, senza esporre troppo spesso i documenti
originali ai pericoli di smarrimenti o di alterazioni, inevitabili nei diversi passaggi da persona
a persona, e diminuendo d'altra parte la respon—
sabilità dei depositari, i quali non possono farsi
mallevadorl dell’opera. di terzi.
Viene cosi a mancare anche agli originali quella

ﬁducia illimitata, che l'interesse delle parti richiede si presti agli atti da loro compiuti.
E appunto per questo che il legislatore attri—
buisce piena fede soltanto a quelle copie che sono
autenticate dal notaio che ha ricevuto l‘atto, o
che dalla legge è stato debitamente autorizzato (2).
Non sarebbe quindi copia che merita piena fede
quella che un notaio rilasciasse di un atto che gli
fosse stato consegnato a tale scopo, giacchè, non

potendo esso rilasciare la copia se non di quegli
atti che conserva, esorbiterebbe dalla. sua compe—
tenza, e quindi la copia da lui rilasciata non
potrebbe rivestire alcun carattere di autenticità.

E non basta neppure il fatto materiale che l‘atto
sia conservato dal notare, ma è indispensabile
che sia stato da lui ricevuto in deposito regolare,
in guisa che assieme alla copia dell’atto deve
andare unita quella del deposito, giacchè soltanto
in seguito a questo il notare ne diventa legalmente depositario e riceve dalla legge l'autoriz—
zazione necessaria per rilasciarne copia avente
tutti i caratteri indicati nell‘art. 1333 cod. civ.
Concludendo su questo primo punto, noi possiamo
affermare che, mentre l’originale rappresenta la
fonte genuina e immutabile della prova della vo—
lontà. delle parti, le copie che sono rilasciate in
conformità della legge diventano gli originali delle
parti, le quali,appunto peril fatto di trovarsi presso

chi non riveste le qualità di pubblico ufﬁciale, potrebbero essere scosse nella ﬁducia che meritano
nel momento in cui vengono rilasciate da chi ea
ciò debitamente autorizzato, ma questa fiduciàtè
loro conservata dalla possibilità di poterne sempre
confrontare la loro identità coll'originale.
14. Ma l‘originale può mancare, o non essere
facilmente accessibile.

Sarebbe stato troppo togliere la piena fede alle
copie per il solo fatto che non sono state eseguite
sull'originale, specialmente quando circostanze
speciali diano afﬁdamento di potere con eguale
certezza stabilire la volontà. delle parti espressa
negli originali.
Per questo la legge attribuisce la stessa fede
che agli originali alle copie estratte in conformità
dei regolamenti dell'archivista sulla copia autentica depositata. nell’archivio dal notaio o da altro
ufﬁciale pubblico. a cui sia dalla legge imposto
tale obbligo (art. 1336 cod. civ.). Dunque queste
copie sono equiparate agli originali.
Noi abbiamo visto come la fede delle copie riposi
tutta nella conformità. coll'originale, e nell‘osservanza di quelle norme che valgano a ritenere che
alla copia stessa non venne fatta alcuna altera—
zione.
—

Le condizioni apposte dal legislatore sono tali
da rassicurare pienamente.
Esso infatti esige che la copia esistente nello
archivio vi sia stata depositata da un pubblico.
uflieiale che sia a ciò obbligato (3).
Il passaggio quindi della copia dalle mani di un
pubblico ufﬁciale in quelle d'un altro direttamente,
a cui la legge attribuisce uguale ﬁducia, senza che
terzi abbiano potuto averne il possesso ed alto—
rarla non può in guisa alcuna pregiudicare la sua
identità coll’originale.
E per vero la copia che il pubblico ufﬁciale
rilascia estraendola dall'originale è, per l'art. 1333
cod. civ., degna di fede al pari dell'originale stesso;
ora,quando questa copia direttamente dalle ma…
del notaro o di chi ricevette l'atto passa in quelle
di un altro pubblico ufﬁciale, come potrà per questo
solo perdere una parte qualsiasi della propria
efﬁcacia?
Se per legge l'identità di questa coll'originale
è presunta, non poteva il legislatore, senza venire
contro se stesso, negare fede alla copia della copia;
giacchè due cose uguali ad una terza sono uguali
A..-

il) App. Catania, 17 ottobre l881, ll‘m'csi c. Cassart'no (Giurispr. Cat., Xl, 188).
i?) App. Venezia, 29 dicembre 1891, Pieri-Ih‘uncl-S'tcfam' (Temi Ven., .\'\-'II, 143).

\îi) Cassaz. Napoli, 22 marzo 1870, Capitolo d'Amalﬁ “c. Demanio di Basilicata (Gazz. Proc., v, 127).'-
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fra di loro; e se originale e copia. sono uguali alla
copia depositata nel pubblico archivio, anche l’originale e la copia di questa copia saranno uguali
fra di loro.
‘
Questo il ragionamento semplicissimo dell'arti—
colo 1334 cod. civ.
Non è quindi necessaria la mancanza delle

originale; basta che si verifichi uno dei casi contemplati dalle leggi speciali, per i quali l'archi—
vista sia autorizzato a rilasciare la copia perchè

questa meriti la stessa fede- dell'originale. Tale
e il caso delle copie depositate presso l‘ufﬁcio
del registro, essendo il loro deposito imposto al
notaro dalla legge, e di quelle esistenti presso
l'ufﬁcio delle ipoteche.
Auzi,aproposito di quest' ultime, dispone espressamente l'articolo 2066 cod. civ.: « i conservatori
devono dare copia dei documenti che sono depo—
sitati presso di loro in originale, o i cui originali
sono depositati negli atti di un notare e in un

pubblico archivio f'uori della giurisdizione del tribunale da cui essi dipendono ».
Vedremo la ragione di questa disposizione parlando delfimodo di ottenere la copia degli atti;
intanto teiliamo presente che anche a queste copie
si riferisce la disposizione dell‘art. 1334 cod. civ.
E in questo senso rettamente si pronunciò la
Cassazione di Roma (i).
Nè si deve dimenticare come la fiducia meritata da queste copie sia dovuta non solo alla
perfetta tranquillità a cui ci conducono le norme
stabilite per il deposito delle copie nei pubblici
archivi, ma. ancora al diritto incondizionato nelle

parti di pretendere la collazione della copia. prodotta con quella depositata.
15. Tante le copie degli atti pubblici quanto
quelle delle serittureùprivate fanno fede come lo
stesso originale nei casi dalla legge espressamente
contemplati.
Ma è manifesta la diversa forza probatoria delle
une e delle altre dipendente dalla fonte da cui

emanano.
Mentre l'atto pubblico, per l’art. 1317, fa piena
fede della convenzione e dei fatti seguiti alla
presenza. di chi l'ha ricevuto, sino all’impugnativa
del medesimo colla querela di falso, è evidente
che anche le copie debbano fare la stessa fede.
Le scritture private invece perchè facciano piena
prova come gli atti pubblici è necessario che siano
state riconosciute o preventivamente mediante la
autenticazione per opera di notare, e successivamente mediante il riconoscimento volontario della
parte contro cui sono prodotte in giudizio ovvero

col processo di verificazione (art. 1320 cod. civ.).
Solo in seguito al verificarsi di una di queste

condizioni la scrittura privata, che per sè è una
probatio probtmda, diviene una probatz'o probaia(2).
Generalmente le scritture depositate presso pub—
blici archivi sono
(I) 20 febbraio

autenticate o giudizialmente

1893,

Crispi—C'arnazza e.

Finanza

(Legge, 1893, i, 616, con nota). Vedi Cassaz. Firenze,
18 giugno l892,

Galesi c.

Grossi (Tanzi

Ven., x:rvn,

593); Apo. Venezia. 29 dicembre 1891, Pieri—Brunel e.

riconosciute, ed allora l'originale delle medesime,
come le copie estratte in conformità della legge,
meritano piena fede, e faranno quindi piena prova.
Ma se l’originale non fosse nè autenticato, nè
riconosciuto, è evidente che per sè non potrebbe
far fede; epperciò la copia che ne fosse rilasciata
non potrebbe sortire maggiore eflicacia per il solo
fatto che porta l'autenticazione di un pubblico
ufﬁciale.
Le copie tengono luogo dell'originale, e come tali
non possono mai avere di questo maggiore valore.
La legge fa un'eccezione per le copie in forma.
esecutiva, che hanno maggior forza dell'originale,

mal'esame di questo punto non ci è qui consentito.
E quindi manifesto che

tutte

quelle eccezioni

che possono muoversi all'originale possono sempre

rivolgersi contro le copie che da quello ricevono
il loro Valore probatorio.
E poi indispensabile che la scrittura privata
sia depositata presso un pubblico ufﬁciale perchè
si possa levarne copia degna di fede; innanzi
tutto perchè vi sia chi possa attestarne l‘esattezza
e la conformità coll'originale, e in secondo luogo
perchè, rimanendo questo dal momento del rilascio
della copia presso il pubblico ufﬁciale, è..-sempre
po'ssibile accertarne l'identità mediante la collazione, eolla tranquillità che nessun mutamento è
stato introdotto nell'originale per renderlo conforme alla copia.
16. La legge ha considerato il caso in cui non
solo manchi l'originale, ma non esista neppure la
copia depositata in un archivio in conformità dei
regolamenti ed attribuisce piena fede alle copie
rllasfciate a norma degli art. 1333, 1334 cod. civ.,
purchè non siano abrase, nè diano luogo a sospetti

(art. 1336 cod. civ.).
'Ora le condizioni per la fede di queste copie sono:
1° mancanza;dell'originale e di una copia de—
positata in pubblico archiv10;
2° estrazione delle medesime dall’originale

dal pubblico ufﬁciale che le ha ricevute, e e autorizzato a rilasciarle;
3° mancanza di abrasione e non sospettabilità.
Tutto il valore della copia consiste, come abbiamo risto, nella presunzione che la. medesima
sia stata fedelmente estratta dall'originale. pre—

sunzione però che per essere impugnata non occorre
far ricorso alla querela di falso, ma che si limita
al controllo coll'originale.

Èiquindi manifesto che nel caso di mancanza
dell'originale la copia indicata nell'art. 1336 conserva tutti i caratteri delle copie ravvisate in sè
stesse, e non può quindi essere suscettiva della
querela di falso.
Si potrebbe osservare la differente dizione usata.
dal legislatore agli art. 1333 e 1334 da quella
adoperata nel 1336, giacchè, mentre nei primi parla
di fede come lo stesso originale, nell'ultimo di—
chiara che fanno piena fede.
dichiarato di non riconoscere o riconoscerne la sotto—
scrizione quando tale scrittura non era stata. esibita in
giudizio nel suo originale ma mediante copia rilasciata
dal notaio presso cui l‘originale è depositato » (Foro It.,

‘t?) La Cassaz. di Roma, con sentenza 15 dicembre 1896,

1897, I, 129). Sembra. & nei g-iustissimo un tale giudicato,
perchè il riconoscimento non si eﬂ'ettua riguardo al con-

Tiberio e. Zizzi, ha deciso che « non si ha per rico-

tenuto della scrittura, ma sibbene riguardo alle ﬁrme che

nosciuta lau scrittura privata, sebbene la persona contro
cm è prod tte o i suoi eredi o aventi causa non abbiano

nella copia non vengono per necessità riprodotte.

Stefani (Id., XXV“, 143).
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Anche nel primo caso le copie fanno piena fede,
perchè tale è attribuita agli originali dall'art. 1317
cod. civ., ma non poteva il legislatore dire chele
copie fanno fede come l'originale se questo manchi.
È anzi

una concessione che

il

legislatore ha

fatto in vista d'interessi generali che ha subor—
dinato a condizioni determinate.
E indubitato che queste condizioni debbono risultare dalla stessa copia..

Accade sovente che i pubblici ufﬁciali mettano
nelle copie la generica indicazione per copia con—
forme, in luogo della espressa dichiarazione che
la copia venne estratta. dall'originale e che a questa
è conforme.
Una copia cosi rilasciata non sarebbe, a nostro
avviso, da annoverarsi fra quelle dicui all'art. 1336.
giacchè mancherebbe la prova non solo della
sussistenza dell'originale al momento del rilascio
della copia, ma ancora quella che la copia venne
da questo estratta fedelmente, circostanza. questa
che altera la fede della copia. essendo assai differente nelle due ipotesi la responsabilità del pubblico ufficiale.
Che se la copia contenesse la esplicita dichiarazione cbe venne estratta dall’originale ed è a
questa conforme, la parte contro cui è prodotta
potrebbe sempre fare la prova che l'originale non
è mai esistito: senonchè, mentre nel primo caso la
prova spetterebbe a chi produce la copia., perdi1nostrare che realmente la copia fu estratta dallo
originale, nel secondo dovrebbe essere fornita da.
colui che assevera non essere l'originale mai esistito.

La mancanza dell’originale e della copia depositata in archivio pone nella condizione di non
poterne eseguire il controllo mediante lacollazione.
Ora, essendo questo un diritto appartenente a colui
contro il quale la copia è prodotta, spetta al pro—
ducente la dimostrazione dell'impossibilità in cui
si trova di acconsentirne la collazione; “: solo di
fronte all’imposslbilità che la. parte avversaria

perde il diritto di operarla ed è tenuta. a prestare
fede ugualmente alla copia, salvo che contro di
questa abbia ragioni di sospetti.
Mentre la collazione può sempre essere pretesa,
senza bisogno d’indicare le ragioni che consigliano
a domandarla, viceversa le abrasioni, i sospetti
debbono essere speciﬁcatamente indicati perchè
il giudice possa adeguatamente apprezzarli.
Il giudice è obbligato a prestare piena fede alle

copie di cui all’art. 1336; ora, evidentemente, la
parte che impugna questa fede deve addurne le
ragioni e far si che il giudicante sia autorizzato
a non ritenere come giusta la presunzione del le—
gis_latore.
E una presumptio juris tantum, e come tale
suscettiva della prova contraria, che deve natu—
ralmente essere data da colui che l' impugna.
ll giudicare se le copie siano abrase, odiano
luogo & sospetti è un apprezzamento che è. lasciato
intieramente al prudente arbitrio dell' Autorità.
giudiziaria, la quale naturalmente dovrà ancora.
giudicare se l’abrasione e i sospetti siano tali da
inﬁrmare tutta quanta. la copia, o esclusivamente
una parte della stessa; giacchè nell’evento in cui
l‘abrasione, ad esempio, riguardasse un punto sul
quale non cade contestazione, non sarebbe questa

certamente sufﬁciente per alterarne la fede o diniinnirne l’elllcacia probatoria sugli altri punti.

Solo allora la copia perderebbe di valore total—
mente quando le abrasioni, o i sospetti fossero
tali da ritenere che essa non abbia mai rappresentato o più non rappresenti la riproduzione del
suo originale.

17. Le copie di cui abbiamo ﬁn qui discorso
possono anche servire d'oripinalc alline di estrarre
altre copie in tre casi:
1° che si trovino in un pubblico registro;

2° che, se si trovano in mano di privati, di
ordine del giudice, citati gli aventi interesse, vengano depositate nell'archivio a ciò destinato;
3° che, se si trovano in mano di privati, siano
di consenso dei medesimi depositate nell'archivio
a ciò destinato.
Che cosa ha inteso il legislatore dicendo che le
copie menzionate nell'art. l336 possono servire
(l'originale?
Ha con questo attribuito maggiore ﬁducia a questo
copie, ovvero si è limitato a volere mantenuta
inalterata quella qualunque prova che sill'atle copie
possono presentare nel momento in cui ne viene
eseguito il deposito?
Siccome la legge dice che possono servire d‘origi-nale sembrerebbe evidente l' induzione che al pari
di questo debbano fare prova. Nè diverso l‘u, nè
poteva. essere il pensiero del legislatore. Se, infatti.
queste copie fanno piena fede, purchè non siano
abrase, nè diano luogo a sospetti, vuol dire che
per se stesse considerate hanno lo stesso valore
dell'originale, quando ragioni speciali non siano

poste avanti dalle parti.
Ora la condizione imposta dal legislatore perchè
queste copie possano diventare originale mira
appunto ad avere il contraddittorio delle parti
nel deposito che se ne deve eseguire, per modo
che la ﬁducia loro attribuita in questo momento
rimanga inalterata e si ripercuote nelle copie che
sulle medesime saranno rilasciate (1).
Ora, sia che le parti vengano citate, sia che vi
si prestino di comune accordo, potranno all'atto
di deposito esporre quelle ragioni di sospetto e
rilevare quelle abrasioni per le quali le copie non
meritino alcuna fede.
Chè, se nessuna osservazione venne fatta in
proposito dagli aventi interesse, la. condizione
apposta perchè queste cople abbiano un valore
pieno si sarà verilicata, epperciò potranno considerarsi come vere riproduzioni dell’ originale e
tenerne le veci.
Se, per contrario, le parti solleveranno eccezioni e perchè l'originale non è mai esistito, o
perchè le copie sono abrase osospettabili in modo da
ritenere che su qualche punto non siano la ripro—
duzione esatta dell’originale, dovrà il giudice nel
primo caso rigettare la domanda di deposito, non
potendo considerarsi tale documento come copia,
e negli altri casi potrà il deposito essere ugualmente ordinato tenendo conto delle deduzioni
delle parti e delle prove delle stesse fornite al
proposito, di guisa che potranno servire come
originale limitatamente a quei plinti che l’nrono
accettati come incontrovertibili dalle 'parti, o sui
quali sia intervenuta la regiudicata del magistrato.

(li Appello Genova, 22 marzo 1881, Marica e. Wust (Eco giur., v. i. 299).
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Il deposito sottrae la. copia al pericolo di ulteriori alterazioni e mantiene loro quella fede e
quel valore probatorio che esse meritavano in
quel momento.
Siccome però la piena fede di sifiatte copie e
semplicemente presunta, cosi il legislatore ha voluto che gli aventi interesse possano dedurre contro
siffatta presunzione.
La legge deve tutelare non solo i diritti attuali,
ma bensi ancora quelli eventuali e futuri; e, come

ha permesso alle parti di fare constatare la sussistenza di fatti, la prova dei quali avrebbe potuto
sfugglre per il trascorrere del tempo (esame a
futura memoria). cosi non poteva impedire chela
prova scatente dalla copia del pubblico documento

pot-esse mancare o diminuire di efficacia vietandone il deposito nel luogo e nei modi determinati
dalla. legge.
(lesi le parti colla disposizione dell‘art.'1337
potranno conservare quella prova sicura delle
loro convenzioni che è uno dei vantaggi più sentiti derivanti dalle copie per potersene servire
quando che sia per far valere i loro diritti.
18. Copie che possono servire come principio
di.prova sono quelle estratte da pubblici uﬂiciali

a ciò non autorizzati,ove siano fatte da più di
trent’anni (art. 1337 cod. civ.).
Per principio di prova deve intendersi principio di prova per iscritto che autorizza l'esperimento della prova testimoniale anche dove per
l'importanza della contestazione i testimoni non

sarebbero ammessi.
E per vero la disposizione dell'art. 1347 cod. civ.
indubbiamente comprende queste copie.
Il fatto che esse sono state estratte da ufﬁciali
non autorizzati giustifica che alle medesime non
si possa attribuire grande ﬁducia, ma non giustificherebbe per questo che si dovessero senza altro
ritenere come prive di qualsiasi efﬁcacia.
Se esse non possono costituire la prova della
obbligazione, possono però renderne verosimile la
esistenza, epperciò può esserne acconsentite. la
prova per mezzo di testimoni.
Ma., perchè questa sia ammissibile, è necessario
che la copia sia fatta da oltre trent’anni.
E indubitato che questa copia non può dimo—
strare la sussistenza dell’originale, ne la sua
conformità col medesimo.; ora per quale ragione
questa copia che oggi non può avere efficacia che
di semplice indizio, potrà aumentare di valore
per il solo trascorso del tempo?
Ha forse con questo il legislatore voluto sanzio—
nare l‘antico principio di giurisprudenza, secondo
il quale in antiquis omnia praesumuntur solemniter, ﬁdeliter, regolariter acta?
Era questa una prerogativa che la dottrina pre—
cedente i codici moderni attribuiva agli atti antichi,
(1) App. Torino, 18 dicembre 1877, Comune di Civiano
c. Fem-ari (Fm-o It., 1878, 1. 240); Cassazione Firenze,
22 aprile 1869, Bartolini-Salimbeni c. Papua-agli (Legge,

1s69, 482).
La Corte d'appello di Venezia, 26 dicembre 1889. Di
Bagna e Micaglio c. Mensa vescovile d'Adria (Temi Ven.,
1890, 69). decise che la capia,benchè rilasciata in epoca
remota, in conformità del suo ufﬁcio, dal depositario di
un documento antico, di cui ora non si trova più l'ori—
ginale, non fa fede allorchè dal tenore di quanto è tra-

scritto risultano manifesti anacronismi rispetto alle perDiees’ro 1TAL1ANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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tanto da. attribuire piena prova ad un documento
che senza il prestigio dell' antichità non avrebbe
potuto costituire che un semplice indizio.
0 forse ha_ creduto il legislatore che l'antichità
della copia basti per allontanare il sospetto che
sia stata fatta allo scopo di ingannare, non potendosi ritenere che si preparino i mezzi per una
frode che deve esercitarsi dopo trent'anni?
L’antichità della data, secondo lo spirito e la.
lettera. delle nostre leggi, non modifica il valore
probatorio degli atti. E fatta una eccezione per
le copie. E perchè?
Due ragioni,a nostro avviso, hanno determinato
siffatta disposizione.
In primo luogo la dottrina e la giurisprudenza
precedenti i codici moderni, che hanno sempre
attribuito tanta autorità. all’antichitù dei documenti
da ritenere che l’enunciativa contenuta in un atto
di vecchia data possa fare prova anche contro
terzi, esercitarono tanta inﬂuenza che il codice
Napoleone ne accoglieva, almeno in parte,i principî,
appunto per quanto riguarda le copie, tanto che
vediamo frequentemente dalla nostra giurispru—
denza attribuirsi piena fede alle copie antiche (l).
Errore tanto più manifesto in quanto il codice
nostro attribuisce a tali copie soltanto il valore
di principio di prova e in modo affatto potenziale.
Il nostro legislatore che ne ha seguite le orme
non ha voluto interrompere bruscamente una tale
tradizione e ricopiando la disposizione dell’art. 1335
cod. francese non ha avuto il coraggio di allontanarsene.
ln secondo luogo ha ritenuto il legislatore doversi in questo caso applicare il principio che in
materie difﬁcilimz’s _mebationis è reso meno lig0roso il carico della piova, sicchè di questa possono
tenere luogo perspicua indicia fra i quali in materia di copie ha creduto di dmere annoverare

quello dell'antichità.
E per vero, mancando l'originale e la copia depositata in un pubblico archivio, come avrebbero
potuto le parti procurarsi la prova delle seguite
convenzioni, specialmente se sia trascorso giù un
lungo periodo di tempo?
Ma noi non possiamo seguire il legislatore in
questa teoria, che, abbandonata in tutto ciò che
concerne le prove, deve essere abbandonata anche
su questo punto, perchè, 0 la copia è meritevole di
fede nel momento in cui venne rilasciata e fin
da questo istante deve venirle attribuito il valore
probatorio che merita, o non merita fede, o una
fede molto limitata. come quella di un semplice
indizio, ed allora il trascorso del tempo non può
in guisa alcuna aumentarne la credibilità e la
autorità.
La difﬁcoltà della prova che si è voluto atte—
nuare a chi intende valersi della copia si riversa
sone che ﬁgurano intervenute o che si dicono contempo—
ranee a quelle intervenute nel documento. Fuori di questo
caso le copie suddette fanno fede del loro contenuto. ci

pare che anche qui si sia data. troppa. importanza alla
antichità. della. copia.. Certamente che questa potrà fare
anche una piena. prova quando sia stata rilasciata dallo

ufﬁciale competente e secondo le norme vigenti al momento del rilascio. Ma la. sua antichità non potrà mai
impedire alla parte contro” cui è prodotta di sollevare
tutte quella eccezione che valgono a togliere o a scemaro

la sua a!tendibilità.
104.
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ingiustamente a carico di chi l'impugna, giacchè
riuscirà. oltremodo difﬁcile la dimostrazione che
quella non rappresenta la riproduzione esatta. e

il legislatore non si è dimenticato di aggiungere
alle parole principio di prova quelle per iscritto.
La legge nostra, come abbiamo detto, è molto

fedele dell'originale, senza poi tener_conto che si

più favorevole alle copie delle altre legislazioni.

dovrà attribuire una fede anche maggiore, di quella
che il legislatore ha inteso di acconsentirvi, ad
una parte della copia, che è quella della data
della sua emissione.
Si attribuisca pertanto il valore di principio di

Ed anche in questo punto se ne ha una prova.
L'art. 1336 del cod. francese non si contenta
della trascrizione della copia sui pubblici registri,
ma esige altre due condizioni e cioè: in primo
luogo che si dimostri che gli originali del notare,
dell'anno in cui sarebbe stato ricevuto l‘atto, siano

prova a tutte le copie rilasciate da ufficiali a ciò
non autorizzati, ma non si facciano distinzioni di
data e di antichità che non possono avere alcuna
importanza.

Chè, se la regola relativa all' antichità della
copia si volesse applicare soltanto al caso in cui
la copia avesse ricevuto una lunga e paciﬁca
osservanza, pari alla. data della sua esistenza, non
vi è chi non vegga come in tal caso non sarebbe
più il caso di parlare di valore probatorio di
copie, ma di prescrizione, ed allora. il legislatore
poteva fare a meno di parlarne.
L’articolo 1338 dice che le copie rilasciate da
pubblici ufficiali a ciò non autorizzati possono
servire come principio di prova.
Con questo il legislatore ha lasciato alle parti
di sollevare tutte quelle eccezioni per le quali
ritengano che le copie non possano meritare fede
alcuna.
Il sistema del libero convincimento, che il gin-

dice deve formarsi prima di esprimere il suo
giudizio, riceve qui ancora una volta applicazione.
Di guisa che il giudice non può respingere queste
prove come suscettibili di formare un principio
di prova, ma potrà però sempre ritenere, nel suo

apprezzamento, che esse non costituiscano quel
principio di prova per iscritto da. rendere verosimile il fatto, e autorizzare quindi l’esperimento
della prova testimoniale.
Come potrebbe anche riconoscere attendibili le
eccezioni che contro le copie si sollevano dalla

parte contro cui debbono fare fede e non attri—
buire loro fede alcuna.
Ora queste eccezioni possono riguardare tanto
il contenuto dell’atto, quanto la copia. in se stessa
considerata.
Riguarderebbero il contenuto dell’atto, quando si
opponesse che non si tratta di scritto che parte
da colui contro il quale si propone la domanda,
giacchè, trattandosi di uno di quei casi nei quali
si deroga al divieto della. prova testimoniale, debbono concorrere tutti gli estremi che sono richiesti
dall’art. 1347 cod. civ.
Questo e non altro può essere il signiﬁcato da
attribuirsi alle parole principio di prova.
Riguarderebbero invece la .copia in sè stessa
considerata, quando con tutti i mezzi consentiti
dalla. legge si mirasse a dimostrarne la nessuna
attendibilità. 0 perchè. l’originale non e mai esistito,
«) perchè le abrasioni legittimassero i sospetti
sulla sua autenticità, o si addimostrasse non vera
la data del rilascio, e si venisse in qualunque modo
ad intaccare e distruggere uno dei requisiti che
la legge pretende come essenziale perchè possa
costituire un principio di prova per iscritto.
19. Eguale ﬁducia meritano le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri. E qui

perduti, e che la perdita dell'originale è avvenuta
per caso fortuito; in secondo luogo, che esista un

repertorio regolare del notaro che attesti che l’atto
è stato ricevuto nel giorno indicato dalla copia
trascritta.
Il codice italiano non esige alcun'altra condizione se non quella della trascrizione sui pubblici
registri; e dicendo trascrizione intendiamo la
riproduzione delle copie, non potendo tenerne le
veci la semplice enunciativa.

È manifesta la diﬂerenza del valore probatorio che passa tra le copie di copie rilasciate
dal pubblico ufﬁciale che ha ricevuto l‘atto, o
spedite dall’archivista, e quelle trascritte su pubblici registri, giacchè, mentre le prime provengono
da chi non permette si possa dubitare nè sulla
esistenza dell’atto, nè sulla sua autenticità, queste
invece sono fatte bensì da un pubblico ufﬁciale,
ma che però non è depositario dell'atto e non ha
quindi alcun mezzo per assicurarsi che all'attivamente l‘atto che gli viene presentato sia opera
del notare di cui porta la firma.
È sulliciente che esso porti quei caratteri esteriori che ne facciano presumere l’autenticità perchè
sia obbligato a riceverlo e a trascriverlo.
Si è agitata nella giurisprudenza francese la
questione se eguale ﬁducia possa competere alla
registrazione; ma la. maggior parte era per la
negativa.

Per il codice nostro e per il modo con cui si
compie una tale formalità non riteniamo possibile
la questione, giacchè o la registrazione è accompagnata dal deposito della copia, ed allora la copia
di questa meriterebbe piena fede a norma dello
art. 1334, e invece la copia manca, e allora ci troveremmo di fronte ad una semplice enunciativa.,
che, come abbiamo veduto, non può in modo alcuno
sostituire la trascrizione alla copia.
Non si fa distinzione tra le copie di atti pub—
blici e copie di atti privati; e deve quindi ritenersi che tanto le une che le altre vadano, per
la trascrizione, soggette alle medesime norme; ma,
poiché non è permessa la trascrizione se non di
quegli atti che siano pubblici, ovvero autenti—
cati, è manifesto come il silenzio del legislatore
sia pienamente giustificato.
20. Copie che possono, secondo le circostanze,
essere tenute come semplici indizi, sono le copie
che in mancanza dell’originale o di copia depositata in pubblico archivio fossero state estratte
da pubblici uﬁiciali a ciò non autorizzati, se sono
più recenti di trent’ anni (i).
Semplice indizio signiﬁca presunzione che autorizza il giudice a del‘erire il giuramento suppletorio; ma questa prova è costituita da sifl‘atte
copie secondo le circostanze, di guisa che noi rite-

(1) Art. 1338 cod. civ. Cassaz. Firenze, 17 giugno 1892, Galesi e. Grossi (Annali, xxvn, i, 46).
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niamo che non basti il semplice fatto della copia
perchè il giudice sia autorizzato a deferire il giu—
ramento d’uiiicio, ma debba tener conto ancora
delle circostanze che risultano dal processo, ed
ove queste concorrano a far ritenere come esatta.

gistrato la convinzione della loro conformità collo
originale, può condurre alla conseguenza,che quelle
copie antiche che dovrebbero costituire un prin—
cipio di prova per iscritto, non siano dal giudice
ritenute sufﬁcienti per autorizzare la delazione del

la. copia, possa ingiungere alla parte di prestarlo.

giuramento suppletorio, mentre questo non potrebbe

Certo in questo il giudice e arbitro di apprez-

essere rieusato per le copie più recenti, quando
il giudice andasse convinto potere queste costituire un semplice indizio.

zare l'importanza del valore probatorio delle copie
e delle altre circostanze che ne rendono più o
meno verosimile l'autenticità per valersi della
facoltà consentita. a lui dalla legge; ma dovrà esaminare e giudicare se la copia che gli si presenta
è tale da ritenere che la domanda o l'eccezione,

di cui costituisce la base, non risulti per essa pienamente provata; e che le circostanze speciali o le
eccezioni sollevate dalla parte avversaria non sono
tali da toglierle completamente qualsiasi valore
probatorio. giacchè nel primo caso il giudice sarebbe in obbligo di raccogliere la domanda e nel
secondo dovrebbe respingerla senz’altro.

È vero che il legislatore ha lasciata la facoltà
al giudice di far uso del giuramento suppletorio;
ma in quanto è libero di apprezzare e valutare la
importanza delle prove fornite; ma non potrebbe
non deferire il giuramento d’ufﬁcio quando riconoscesse che vi concorrono tutti gli estremi voluti
dalla. legge.

E cosi a nostro avviso non potrebbe non deferire il giuramento d'ufﬁcio quando ritenesse
che la copia presentata ha il valore d'indizio necessario per far uso di tale facoltà.. Altrimenti la
parte si troverebbe nella condizione di avere un
atto che per legge e per apprezzamento del giudice costituisce una semiprova e non se ne po—
trebbe giovare.
E di questa facoltà del giuramento suppletorio
il giudice può fare uso, non solo riguardo a queste
copie, ma anche in confronto di quelle di cui
abbiamo parlato alla categoria 2“ e 3°, giacchè
valgono anche in questa materia i principi generali di diritto.
Le abrasioni e le eccezioni di sospetto che le
parti sono sempre in diritto di elevare contro le
copie, quando manchi l'originale, possono far si
che, anzichè una prova piena, costituiscano un prin—
cipio di prova per iscritto o un semplice indizio.
L'apprezzamento del valore probatorio di queste
tre ultime categorie, relativamente alla prima di
queste, quam-lo siano sollevate eccezioni di sospetto
e vi siano abrasioni, è rimesso completamente
all'apprezzamento del giudice, e, come l’esistenza
di un principio di prova per iscritto richiesto per
ammettere la prova testimoniale non è richiesto

Caro Ill. — Del rilascio della copia.
s i. — Diritto di ottenere le copie degli atti.
21. Obbligo del depositario di rilasciare la copia. —
22. Chi possa ottenere copia degli atti.
21. Esaminato cosi il valore probatorio delle
copie, vediamo in qual modo se ne possa ottenere
il rilascio per venire poi a parlare del modo con
cui le medesime possono essere accertate con—
formi all‘originale.
Trattano di questa materia gli art. 913 e 918 del
cod. proc. civ.
I principi superiormente svolti, per i quali la…
ﬁducia nelle copie risiede tutta nella loro conformità coll’originale e nella conservazione di questo
in modo da sottrarle a qualunque possibile alterazione, trovano necessario riscontro nel diritto
delle parti di ottenere la copia degli atti in cui
hanno consacrato le loro convenzioni.

Se cosi non fosse, non potrebbero avere la prova.
degli obblighi e dei diritti rispettivamente assunti
ed acquisiti e si troverebbero nell'impossibilità di
ottenere dei primi l'adempimento coercitivo per
mezzo dell’Autorità giudiziaria.
L'art. 913 dispone che « qualunque depositario
pubblico autorizzato aspedire copia degli atti che
esso ritiene deve, ecc. ».
La legge adunque ha voluto comprendere qualunque atto, sia esso legislativo, amministrativo,
giudiziale e civile, riguardi esso un pubblico documento o una scrittura privata regolarmente depo—
sitata, tutti possono averne copia' ….
La dizione della legge e troppo chiara perché
possa dubitarscne.
Ma comprende unicamente i depositari degli
atti originali o anche quelli delle copie?
Abbiamo visto come in alcuni casi la copia della
copia depositata in pubblico archivio tenga luogo
dell‘originale dell‘atto pubblico (art. 1335 cod.civ.).
Ora non ci sembra possibile il dubbio che questa

pure debba essere considerata fra gli atti di cui
il depositario è obbligato a dare copia.

per autorizzare il giudice a deferire il giuramento

innanzi tutto sta lo spirito della disposizione per

suppletorio, cosi il principio di prova per iscritto
suiﬂciente per far ammettere la prova testimoniale può non essere ravvisato dal giudice sufi]ciente per il giuramento suppletorio.
Per la prova testimoniale occorre la verosimi—
glianza del fatto, la quale può il giudice ritenere

il quale non è a dubitarsi che il legislatore ha voluto

che tutti i cittadini possano valersi di quei mezzi

di prova che sono consentiti dalla legge.
Ora il legislatore verrebbe contro sè stesso limitando un tale diritto al solo caso in cui sussista
[' originale. Ne verrebbe di conseguenza che l’ar—

non bastevole per far ricorso al giuramento di

chivista dep0sitario della copia sarebbe arbitro

uilicio.
Si appalesa quindi sempre più ingiustiﬁcata
la distinzione del valore probatorio dovuto alle
copie a seconda della loro antichità; giacchè mentre
questa dovrebbe peril legislatore indurre nel ma-

di fornire o meno alle parti la prova delle loro
convenzioni, non potendosi dubitare che esso abbia
facoltà di rilasciare tali copie dal momento che
il legislatore ne fa oggetto speciale per determi-

narne il loro valore probatorio.

(I) Trib. Roma, 1° dicembre 1877, Martinez e. Comune di Roma (Legge, xvm, Il, 17).
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Se il pubblico ufﬁciale, e tale è certamente lo
archivista, è autorizzato a rilasciare la copia degli
atti che conserva, è altresì a questo obbligato;

giacchè l‘autorizzazione non gli viene concessa
per un interesse suo personale, main quello della
società.
In secondo luogo osserviamo che il dubbio non
può essere sollevato neppure di fronte alla parola
della legge, la quale parla di atti, non di originali,
di cui sia autorizzato a rilasciare copia, senza
esigere che siano stati da lui ricevuti.
Ora, per l'archivista, è indubbiamente atto la
copia che gli è stata depositata dal pubblico ufﬁciale a cui è dalla legge imposto tale obbligo e
non sapremmo vedere la ragione per la quale si
potesse ritenere il medesimo non essere un pubblico depositario, per quanto, però, vi sia chi so-

esistevano ed erano facilmente accessibili, e per
conseguenza non si sarebbe potuto attribuire alle
stesse una completa ﬁducia.
Era quindi una deroga vera e propria imposta
da ragioni ﬁscali ai principi sanciti dal codice
civile.
Diverse questioni sorsero sul rilascio od autenticazione delle copie, ma non crediamo di dovercene occupare,perchè il ritorno, almeno in parte,

ai principi stabiliti dalla legge del 1865 colla legge

8 agosto 1895, n° 556, ha eliminato ogni dubbio al
riguardo (2).
Anche con questa legge non si è avuto in riguardo il principio giuridico stabilito dal codice
nostro per la fede dovuta alle copie, ma unica—
mente il miglioramento della condizione economica
dei eancellieri,i quali per efl‘etto della legge stessa
sono gli unici competenti a rilasciare le copie
stiene la tesi contraria (I).
E tale obbligo di rilasciare la copia non cessa
degli atti giudiziari percependo il relativo diritto.
per il fatto'.-che l'atto sia imperfetto.
E si è cosi mantenuto fermo l'aggravio portato
Anzi abbiamo visto come sia obbligo del dopodalla legge del 1882, giustiﬁcato allora dall’abolisitario di fare in modo che la copia riproduca zione dei diritti di copia, ripristinando lo stesso
esattamente l'originale, e debba lasciar sussistere
sistema con un onere maggiore alle parti che non
in questa tutte quelle imperfezioni che si riscon- trova alcuno. giustiﬁcazione; e contro il quale si
trano nell’originale stesso per non privare la parte possono addurre tutte le ragioni che consigliarono
del beneﬁcio della nullità.
la. riforma del decreto legislativo del 1865. Ma,
L’imperi‘ezione dell'atto non può autorizzare il
guardando la cosa dal punto di vista strettamente
depositario a impedire che altri se ne valga, in
giuridico, e in relazione ai principi sopra. enunprimo luogo perchè ciò farebbe supporre che il; ciati, è mestieri riconoscere che colla legge del
depositario potesse rendersi giudice dell’imperi‘e-‘t 1895 si è riparato al grave inconveniente, sancito
dalla precedente legislazione, che possa rilasciare
zione, il che esorbìta dalle sue attribuzioni; in
copie autentiche chi non è depositario dell'orisecondo luogo perchè si arriverebbe all’assurda
conseguenza che l'imperi'ezione dell'atto lo ren— ginale.
22. A chi può essere rilasciata la copia degli
derebbe per i terzi inesistente.
Basta adunque che il pubblico depositario sia atti?
Risponde la seconda parte del primo capoverso
costituito tale legalmente di un atto perchè sorga
dell'art.913z atutti coloro che ne l'anno richiesta.
in lui l'obbligo di rilasciarne la copia.
Non occorre giustiﬁcare alcun interesse nè udAbbiamo detto legalmente in quanto non basta
il deposito materiale perchè il pubblico deposi- durre ragione qualsiasi per aver diritto al rilascio
della copia.
tario sia autorizzato od obbligato a rilasciarne la
Come negli atti pubblici abbiamo qualche cosa
copia.
‘
A questi principi si ispirava il decreto legisla— che interessa la società intera in quanto i fatti
tivo del 23 dicembre 1865, n° 2700, riguardante la attestati dal notaro od altro pubblico uiliciale come
seguiti alla presenza sua non possono essere contariffa per gli atti giudiziari in materia civile, e

per la quale le copie venivano rilasciate dai can-

testati da chicchessia e fanno fede erga omnes,

cellieri i quali percepivano un diritto proporzionato
alle pagine di scrittura.
E queste disposizioni legislative, ispirate più che
altro a. un concetto ﬁscale, avevano però il vantaggio ehe le copie venivano rilasciate da chi
era il depositario dell'originale.
Quando colla legge 29 giugno 1882, n° 885 (serie 2"),
si volle togliere ai cancellieri l' uﬁicio di percettori d'imposte e di contabili, sostituendo con
un’unica tassa tutti i diritti, si giunse a togliere

cosi il fatto del deposito sia degli atti pubblici

eccezione di quella che doveva. servire per originale, mentre le altre copie venivano autenticate
dagli uscieri, dai procuratori o dalle parti.
Se pertanto questo sistema poteva giustiﬁcarsi
da ragioni d'ordine ﬁscale e amministrativo, dal
lato giuridico pecca indubbiamente contro le dispo—
sizioni del codice civile, perchè in tal modo le
copie rilasciate dagli uscieri, dai procuratori e
dalle parti erano copie di copie i di cui originali

che delle scritture private, e tale da rivestire il
carattere d’interesse generale. Non si poteva quindi
impedire a taluni di avere copia di tali documenti,
anche perchè non sarebbe stato sempre facile giustiﬁcare un interesse e si correva facilmente il
rischio di privare dell'esercizio di un diritto chi
voleva su quel documento giustiﬁcare la propria.
domanda.
Del resto da tal fatto non può derivare danno
alcuno; non mutando per nulla il valore probatorio dell'atto; e la malsana curiosità trova certo
una remora nelle spese che e mestieri incontrare.
Per le disposizioni del nostro codice le iscrizioni ipotecarie possono essere prese anche sulla
base di atti privati autenticati nelle ilrme che si
conservano in originale, presso l'uﬁicio delle ipoteche. ll conservatore delle ipoteche sarà tenuto
a darne copia a chiunque? il dubbio fu sollevato
avanti la Commissione legislativa, la quale nella

(i) Borsari, Comm. cod. proc. civ., 11, n° 489; Gargiulo,

(2) Vedi alla voce Cancelleria e Cancelliere, n° 176

ai cancellieri il diritto di rilasciare le copie, ad

_

Comm., II, pag. 788.

e seg.

/
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seduta del 20 maggio 1865 deliberava che di fronte
alla disposizione del progetto non era neppure

possibile il dubbio.

_

Nè il dubbio sarebbe stato sollevato se fosse
stata conosciuta la disposizione dell'art. 2066 del

venire a conoscenza di terzi, i quali avrebbero
potuto averne uno stimolo per indurlo a mutare
le disposizioni; assicurando cosi la libera esplicazione della volontà del testatore nel disporre
delle proprie sostanze.

cod. civ., per la quale i conservatori devono dare
copia dei documenti che sono depositati presso di
loro in originale o i cui originali sono depositati
negli atti di un notaro o di un pubblico archivio

$ 2. — Provvedimenti nel caso di riﬁuto
al rilascio della copia.
23. Riﬁuto del pubblico depositario al rilascio della copia.

fuori della giurisdizione del tribunale da cui essi
dipendono.
La prima parte di questa disposizione è, a nostro
avviso, contenuta nella disposizione dell’art. 913
codice procedura civ. e quindi superflua; coll’altra
invece il legislatore ha voluto non solo che si
possa avere la copia degli atti; ma che questi
siano facilmente accessibili a chi ne avesse fatto
richiesta. E poichè la mancanza del notare e delle
archivio presso cui ‘e depositato il documento ori-

ginale, trovandosi fuori della giurisdizione del tribunaleda cui dipende l'uﬁicio delle ipoteche,poteva
rendere difﬁcile l'ottenere la copia, cosi ha ritenuto
che tale fatto basti per giustiﬁcare la mancanza
dell’originale, in difetto del quale fa la stessa
fede la copia rilasciata dall'archivista.
E questo in perfetta armonia col concetto che
della mancanza dell'originale ha il legislatore, per
il quale non signiﬁca non esistenza, ma bensi non
facile accessibilità e difﬁcile confronto.
Che se il conservatore delle ipoteche rilasciasse
la copia fuori dei casi previsti dall'indicato articolo 2066 cod. civ. questa non potrebbe avere il
valore di piena prova, ma potrebbe secondo le
circostanze essere tenuta come semplice indizio
ed anche come principio di prova se fosse più
antica. di trent‘anni (1).
Ma questo diritto assoluto in chiunque di otte—
nere le copie depositate presso un pubblico de—
positario, trova una remora nella necessaria auto—
rizzazione che questi deve ricevere dalla legge
di rilasciarle; in quanto vi possono essere certi
atti che per la loro natura non possono essere
fatti di pubblica ragione, ,come in generale tutti
gli atti del

potere esecutivo ed amministrativo

— 24. Forma del provvedimento per il rilascio della
copia. -— 25. Se contro il provvedimento presidenziale
sia ammesso reclamo. — 26. Procedimento-avanti il

tribunale. — 27. Se 1‘ arresto personale possa essere
comminato. — 28. Obbligo in chi richiede la copia
di soddisfare i diritti insoluti al pubblico ufficiale.
— 29. Eccezioni.
23. Ma può avvenire che il pubblico depositario
si riﬁuti al rilascio della copia. Era indispensabile che il diritto di ottenere la copia degli atti
fosse seriamente salvaguardato, e il dovere di rila—
sciarla non fosse soltanto scritto nel codice, ma
ricevesse il suo sicuro adempimento.
A questo provvede il successivo art. 914, dove è
detto: « Nel caso di riﬁuto o di ritardo a spedire la.
copia richiesta, il richiedente può ricorrere al
presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il
presidente ordina. al medesimo, con decreto, di
comparire & giorno e ora ﬁssa. Copia del ricorso
e del decreto è notiﬁcata al depositario nei modi
stabiliti per la notiﬁcazione dell’atto di citazione».
Questa disposizione presuppone incontestato nel
richiedente il diritto di ottenere la copia, giacchè,
se sorgesse contestazione sul medesimo il pre—
sidente sarebbe obbligato a rimettere le parti
avanti l'Autorità competente, a norma dell'art. 181
cod. proc. civ.
il presidente non fa. che esercitare un'azione
disciplinare, per costringere il depositario ad adempiere l’obbligo suo, e con quella sollecitudine che
l'interesse delle parti richiede.
Ma indubbiamente, perchè si faccia. luogo alle
accennato provvedimento,è necessario che il richiedente dimostri che eﬁ‘ettivamente dimandò la
copia e che questa non venne rilasciata, dimostra—

destinati a non uscire dalla cerchia interna della
Amministrazione, sempre che questi non siano
produttivi di effetti giuridici verso i terzi o salvo
che non sia fatta espressa eccezione dalla legge,
come, ad es., quella portata dall'art. 913 cod. proc.
civ. per le disposizioni speciali della legge sulla
tassa di registro e bello.
Ma oltre queste eccezioni il legislatore ha voluto espressamente dichiarare che non può essere
rilasciata la copia di un testamento durante la vita
del testatore, salvo & sua richiesta.
Ed è ben naturale. L’indole stessa dell’atto,destinato ad aver efﬁcacia solo dopo la morte del

curarsi la prova del riﬁuto o della negligenza del

testatore (art. 759 cod. civ.), giustiﬁca siffatta di—

pubblico depositario.

sposnione.

Manifestamente il presidente non potrebbe imporre il rilascio della copia se questa prova man—
casse. Ed è appunto perchè questo provvedimento

Nessuno all‘infuori del testatore può avere inte—
resse ad avere copia di siffatto documento, che,
potendo da un istante ad un altro, venire revocato
non potrebbe mai servire di prova per un assunto
qualsiasi.
Oltre a ciò ha voluto il legislatore evitare che

la volontà del disponente non possa con facilità

zione che può essere data_o mediante la preven—
tiva intimazione stragiudiziale o in altro modo.

Con questo riconosciamo la non necessita della
precedente intimazione. La legge non l'impone
e non si può far carico alle parti di un obbligo
loro espressamente non addossato.
Del resto è la parte stessa la quale ha tutto lo
interesse di non restare soccombente per il carico
delle spese che ne avrebbe, e sarà quindi prudente,

prima di avventurarsi in tali procedure, di assi—

venga pronunciato solo in seguito

alla constata-

zione della realtà dei fatti che la legge ha voluto
che il pubblico depositario possa esporre le ragioni
del riﬁuto o del ritardo, ordinando la notiﬁca al
medesimo del decreto presidenziale.

il) Cassaz. Roma, 20 febbraio 1893, Crispi-Car‘nazza e. Finanze (Legge, XXXIII, I, 616, con nota).
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Non si tratta dunque di citazione. ma unicamente
di una dilllda fatta al pubblico depositario per la
quale esso potrà far valere nel giorno ed era de—
terminati dal decreto le proprie ragioni contro la
pretesa del richiedente. E questo è importante di
stabilire, perchè il successivo provvedimento che
deve emanare il presidente rivestirà il carattere
di decreto e non quello di ordinanza, mancando
il contraddittorio.
Quanto al modo di notificazione la legge si ri—
mette alle norme stabilite per la citazione.
24. Abbiamo cosi il ricorso di chi pretende la.
copia, il decreto che determina. il giorno e l'ora
per la comparizione avanti il presidente del pubblico depositario e la notiﬁca a questi del decreto
medesimo.
Può avvenire che il depositario si presenti, ov—
vero non si curi di comparire. Nell'un caso e
nell'altro, dice la legge, il presidente provvede,
sentito il Pubblico Ministero.
Nel primo caso però si dovrà necessariamente
tener conto delle osservazioni fatte dal depositario,
e delle asserzioni del richiedente, le ammissioni
del primo dei quali potranno servire di base per
il decreto relativo; nel caso invece di non com—
parizione il presidente dovrà esigere dal richie—
dente la prova che, sebbene richiesta la copia. non
venne rilasciata o per riﬁuto o per negligenza.,
in mancanza di che dovrebbe respingere la doInanda.
.
Si è dubitato se sia an…-ora necessario sentire
il Pubblico Ministero dopo la legge 28 novembre
1875, che toglieva al medesimo le attribuzioni nei
giudizi civili. Gli autori sono divisi. Cuzzeri e Gargiulo tacciano al riguardo; ma riproducendo la
disposizione dell‘art. 915 colle parole sentito il
Pubblico Ministero, dimostrano di non dubitare che
la legge suaccennata abbia in guisa alcuna modiﬁcato siffatta disposizione (l).
Il Ricci, invece (2), esprime in nota l'opinione
cheil Pubblico Ministero debba essere sentito non
ostante la pubblicazione della legge 28 novembre

per essere conciliata colla parola della legge Conduce a snaturare l'indole vera del procedimento
che ci occupa.
Non ci sembra. possibile dubitare che qui si tratti
di\un giudizio civile per quanto sui generis.
E un procedimento puramente disciplinare ri—
messo al presidente del tribunale, non già come
tale, ma bensi come Autorità che deve tutelare in
certo modo l’andamento di questo importantissimo
servizio, del rilascio delle copie, che interessa la.

società intera.
E quasi un superiore che la legge pone ai pubblici depositari, per richiamarli all’osservanza dei
loro doveri. Siamo quindi in tema di un vero e
proprio giudizio disciplinare che nulla ha di con—
tenzioso.
Nè è vero che vi sia contraddittorio nel senso
giuridico della parola; la presenza del depositario
pubblico è richiesta unicamente perchè per un
principio di equità naturale e civile nessuno può
essere condannato senza prima essersene ascoltata
la difesa.
Non era lecito richiamare all'adempimento del
proprio dovere con una forma cosi vigorosa, come
quella dell’ingiunzione con minaccia dell'arresto,
un pubblico ufﬁciale, senz’avere prima da questi
sentite le ragioni del riﬁuto o del ritardo. È un
negligente che si vuole richiamare all‘adempi—
mento del suo dovere, non è una contestazione
che si debba risolvere.
Lo ripetiamo ancora; questo ufficio del presidente
del tribunale può essere invocato solo quando sia

pacifico il diritto e il dovere rispettivo nel richiedente e nel depositario di ottenere e rilasciare la
copia; se questo diritto venisse in contestazione,

cesserebbe la competenza del presidente,pcr farsi
luogo alla competenza ordinaria, che nel caso
sarebbe del tribunale, trattandosi di valore. indeterminato.
Si tratta quindi di un vero e proprio procedimento disciplinare regolato nel codice di rito, ma
che è completamente estraneo ai giudizi civili.

1875 , perchè nella medesima non si contiene alcuna

E una prova di ciò si ha nella disposizione del

deroga all’obbligo imposto al Pubblico Ministero
di concludere in alcune materie speciali.
Di contrario parere è invece il Mattirolo (3),il
quale dice: « L'art. 1° della legge 28 novembre 1875,
dichiara in termini amplissimi che il Pubblico

successivo art. 916 per il quale i cancellieri sono
sottratti alla competenza del presidente del tribunale, per essere lasciati a chi sta a capo dell‘uf-

Ministero non ha obbligo di concludere nei giudizi
civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi
in cui a termini di legge procede per via d'azione.
L'art. 2 della stessa legge mantiene le attribuzioni
del Pubblico Ministero negli affari di volontaria
giurisdizione e le funzioni ad esso aﬁidate da
leggi speciali ed estranee ai giudizi civili. Ora, a
noi sembra evidente che il procedimento, di cui

sopra e discorso, non ?; aﬁare di giurisdizione
volontaria, perchè vi è dissenso fra le due parti,
e d'altro canto non è qui questione di funzioni
allidate al Pubblico Ministero da leggi speciali ed
estranee al giudizi civili, imperocchè si tratta di

materia regolata. dal cod. di proc. civ. ed anzi di
un procedimento che assume l'aspetto di un vero
giudizio civile per quanto sui generis ».
Ma. non possiamo seguire silTatta opinione, che
(1) Commento al cod. di proc. civ., art. 915.

(2) Comm. al cod. di proc. civ., vol. III, n° 537.

ﬁcio da. cui essi dipendono, appunto perchè a
questi spetta la responsabilità. dell’ordine e della
disciplina degli ufﬁci loro afﬁdati.
Se fossimo in tema di materia contenziosn, per
quanto sui generis, non comprenderemmo queste
diverse Autorità chiamate a giudicare su questioni
della natura ed importanza medesima, almeno in
astratto, mentre poi praticamente può avvenire
che interessi maggiormente una copia di IIII atto

di un ufﬁcio di conciliazione che quella di un atto
di Corte d'appello.
È indubitato quindi che siamo appunto nel caso
di una disposizione affatto speciale ed estranea
ai giudizi civili e che per conseguenza rientra fra
quei casi in cui per l'art. 2 della legge dei 28110-vembre 1875 sono conservate le funzioni del pubblico Ministero.
E davvero non sapremmo spiegare come il Pubblico Ministero, che è dalla legge sul notariato

(3) Trattato di diritto giudiziario, vol. …, n° 332—
n. 5, pag. 256, 3" ediz.
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chiamato ad assistere agli esami dei notari, a
esporre il suo parere sulla idoneità della cauzione,
aprocedere alle ispezioni degli atti di taluni notari
(i membri del Consiglio), a promuovere la cessa—
zione dell'esereizio dei notari per certe cause de-

831

Coloro che ritengono che nè la natura del giudizio, nè il silenzio della legge circa il magistrato
competente a giudicare in grado di appello siano
motivi sufﬁcienti per derogare al principio generale
del doppio grado di giurisdizione, desumono la

in generale a invigilare sull'opera

competenza del presidente della Corte a conoscere

loro e dei Consigli ed archivi notarili, non dovesse
esprimere il proprio parere sopra un fatto di tanto

del reclamo, applicando per analogia le disposizioni
e del codice di rito e di leggi speciali per le quali
appunto dai decreti del presidente del tribunale è
ammesso il reclamo al presidente della Corte.
Non esitiamo ad affermare che contro il decreto del presidente del tribunale non è ammesso
reclamo alcuno (|).

terminate, e

momento come quello di mancanza ai propri doveri
o di negligenza nell’adempimento dei medesimi,
a cui indubbiamente si riduce il riﬁuto e il ritardo
al rilascio della copia.
Chè se le funzioni del Pubblico Ministero sono
state abolite quando trattasi di questioni relative
ad interessi personali, furono tuttavia mantenute
in quelle materie che hanno un certo legame col
pubblico interesse, o interessano alla società,quali,
ad es., le questioni matrimoniali e le questioni di
stato.
Non sapremmo immaginare cosa di maggiore
interesse di quella che riguarda i pubblici depositari, in quanto è ad essi afﬁdato non solo la prova
dei nostri diritti patrimoniali, ma anchegquella
dei diritti civili e politici; e ritenere che il Pubblico Ministero non debba in questi casi esprimere
il proprio parere sarebbe togliergli quell‘ azione
politico-sociale che è parte importantissima del
suo ufﬁcio.
25. Siamo cosi al secondo provvedimento che
emette il presidente: il- primo consiste nell'ordinare la comparizione del depositario avanti di lui
a giorno ed ora ﬁssi; col secondo o respinge la
domanda del richiedente, ovvero ordina la spedizione della copia.
Contro questo provvedimento è ammesso reclamo?
Avanti di chi?
Le opinioni sono divise.
V’ha chi ritiene che il reclamo sia ammissibile,
ma non dice avanti quale Autorità debba essere
portato. Chi dice che si può reclamare al tribunale. Altri sostengono che il reclamo si debba presentare al presidente della Corte.
Vi ha infine chi pensa che contro il provvedimento del presidente non si possa proporre reclamo.
Sì argomenta che il provvedimento possa essere
impugnato avanti il tribunale:
!“ dal principio generale, per il quale il presidente non può considerarsi, salvo speciali disposizioni di legge, che come il primus inter pares
del collegio, e che perciò le sue facoltà si presu—
mono esereitate in virtù della rappresentanza
che ha del collegio medesimo; per cui dal rappresentante si ritorna giuridicamente al rappresentato;
2° dal rito degli incidenti, per il quale, se il
presidente, nei casi d'urgenza e sentite le parti,
può risolvere l'incidente e dichiarare esecutiva
la sua ordinanza, contro l‘ordinanza stessa si propone reclamo al tribunale e non al presidente
della Corte d' appello;
3° dalla disposizione stessa del capoverso
dell'articolo 915, per cui l'arresto personale com—
minato dal presidente al depositario che rifiuti

o ritardi il rilascio della copiaè pronunciato dal
tribunale.

Questa è la conseguenza dei principi che abbiamo
svolto, cercando di dimostrare la natura vera del
provvedimento di cui

parla l’art. 915 cod. proc.

civ., che per l‘indole sua speciale non ha bisogno
del doppio grado, di giurisdizione.
Come abbiamo visto, il presidente del tribunale
non giudica in ,sostituzione del collegio e come
primus inter,pares; è un‘Autorità creata dalla
legge al disopra dei pubblici depositari, per richia—
marli all'osservanza dei loro doveri; e una fun—
zione disciplinare che esso esercita e nulla più.
Non si pronuncia sul diritto delle parti o del pubblico depositario nè sulla pena a questi dovuta.
Tutto ciò è di esclusiva competenza del tri—
bunale.

Se sorge contestazione sul diritto della parte di
avere la copia e sul dovere del pubblico depositario di rilasciarla, la competenza del presidente
cessa; gli interessati dovranno rivolgersi al tribunale, unico competente a pronunciarsi, trattandosi
di un vero e proprio diritto il cui valore è indeterminato.
E per vero quale bisogno vi ha di ammettere il
reclamo?
0 il pubblico ufﬁciale è effettivamente negligente
e cercherà di addurre scuse sul motivo del riﬁuto
o del ritardo, ma non contesterà nella parte il
diritto di aver la copia, e allora in questo caso
l'ingiunzione presidenziale lo richiamerà all‘adem—
pimento del proprio dovere enon potrà che impu—
tare a sè stesso il provvedimento disciplinare a
suo carico.
0, viceversa, non è negligente e troverà modo
facilmente di giustiﬁcarsi, e si dichiarerà pronto
al rilascio della copia, di modo che il presidente
del tribunale potrà sospendere l‘ingiunzione che
non avrebbe più ragione di essere.
il provvedimento presidenziale non 'e che il titolo
esecutivo che serve a far valere il diritto al rilascio
della copia; non è quindi ammissibile reclamo
contro il medesimo, che non fa che constatare un

fatto, il riﬁuto e il ritardo nel rilascio della copia,
e imporre l'adempimento di un dovere a chi incontestabilmente è tenuto ad adempierlo.
E Iairreclamabilità del provvedimento si desume
ancora dal silenzio della legge, e dal fatto che
non si conosce l'Autorità a cui dovrebbe rivolgersi.
non essendosi dalla legge attribuita tale facoltà.
nè al tribunale, nè al presidente della Corte.
Noi brevemente dimostreremo come non sia possibile il reclamo uè all’una nè all’altra Autorità.
Non al tribunale, perchè in nessuna disposizione

\

“) App. Venezia., ls novembre 1882, Conservatore delle ipoteche di Rovigo (Leggii, XX…. “. 59); 10 luglio 1384.
Capellini c. 0hio;falo (Annali, xvm, …, 282).
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di legge nei troviamo che questi possa pronunciare
come giudice d‘ appello nei ricorsi contro il provvedimento presidenziale. Nè lo si potrebbe desumere per analogia, come vorrebbe taluno, dalla
disposizione dell'art. l81 cod. proc. civ. relativa

agli incidenti, nei quali lo stadio di procedimento
che si esercita avanti il presidente ha specialmente

lo scopo di sopire le questioni incidentali e di
tentare l’accordo delle parti; ma, una volta dimo—
strata l’impossibilità dell'accordo,… cognizione è
devoluta in primo grado al tribunale; e se il pre—
sidente può risolvere l’incidente, ciò avviene sol—
tanto nei casi d’urgenza e senza pregiudizio del
merito, che rimane sempre di competenza esclusiva
del collegio.
Ed altrettanto deve dirsi della disposizione dell'art. 379 dove chi provvede eilettivamente è il
tribunale: il presidente ha qui pure unicamente
I'ullicio di tentare l’accordo.
Ma nel nostro caso invece abbiamo un vero

provvedimento, ed acconsentire contro il medesimo
il reclamo equivarrebbe a creare il presidente
giudice unico avente per grado d'appello il gindice collegiale.
Ora questo è contrario alla lettera e allo spirito
di tutta la nostra legislazione civile.

Nè possibile ci sembra il ricorso al presidente
della Corte.
Si sostiene la possibilità del reclamo applicando
a questo caso per analogia la disposizione delle
art. 233 cod. civ.,che acconsente il ricorso al presidente della Corte contro il decreto del presidente

del tribunale che ordina l'allontanamento da casa
del ﬁglio.
Ma, a parte la non applicabilità del principio
analogico in un caso in cui si tratta di attribuire
una competenza speciale ad un giudice, che nel
silenzio della legge manca aﬁatto di giurisdizione,
noi troviamo nella disposizione dell’art. 916 cod.

proc. civ. la dimostrazione che non è possibile il
reclamo al presidente della Corte.
Abbiamo visto come, per ragioni disciplinari, i
cancellieri di conciliazione, pretura e della Corte
siano sottratti alla competenzaìfdel presidente del
tribunale, e come i reclami contro i medesimi
debbano essere proposti rispettivamente al conciliatore, al

pretore e al presidente della Corte,

ferme resta…looper‘ò tutte le altre norme per il
provvedimento da emanarsi.
Ora, il principio surricordato del reclamo al
collegio, non sarebbe possibile trattandosi di un

cancelliere di un ullicio di conciliazione, perchè,
ammessa l'appellabilità del provvedimento, non

potrebbe essere portato che all‘Autorità. imme—
diatamente superiore.
Nè si saprebbe a chi potrebbe farsi ricorso contro

i provvedimenti del presidente della Corte per il
rilascio di copie da parte dei cancellieri da esso
dipendenti.
Si arriverebbe a questa stranissima conclusione,
non certo voluta del legislatore, e cioè che si sarebbero usati due pesi e due misure rendendo appellabili i provvedimenti emessi in confronto di taluni
pubblici depositari, e inappellabili quelli contro
altri. Onde l‘assurdità della conseguenza rende
manifesta l’assurdità del principio.
Contro il provvedimento emesso dal presidente
potrà il. pubblico depositario fare opposizione

quando non gli sia stato notiﬁcato personalmente
il decreto presidenziale che lissa il giorno e l’ora

per la comparizione avanti il presidente?
Noi riteniamo che no. La natura del provvedimente non lo comporta. O il pubblico depositario
crede di dovere rilasciare la copia, e in tal caso
la rilascierà indipemlentemente da. qualunque ingiunzione, la quale per conseguenza non sortira
alcun eil'etto: la. comminatoria dell’arresto, dei
danni e delle spese resterà lettera morta perchè

il tribunale non potrà su di esse pronunciare dal
momento che l'ordine è stato eseguito.
Se, viceversa, il pubblico ulliciale non ritiene in
diritto il richiedente di avere la copia, due vie

gli si presentano; o attendere che la parte si
rivolga al tribunale per far dare esecuzione alla
comminatoria contenuta nel provvedimento e avanti
il medesimo potrà far risolvere la questione sul

diritto a meno di ottenere la copia; o può rendersi esso stesso attore, citando il richiedente
avanti il tribunale perchè dichiari non competerin tale diritto (I).
In ambedue i casi il provvedimento presidenziale sarebbe illegale emanando da un’Autorità
incompetente.
26. E veniamo cosi all‘ultima fase del procedimento, in cui esso cessa di essere disciplinare, per
diventare un vero e proprio giudizio e con tutte
le guarentigie a questo inerenti.
Il capoverso dell‘art. 915 dispone: « Quando (il
presidente) ingiunga la spedizione della copia,
stabilisce con altro decreto il termine per spe—
dirla sotto pena, se occorra, dell'arresto personale
da pronunciarsi dal tribunale, oltre il risarcimento
dei danni e il rimborso delle spese ».
Occorre pertanto che il richiedente voglia tradurre in atto la minaccia contenuta nel decreto
presidenziale, e per far ciò dovrà naturalmente
istituire, mediante citazione del pubblico depositario, regolare giudizio avanti il tribunale, il quale
deve pronunciare tanto sull‘arresto personale,
quanto sulle spese e sui danni.
Ma questa pronuncia che trae la sua origine
dal provvedimento presidenziale presuppone la
legalità del medesimo, onde il tribunale dovrà
anzitutto esaminare ciò che il presulente deve
ritenere incontestato, per decidere se il pubblico
depositario abbia l‘obbligo e la parte il diritto di
rilasciare e di ottenere la copia.
Senza questo esame preventivo la pronuncia del
tribunale tanto sull'ex-resto quanto sui danni e le
‘
spese, mancherebbe di base.
Maénecessarial’ingiunzionepresidenzialeperche
il pubblico depositario sia responsabile dei danni
derivati dal suo riﬁuto o dal suo ritardo?
Evidentemente no. i danni sarebbero egualmente
dovuti in forza dei principi generali; giacchè, una
volta dimostrati l'obbligo di rilasciare la copia
e i danni derivati dal fatto del rifiuto e del ri—
tardo nello spedirla, troverebbe applicazione l-a
.
disposizione dell'art. 1151 cod. civ.
27. Qui l‘art. 915 parla di arresto personale. _Sl

dovrà ritenere ancora. in vigore una tale dispos1zione. sebbene con legge 6 dicembre 1877, n° 4167,

serie 2“, l‘arresto personale per debiti sia stato
abolito?
(I) App. Venezia, cit. alla nota precedente.
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Gargiulo (1) sta per l’aﬁ‘ermativa. Cuzzeri (2)
invece e Mattirolo (3) sostengono la negativa.
Quest’ultimo dice: « La legge del 1877 all’art. I°
abolisce in termini generalissimi l'arresto perso-

nale per debiti, e agli art. 2 e 3 fa alla. regola
generale eccezione per le sole condanne a restituzioni, risarcimenti di danni e riparazioni deri—
vanti da un fatto che sia punito dalla legge penale.
Ora sotto la generica denominazione di « debiti »
usata nell'art. I°, ne pare si debba comprendere qualsiasi obbligazione, e ciò tanto più trattandosi di
applicare una legge, la quale, come abolitiva dello
arresto

personale, deve

interpretarsi nel senso

più largo ed esteso; nè, d’altro canto, il caso di
cui e discorso, può dirsi compreso fra le eccezioni
stabilite negli art. 2 e 3 della legge, imperocchè
non si tratta di fatto che sia per sè stesso punito
dalla legge penale ».

Non possiamo accettare siffatto principio, come
quello che immuta sostanzialmente la natura del

provvedimento di cui all'art. 915e la ragione che
lo ha determinato.

il pubblico uflieiale,che rifiuta o ritarda il rilascio
di una copia, assume due ben distinte responsabilita: l'una di fronte al richiedente, l'altra di
fronte al pubblico.
Se per la prima può essere sufﬁciente il risar—
cimento dei danni e la condanna nelle spese, non
potrebbe ciò essere sufﬁciente per la seconda.
Siamo infatti di fronte ad un pubblico ufliciale
che neglige i propri doveri, e che non li adempie
neppure in seguito ad una ingiunzione dell’Autorità.
ltppereiù, quando anche si volesse dare alla parola
debiti, usata dalla legge, l’interpretazione lata di

obbligazione, ci troveremmo sempre difronte a
qualche cosa di più che all’inadempimento di una
semplice obbligazione civile. il riﬁuto e il ritardo
potrà considerarsi tale di fronte a chi richiede
la copia, non mai di fronte al pubblico, che vede
male allidate le proprie convenzioni e non si trova
sicuro di potere valersene in caso di bisogno.
E una vera e propria mancanza disciplinare che
deve trovare riscontro in una pena, che non solo
soddisfi chi ne rimane danneggiato, ma che tranquillizzi la. coscienza pubblica.
Nè si dica che si tratta di un fatto che non è
punito dalla legge penale. Non dobbiamo intendere
per tale soltanto le disposizioni del codice penale;
ma sibbene tutte quelle, che contenute in leggi
speciali, hanno la stessa ragione di essere. Cosi
troviamo nel codice di commercio, nelle leggi di
registro e bolle, disposizioni penali nel vero senso

della parola, senza che nè l'uno nè le altre possano chiamarsi leggi penali; ma assumono bene
tale qualità in quella parte in cui camminano

una pena.
15 così l'art. 915 del cod. di proc. civ. diviene
legge penale nel senso voluto dalla legge 6 dicembre 1877, in quanto permette al tribunale di
applicare la pena dell'arresto a coloro che violino
le disposizioni in essa contenute.
Quanto abbiamo detto sin qui in ordine ai pubblici depositari dovremmo ripetere per i cancel—
lieri e per i depositari dei pubblici registri, per
! quali è variata soltanto la competenza dell‘Auto(U Proc. civ., vol. [V, 2“ ediz., art. 915, Napoli.
(2) Proc. civ., art. 915, Verona.
Dieesro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

rità che deve emanare il provvedimento disciplinare, essendo espressamente stabilito nell'ultimo
capoverso dell’art. 916 che « l'Autorità giudiziaria,
a cui è presentato il ricorso, provvede a norma
dell'articolo precedente, sentito il cancelliere o
depositario ».
Il provvedimento è sempre il medesimo, varia
soltanto l'Autorità che l‘emana. E qui conviene
accennare al divieto imposto ai cancellieri dallo
art. 312 cod. proc. civ.. per il quale essi non possono senza un decreto del presidente rilasciare
copia dei documenti impugnati (di falso) che sono
in deposito nella cancelleria.
Si è voluto con questo evitare che si faccia uso
di un documento che potrebbe non avere alcun
valore quando ne fosse riconosciuta la falsità, e
si è rimesso al prudente arbitrio del presidente
determinare in quali casi spetti alle parti il diritto di avere copia del documento impugnato.
28. 11 diritto delle parti di ottenere la copia
degli atti non poteva andare disgiunto dal rispetto
dovuto ai diritti dei pubblici ufﬁciali per le com—
petenze ad essi spettanti. Ed è per questo che lo
art. 917 dispone:
« Nei casi di cui negli art.913e 916 gli ufﬁciali
ivi indicati non sono tenuti a spedire le copie
loro richieste, se chi ne fa la domanda non paghi
i diritti ancora dovuti dell’atto originale, oltre le
spese della copia ».
È un jus retentionis, che la legge accorda al
pubblico depositario per garentirlo del pagamento
di quanto ad esso è dovuto, in conseguenza del
quale la proprietà dell’atto, per cosi dire, si tra—
smette nelle parti solo quando sia stato intera—
mente pagato, e che si esplica col diritto di ottenerne la copia.
Abbiamo visto come il diritto di ottenere la
copia non spetti soltanto a coloro che furono parte
nell’atto, ma a chiunque ne faccia domanda.
Per conseguenza può avvenire che il terzo per
ottenere la copia debba pagare diritti al pubblico
ufﬁciale dovuti da altre persone. Ora avrà esso il
diritto di ottenerne il rimborso da chi è realmente
debitore?
La risposta non può essere dubbia.
La disposizione dell‘art. 1253, n° 3, del cod. civ.
sufiraga perfettamente al caso, onde riteniamo che
il terzo venga surrogato di diritto nelle ragioni

che spettavano al pubblico uiliciale e che esso ha
dimesso.
.
Non è supponibile che un terzo, per valersi del
diritto di ottenere la copia, sia per questo solo
obbligato a pagare i debiti altrui. Gli competerà
indubbiamente la surrogazione legale, che per la
accennate. disposizione compete a colui, che,
essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
Col fatto di richiedere la copia esse per legge
diviene coobbligato colle parti ad eseguire il paga—
mento dei diritti non ancora soddisfatti, e l'inte—
resse a soddisfare il debito appare manifesto dal
diritto che gli

accorda la legge

di

ottenere la.

copia di quell'atto e che non potrebbe esercitare
senza ottemperare alla disposizione dell'art. 917
cod. proc. civ.

(3) Trattato di diritto giudiziario, vol. …, 3“ ediz.,
pag. 258.
105.
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Nè viene pertanto che il terzo, dopo avere pagato
il pubblico depositario, potrà fare valere tutte
quelle azioni che anche in via di privilegio fos—
sero al medesimo riservate dalla legge.
29. Non sempre però il pubblico utliciale ha di—
ritto di ottenere il pagamento delle sue competenze per il rilascio delle copie, giacchè le sue
attribuzioni rivestono il carattere di munuspub—
blicum, per il quale lo Stato può pretendere il

rilascio delle copie che debbono servire per le
Amministrazioni da lui dipendenti, senza obbligo
di corrispondere compenso di sorta.
E cosi, per il combinato disposto degli art. 119
e 120 della legge sul registro, testo unico approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n° 217. e
dell’art. 72 del regol. notarile 23 novembre 1879,
i notari e gli archivi notarili hanno obbligo di

rilasciare gratuitamente le copie per le Amministrazioni dello Stato, preﬁggendo al pubblico
depositario un termine perentorio di otto giorni,
sotto pena, in caso di ritardo o di riﬁuto, di una
multa di lire 50.
Sta bene che lo Stato, quando si tratta di un
interesse generale, possa pretendere un trattamento speciale ed imporre anche norme determinate e più severe per l'adempimento dei loro
dovere da parte dei pubblici depositari, ma è da
altra parte ragionevole che non si debba dare a
questi doveri un'estensione tale da rendere troppo
gravosa la loro condizione.
Il Valentini (l) tratta largamente della questione
e ritiene, pare a noi giustamente, che per l'esercizio del diritto in parola le Amministrazioni dello
Stato e gli uffici di registro debbono ottemperare
alle seguenti condizioni:
a) Determinazione, se non speciﬁca, almeno la

dichiarazione espressa dell'uso, e come condizione,
sine qua non, che le copie richieste non debbono
servire per uso dei giudizi civili (art. 72 del suocitato rego]. notarile e risoluzione del Ministero
di grazia e giustizia 18 luglio 1876) (2);
b) Necessità assoluta, e sempre quando il rilascio della copia non possa essere supplito da
ricerche ed indagini suin originali degli atti e

per la cui compilazione dovrà accedersi agli studi
dei notari ed agli archivi notarili o di persone
ed a mezzo di commessi;
c) Necessità. di produzione di copie 0 di estratti
in forma autentica, attesa la necessità. di valersene in caso di contestazione con le partie in
'
giudizio vero e proprio;

d) Limitazione dell'art. 117 della legge 13 set—
tembre 1874 sul registro ai soli casi nei quali le
copie e gli atti siano richiesti per la liquida—
zione o riscossione delle tasse portate da. detta

legge;
e) Limitazione assoluta alle vere e proprie
Amministrazioni

dello

Stato,

diverse,

anche in

questo rapporto, da quelle pubbliche, intese nel
loro senso vero e proprio;-

f) Diritto e. compenso speciale in casi ecce—
zionali, qnand'anche ricorra la regola del rilascio
gratuito;
9) Diritto, nei casi di richiesta di copie per
ragioni di servizio dello Stato, quando si tratta.
di farne uso in giudizi civili, nell’interesse di pub—
bliche amministrazioni, di esigere il preventivo
deposito degli onorari e delle spese di scritturazione, perchè le amministrazioni dello Stato, per
diritto pubblico e privato, debbono rignardarsl
come parti dal momento che, nei casi in parola,
esse agiscono jure proprietatis non jure imperii.
Da questa sintesi delle norme riguardanti il
rilascio gratuito delle copie e facile scorgere la

portata dei diritti e dei doveri dei pubblici depositari di fronte alle Amministrazioni dello Stato.
Nè &. solo questo caso si limita il dovere del
rilascio gratuito delle copie, giacchè, per l’art. 6,
n° 3, della legge sul gratuito patrocinio, debbono
essere rilasciate senza spesa le copie di tutti
quegli atti che valgono a sufiragare la domanda

della persona povera.
Certo nell’esercizio di questo diritto, sia da parte
dei poveri, sia da parte del Pubblico Ministero,

al quale spetta. d'invigilare, si deve fare in modo
che questo obbligo, già per se molto grave non
sia reso più gravoso o richiedendo copie, quando
fosse possibile supplirvi con una semplice ispezione dell‘atto, o pretendendo una sollecitudine,
che arrecasse al pubblico depositario un grave
disturbo nel disimpegno delle sue molteplici e
delicate mansioni.
CAPO W. — Del modo di accertare
la. cònformità. della copia con Z’ originale.
30. Collezione. — 31. Rifiuto del depositario. — 32.001lazione degli atti rilasciati dal cancelliere. — 33. Riepilogo.
30. Ci siamo lungamente trattenuti a dimostrare
come tutta la ﬁducia dovuta alle copie riposi nella
loro conformità. con l’originale e nella possibilità
di controllare questa conformità in qualunque
momento (3).
.
Questo confronto, per il quale le parti vogliono
essere rassicurate che la copia è la riproduzione
esatta e fedele dell'originale, chiamasi collazione,
che da cum-ferrea signiﬁca appunto portare-assieme,
confrontare.
Quello che noi verremo dicendo per la collazione
non dovrà intendersi limitato ai soli originali,

ma. esteso ancora alle copie depositate in pubblici
archivi, essendo troppo chiara la disposizione delle
art. 1335 cod. civ., ma non comprenderà che le
copie degli atti pubblici, perchè riguardo alle
scritture private, siccome la ﬁducia loro è tutta
dovuta all’autenticità delle ﬁrme sarà indispensa—
bile che queste siano prodotte in originale.
Il diritto di ottenere la collazione è illimitato;

non vi sono eccezioni di sorta per le quali chi

(I) Giornale dei notari, 1892, pag. 549.

ne segue che, se non possono i detti

(2) Riportiamo dall‘articolo del Valentini l‘accennata

pretendere che dalla richiesta apparisca I‘ uso preciso &

risoluzione: « Non essendo. giusta il disposto dell'art. 72

del regolamento sul notariato,i notari e gli archivi nota—

cui sono le copie destinate, possono però pretendere che
sia speciﬁcato che le medesime non devono servire per

rili obbligati a spedire gratuitamente le copie degli atti

uso dei suddetti giudizi ».

che feesero loro richieste nell' interesse del servizio dello
Stato, quando servire debbono per uso di giudizi civili
nell‘ interesse delle dipendenti Amministrazioni pubbliche,

notari ed archivi

(3) Cassaz. Firenze, 27 gennaio 1891, Correr c. Ga!terburg (Legge, 1891, I, 471).
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intende valersi di una copia possa o riﬁutarsi di
acconsentire la collazione (1).

Solo in questo modo si ha quella ﬁducia. piena,
che il legislatore in via di presunzione accorda
alle copie e che diviene incontestabile in seguito

e specialmente a chi intende valersi della copia,
e giustamente ha richiesto una più seria garentia
facendo procedere alla collazione un magistrato.

Nelle diverse ipotesi accennate nel secondo

alla collazione, colla quale si stabilisce l'identità
della stessa coll'originale e si rende impossibile

caso dobbiamo distinguere a seconda che la domanda di collazione si faccia in via principale,
da quello in cui sia rivolta per un atto prodotto

qualunque

in giudizio.

eccezione,

che

per conseguenza non

potrebbe in modo alcuno venire pregiudicata nella
sua efﬁcacia se non addimostrando l'inattendibilità
della fonte da cui emana e cioè dall’originale.
Ma allora. non siamo più nel campo delle copie!
Il diritto di chiedere la collazione viene a cessare le quante volte questa sia dimostrata impossibile. Le copie, di cui noi abbiamo parlato
alla 3' e 4“ categoria, presuppongono la mancanza
dell'originale e della copia depositata in pubblico
archivio e di queste quindi la collazione non po—
trebbe eseguirsi.
Ma in quei casi in cui la parte, contro la quale

è prodotta la copia, ha la facoltà di chiederne il
confronto eoll’originale, spetterà. indubbiamente
a chi intende farne uso la dimostrazione della

impossibilità in cui si trova di assecondare la
richiesta della parte avversaria per potere egualmente valersi della copia per quella prova che
in tali condizioni è ad essa acconsentite dal legislatore (2).
Chè se chi produce la copia non volesse pre—
starsi a farne eseguire la collazione, quando non
ne dimostri la impossibilità, noi riteniamo che per

questo solo il giudice non potrebbe attribuire fede
alla copia, giacchè è solo con questo mezzo che
il legislatore ha potuto tranquillamente annoverarla tra le prove precostituite.
31. Ma anche per la collazione, può avvenire
che il pubblico depositario o vi si rifiuti, ovvero
che avvengano contestazioni sul modo di procedervi, epperciò anche questo doveva essere disciplinato dal legislatore.
Vediamo quali siano queste norme.
Due casi distinti considera il. legislatore: il
primo in cui la parte stessa che tiene la copia,
volendo accertarsi della sua esattezza, ne richiegga
la collazione; il secondo, in cui. 0 il depositario
si riﬁuti, 0 sorgano controversie sul modo di procedere alla collazione, ovvero essa sia chiesta per
un atto prodotto in giudizio e sia quindi provo—
cata dalla parte contro cui la copia. è prodotta

_

Nel primo di questi due casi il ricorso deve

essere rivolto al presidente del tribunale,il quale
delega il pretore per procedere alla collazione
nell’ufﬁcio del depositario. ingiungendo a questo
di presentare al pretore l’originale nel giorno ed
ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore.
Questa disposizione comprende i uotari e gli
altri pubblici ufﬁciali che sono depositari di pubblici documenti. È dunque quella competenza spe—'
ciale attribuita al presidente del tribunale al di
sopra dei pubblici depositari, che non si limita al
rilascio delle copie, ma si estende a tutto quanto
riguarda l'adempimento del loro dovere nei rapporti col pubblico (3).
Ma questa competenza cessa quando la. collazione sia chiesta per un atto prodotto in giudizio,
nel qual caso la delegazione e fatta dal pretore,
dal presidente del tribunale o della Corte avanti
cui pende il giudizio.
E se ne comprende la ragione.

il legislatore ha voluto in tal modo semplificare
la procedura, non solo, ma evitare alle parti il
grave disturbo di ricorrere al presidente del tribunale, da cui dipende il pubblico depositario, che
potrebbe trovarsi molto lontano dal luogo in cui
si dibatte il giudizio.

E per i giudizi vertenti avanti i giudici conciliatori varrà la stessa regola? Riteniamo che no.
Il silenzio del legislatore giustiﬁca questa nostra
convinzione; tanto più che troviamo la giustificazione nel fatto che dovendo essere il pretore quello
che procede alla. collazione, questi non potrebbe

venire delegato da un'Autorità inferiore per grado.

adempimento di un tale ufﬁcio a una delle parti

Il decreto del presidente e cosi quello del pretore, del presidente del tribunale e della Corte
è esecutorio, epperciò, quando il pubblico ufﬁciale
si rifiuti di rendere ostensibile al pretore l'originale, si potrà far uso di tutti i mezzi consentiti
dalla legge per l'esecuzione dei pronunciati della
Autorità giudiziaria.
Il nostro codice, a differenza del francese, prescrive che la collazione segue nell’ufﬁcio del depositario. Si è voluto con questo non portare alcun
mutamento all'obbligo del depositario di conservare presso di se gli atti originali, per non esporli
all'eventualità di perdite e di alterazioni.
E cosi sulla base della delegazione ottenuta il
pretore del luogo, in cui il pubblico depositario
esercita le sue funzioni, stabilisce il giorno e l’ora
dell'accesso facendolo notiﬁcare un giorno prima.
E ben naturale che, dovendo il pubblico depositario trovarsi presente, sia per l’esibizione del—
l’originale, sia per la collazione della copia, era
necessario che fosse avvertito.
La ragione della brevità del termine (un giorno)
assegnato si giustifica dall'obbligo imposto a tutti.

(l) Cassaz. Roma., 15 novembre 1876, Codacci e. Tombelim' (Monia dei trib., 1876, 1157); Cassaz. Torino,
28 dic. 1876, Spello e. Mara (Giur., Torino, 1876, 14, 230).

Ital., xvx, 2, 614).
(3) App. Brescia, dec. cit.

(art. 918 proc. civ.).

Nella prima ipotesi è la parte stessa che vuole
convincersi della. diligenza del notaio nel rilascio
della copia ed è ben naturale che il confronto di
questa col suo originale possa essere fatto tra il
pubblico ufﬁciale e la parte.
Negli altri casi invece è manifesta la necessità

dell’intervento dell’Autorità, sia per costringere
il pubblico depositario a permettere la collazione,
sia per dirimere le controversie che potessero
insorgere circa il modo di procedervi. Ed è pure
necessario l'intervento dell'Autorità, quando si
chiede la collazione di un atto prodotto in giudizio, giacchè non

poteva. il giudice lasciare lo

(2) App. Brescia, 18 agosto 1869, T?“ecchi (Giurispr.
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i pubblici depositari di risiedere nel luogo in cui
esercitano le loro funzioni.
Il pretore, nel procedere al disimpegno dcl compito affidatogli, dovrà necessariamente giudicare
sulle controversie che insorgessero, e siccome di
tutto quanto avviene si deve tener nota dal can—
celliere nel verbale, che esso è obbligato a redigere,
così questo verbale viene a completare la copia e
a stabilirne l’identità coll'originale da cui emana.

Seuouehè ci pare che il compito afﬁdato al pretore possa essere di molta importanza, quando
specialmente si tratta di atti antichi, sia per la
interpretazione della scrittura, sia per il signiﬁcato derivante dalla punteggiatura; ora, in tali casi,
dovrebbe essere acconsentita la delegazione di un
giudice del collegio avanti cui pendola causa, ed
anche, sebbene in casi specialissimi, la produzione
dell'originale, perchè chi giudica possa meglio
convincersi di ciò che vollero le parti.
Nè riteniamo che sia il caso di applicare le
disposizioni degli art. 282 e seg. cod. proc. civ.,
giacchè questi trattano di verificazione delle scrit—
ture private, e mirano a stabilire soltanto che essa
proviene dalla parte contro cui è prodotta (1);
mentre invece, per il caso di controversie circa
l‘identità della copia coll'originale, la legge ha
creduto di provvedere mediante la collazione.
Non è quindi il caso di analogia dal momento
che il legislatore ha considerato il caso e lo ha
disciplinato a parte; onde devesi fare applicazione

piuttosto del principio ubi voluit dixit.
32. La competenza del presidente del tribunale
non cessa solamente quando si tratta di collazio—
nare la copia di un atto prodotto in giudizio, ma
sibbene anche quando si tratta di controversie
relative a copie rilasciate da cancellieri o da depositari di pubblici registri, per i quali subentra la
autorità del capo ufficio da cui essi dipendono.
Le medesime ragioni disciplinari, che determinarono il legislatore a. fare ricorso al conciliatore,
al pretore, al presidente del tribunale o della Corte
quando si tratta di cancellieri o di depositari di
pubblici registri,da cui essi dipendono,perottenere
il rilascio della copia, valgono anche per ciò 0116
riguarda la collazione.
Abbiamo enumerato anche il conciliatore seb—
bene la legge non ne parli, ma il richiamo che
essa l'a all'art. 916 dimostra come si tratti di una
omissione materiale, derivata forse dal fatto che
non venne indicato appositamente nell'art. 918 u. e.,
dove, come abbiamo visto, doveva effettivamente
essere escluso (2).
il prestigio dell'ullicio e la disciplina del medesimo è afﬁdato a colui che ne è il capo, onde è ben
naturale che questi debba ancora avere il controllo
dell’opera dei suoi dipendenti, e debba farsi a lui
ricorso in caso di mancanza.
Senonchè può avvenire che in un giudizio sia
prodotta la copia di un atto rilasciata da un cancelliere dipendente da un’Autorità dilierente da
quella in cui il giudizio si svolge.
Sarà competente per procedere alla collazione
il pretore a norma dell' ultimo capov° dell’art. 918,
ovvero il capo dell’ufﬁcio da cui dipende il ['unzionario che ha. rilasciato la copia?

V'ha chi ritiene che in tale caso si debba delegare il pretore, rendendosi cosi applicabile la.
disposizione dell'art. 918.
Non ci sembra esatta tale opinione.
Innanzi

tutto

la

disposizione

dell’ art.

920 è

generica « quando le contestazioni riguardino le
copie, ecc. » non si fa quindi distinzione tra il
caso in cui la contestazione sorga sopra la copia
rilasciata da un ufliciale dipendente dall'Autorità
avanti cui pende il giudizio, e quello in cui si

tratti di copia rilasciata da un depositario dipendente da un'Autorità. diversa. Non è quindi lecito
distinguere dove non distinse il legislatore.
in secondo luogo l’articolo stesso è troppo tassativa perchè possa dubitarsi della sua interpre—
tazione: « Il presidente e il pretore, chiamato il
cancelliere o depositario stabilisce con decreto il
giorno e l'ora in cui procederà alla collazione ».
Dunque il presidente ed il pretore, e il conciliatore, aggiungiamo noi, da cui dipende il can—
celliere o depositario, sono le persone chiamate

dalla legge a procedere alla collazione delle copie
da questi rilasciate.
Sostituire un’unica autorità, quella del pretore,
ci sembra un‘aperta violazione della parola chiara
della legge, tanto più che si verrebbe a togliere
qualunque ellicacia allo spirito che informa la
disposizione in esame.
Nè si dica che l'ultimo capoverso dell'art. 918 non
troverebbe applicazione, giacchè varrebbe per
tutte le copie rilasciate da quei pubblici ufliciali
e depositari non contemplati nell'art. 916.
L'art. 918 contiene la regola generale; 1’art.920
l'eccezione, ma un'eccezione che è già comprensiva di tutte le ipotesi formulate nelle precedenti
disposizioni, non essendo accansentita limitazione
di sorta nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge.
L’Autorità designata dalla legge per procedere
alla collazione 'e il pretore; non sarebbe quindi in
facoltà del presidente del tribunale sostituirvi
altra persona.
Ma a questo è fatta eccezione per il caso di
collazione di copie rilasciate da cancellieri o depositari di pubblici registri, in cui il presidente
del tribunale o della Corte che dovrebbero procedere alla collazione, possono delegare uno dei
giudici da esso dipendenti.
Naturalmente il Cancelliere che lia rilasciato la
copia non potrebbe esso stesso procedere alla collazione e redigere il verbale relativo essendo parte
nell'atto. Ma indubbiamente avrà il diritto di assistervi. La legge suppone che quel Cancelliere sia
lo stesso depositario e gli sostituisce un notaio
o un'altra persona che possa farne legalmente
le veci.
33. Concludendo pertanto formoliamo i diversi

casu:
a) la contestazione sorge sopra copie rilasciate
da pubblici depositari, non compresi fra quelli
indicati nell’art. 916, e il ricorso si fa al presidente
del tribunale il quale delega il pretore;

b) se la. contestazione si eleva in corso di
giudizio sopra copie rilasciate da pubblici depo—
sitari, pure non compresi fra quelli indicati nello
art. 916, il ricorso si fa al pretore o presidente

(1) V. Falso (civile).
(2) Cassaz. Roma, 9 febbraio 1896, Pubblico Ministero e. Francia (Annali, xxx, w, 48).
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del collegio avanti cui pende il giudizio, il quale
pure delega il pretore;

e) se infine la contestazione riguardi copie
rilasciate da cancellieri o pubblici depositari, indicati nell'art. 916, sia che la contestazione sorga
fuori o in giudizio, il ricorso è fatto al conciliatore,

pretore o presidente del collegio da cui dipende
il pubblico ufficiale che ha rilasciato la copia, i
quali procedono essi stessi alla collazione, salvo

la facoltà. concessa al presidente del collegio di
delegare uno dei giudici.
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notari e rivestiti della legalizzazione delle presidenze delle Corti d'appello di Milano, Brescia e

Venezia da una parte, ovvero delle presidenze dei
tribunali superiori di Trieste, innsbruck, Zara e
Gratz dall‘altra, sono esenti da ogni legalizzazione
diplomatica o consolare purchè la formola della
legalizzazione sia anche dalle presidenze dei tri—
bunali superiori austriaci apposta in lingua italiana
e purchè i documenti legalizzati dalle presidenze
dei tribunali superiori di Trieste, iunsbruck, Zara
e Gratz abbiano a servire in uno dei distretti

delle Corti d'appello di Milano, Brescia e Venezia
CAPO V. — Le copie
nei rapporti internazionali e ﬁscali.
34. Leggi consolari e rapporti internazionali. — 35. Rapporti ﬁscali.

e rispettivamente i documenti legalizzati dalle
presidenze delle Corti d'appello di Milano, Brescia
e Venezia abbiano a servire in uno dei circondari
dei tribunali superiori in Innsbruck, Zara e Gratz.
Rilasciate cosi le

34. L‘art. 44 della legge consolare (28 genn. 1866),

che attribuisce ai consoli (1) rispetto ai nazionali le
funzioni di notaro, unìformandosi al codice civile
e al codice di commercio per le disposizioni nei
medesimi contenute, salve determinate eccezioni,
stabilisce che le copie degli atti devono essere
scritto nella stessa forma degli originali.
E per gli art. 55 e 56 della stessa legge i consoli rilasciano copie autentiche degli atti da essi
ricevuti e di ogni atto o scrittura che venga
depositata presso di essi, come pure rilasciano
traduzioni dalla lingua italiana o dalla francese
in quella del paese ove risiedono e viceversa di
atti e documenti che loro vengono a tal ﬁne
presentati.
E quelle medesime cautele che sono imposte ai
notari ed altri pubblici ufficiali sono pure estese
ai consoli quando esercitano le funzioni che sono
proprie dei medesimi.
Tali cautele sono indicate negli art. 201 e seg.
del regolamento della. legge consolare, dove appunto è imposto l'obbligo della conservazione degli
originali e del rilascio delle copie solo di quegli
atti che esistono in originale presso il consolato.
Questo apparisce chiaramente dall'art. 203, per
il quale venendo depositati presso i consoli atti
o scritture perchè ne rilascino copia autentica
essi dovranno stendere un verbale di deposito,
nel quale saranno letteralmente trascritte le copie
depositate e questo verranno conservate unitamente alla minuta del verbale. Ogni copia di tali
atti o scritture dovrà contenere copia testuale
del verbale di deposito.
Per il tenore delle succitate disposizioni è fuori

dubbio che chiunque può ottenere copia di tali
atti,e può averne comunicazione, giacchè un'unica
eccezione è fatta dall'art. 202 del regolamento
per ciò che riguarda i testamenti che non possono

essere comunicati, durante la vita del testatore,
stesso, in conformità. di quanto dispone l‘art. 913

cod. proc. civ.
Le copie degli atti non ricevute dai consoli, ma.
da pubblici ufficiali dello Stato, a cui questi appar-

tellgOIio,debhono generalmente essere da loro legalizzate salvo che per speciali convenzioni non ne
s1euo stati esonerati.
Citiamo ad esempio la convenzione fra. l’italia
e l’Austria-Ungheria (12 agosto 1878), per la quale
1 documenti emanati o legalizzati da tribunali o

(1) V., in questa Raccolta, alla. V" Console.

copie

nei modi dalla legge

determinati, quale sarà. la fede che esse meritano
quando se ne faccia uso in paese estero?
Non possiamo dare su ciò una norma assoluta
dovendosi avere riguardo alle convenzioni internazionali.
La convenzione consolare fra l'italia e la Francia,
datata da Parigi 26 luglio 1862, stabilisce la fede che

deve attribuirsi alle copie, le condizioni che sono
necessarie ed il mezzo per assicurarsi della loro
autenticità..
E poiché su questa convenzione sono modellati
irapporti con altri Stati riteniamo conveniente
di riprodurre la disposizione:
« Art. 8. I consoli generali, consoli, vice-consoli,
agenti consolari e cancellieri rispettivi avranno
il diritto di ricevere nei loro ufﬁci, al domicilio
delle parti, od a bordo dei bastimenti del loro
paese le dichiarazioni che i capitani, gli equipaggi, i passeggeri, negozianti e cittadini della.
loro nazione vorranno fare. Essi sono parimenti
autorizzati a ricevere come notai le disposizioni
testamentarie dei sudditi del loro paese e tutti
gli altri atti notarili, anche quando tali atti avessero per oggetto di conferire ipoteca soprai beni

situati nel territorio della nazione alla quale appartiene il console o l'agente consolare; in tal
caso si applicheranno le disposizioni speciali in
vigore nel paese ove gli stessi atti debbono avere
esecuzione.
» [ suddetti agenti avranno pure il diritto di
ricevere nei loro ufﬁci tutti gli atti convenzionali

passati tra uno o più dei loro nazionali ed altre
persone del paese nel quale risiedono, come pure

qualunque atto convenzionale risguardantc unicamente cittadini di quest’ultimo Stato, purchè ben
inteso tali atti abbiano rapporto a beni situati nel
territorio della nazione alla quale appartiene“ console o l'agente consolare che li riceve, o ad affari
che si'debbono trattare sul territorio medesimo.
» Le copie ed estratti di detti atti debilmnenle
legalizzati dagli agenti sovranominati e muniti
del sigillo ufficiale dei consolati, vice—consolati,

od agenzie consolari, faranno fede in giustizia e
fuori,sia in italia, sia in Francia, allo stesso titolo
che gli originali, ed avranno la stessa forza e
valore che se fossero stati fatti manti a notaio od
altro pubblico ufﬁziale dell' uno o dell'altro paese,
purchè tali atti siano stesi nella forma richiesta
dalle leggi dello Stato al quale appartengono i
consoli, vice-consoli 0 agenti consolari, e siano
stati quindi sottomessi al bello, al registro ed a
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tutte le altre formalità che regolano la materia
nel paese ove l‘atto deve avere eseguimento.
» Nel caso sorgesse qualche dubbio sull'autenticità
della spedizione di un atto pubblico registrato alla
cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se
ne potrà rifiutare il confronto coll'atto originale
alla persona interessata che ne facesse domanda,
anzi questi potrà assistere alla collazione ove ciò
stimi conveniente.
» i consoli generali, consoli e vice—consoli ed
agenti consolari rispettivi potranno tradurre e
legalizzare tutti i documenti emanati dalle Autorità
e funzionari del loro paese, e queste traduzioni e
legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza

la stessa f'orza e valore che se fossero state fatte
da giurati interpreti locali ».
Conviene osservare come da parte della Francia
si sia per queste copie abbandonato il sistema del
codice Napoleone, della necessità della presentazione dell'originale, che, come abbiamo visto, può
sempre. pretendersi, per seguire il sistema del
codice nostro, quello cioè della collazione.
si è venuto con questo a riconoscere che l'istituto dclla collazione offro sufﬁciente garentia per

suo dovere cessa solo di fronte ad un espresso
divieto che gli venga fatto dalla legge. Appunto

perchè le parti hanno diritto di valersi dei loro
atti mediante l’esibizione della copia.
Ma questo diritto cessa quando si trovi in con—
ﬂitto l'interesse del fisco con quello del privato,
dovendo il primo prevalere.

E cosi l’art. 46 del testo unico succitato della legge
sul bollo (v. legge 13 settembre 1874, n° 2077, art. 43)
dispone che tutti gli atti, scritti, libri, registri 0
carte, che in qualunque modo si trovano in contravvenzi:ne alla legge, non sono passibili di uso
fino a che non siano regolarizzati, e nessun funzio—
nario pubblico, amministrativo o giudiziario, può
rilasciarne copia.
Non si è ancora giunti a togliere qualsiasieflicacia. agli atti che non siano redatti regolarmente,
ma si è comminata una inefﬁcacia temporanea
allo scopo di assicurare il pagamento delle tasse
e penali.
CAPO Vl. — Delle copie fotograﬁche.
36. Se il pubblico depositario possa essere costretto a

rilasciare la copia fotografica di un suo atto. —
37. Fede dovuta alle copie fotografiche.

stabilire l'identità della copia coll’originale, senza

bisogno di esporre questo a pericoli di perdite o
di alterazioni.
L'accennato art. 8 venne integralmente riprodotto in successive convenzioni consolari con altri
Stati, e cosl nella convenzione colla Spagna (Santo
ldelfonso 21 luglio 1867) all’art. 16, in quella colla
Confederazione della Germania del Nord (Berlino
21 dicembre l868) estesa a tutto l'impero germanico colla convenzione 7 febbraio l872, all'art. 10,
in quella col Portogallo (Lisbona 30 settembre 1868)
all'art. 8, in quella colla Grecia 21 aprile 1881 agli
articoli 9 e 10.
La stessa disposizione venne riprodotta in parte
nella convenzione colla Russia all'art. 9 (is aprile
l875), per quanto cioè riguarda la fede dovuta
alle copie rilasciate dai consoli, ma non tiene

parola della facoltà di procedere alla loro colla.zione cogli originali.
Dall‘esame che abbiamo fatto delle convenzioni
consolari con altri Stati non ci consta che siasi

tenuta parola della fede da attribuirsi alle copie.
35. Non possiamo esimerci nella trattazione di

questo tema dall’accennare alle leggi fiscali che
disciplinano la materia delle copie, come quelle
che influiscono se non sulla validità della copia
in sè stessa considerata, certo però in riguardo

all'uso che delle medesime si può fare, tanto più
che in taluni casi, per ragioni ﬁscali, non e possibile ottenere la copia.

Riteniamo però sufﬁciente richiamare le disposizioni delle varie leggi in proposito che vennero

unite in testo unico col regio decreto 4 luglio 1897,
n° 414, del quale l'art. 19 dispone al riguardo.
Abbiamo veduto come il pubblico ufliciale abbia
il dovere di rilasciare la copia degli atti presso
di lui depositati, ed abbiamo pur detto che tale
(i) Giorn. dei notari, 1888, pag. 440, II° 43.
La Corte dei conti. con circolare il febbraio l898,
n°2161, vietava l‘uso delle macchine autografiche alle

Amministrazioni dallo Stato in vista degli inconvenienti
che, a motivo delle sostituzioni per mezzo delle macchine,
ormai alla portata di tutti i privati, e della breve durata

36. Abbiamo sin qui parlato di copie, senza preoccuparci del modo con cui le stesse possono essere
rilasciate.
indubbiamente il modo più usato è quello della
scrittura. ma i progressi della scienza hanno posto
a disposizione altri mezzi e fra questi importantissimo quello della fotografia.
Gia si e discusso se era ammissibile altra forma,
nel rilascio delle copie, che non fosse quella della
scrittura, e per il combinato disposto degli articoli 40 (n° 92), 44 e 63 della legge notarile fu
sempre risposto che soltanto la scrittura era permessa, come quella. che offre in maggior grado,
in tema di prova, più difﬁcile le totali o parziali
modiﬁcazioni (1).
Per rimanere nell'argomento che ci occupa parleremo soltanto della prova che può essere fornita
dalle copie fotograﬁche degli atti pubblici e delle
scritture private, giacchè è indubitato che in diritto penale, dove il convincimento del giudice e
regolato unicamente dalla sua coscienza, questa
nuova scoperta abbia potuto portare un contributo
notevole.
Ma in diritto civile, dove il giudice deve dar

conto del come siasi formato il suo convincimento,
e specialmente per le copie degli atti, in cui la
legge ha espressamente indicato la fiducia che alle
medesime deve essere attribuita, è necessario
indagare se ed in quanto la fotografia possa servire come mezzo di prova.

E due sono le questioni che si presentano:
lIl può il notare. o pubblico depositario in genere, essere costretto a
graﬁca di un atto suo o
2“ dato il rilascio di
la fede che si deve alla

rilasciare la copia fotopresso di lui depositato?
questa copia, quale sarà
medesima attribuire.

dell‘impressione prodotta sulla carta dell'inchiostro &
base di anilina, potrebbero derivare specialmente in rapporto all‘erario dello Stato.
E conclude imponendo la scrittura a mano o a stampa

a base tannico
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Sul proposito

abbiamo

sott'occhio

un

prege—

volissimo lavoro dal D’Amelio (l), coi pareri dei
prof. Buonamici, Gabba, Giorgi, Lanza, Lessona,
Mortara e Vidari, nonchè una sentenza della Corte

d'appello di Firenze (2), con nota del Lessona, il
quale conclude approvando la massima sancita
dall’aecennata sentenza, nel

senso che si possa

imporre il rilascio di una copia con l'uso della
fotograﬁa..
Due sentenze di autorevoli Corti francesi, ricordate dal D'Amelio e dal Lessona e riportate anche
dal Buonamici (3), sono giunte a diversa conclusione.

[,a Corte di Bordeaux, con sentenza 8 genn. 1869,
ritenne che il notaro si fosse giustamente riﬁutato
di aderire alle domande delle parti rilevando la

superiorità del documento fotografico su qualsiasi
copia, manuale e per conseguenza il vantaggio che
ne risentirebbe la parte che può valersi di un tale
documento, giunge a negare l'obbligo del notaio
di prestarsi al rilascio di tale copia, per la considerazione della facilità di riprodurre le copie e
della loro alterazione.
La Corte di Caen invece viene all'opposta eonelusione colla seguente massima:
« L’heritier, qui a introduit une demande en
nullité da testament de son autour peut ètre autorizé a faire prendre dans l'étudo du notaire sur

la surveillance de celui-oi et sans déplacement,
la photographie du testament attaqué, sans le droit
du notaire de réclamer une ou plusieurs vacations
pour assistence a l'opération » (4).
A questa massima si uniforme tutta la giuris—
prudenza francese, la quale accolse dalla pratica
le formalità necessarie per cui potesse spiegare il
notare la sua sorveglianza. E il D'Amelio (5) enumera tali formalità, e, non ravvisandole sufﬁcienti

perchè il notaro possa esercitare un controllo efﬁcace, ne suggerisce altre, tra cui la nomina di un
tecnico nell'ordinanza presidenziale di rilascio
della copia.
Per quanto ci sembrano ingegnosi i sistemi che
il D’Amelio propone per garentire l'autenticità
delle copie, e pur riconoscendo che potrebbero
servire di base per una non lontana riforma del
codice di rito, non esitiamo a respingere la conclusione, a cui esso giunge, colla Corte ﬁorentina
e col Lessona.
Due argomenti, che quest’ultimo ha indicato
come possibili per la tesi a lui contraria, distrug—
gono completamente le loro argomentazioni.
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Dobbiamo notare che si tratta di doveri imposti
a pubblici niliciali che trovano nella legge la loro
precisa indicazione. Non è lecito renderli nè mag—
giori, nè più gravi con una interpretazione estensiva e imponendo norme speciali dalla legge non
tassativamente indicate.
Ciò premesso, noi abbiamo contro l'interpretazione della Corte Fiorentina, del D'Amelio e del
Lessona la chiarissima parola della legge. Gli
art. 912 e 913 del cod. di proc. civ. parlano di
cancelliere o depositari che danno o rilasciano
copie di atti; gli art, 1333, 1334 cod. civ. di copie
spedite od estratte dall’archivista; l'articolo 59
della legge notarile di copie rilasciate 0 date dal
notare.
Si parla qui senipre di un'azione diretta del
pubblico ufﬁciale nel rilascio della copia, e questa
mancherebbe nell'uso della fotograﬁa.
Si può dire, è vero, cheil legislatore non prevedendo la copia rilasciata media'nte fotograﬁa, abbia
parlato di azione diretta del pubblico ufliciale, ma
che non per questo gli scopi, che da questa derivano, ,potrebbero essere egualmente raggiunti. Ma
evidentemente, senza una espressa disposizione di
legge, non è lecito in tale materia, ammettere
degli equipollenti,i quali potranno, se si vuole,
condurre ad avere la convinzione morale della
identità. della copia. fotograﬁca, ma giammai ad
una prova giuridica.
Nè si paragoni il fotografo all'amanuense; questi
può compiere l’opera sua sotto gli occhi del notaro
e adopera mezzi che allo stesso sono pienamente
noti; il fotografo invece deve compiere le sue
operazioni ad intervalli, nel proprio studio, e,
quand’anche fosse possibile la presenza del notaro
a tutte le operazioni, avremmo sempre un controllo
di persona non tecnica, non competente e quindi
affatto inellicace.
Per conseguenza bisognerebbe supporre che potesse imporsi al notaio la violazione di uno dei
suoi principali doveri, impostoin dall'art. 52 della
legge notarile, per il quale esso deve custodire gli
atti da lui rogati o presso di lui depositati.
La copia sarebbe opera del fotografo e la ﬁducia
da attribuirsi alla stessa dovrebbe desumersi da
quella meritata dal fotografo, non dal pubblico
uﬂiciale che la rilascia. Sono troppo le sorprese
a cui questi può essere esposto perchè possa essere
costretto a rilasciare in tal modo la copia dei
suoi atti.

(l) La fotograﬁa quale mezzo di prova in diritto civile,

» L‘ inconveniente poi cui accenna la difesa Grazzini,
che per la capia da rilasciarsi col mezzo fotograﬁco

(2) 23 dicembre 1893, Grazzini c. Galli (Foro Ital.,

occorre far ricorso a persona estranea e diversa dal
cancelliere, oltre al non avere forza di mutare il senso

1894, I. 382):
« il voler limitare poi alla frase usata dall‘articolo in
esame, copia di documenti, quella soltanto che si rilascia
col mezzo di scritturazione, e non già. con qualsiasi altro
mezzo riproduttivo tipograﬁco o fotograﬁco, è un voler
arbitrariamente attribuire a quella frase un senso diverso
più ristretto di quello fatto palese dal proprio signiﬁcato
delle parole e dalla intenzione del legislatore; essendo
“via il comprendere come il vocabolo generico copia.
abbracci ogni specie di riproduzione fatta con qualunque
mezzo. Nè poteva il legislatore senza una espressa dichiarazione limitarla al solo mezzo della scritturazione, non
essendo nè logico, nè giuridico il supporre che avesse
voluto escludere gli altri mezzi, come quello della tipografia e della fotograﬁa, ognorachè anche con questi mezzi

Viene a raggiungersi lo stesso resultato.

della legge, quando pure tale inconveniente esistesse, il
medesimo sparisce ognorachè si consideri che. come la.

copia fatta col mezzo di scritturazione si rilascia ordinariamente senza inconveniente di sorta non dalla persona
del cancelliere, ma da uno scrivano di cancelleria, cosi

anche la copia col mezzo fotograﬁco, 0 con qualunque
altro sistema. può

rilasciarsi da altra persona sotto la

sorveglianza e responsabilità del cancelliere, bastando che
egli la certifichi conforme all‘originale ».
(3) Di alcune applicazioni dei principî giuridici alle

moderne scoperte dell’ arte, Firenze, l.larbèra, 1892 (volume per le Onoranze a Filippo Seraﬁni).
(4) Journal du Palais, 1880, 309.

(5) Op. cit.

840

COPIA-E COLLAZIONE DEGLI ATTI PUBBIJCI E PRIVATI
._—X

Nè priva d’ importanza è l’osservazione che me—
diante la fotografia non si ottiene una copia nel
senso voluto dalla legge, ma bensi un fac—simile,
ove è possibile scorgere minutamentei segni e le
variazioni dell’originale, che sulle copie non appariscono; si ha quindi una specie di spogliazione a
danno del proprietario del documento che la legge
non ha acconsentito.
Le parti hanno bensì il diritto di avere la prova
delle loro convenzioni. ma nei limiti e nei modi
consentiti dalla legge; come non hanno diritto di
avere l'originale, cosi non possono preten…-re
di averne il fac—simile che supera. di gran lunga.
l'importanza della copia, ad es. per un collezionista.
Noi quindi affermiamo che il pubblico depositario ha diritto di opporsi alla fotograﬁa degli
atti che esso conserva; le cautele e le garentie
suggerite dalla pratica e accolte dalla giurispru—
denza francese non possono imporgli obblighi

copie fotografiche di data cosi remota, bisognerebbe
attribuire la qualità. di pubblico ufliciale al foto—
grafo. cosa che evidentemente non può ammettersi.
E neppure possono paragonarsi alle copie trascritte su pubblici registri le quali hanno garentie
ben più serie e maggiori di quelle che siano con—
sentite dalla copia fotografica.
Non ci ripeteremo, ma. è ovvio l’osservazione
che la qualità delle persone preposte alla conservazione dei pubblici registri dà pieno afﬁdamento

maggiori e diversi di quelli chela legge determina.

giudice di non attribuire quel grado di prova, non
mai però un grado maggiore.
Ora, nel caso della copia fotograﬁca, ci troveremmo appunto costretti ad attribuire fede ad una
copia che per nulla rivestei caratteri voluti dalla
legge. Ora noi non possiamo ammettere questa
come mezzo di prova se non in quanto si tratta
di uno di quei casi in cui la sua valutazione è
rimessa al libero apprezzamento del magistrato.
E tale e il caso del semplice indizio. ll magi-

87. Ma, se il pubblico depositario non è obbligato
a rilasciare la copia fotograﬁca, quale sarebbe la
fede che questa merita quando fosse eseguita?
ll D‘Amelio vorrebbe riconoscervi un principio
di prova per iscritto. Esso, dopo avere combattuto

le diverse eccezioni che possono opporsi contro
la fede meritata dalle copie fotograﬁche, conclude:
« E per tenerci più strettamente alla nostra specie,
l'art. l339 sancisce che le copie degli atti trascriti
solo nei pubblici registri hanno il valore di prin—
cipio di prova. Si badi che qui si parla di copie
e non di originale ». Altro caso simile in cui la
legge trova il principio di prova in documenti
che non provengono dalle parti cui sono opposti
si ha nell'art. 174 cod. civ.
Perchè dunque richiedere forzosamente l'originale per il principio di prova, quando non l’esige
il legislatore, contentandosi di altre garanzie e
gravi e precise ne offre la fotograﬁa?
E da notare infatti che, se la fotograﬁa non ha
le garanzie speciali delle copie di cui all'art. 1339
ha garanzie formali ad essa superiori, sia perchè
è una riproduzione del documento, e ne ha tutte
le virtù tecniche, sia perchè in essa, per cosi dire,
si rinviene l'originale.
A noi sembra che si debba tener ben distinto
il caso in cui si voglia valere della copia. fotografica come esatta. riproduzione dell'originale, da
quello in cui se ne voglia far uso per dimostrare
l'esistenza di un fatto.
Nel primo caso non si potrebbe attribuire altra
fede che quella di semplice indizio, nel secondo
invece spetterà al giudice di valutarne l’importanza a seconda delle circostanze.
E valga il vero!
La fiducia che meritano le copie è regolata dal
codice civile, il quale si è curato di determinare

la prova di cui esse sono suscettibili a. Seconda
del modo con cui sono rilasciate, della persona
che le rilascia e della. loro antichità.
Ora noi non sapremmo fra quale delle varie
categorie menzionate nel codice si potesse 'anno—

verare la copia fotografica per desumerne un
principio di prova.
Escludiamo senz’altro la categoria delle copie
estratte da un pubblico uﬂiciale a ciò non autorizzato e più antiche di trent’anni; giacchè,a parte
l'osservazione che sarebbe assai difﬁcile trovare

che nella trascrizione dell’atto potrà essere incorso
qualche errore, non mai azione dolosa; mentre

altrettanto non potrebbe affermarsi perle copie

fotograﬁche dove l'errore non potrebbe supporsi,
ma nulla rassicura della. mancanza del dolo.
ll legislatore in materia di copie non ha am—
messo equipollenti; ha richiesto estremi ben precisi c determinati per stabilire il massimo della
fede che può attribuirsi alle copie, lasciando al

strato potrà ritenere che la copia fotografica renda
la domanda non mancante totalmente di prova e
autorizzarlo a deferire il giuramento d'ullicio.
Ma laddove si richiedono condizioni precise e
speciali. per attribuire una data fede alla copia di
un atto, non è lecito per via di equipollenti mutare

queste condizioni per estendere la disposizione
della legge a casi non contemplati.
Noi potremo in tal modo giungere al risultato
di ottenere nel magistrato la convinzione morale
dell’identità della copia, ma, come nel caso di
copie trascritte su pubblici registri, pur avendo
siliatta convinzione, non potrebbe il giudice attribuire maggior valore di quello attribuite dalla
legge, e cioè di principio di prova, cosi nel caso
di copia fotograﬁca non è lecito attribuire mag-

giore valorc di quello che, in fatto di copie,è
lasciato al libero apprezzamento del magistrato e
cioè di semplice indizio.
Ed è appunto per questo che, quando si tratta
di questioni di fatto, dove l’apprezzamento del magistrato non è regolato da altra norma se non da
quella del libero convincimento, la copia fotografica può essere ritenuta suscettiva di un valore
maggiore.
Ma allora non e più la copia come riproduzione
dell'originale, ma sibbene come mezzo istruttorio
qualunque che può rassicurare il giudicante della
verità e sussistenza di un fatto, per quanto anche
in questi casi debba andare gnardingo perchè la

sua buona fede non possa essere sorpresa dalle
molte frodi e dai mille inganni ai quali si presta
l‘arte fotografica.
Senz’essere di questa ammiratori fanatici riconosciamo che nel campo delle prove può rendere
notevoli servizi; ma è mestieri che il suo uso sia
disciplinato e regolato in modo da impedire il più
che è possibile le frodi, e, nel tema delle copie,
creando nel fotografo un pubblico uﬂiciale che
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assieme al notaro assuma la responsabilità della
loro esattezza coll'originale da cui sono estratte.

Solo quando saranno stabilite queste norme spetterà al legislatore e non all'interprete, determinare il loro valore probatorio, che, a seconda delle
cautele richieste, potrà. essere anche maggiore di
quello di un principio di prova. per iscritto.

Vedi Annotazione nei registri pubblici; Appello
civile; Camera di consiglio (civile); Cancelleria; Esc-

cuzione forzata; Falso (materia. civile); Scrittura;
Stato civile.
15 luglio 1899.
GIUSEPPE GAMBIGLIANI-ZOCCOLI.
CORDONI SANITARI.
SOMMARlO.
i. In che consistono. — 2. Loro constatata inutilità.

1. ] cordoni sanitari consistono in una cinta
formata intorno ad un Comune o ad una località
in cui siasi formato un fornite di malattia contagiosa, allo scopo di isolare completamente quei
Comune o quella località.e di impedire che il con—
tagio si estenda.

Questo rimedio è stato adoperato in_ occasione
di invasioni coleriche, e quantunque presenti il
grave inconveniente di interrompere i rapporti di
scambio, che sono tanta parte della vita moderna,
pure lo si volle giustificare col principio, svolto
sotto altra voce (1), che il pubblico potere, chiamato
a tutelare la salute pubblica, abbia il diritto ed
il dovere di usare qualunque mezzo per raggiun—
gere lo scopo, qualificato come suprema legge.
Laonde lo stesso art. 49 della vigente legge 22 dicembre l888, n° 5849, serie 3“, sull’ordinamento
dell'amministrazionc e sull'assistenza sanitaria,
da facoltà. al Ministero dell'interno di emanare
ordinanze speciali, quando si sviluppi nel regno
una malattia infettiva. « per le precauzioni da
adottarsi controia diffusione della malattia stessa ».
2. Senonchè di questi cordoni sanitari, al pari
delle quarantene, gli uni e le altre spesso voluti
dal pubblico in momenti di panico, la scienza e
l'esperienza hanno oramai constatata la completa
inutilità.
Nell’india si fece nel 1875 un esperimento su
vasta scala per provare l'efficacia di codesti cre—
duti rimedi, ed alcune città si isolarono comple—
tamente, mentre altre città limitrofe lasciarono
aperte le loro porte all'invasione del morbo. Ma
il risultato fu identico, non essendosi osservata
alcuna differenza nella mortalità per colera (2).
Nel 1884 il Governo italiano distese un cordone
militare su tutto il confine, dal mare di Venti—
miglia al passo di Primolauo, impiegando 7024
(i) V. in voce Sanità pubblica.
(?) Mosso, Le pra-anziani contro il colera (Nuova
Antologia, l884, v, 319).
(3) Anonimo, La politica sanitaria d'Italia nelle epidemie colcriche 1884—85 (Nunra Antologia, 1885, VI,
641 e seg.). Questo scrittore rammenta (ivi, pag. 648) che

un deputato medico, all'aunnnzio della manifestazione
dell‘epidemia colerica sul Volturno, seongiurava il Ministero di mandare subito un reggimento per rinchiudere
l"epidemia in un- rigoroso cordone, e cheil prof. Caetani,

mandato dal Ministero a veriﬁcare lo stato delle cose
appunto sul Volturno, ripeteva la domanda della formaDIGEBTO ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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militari, cioè 3155 sul confine francese, 2581 sul
conﬁne svizzero e 1288 sul confine tridentino. Nello
interno poi spese più centinaia di migliaia di lire
per isolare con cordoni sanitari case o gruppi di
case infette, e il risultato non corrispose a tante
precauzioni (3).
Questi ed altri fatti simili indussero molti soda—
lizi scientifici, e principalmente la « Sede piemontese della regia Società italiana di igiene » e la
« Società Lancisiana degli ospedali di Roma » a
raccomandare vivamente che fossero abbandonate
dal Governo, e da esso vietate, ove ne fosse il
caso, quelle pratiche di difesa, le quali, senza
portare alcuna utilità, intralciano il commercio e
danneggiano la ricchezza nazionale, aumentando
così la miseria ed il timar panico nelle popola—
zioni. l cordoni sanitari attorno ai Comuni furono
in particolar modo segnalati fra i rimedi da abo—
lire (4). E però oggi si ritiene che questi cordoni
sanitari, al pari delle disinfezioni dei viaggiatori
e di altri mezzi o inutili o soverchiamente ves—
satorî, si debbano bandire, e che il sequestro di

intere regioni, oltre di essere praticamente inefficace contro la diffusione del morbo, si risolva in
una coercizione incompatibile con le esigenze dei
tempi moderni (5).

30 luglio 1399.
COBNELIAE LEGES (6).
SOMMARIO.
1. Introduzione. Lea: Cornelia de eaplivis. — 2. Lea:
Cornelia de spam-u. — 3. Lea: Cornelia de ediciis.
— 4. Lex Cornelia de XX quaestoribus. — 5. Leggi
Cornelio de iudici'ls pablicl's.

1. Varie sono le leggi importanti del periodo
della repubblica. romana, che portano il titolo di
lea; Cornelia. Noi ci contenteremo di enumerare
le principali; quelle cioè che hanno avuto una
più notevole inﬂuenza sullo sviluppo del diritto.
Accenneremo aquelle più antiche e verremo quindi
a parlare di quelle, che con sicurezza si possono
attribuire al celebre dittatore.
Una lea: Cornelia di incerta data è quella concernente la successione del captivus; fr. 12, D.,
xxvui, l; fr. 22 pr., D., xmx, 15; fr. l pr., D., xxxvm,
16. Confr. Ulp., Regul., int…, 5 e Paul., Rec. Sent,
111, 4“, 5 8. Diﬁ'usa, ma senza fondamento, èla sentenza, che non si tratti che di un capitolo della
legge del dittatore Cornelio Sulla sul delitto di
falso e precisamente del capitolo relativo al falso
testamentario. La legge avrebbe punita la falsiﬁ-

cazione del testamento del prigioniero di guerra,
tanto s' egli ritornasse, quanto s'ein morisse apud
hostes e se ne sarebbe tratta la conclusione nella
zione di un rigoroso cordone sanitario e proponeva che
si desse ai soldati la facoltà, di far fuoco su chiunque
avesse tentato di uscirne.
(4) Pogliani, La polizia sanitaria in Italia di fronte
alle epidemie di colera (Nuova Antologia, 1886, W, 481).
(5) V. Wautrain Cavagnari, Elementi di scienza della
amministrazione, pag, 219, Firenze 1890. Barbèra.

(6) Perla bibliografia, v. le principali storie del diritto
romano e in particolare intorno alle leggi dovute al dittatore L. Cornelio Sulla Papera di Zachariae: L. Corneliu;
Sulla.
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seconda ipotesi che si avesse il prigioniero stesso
a « fingere » morto al momento della sua catti—
vità. Ma un gravissimo argomento contro questa
arbitraria congettura si desume da ciò, che la ﬁctio
legis si estendeva tanto alla successione testamentaria, quanto alla legittima (l).
Giuliano insegna nel fr. 12 cit. che per la lea: Cornelia vengono confermati i testamenti di coloro
che sono morti in potestate hostium « perinde ac
si qui ea fecerint in hostium potestatem non perve—
nissent ». Come si vede, non vi è qui traccia alcuna
di quella retrotrazione della data della morte, in cui
l’opinione dominante crede che consiste. la ﬁnzione
della legge. Si tratta. invece di ritenere come non
avvenuto il fatto della servitù nemica; di trattare
la successione come se il de cuius fosse morto

cittadino romano e nel pieno godimento del diritto
nazionale. Più esplicitamente ancora nel fr. 22 cit.
lo stesso giureconsulto, senza distinguere fra
successione testamentaria ed intestata, dice che
« idemque ius et eamdem causam omnium rerum
iubetur esse lege Cornelia, quae futura esset, si
hi de quorum hereditatibus et tutelis constituebatur, in hostium potestatem non pervenissent ».
In tal senso si può dire che ﬁctio legis Corneliae
et hereditatem et heredem facit (fr. 18, D., xxxv, 2).
E tali risultanze sono pienamente confermate dai
due passi a noi pervenuti fuori dalle collezioni
giustinianee: Paolo assevera che per la legge Cornelia etiam legitimae tutelae hereditatesque ﬁrmanture Ulpiano compendio. l'efﬁcacia della legge
in questo, che essa successionem eius (cioè del
captivo) perinde conﬁrmat, atque si in civitate
decessisset.
Il captus ab hostibus, che muoia nella servitù
nemica, muore fuori dell'ambito del diritto romano
e quindi senza attuale testamenti factio anzi senza
attuale possibilità di avere successori giusta. il
diritto stesso. La legge Cornelia crea dunque successione e successori, in quanto impone di adibire
quel trattamento, che si dovrebbe, qualora il de
cuius fosse morto nell’attuale godimento della
romana. cittadinanza.
Tale è il contenuto della legge. Questa però nella
sua applicazione offriva difficoltà grandi, special—
mente in ordine alla successione intestata. Poiché
i rapporti di parentela venivano spezzati al momento della captivitas, al momento cioè in cui il

heres dici non possit, qui in potestate morientig
non fuit »: fr. 4, 5 1, D., xxxvm, 2: « si liber-tus
captus ab hostibus ibi decesserit,… quamvis liberti
appellatio eum non tangat, tamen propter lege…
Corneliam patrono quoque honorum possessio dauda
est ». In tale maniera non si evitava però una
contraddizione col trattamento della successione
testamentaria, poichè si avrebbe dovuto concedere
agli avvenimenti intermedi una inﬂuenza sulla

validità del testamento, senza che il testatore per
la sua posizione potesse in alcuna maniera aperare. Ecco perchè si arrivò alla conseguenza di
rannodare la delazione ereditaria non al momento
della morte naturale, ma a quello dell'avvenuta

cattività: ciò, che, dato il concetto che il captivus
era omai come inesistente al cospetto del diritto
romano, non era certo assurdo. L'ammettere che
egli (eccettuato il caso di postliminio) fosse morto
nel momento che passò in servitù nemica non è
tanto una ﬁnzione, quanto piuttosto (osserva il
Bechmann, op. cit., pag. 91) un‘espressione plastica
di un principio del diritto civile. Allo stesso scrittore rimandiamo per le ulteriori applicazioni e
per la soluzione dei non_facilì problemi esegeticì,
cui presenta lo studio di questo argomento.
2. È incerto che risalga a Cornelio Sulla la lex
Cornelia ricordata da Gaio in materia. di ﬁdeiussione (111, 5 124) e che probabilmente è la stessa,
che viene ricordata nei Digesti insieme alle leggi
Tilia e Publicia, che permettevano di fare una

« sponsio » in occasione di giuochi atti a risvegliare l‘emulazione e a favorire gli esercizi salutari

della ginnastica: « si quis certet hasta vel pilo
iaciendo,velcurrendo,saliendo,luctando,pugnando,
quod virtutis causa fiat » (fr. 2 e 3, Dig., Xl, 5).
Anche questa legge Cornelia dunque si occupava
di sponsioni, come quella pur ricordata in Gaio.
Ecco come questo scrittore ne esprime il contenuto (loco cit.): « Sed beneﬁcium legis Corneliae
omnibus (cioè tanto agli sponsores e ﬁdeipromissores, quanto ai ﬁdeiussores) commune est, qua
lege idem pro eodem apud eundem eodem anno
vetamur in ampliorem summa… obligari creditae
pecuniae quam in viginti millia ct quamvis sponsor-es vel fidepromissores [vel fideiussores] in ampliare… pecuniam, voluti si sestertium centum milium [se obligaverint, tamen dumtaxat xx tenentur].
Pecunia… autem creditam dicimus non solum eam,

romano era trasferito fuori dell’ambito di appli-

quam credendi causa damus; sed omnem, quam

cazione del suo diritto nazionale, sicchè mortis
tempore mancherebbero a rigore di termini i suc-

tune, cum contrahitur obligatio, certum est debitum
iri: idest quae sine ulla condicione deducitur in
obbligationem, itaque et eu pecunia, quam in diem

cessori legittimi. E quello che si e detto dei rapporti
di parentela, si ripeta di quelli di patria. potestà.,
di patronato, ecc., che inﬂuiscono sul configurarsi
della successione intestata. La giurisprudenza ro—
mana operava certo nello spirito della legge, quando
0 trasferiva addirittura al tempo della morte lo
eﬁ”etto dello scioglimento di tali rapporti (Gaio,
1, 129: opinione esposta in modo dubitativo); ovvero
in quanto, riconoscendo lo scioglimento siccome
già avvenuto tempore captivitatis, concedeva la
delazioae dell’eredità. nonostante che fossero sciolti:
vedi fr. 12, D., xxvm, l (Giuliano): « quam vis suus
(1) Karlowa, Storia del diritto romano (in tedesco),
301. 11, p“ 1“, pag. 124; Girard, Manuel de droit romain,
“2“ ediz., pag. 187, n. 3.
Sul contenuto della legge e sull‘ apprezzamento Moretico

certum dari stipulamur, eodem numero est; quia
certum est eam debitum iri, licet post tempus

pctatnr. Appellatione autem pecunìae omnes res
in ea lege signiﬁcantur; itaque si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemuh

haec lex observanda est ». La stessa. legge però,
come Gaio insegna al successivo 5 125, permetteva
ew quibusdam causis di dare e ricevere mullever1a
« in inﬁnitum », ossia senza limitazioni: tali cause
erano la garanzia della dote, quella del pagamento
dei legati, quella ordinata dal giudice.Unalegge pO-

del medesimo confrontisi sopratutto il Bechmann, Il ius
postlimi'nii e la lex Cornelia. (tedesco: Erlangen 1872);
capo 11, pag. 84 e seg.
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steriore poi, la lea: Iulia sulla, oicesima hereditatum
(l'importo del 5 per cento sulle successioni), disponeva non essere applicabile la legge Cornelia alle
malleverie nella medesima legge Giulia. ordinate.

Gaio non ci espone che il divieto della legge;
non espone veruna sanzione di essa. Il Lenci (l)
suppone che la legge ne fosse appunto priva;
fosse cioè una legge imperfetta,- il pretore avrebbe
quindi assunto l’ufﬁcio di darle eiiicn.cia, dando

in proposito la necessaria istruzione al giudice
nella formola. Se il giudice ciò nonostante avesse
condannato il mallevadore oltre i limiti ﬁssati
dalla legge avrebbe esposto sè medesimo al re-

gresso, considerandosi tale esorbitanza come un
caso di [item suam facere (Gaio, 1\', 52). Cosi
spiega il Lenel perché nei commentari edittnli
a questo punto (fr. 15, D., V, i) compaiano osservazioni intorno al iudean qui litem suam facit.
Noi non vogliamo negare affatto la possibilità. di
questa relazione; ci sembra però che esista una
via più semplice per spiegare il contenuto del
citato frammento, senza ricorrere con Rudorﬁ‘,
Edictum perpetuum, S 79, all'ipotesi di un'appo—
sita rubrica Si iudea; [item suam fecerit in questa
parte dell'editto. Ci pare cioè che la legge stessa,
eccettuando dal divieto le cauzioni prestate iussu
iudicis, ci spieghi come i commentatori si fermassero a considerare il caso, che il iudea: ordinasse
tali cauzioni « in fraudem legis » (fr. 15, 5 ] cit.):
contro lo spirito cioè della legge stessa e per
circonvenirne il divieto: i. commentatori si saranno
occupati delle conseguenze di tale maniera di agire.
Nell’editto congettura il Lenci, che esistesse una
azione di ripetizione ea: lege Cornelia (analoga a
quella ea; lege Furia, che ci è esplicitamente attestata: Gaio, w, 55 22, 109): con tale azione non
sarebbe stata certamente incompatibile un'ewceptio
legis Corneliae. Anzi, ove si ammetta. l'imperi‘ezione della legge, non si può a meno di ricorrere
a tali spedienti.
3. importantissima è la lea; Cornelia de edictis

d61687 a. u. e. (a. 67 &. Ch.). La notizia più ampia
è in Asconio nel commento all'orazione ciceroniana pro Cornelio (p. 58, Orelli): « aliam deinde
legem Cornelius [tribunus plebis], etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis tulit; ut
praetores ex edictis suis perpetuis iudicarent:
quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus,
qui varie ius dicere solebent, sustulit >> (2). I
pretori adunque, i quali prima non erano che
moralmente vincolati ad osservare gli editti da
essi proposti in principio di carica, furono per
tale legge anche giuridicamente obbligati a farlo.
Prima non ci sarebbe stato altro mezzo per la
parte, a cui danno il pretore si fosse dipartito
dall’editto suo, che quello di ricorrere ad una
per maiorve potestas, per ottenere i' intercessione
contro il deliberato del pretore medesimo 0 al
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Va notato che la legge non faceva menzione
degli editti dei governatori delle provincie, i quali
pertanto rimanevano giuridicamente liberi di di—
partirsi dal proprio editto. Anzi vi ha ragione di

dubitare che la disposizione della teac Cornelia
non si fosse mantenuta in Roma ﬁno alla chiusura
deﬁnitiva dell'editto perpetuo per opera di Salvio
Giuliano (3). ] giureconsulti del periodo successivo non parlano di veruna limitazione di poteriaquesto riguardo: essi considerano il magistrato
come padrone di allontanarsi in casi speciali
dalle regole generali per motivi, che, a quanto
sembra, dipendevano dal suo libero apprezza—
mento. Giuliano stesso, per esempio, (fr. 6, Dig.,
xxxvu, 5), osserva chela parte dell'editto, per cui
il ﬁglio emancipato che viene alla honorum possessio contra tabulas deve prestare i legati « liberis
parentibusque » ha varie imperfezioni (nonnullas
reprebensiones); « nam si dodrans legatus fuerit
(se cioè tali legati raggiungono il massimo limite
possibile di tre quarti dell’asse ereditario) plus
habiturus est is, cui legatum erit, quam emancipatus ». Egli consiglia pertanto al pretore di temperare, occorrendo, mediante un decreto tale editto,
sovratutto per moderare la misura dei legati, che
a norma dell’editto pur si devono pagare, « ut
nihil plus ex legatis ad aliquem perveniat, quam
apud emancipatum honorum possessionis nomine
remansurumest ». Altrettanto certi non sono altri
esempi, che pur si citano, come il fr. 43, Dig., Vi,
l, ov’è difficile negare che si tratti di interpola—
zione. Ma si possono invece addurre i casi, in cui
taluno quale attore domanda un'azione, per cui
non esiste alcun formulario nell’albo ovvero per
cui sono necessarie particolari modiﬁcazioni al
formulario esistente (4).
4. Fra le leggi del dittatore Cornelio Sulla, merita menzione quella. sui venti questori, non tanto
per il suo contenuto, quanto per essere parzialmente pervenuta ﬁno a noi in forma genuina. Essa
fu scoperta nel secolo decimosesto e ora si con—
serva a. Napoli. Il Mommsen, nel suo scritto ad
legem de scribis et oiatoribus (Kiel 1843), e stato
il primo a riconoscervi la tavola v… della legge
del 673, colla quale Sulla aveva portato a venti
il numero del questori (5). Essa fu pubblicata
molte volte: ormai sono da consultare il Corpus
inscriptionum latinarum, vol. I, pag. 202; Bruns,
Fontes iuris romani antiqui (S“ ediz. curata da.
Mommsen), pag. 90 e seg.; Girard, Tea:tes de droit
romain, 2" edizione, pag. 58 e seg. In testa alla
tavola sta una parte della praescriptio, che evidentemente si distendeva in alto sovra tutte le
tavole (verosimilmente nove). La tavola a noi conservata parla degli « apparitores » (impiegati subalterni) dei questori. Costoro erano divisi in
decurie,e il personale di queste non era nominato

dai questori in carica, ma dai loro predecessori

tribuni della plebe per il veto.

di tre anni avanti (6).

(I) Edictum perpetuum, pag. 170.
(2) Uonl'r. Dione Cassio, xxxv1. 40.
(3) Contr. Kueger, Storia delle fonti del diritto romano,
P“8- 32, n. [ (testo tedesco: trad. francese di Brissuud,

lianea dell‘editto e la [ex Camelia de edictis, v. il Cuq
nelle Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belle:
Lettres, vol. xx, pag. 330.

pag. 180) deriva da una confusione fra la revisione giu-

pag. 42, n. 2).
‘N) V. le numerose citazioni nel Keller, Procedura
civile romana, (ted.), 6“ ediz , curata da Wach, pag. 237,
Il[ 5374 e 575. La menzione di Servio Cornelio nella pre-

Mommsen nel Corpus cit. a pag. 110 (Diritto pubblico

fazione della. Epitome (lue gracco-romanum, voi. il,

romana, vers. franc. di Grard, vol. 1, pag. 387, n. 2).

(5) Tacito, xx, 22.

(6) Contr. sui particolari il commentario alla legge del

844

CORNELIAE LEGES
—…_

5. Veniamo ora alle leggi criminali, che portano
il titolo di leges Corneliae iudiciorum publicorum,
e che hanno per la storia del diritto penale molta
rilevanza. Per tacere di quelle, di cui ben poco
conosciamo, quali la lea: Cornelia de maiastate (i),
la lex Cornelia de ambitu (a. 81 a. Cr.), la lea:
Cornelia de adulteris (vedi Plutarco nella Comparatio Lys. cum Sulla, cap. 111, 5 3), ci fermeremo
specialmente sulla tem Cornelia de sicarizs et veneﬁcis (Dig,xnvru, 8) e sulla lean Cornelia de falsis
(Dig., xnvu1, 10).
il primo capitolo della lea: Cornelia de sicariis
et veneﬁcis è conservato in riassunto abbastanza
genuino nella Collatio legum mosaicarum et roma—
narum, I, 3, 5 I. La legge ivi disponeva « ut is
praetor iudexve quaestionis, cui sorte obvenerit
quaestio de sicariis eius quod in verba Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaerat cum
iudicibus (coi giurati), qui ci ex lege sorte obvenerint, de capite eius, qui cum telo ambulaverit
hominis necandi furtive faciendi causa,hominemve
occiderit cuiusve id dolo malo factum erit ». La
pena dovette essere della interdictio aquae et ignis :
non è che un'anticipazione storica la menzione
della pena della deportatio in Paolo, Collalto, 1,2,
5 l (2).
Cicerone, nell'orazìonepro Cluentio, sembra voler
indurre dalle generali espressioni della legge Cornelia che essa era scritta in modo da colpire
chiunque fosse l'autore del maleﬁcioz,c. 54. 5148:
Omnes, viri mulieres liberi servi, in iudicium vocantur. Ma che realmente il iudicium publicum
fosse applicabile ai non cittadini e magari anche

ai servi, niuno vorrà credere: la natura poi della
pena mostra chiaro l'ambito della legge. L’oratore
voleva forse dire che la norma. contenuta nella
legge vale contro tutti; non può sul serio avere
aﬂ'ermato che a sensi di tale legge contro tutti si
procedesse. Del resto la.legge presupponeva la
pubblica persecuzione degli omicidi perpetrati dai
servi e poteva. quindi dire di certi liberti che essi

intenda il latino: colui che vive nella comunità
giuridica e politica del Lazio (Brunneumeister nella
citata opera, pag. 119 e 120 et alibipaesim;Wlassnlt,

op. cit., vol. 11, pag. 169), chè in origine la libertà
era giuridicamente inclusa nella cerchia del nome
latino (4).

La legge parlava 111 genere di dolo: « cuiusve id
dolo malo factum erit». Quest’ultima frase, come
colpiva i mandanti, ecc., era pure letteralmente
applicabile agli omicidi preterintenzionali. Solo

più tardi, come ho dimostrato nel mio Diritto penale romano (capo v, Milano, Hoepli, 1898) questi
furono diversamente e più mitcmente puniti.
Ai lini della legge basta l'ambulare cum telo

per uccidere o depredarc: non vi ha alcuna distin—
zione di trattamento fra chi e colto mentre«am—
bulat cum telo » e non ha ancora offeso veruno
e colui che invece abbia già consumato l‘omicidio.
Una disposizione speciale, che naturalmente non
e più ricordata nelle nostre fonti giuridiche, escludeva l'applicazione della pena per colui che avesse
ucciso un iscritto nelle liste di proscrizione.
Un altro capitolo, a quanto sembra, colpiva il
delitto di incendio: fr. 1 pr., Dig.,xwul, 8.
Un altro (ibid. e Cicerone, pro Cluentio, e… 57,
s 157) contemplava il caso di chi, << cum magistratus esset publicove iudicio praeessct operam
dedisset, ut quis innocens conveniretur condemnaretur »: fr. 4 pr. ib. Cicerone osserva essere
questo capitolo riferibile al solo ordine senatoria.

Un _altro capitolo comprendeva la falsa testimonianza diretta allo scopo « ut quis periret ». Considerando che la legge immediatamente mirava
alla tutela dei cittadini romani, e da ritenere inclusa ogni specie di falso testimonio diretto a

implicare taluno in pena capitale nel lato senso

del diritto romano.
Il quinto capo della levgge si riferiva a colui,
che « venenum necandi hominis causa fecerit vel
vendidcrit vel habuerit », nonchè naturalmente chi
avesse effettivamente avvelenato. Fra quegli atti
'« perinde ac servi puniuntur ». Il che non signiﬁca preparatori e la consumazione del delitto non vi
che la procedura da adibire contro i servi stessi
ha differenza di trattamento.
fosse dalla legge regolata (3).
L'altra legge Cornelia importante per il diritto
La legge parla poi di hominem occidere, senza criminale e quella de falsis: essa ha anche altri
nomi, per es. lex Cornelia testamentaria, desunti
distinguere: « neque adiecit cuius condiéionis
hominem, ut et ad servum ct ad peregrinum per-‘ 'dal contenuto di qualche capitolo. Su tale legge
potremo essere brevi, rinviando anche a quello
ticere haec lex videatur » (Ulpiano nella Collalto,
1,3, 52 in ﬁne). Questo trae il commentatore della
che abbiamo scritto sotto la voce Falso (penale)
legge; non è però da ritenere (e neppur sembra in questa medesima Raccolta. In questa legge
conforme alle stesse parole di Ulpiano) che la
il falso è considerato come un delitto formale;
legge intendesse veramente di comprendere anche i. 'secondo i’ antico signiﬁcato di questa espresnon cittadini ed i servi. Conforme Brunnenmeister,’ sione, inquantochè si bada piuttosto alla forma,
Il delitto di omicidio (in tedesco, pag. 225—228). La
con cui avviene la lesione giuridica (la quale
legge parlava dei cittadini romani. È vero che la
forma si riduce ad una aiterazionedella verità)
cosiddetta legge di Numa esprimeva in generale
anzichè all’obiettività del diritto leso: la legge
il principio della punibilità di colui che scientequindi contempla non solo il falso numerario.
il falso testamentario o in genere il falso in
mente « Iwminem liber-um morti duit ». Ma non
è inverosimile che qui si abbia un frammento del—
documenti, ma anche il falso testimonio in giudizio, la supposizione di parto, ecc. Non abbiamo
l’antico ordinamento giuridico latino anteriore
alla stessa costituzione di uno Stato e di un diritto.; veruna gcnuina riproduzione della legge; le relaseparato dei quirit_i e che per homo liber qui si1 zioni che troviamo nei giureconsulti classici (Dig-,
(1) V. Rein, Di1itta criminale dei romani, in tedesco, :.
(3) V. Wlassak, Leggi processuali romane, in tedesco.
pag. 515 e seg.
vol. 11, pag. 112, n° 24.
(2) Confr. 1, 8, 5 4, Sententiae, v, 23, 51, ecc. In'
(4) Mommsen, Scritti oferti …a Beseler, in tedesco,
realtà. sotto l‘impBio la deportazione venne sostituendosi ? pag. 255, n° 1.
all’ antica. interdictio;

CORNELIAE LEGES — CORONA
xnv1u, 10; Paolo, Sent., v, '…5; Collatio, v…, 5-7)
ci danno le disposizioni della legge colle aggiunte
e le modificazioni importate dei senatoconsulti e
delle costituzioni imperiali. Paolo, ad es., nel citato
luogo da questa notizia (5 i): « Lege Cornelia testamentaria [tenentur]: qui testamentum quodve
aliud instrumentum (i) faisum sciens dolo malo
scripserit recitaverit subiecerit suppresserit ame—
verit resignaverit deleverit, quodue signum adul—
terinum sculpserit fecerit expresserit amoverit
reseraverit: quive nummos aureos argenteos adul-
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CAPO i. — Cenni generali.
]. Concetto della Corona. — 2. Limiti della presente
trattazione. —— 3. La Corona e i poteri fondamentali

dello Stato. — 4. Suoi rapporti col Gabinetto; con
seguenze. —— 5. Suoi caratteri principali. ——- 6. Sun
funzione in rapporto ai partiti parlamentari. — 7. Fon—
damento giuridico di questo istituto. — 8. Condi—
zione richiesta per assicurarne l‘avvenire. — 9. Sun
irresponsabilità. — 10. Di un Consiglio privato della
Corona; se sia da. istituirsi dove non esiste.

teraverit laverit conﬂaverit raserit corruperit ».
1. La vita dei popoli e lunga, e molto breve è
Questa relazione si può ritenere condotta su brani
genuini della legge: il resto del paragrafo, che
fra le altre cose parla della moneta signata vultu
principum appartiene a fonti posteriori. Confr.
pure Collatio, v…, 5, 5 l: « qui ob falsum testimonium perhibendum pecuniam acceperit dederit
iudicemve ut sentontiam ferat vel non ferat cor—
ruperit corrumpendumve curaverit... ».
Il nome di Cornelio Sulla merita. dunque un posto
di onore nella serie dei legislatori romani e può
essere messo a pari di quelli di G. Giulio Cesare
e di Ottaviano Augusto. Noi non possediamo che
poche e alterate reliquie della sua grandiosa opera
legislativa., ma queste bastano a giustiﬁcare la
importanza che ad esse hanno attribuito gli antichi.
30 luglio 1899.
-CONTARDO FERRINI.
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(ll Queste parole sembrano un‘aggiunta di Paolo. La

quella degli individui che li compongono. Per di—
rigere la prima non basta perciò la vita di un solo

individuo, al quale impedimenti ﬁsici 0 difetti
psichici possono inoltre vietare l’esercizio di questo
alto potere direttivo. La ragione e l'esperienza
hanno perciò suggerito il bisogno di creare un istituto speciale cl1e non presenti alcuna soluzione
di continuità, che accompagni costantemente e
continuamente un popolo se non durante tutta la
sua vita, che può essere e suole d‘ordinario essere
perpetua, almeno durante un determinato periodo
storico, che può abbracciare anche più secoli. Con
questo intendimento si trasforma il principe in un
principio, in una istituzione, alla sua esistenza
ﬁsica si sostituisce l'esistenza politica, le sue
qualità personali si neutralizzano in modo da non
temere l'inﬂuenza delle cattive e da non rendere
indispensabile l‘esistenza delle buone, questo prin—
cipe, monarca, re, o imperatore che dir si voglia,
non muore mai, ed il popolo non vede che un
simbolo, un‘istituzione, un'astrazione, alla quale
nelle monarchie costituzionali si da il nome di
Carona.
Mediante questa astrazione i popoli raggiungono
il vantaggio di non aver nulla da temere nè dalla
mancanza del principe attuale, nè dalle cattive

qualità personali di lui, nè da altre accidentalità
non estranee alla persona dello stesso principe,
che resta assorbito nella istituzione. 111 mezzo alle
vicissitudini politiche e sociali, alle lotte dei partiti legali interni ed ai conati dei partiti sovver—
sivi, durante le crisi economiche, o le vicende
parlamentari e gli spostamenti internazionali, e
mentre le ambizioni, le i1npazienze febbrili di
uomini e di sètte, e le gare di gruppi parlamen—
tari, agitano e spesso sconvolgono tutti gli strati
della nazione, quell’astrazione permanente, ﬁssa
ed incrollabile rappresenta come il perno intorno
al quale si aggira la vita di tutto il popolo, che
in questa finzione legale della Corona non vede
che un segno, un modo di correggere le infermità.

della natura umana (3), senza far distinzione fra
il principe del passato e quello dell'avvenire, fra
il buono, il mediocre ed il cattivo (4).
Si è in questo ordine di idee che le moderne
costituzioni sono già entrate e tendono ad entrare
nel definire gli attributi della Corona. Infatti, lo
art. 98 della Costituzione brasiliana del 1824 di-

subscripserit » e 5 9: « Qui falsis instrumentis actis epistulis

(2) V. anche le Bibliograﬁe delle voci di rinvio.
(3) Hello, Du régime constitutionnel, pag. 345, Bruxelles,
Méline. (Eans el- C”, 1849.
(4) Fra i numerosi progetti di costituzione, che circolavano nei 1795, ve ne era uno in cui il capo supremo
dello Stato non era chiamato nè presidente, uè dittatore,

rescriptis sciens dolo malo usus fuerit :.

nè console, ma « rappresentante del popolo ».

legge veroeimilmente parlava in altro capo di ciò: confr.
ibn & 5: « qui rationes acta libellos album propositnm

testationes cautiones chirographa epistu1as sciens dolo
male in fraudem alicuius deleverit mutava-it subiecerit
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ceva: « il potere moderatore è la chiave di tutta
l’organizzazione politica; esso e delegato esclu—

di popoli rimasti indietro nel cammino della civiltà,
e non possono perciò rientrare nel quadro che noi

sivamente all’imperatore come capo supremo e

abbiamo tracciato

rappresentante della nazione allìnchè vein incessantemente alla conservazione dell'indipendenza,
dell'equilibrio e dell'-armonia degli altri poteri
politici » (I). In quell’avverbio si deve riconoscere
la caratteristica più spiccata della moderna istitu—
zione della Corona, la quale, posta al vertice dello
Stato, tutto deve vedere, a tutto provvedere, servendosi del complicato ed ingegnoso meccanismo
cui è preposta e dirigendo con avvedutezza e con
energia. le singole forze di cui essa è moderatrice.
Cosi idealizzata, la Corona si spoglia di tutte le
asperità e le durezze che per tanti secoli il dispotismo e le monarchie assolute sperimentarono sui
popoli spesso pazienti, di rado intolleranti, ed
assume una ﬁgura speciale di cui i principali
tratti sono delineati nelle seguenti parole:
« In uno Stato ﬁsiologicamente sano non è la
volontà di uno o di pochi che dee prevalere,qualunque oﬁicio essi ceprano, ma è la volontà. col—
lettiva, quale si è elaborata nella coscienza sociale.
» Ora è appunto per far prevalere questa volontà,
per impedire che prevalgano quelle particolari,
compresa la sua, che, nelle forme parlamentari,
il re è istituito. In questo senso egli, considerato
come istituzione, anzichè come persona, si designa,
nel linguaggio costituzionale, col nome di Carona,
istituzione di così alta e delicata concezione, che
la storia della scienza politica non ricorda la
eguale.

comprendere che principi costituzionali.

» La Corona e il centro in cui tutte le attività
convergono e si fondono; l'elemento che collega
e coordina in sè i vari organi, dando loro l’im—

della.

Corona, e che non può

Considerando il nostro tema da un altro punto

di vista, a nulla vale far questione di nomi; e
quindi il compito che oggidi le Costituzioni afﬁdano alla Corona potrebbe essere assoluto anche
da chi, invece di chiamarsi imperatore o re ed
invece di essere ereditario od elettivo, fosse semplicemente elettivo, durasse pro tempore e si chia—
masse presidente. Non è qui il luogo di ricercare

quale sia la miglior forma di Governo e di esporre
le antiche ed interminabili dispute che presso tutti
i popoli si sono fatte e si vanno facendo per com-

porre un dissidio che forse non sarà mai composto
per escogitare una forma di Governo che forse non
potrebbe essere unica. per tutti i tempi e per tutti
i popoli; ma, astrazion fatta da tale ricerca, si
può asserire che, dato il compito della Corona da
noi tracciato, negli Stati in cui esiste una carta
costituzionale, che assegna i limiti dei diversi
poteri e che determina le attribuzioni di coloro
che vi sono preposti, è vano distinguere il caso
in cui il capo dello Stato sia o non sia coronato.
La Francia e gli Stati Uniti d'America, e sopratutto la prima in cui si sono sperimentati successivamente l’impero e la repubblica, possono porgere

la più splendida conferma di quanto osserviamo.
Nondimeno, per seguire il linguaggio comune,]imlteremo il signiﬁcato della parola Corona al caso
del monarca costituzionale, e adopreremo la frase
di capo dello Stato allorquando vorremo prescindere dalla forma di governo.
Inﬁne, trattando della Corona come dell'asse

pulso e la direzione generale e ad un tempo mo-

intorno al quale lo Stato compie il suo giro di

derandoli e mantenendoli nell'orbita del diritto;
onde, in certo qual modo, secondo la felice immagine di Beniamino Constant, può dirsi il potere
giudiziario degli altri poteri » (2).
2. La nozione generale che abbiamo dato della
Corona basta a far comprendere che tutto ciò che
vi si riferisce, e che noi esporremo, rientra nel

rotazione, è naturale che quella debba inﬂuire sulla
vita di tutta la nazione e possa perciò venire a
contatto immediato o essere in rapporti mediati
con tutti gli organi vitali della nazione stessa;
d'onde la conseguenza di fare della Corona una

campo del diritto costituzionale, e che quindi noi
non dovremo occuparci nè dei periodi storici an—
teriori ai reggimenti costituzionali, nè di'quei
paesi in cui vige la. forma. monarchica assoluta.
Il monarca assimilato ad una divinità, come era

concepito nell’India ed in Egitto, il re degli ebrei,
che viveva quasi di preda e di rapina, il tiranno
greco, che usurpava il potere nel suo personale
interesse, il re dei primi romani, che compendiava

in sè ogni potere e di nulla rispondeva, il principe di tempi più recenti, che si cinge la corona
senza la volontà. dei suoi popoli o a dispetto di
essa, ma che giustiﬁca il suo avvento al trono con
la sola grazia di Dio e minaccia guai a chi gliene
turba il godimento, sono ﬁgure storiche o avanzi
(l) Confr. Ugo, Il potere moderatore nelle costituzioni
del Brasile e del Portogallo (Rassegna, di scienze sociali
copolitiche, a. VI, ve]. li, pag. 494). Vedi in seguito al
n 45.
(2) Morelli, Il re, pag. 197, Bologna, Zanichelli, 1899.
Nelle monarchie costituzionali la Corona. modera gli

alti poteri dello Stato ed è a sua volta da questi moderata. Perciò il capo dello Stato energico, intelligente,
leale. può essere di gran giovamento ad una nazione,
mentre se o demente o ebete non può nuocerle che in

trattazione completa, rinviando alle rispettivi voci
gli argomenti svolti in altre sedi.
3. La Corona partecipa a tutti i poteri fondamentali dello Stato, e quindi la si vede in funzione cosl nel potere legislativo, come nell'esecutivo e nel giudiziario.
Secondo il nostro Statuto, il re esercita il potere
legislativo insieme alle due Camere, e quindi, al
pari di ogni membro di esse, può presentare, per
mezzo dei suoi ministri, delle proposte di leggi,
e, quando queste sieno approvate dal Parlamento,
è lui soltanto che può sanzionarle e promulgarle.
La Corona adunque è parte integrante del Parlamento, il quale si compone cosi di elementi più
o meno mutevoli, quali sono i senatori e i deputati, e di un elemento permanente che è il capo
dello Stato. La formola inglese « the king in Parmodeste proporzioni. La pazzia di Carlo VI, dice Hel-lov
loco cit., mise il colmo alle

calamità

della Francia,

mentre in Inghilterra la demenza di Giorgio III non fu
all'atto una pubblica calamità. il regno di Giorgio IV
(aggiunge il Morelli, op. cit., pag. 198), che in una m°Î
narchia assoluta sarebbe stato pessimo, in Inghilterra si
è potuto comportare benissimo. Il re, adunque, che. Se_'
condo Bluntschli, non deve far male, è messo in condizione di non poter far male, ed è in questo senso che

va intesa la nota i‘m-mola: « the king can do no wrong ».
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liament » rappresenta appunto questa partecipazione necessaria ed obbligatoria della Corona al
potere. legislativo, sul quale ha poi un’altra inge—

renza pcr quanto concerne la nomina dei senatori,
la composizione della presidenza del Senato, la
costituzione di questo in Alta Corte di giustizia,
l‘annuale convocazione delle Camere, la proroga
e la chiusura delle sessioni, lo scioglimento della
Camera dei deputati e la convocazione di un’altra
nel termine di quattro mesi (l).
Il capo dello Stato è anche il capo del potere
esecutivo, il quale perciò si esercita sempre in
nome di lui, come avviene. per es., delle sentenze
dell'Autorità. giudiziaria rilasciate in coplaa forma
esecutiva (2). Ciò conferisce alla Corona. delle
attribuzioni speciali, quali sono la dichiarauone
di guerra., e la. conclusione dei trattati di pace,
d'alleanza. di commercio e simili. nonchè la nomina atutte le cariche dello Stato e l’emanazione
dei decreti e dei regolamenti necessari per provvedere all'esecuzione delle leggi (3). Rientra nelle
funzioni del potere esecutivo, e quindi della Corona, anche tutto ciò che si riferisce al così detto
diritto d’ordinanza, del quale ci occuperemo di

proposito ai ii‘2l e 22.
Inﬁne, sempre secondo il nostro Statuto, « la
giustizia emana dal re ed è amministrata in suo
nome dei giudici che egli istituisce » (4). Ma questa
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altra parte, dovendo la Corona rappresentare il
principio unitario, compiere una funzione direttiva ed eccitare le forze inerti e temperare quelle
che tendono a funzionare eccessivamente, nulla
di più naturale e doveroso per essa di partecipare
a. tutte le funzioni in cui essa è chiamata ad esercitare questi svariati compiti ed in cui essa. stessa.
trova limiti che non può sorpassare.
4. importanti sono i rapporti della Corona col
Gabinetto, con questo moderno istituto del quale
si da altrove la nozione (8) e che concorre col

capo dello Stato e con le assemblee legislative a
formare il Governo costituzionale propriamente

dette.

'

il Gabinetto è nominato dalla Corona,… quanto
questa conferisce ad un personaggio parlamentare
la facoltà di scegliere le persone che dovranno
formare il futuro Gabinetto e che da quel personaggio medesimo dovranno essere dirette; ma
in realtà. il Gabinetto emana. dalla maggioranza

parlamentare. Quindi, se formalmente ed in appa—
renza il Gabinetto dovrebbe esercitare un’azione
subordinata a quella della Corona, « nel fatto una
quantità di consuetudini e di ﬁnzioni giuridiche,
lentamente svoltesied accumulatesinelpaese,dove

questa forma. ha avuto origine, ed imitato poi dagli

che la giurisdizione sia una prerogativa della
Corona, altrimenti si condannerebbe il principio

altri paesi, hanno conferito una maggiore importanza e una decisiva supremazia alle Camere ed
al Gabinetto;alle prime,a preferenza come organi
legiferanti, al secondo a preferenza come organo
governante... Più che interprete della volontà del

inconcusso dell‘autonomia del potere giudiziario.

capo dello Stato ed esecutore dei suoi ordini, il

Essa, invece, va intesa nel senso che il re rappresenti non già. un potere concreto, sibbene l'unita
della sovranità.; e quindi « non contraddice, anzi
afferma l’autonomia interna del potere giudiziario
nello Stato moderno, in antitesi alla suddivisione
delle giurisdizioni, che, parallela al frazionamento
della sovranità, costitul una delle caratteristiche
dello Stato feudale » (5). in seguito vedremo meglio
quale e quanta parte abbia la Corona nel potere
giudiziario, e come debba tale sua partecipazione
intendersi (6).
' _
Questa partecipazione della. Corona in tutti i
poteri fondamentali dello Stato non è da interpretarsi nè come indebita ingerenza, nè come inopî
portuna presenza. Molto meno deve considerars1
come desiderio o pericolo di prevalenza. Anzitutto
è da notare che,se è vero che l’azione dello Stato
si può estrinsecamente dividere" nelle tre funzioni
maggiori, che sono la legislativa, l'esecutiva e la
giudiziaria, è altresì vero che intrinsecamente
questa distinzione formale, dovuta. a Montesquieu,
non impedisce una reciproca compenetrazione dei
diversi organi deputati a compiere quelle funzioni; sicchè la distinzione riguarda gli atti, più
che gli organi che li compiono, e quindi nulla
vieta che ogni organo adempia a più funzioni,
creando non attrito ma concorso di forza, non
opposizione ed antagonismo, ma un reciproco temperamento, una scambievole moderazione (7). Da

Gabinetto e interprete della volontà. delle Camere,
essendo una emanazione, una creatura di esse e
almeno delle loro maggioranze. Esso esce dal loro
seno, ne porta le passioni, le aspirazioni, lo spi-

disposizione non si deve interpretare nel senso

(1) Art. 3, 7, 9 e 10 dello Statuto del regno.
(2) Art. 556 cod. proc. civ.
(il) Art. 5 e 6 dello Statuto.
(4) Art. 68 dello Statuto.

rito e sa di avere in esse la sua vera base. il capo
dello Stato, nel nominarlo, deve osservare un certo
numero di consuetudini costituzionali, che legano

la sua libertà_di azione e in ultima. analisi lo
costringono ad accettare quelle persone che le
maggioranze parlamentari gli additnno, o alle
quali esse promettono e lasciano sperare un appoggio. D’altra parte poi la volontà del capo dello
Stato è ristretta dall’esistenza stessa del Gabinetto
responsabile, poichè nessun atto politico o ammi—
strativo può essere da quello compiuto senza che
un Ministro ne assuma la responsabilità.
» Tali condizioni devono, in pratica, condurre
inevitabilmente ai seguenti risultati:
» l" l’iniziativa e l’azione del capo dello Stato
devono sempre diminuire e restringere, mentre
correlativamente dovrà sempre più accrescersi
l'iniziativa e l‘azione del Gabinetto; anzi ogni nuovo
accrescimento di attività nelle funzioni del Ca—
binetto dovrà. implicare un indebolimento nelle
corrispondenti funzioni del capo dello Stato. Conforme alla natura stessa delle cose, colui che dovrà
essere eﬁ'ettivamente responsabile dei propri atti
ﬁnirà. per agire da sè e per dirigere con criteri
indipendenti la sua propria azione;

(6) v. n° 20.
(7) V., in questo senso, un accurato studio di Iena,
La funzione moderatrice nello Stato 11l0(l01‘710 (Archivio
giuridico, XI., 57).

(5) V. Orlando, Principi di diritto costituzionale, p. 211,

n° 333, Firenze, Barbera, 1890.

(8) V. la. voce Gabinetto.
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» 2° conseguentemente le funzioni del capo
dello Stato acquistano man mano un carattere
formale, per nulla, o solo in piccola parte, rispondente alla realtà obiettiva, e potranno in fondo
ridursi a una specie di quieta vigilanza sulle cose
dello Stato;

» 3° per l'opposto le funzioni del Gabinetto
acquistano man mano una decisiva importanza,
un grado ognor crescente di autonomia, se non
sempre nel loro lato formale, certo nel loro lato
materiale, se non sempre nell’apparenza, certo nel
fatto e nella sostanza, di guisa che il Gabinetto

diventa a poco a poco il pei-nio del Governo » (l).
5. Ciò premesso, è facile ricercare quali sieno
i caratteri fondamentali della Corona. Essi sono
due: la continuità e l’unità.
« Quanto alla continuità, è evidente la necessità
che nello Stato vi sia qualche cosa o qualcuno,
che impedisca la soverchia mobilità. delle idee e
dei fatti,clie rappresenti e custodisca, con gelosa
cura, le patrie-tradizioni, gloria degli avi, che
assicuri la perseveranza dei propositi, specialmente per ciò che riguarda i rapporti con gli
altri Stati. La stessa natura organica dello Stato,
del resto, per cui la sua vita non può arrestarsi,
esige che la persona o il corpo, che diuturnamente
lo rappresenta e ne riveste gli attributi, mai non
abbia a mancare. Di qua la regola giuridica che
in nessun momento s'intende interrotta la continuità dell’istituto immortale nella sua essenza,
malgrado l’incessante variare delle persone che
ne sono investite. Onde il carattere della continuità., malgrado le contrarie apparenze, è in ogni
Stato inerente all'istituto e si manifesta sempre,
qualunque sia concretamente il fondamento del
diritto personale del capo e'il modo in cui si
estrinseca » (2).
Quanto poi alle. unità. essa si riconosce neces—
sarie. per ragioni generiche e per ragioni specifiche.
Le prime si attingono dalla nozione comune per
cui,se il deliberare è di molti, l'eèeguire è di uno
solo, e il capo dello Stato è sempre il capo del
potere esecutivo. Vi ha di più questo, che alla
direzione suprema di una qualsiasi azienda non
può restare che una sola persona, se si vuole che

quella segna un indirizzo sicuro ed un rapido
cammino. Ma, più specialmente nella nostra materia si osserva che. al modo ond' è oggidi organizzata l'istituzione della Corona in rapporto agli
organi che la completano e che ne sono completati, sarebbe sommamente malagevole che la prima

compisse le sue funzioni se fosse condivisa fra due
o più persone, fra le quali non ‘e sempre facile e
pronto l'accordo delle volonlà. A ciò si aggiunga
che, la dove si ha il moderno istituto del Gabinetto, ed oramai lo si ha in quasi tutte le mo—
narchie costituzionali,“ frazionare i poteri della
(1) V. Miceli, La. Corona, pag. 17, Perugia 1894.
(2) Morelli, Il re, pag. 72.

Corona fra più persone corrisponderebbe a creare
un contro-Gabinetto, cioè

a

dire un

organo di

antagonismo invece che un organo moderatore e
complementare. Sicchè, nonostante qualche raro
esempio contrario (3), non si può dubitare che
l'unità. costituisca il secondo carattere fondamentale della Corona.

Anche a prescindere da queste considerazioni,
è poi da notare che la responsabilità morale cui

il capo dello Stato non può sottrarsi, non permetterebbe la ripartizione del potere. dal momento
che, come è noto, la responsabilità si attenua e
spesso si dissipa quando la si deve ricercare in
_due o più persone.
6. La Corona ha la suprema direzione politica
dello Stato all'interno. La politica interna. che
sta quasi in antitesi con l'amministrazione cche

spesso ne sacriﬁca i più vitali interessi, domina
e predomina su tutto, ha delle esigenze talora
smodate, talora. ingiuste o inopportune, e costituisce delle correnti che si alternano in vari sensi
e cui non sempre si può opporre un argine. Tutte
codeste correnti si formano nel mare magno della
vita economica e sociale del paese e si ripercuotono nelle assemblee legislative e principalmente
nella Camera dei deputati (4), costituendo i così
detti partiti parlamentari. che perciò rillettono le
svariate aspirazioni del paese, e non si possono

nè violentemente reprimere nè abusivamente sopprimere senza oﬁ‘endere l’essenza stessa della
sovranità che deriva appunto dalla stessa sorgente
da cui provengono quelle aspirazioni.
Ora, una delle più importanti caratteristiche
della Corona in un paese sottoposto a regime
costituzionale consiste nell'essere al di fuori e
al disopra di tutti i partiti, nel dominarli, e quindi
una delle più alte funzioni sue consiste nei costituirsi quasi mediatrice, non associandosi alle loro
passioni e non seguendo i loro concetti sistematici.
Non parliamo certo dei partiti contrari all'attuale
politico ordinamento ma intendiamo accennare
soltanto a quei partiti che stanno nell‘orbita della
legalità,e che con la discussione, col prender parte
avicendanel Governo dellacosa pubblica,colmutuo
e continuo controllo sono una garanzia di stabilità
delle istituzioni politiche e di progresso e di perfezionamento degli istituti economici, sociali e giuridici. Fra questi partiti, che lottano nelle gare del
Parlamento e che potrebbero abusare della vittoria
a. danno dei vinti, si ossido arbitra, regolatrice,
moderatrice la Corona, che assai meglio dei capi
parlamentari deve essere in grado di giudicare la
situazione del momento, di aﬁidare la direzione
del governo ad uno piuttosto che ad altro di quei
capi e di risolvere i conflitti come meglio esigono
gli interessi del paese.
Tutti gli interessi, tutti i diritti, tutte le speci porge esempi simili, che sono da considerare come
transitori o di eccezione e che non è dimostrato abbiano
fatto buona prova.

(3) Nella Svizzera la presidenza della Confederazione
e dall‘art. 95 della Costituzione 29 maggio 1874 altri—

(4) « La Camera. dei deputati, prima che un org-fino
del potere legislativo, è assemblea principalmente politich-

buita ad un Consiglio federale composto di sette membri.
Negli Stati Uniti del Venezuela la Costituzione del 16
aprile l891 dà la presidenza al Consiglio federale, componto di diciannove membri. Nelle città nnsentiche di
Brema, Amburgo e Lubecca sono i rispetti\'i Senti che
dirigono la cosa pubblica. Anche la storia dell’ antichità.

A prescindere dalla preminenza sua nelle questioni che

interessano la ﬁnanza dello Stato e la borsa dei cittadini.
in essa si riﬂettono con più viva ripercussione le .001‘:
renti politiche che si determinano nel paese » (Chimieuth
Il capo dello Stato e il
Loescher, 1898.

Gabinetto, pag.

109, Roma.

CORONA
ranze si confondono sotto la protezione della Corona,
la quale, nulla avendo a temere dalle rivalità e
dalle vicissitudini dei partiti, ha il dovere di
osservare attentamente il movimento dei mecca—

nismo politico per prevenire disordini,e per assi—
curare il regolare andamento di quello, prendendo
a guida le manifestazioni della maggioranza parla—
mentare, che si suppone rappresenti la parte più
numerosa del paese (1). La Corona, « avendo per
missione di tutelare nei Consigli del Governo la
tendenza. che non vi è rappresentata, ai conser—
vatori richiama la necessità di tener conto di
aspirazioni da lungo tempo reiette, il diritto del
paese di aumentare la propria azione diretta; ai
liberali raccomanda la pazienza, fa intravedere il
pericolo della elevazione troppo rapida delle masse;
diventa la rappresentante più ferma e sicura della
minoranza. Non vede insomma nelle dottrine di—
verse dei partitienei mezzi diﬂerenti che essi met—
tono in opera se non se gli elementi necessari
di una soluzione completa, lontana egualmente
dall'immobilità. e dall'anarchia, con agevolezza
comprendendo che perderebbe tosto ogni considerazione se appoggiasse troppo vivamente l'una o
l'altra tendenza » (2).
Da ciò si deduce l'assurdità della massima che
nella monarchia costituzionale è indiﬂ'erente chi
sia il re, se una personalità. distinta ovvero senza
importanza, se una testa intelligente ovvero limi—
tata, se un carattere nobile ovvero un ribaldo.
« La forma politica mouarchico-costituzionale ha la
tendenza di procurare a che il re possa fare il
minor male possibile non solo, ma che egli possa
altresi fare il maggior bene possibile. Essa di—
mostra che egli è un uomo e che l'onnipotenza
corrompe anche i migliori, ma però non lo vuole
un bamboccio in mano del Ministero, non vuole
in lui, che occupa. il supremo e sovrano posto
nello Stato, annichilire la dignità dell’uomo col
negargli le sue qualità. umane, non vuole a lui,
che ha il più alto diritto politico, riconoscere la
minima. misura di libertà politica... La conseguenza
di questo falso principio dovrebbe menare al con—
cetto che il principe più imbecille e più debole,
il quale non avesse punto una propria intelligenza
e un proprio volere, sarebbe il monarca costituzionale tipo. Ed una simile forma politica dovrebbe
essere l’adempimento dell'interno desiderio chei
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verse questioni di Governo avere un giudizio
proprio; poichè, essendo rimasto ﬁsso nel continuo
cambiarsi dei Ministri, avrà acquistato vedute
speciali circa gli uomini e le cose, e talora anche
per la diuturna esperienza, per la intangibilità.
del suo uﬂicio può essersi formati giudizi più retti
di quelli dei suoi Ministri. Egli quindi ha facoltà

di manifestare ciò che pensa intorno alle varie
quistioni del Governo, ed il Ministero avrà. cosi a
suo vantaggio il prezioso patrimonio delle conoscenze del sovrano. Questi giudizi naturalmente
non avranno altro valore che quello che prendono
dalla loro giustezza; e cosi l'inﬂuenza non è una
potenza ﬁssa e coattiva, ma libera, elastica e variabile; non 'e arbitraria a piacere dei Ministri,
ma determinata dai coefficienti personali del so—
vrano, perchè sarà. sempre la equazione del suo
carattere, della sua capacità e della sua esperienza » (4).
7. L’ordine logico della trattazione della materia
esige che ora si venga a parlare del fondamento
giuridico della istituzione costituzionale della Co—
rona, cosa non breve nè agevole, sia per le tante
teorie professate a questo proposito, sia per la
gran complessità dei rapporti politici e civili,
sociali e giuridici che intimamente si collegano
al nostro argomento.
Tramontate per sempre le teorie del diritto
divino, del tutto inconciliabili con la sovranità
del popolo, su cui si fondano le moderne Costi—
tuzioni, sorge ora il bisogno di ricercare quel

fondamento nelle condizioni sociali, storiche, politiche e psicologiche dei vari popoli, o meglio di
ciascun popolo, che non vuole riconoscere fuori
di sè stesso quella sovranità, che in fondo è la
vera giustificazione di tutti i poteri. in questo senso

si è escogitata la teoria secondo la quale il popolo
delegherebbe alcuni diritti eminenti di Governo

ad una persona o ad una dinastia, con l'obbligo
del fedele adempimento dell’incarico, per il quale
è anche richiesto un giuramento. Ma è stato a
ragione dimostrato che « il concetto di delegazione
di poteri e di diritti è in questo caso sbagliato,
o almeno fuori di posto, poichè esso implica prima
di tutto la precarietà dell'atto e dei rapporti che
da esso derivano, in secondo luogo la responsa-

popoli hanno di ordinamento politico ben ordinato

bilità piena ed intera della persona a favore della
quale questa delegazione è fatta, e in terzo luogo,
e anzi sopra tutto, la precisa determinazione dei

e spiritualmente elevato? » (3).
Anche, adunque, eliminando la volontà della
Corona, rimane sempre l' inﬂuenza che essa può
avere esercitando la sua speciale funzione, che
consiste nel sorvegliare, seguire, osservare il movimento della politica. « Il sovrano può nelle di—

diritti e dei poteri che si delegano » (5), cose
tutte che non hanno preciso riscontro nel modo
con cui la Corona esercita le sue funzioni. Ed
invero, la precarietà della delegazione è del tutto
inconciliabile con l'ampiezza,“limitazione e per—
petuità delle attribuzioni della Corona, special—

(1) La vera causa della rivoluzione del 24 febb. 1848,
dice il Cousin nei suoi Dixcow‘s politiques, si deve troVll‘e « dans l‘ancienne et inébranlable résolution de lo.
couroune de ne changer de système et ne jamais se rendre

(2) Montalcini, op. cit., pag. 758. Governare con un
solo partito, diceva Napoleone 1, gli e mettersi tosto o
tardi alla sua dipendenza. Il sovrano non si deve legare
con alcun partito, e molto meno ascrivervisi.
(3) Bluntschli, Dirittopubblico universale (trad. Trono),

il l‘opposition, méme la plus dynastique, la plus constitutionnelle », risoluzione la quale, aggiunge un nostro scrittore, « senza violare alcun articolo della Carta la eludeva tutta intera e sopprimeva il Governo rappresentativo,
in cui la monarchia non ha sistema proprio e chiama
neisuoi consigli, senza amore e senza odio, gli uomini

designati dall‘opinione pubblica »: Montalcini, L’ istitu—
zione regia e la responsabilità ministeriale (Biblioteca

vol. I, pag. 378,‘ Napoli, De Angelis, 1873. ll capo dello
Stato, si soggiunge, non deve soltanto dir di si, ma deve
dire anche no. e deve cercare di ingerirsi in tutto ciò

che richieda. la sua iniziativa, altrimenti « il reggente
vuoto di cervello sarebbe il più ideale ».
(4) Minguzzi, Governo di Gabinetto e Governo pregi—
denziale, pag. 57, Bologna, Zanichelli, 1886.

di scienze politiche, serie 1, vol v, pag. 754).
Draiser ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3'.

(5) Miceli, op. cit., pag. 27..
107.
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mente la dove essa è ereditaria. La responsabilità
è assolutamente esclusa per la Corona, essendo
tutta imposta al Gabinetto. La determinazione esatta
dei diritti e dei poteri delegati, poi, non solo non
è materialmente possibile verso un capo supremo
che riassume tutti i poteri e vi partecipa in modo
sostanziale e in via formale, ma costituirebbe un
abbassamento della sua alta potestà e lo ridur—

rebbe al caso di un semplice mandatario ad negotia, togliendogli quella libertà di giudizio e di
apprezzamento che della Corona forma appunto
il precipuo vantaggio, quando non sia ciecamente
pedissequa di un Gabinetto arbitrario e prepotente,
o quando non sia impersonata in un sovrano senza
energia e senza volontà, cosa che già abbiamo
escluso debba avvenire in uno Stato retto a mo—
narchia costituzionale.
Si vuole, invece, che il fondamento giuridico
della Corona stia « in primo luogo nelle neces—

sarie condizioni di fatto e nella coscienza politica
della' convivenza, e in secondo luogo nei necessari
compiti che, date quelle condizioni e quella coscienza politica, può e deve il monarca assumere
in rapporto con gli altri pubblici poteri » (1). Se
non che, se questa dottrina fosse completamente
accettabile, ne deriverebbe che ogni cambiamento,
sia pur momentaneo, della coscienza giuridica di
un popolo, o cambiamenti più o meno radicali di
alcuni còmpiti della vita politica di una nazione,
dovrebbero generare inevitabilmente un nuovo
regime, rendendo ipso facto" illegittimo l'istituto
della Corona, la quale perderebbe il suo carattere
continuativo, non sarebbe più una astrazione. per
restare a discrezione degli eventi vari e mutabili
e della volontà del popolo manifestata mediante

plebisciti o in altri modi analoghi.
il vero e che la Corona, non altrimenti che la
esistenza di qualunque capo dello Stato, trova il

suo principale fondamento nella esterna e materiale aﬁermazione del principio dell'unità dello
Stato in antitesi alla varietà e particolarità. degli
organi di esso (2), e che questo fondamento, comune
alla forma monarchica ed alla repubblicana, trova
il suo necessario completamento nei precedenti
storici e nelle condizioni sociali ed economiche,
non già di un momento o di una serie di succes—

sivi momenti, ma di un più o meno lungo periodo
storico, durante il quale l' istituto della Corona
abbia mostrato di funzionare in perfetta corrispondenza coi bisogni e con le aspirazioni del popolo.
Il criterio della necessità dell’unità disposato con

quello della convenienza, il primo intrinseco, il
secondo estrinseca, crediamo possano rendere ra—

'gione sufﬁciente dell' istituto di cui ci occupiamo, e
per il quale saranno in altra sede dati più ampi

ragguagli (3).
8. Le cose ﬁnora esposte _ci rappresentano l' isti—
tuto della Corona quale esso è in forza delle Costi—
tuzioni e più ancora delle consuetudini, le quali
nel loro complesso ci dimostrano quale evoluzione
abbia subito, in tempo relativamente breve, almeno
nel continente europeo, l’istituto stesso. Abbiamo
(I) V. Miceli, op. cit., pag. 41.

(2) Orlando, Principi di diritto cosli.'us., p. 161, n° 251.
(3) V. la voce Be.
(4) Macchiavelli, Discorsi sopra la prima. deca di Tito
Livio, lib. …, capo i, in pr.

già accennato nel n° 4 ad alcune conseguenze speciﬁche a cui ha condotto o sta per condurre la
inﬂuenza del Gabinetto. Sono appunto quelle probabili conseguenze che bisogna tener d'occhio per
evitare che la Corona diventi l'organo esecutivo del

Gabinetto, come questo lo è spesso della maggio—
ranza parlamentare. Che questa si rinnovi spesse

facendo prevalere ora l’uno ora l'altro partito
politido, è bene ed e anche provvidenziale, perchè
i corpi composti più vitali sono quelli « che mediante gli ordini suoi si possono spesso rinnovare...
ed è cosa più chiara che la luce, che non si rinnovando questi corpi, non durano » (4).
Ma perchè questa dinamica parlamentare, riﬂessa
nel Gabinetto, non si esplichi a capriccio ed in—
consultamente, mettendo a repentaglio l'avvenire

del paese e della Corona, è necessario che questa
abbia in sè stessa quella virtù di resistenza necessaria ad ogni corpo soggetto, per le proprie fun—
zioni, e continui attriti ed a profondi urti.l buoni
ordinamenti, diceva lo stesso Macchiavelli, « hanno
bisogno di essere fatti vivi dalla virtù di un cittadino, il quale animosamente concorra ad eseguirli
contro alla potenza di quelli che gli trapassano…
Conchiudesi pertanto non esser cosa più necessaria
in un vivere comune o setta, o regno, o repubblica
che si sia, che rendergli quella riputazione che
egli aveva nei principî suoi, ed ingegnarsi che
siano o gli ordini buoni, o i buoni uomini che
facciano questo eiletto, e non l’abbia a fare una
forza estrinseca » (5).
Ora, se la monarchia costituzionale è la forma
di Governo che meglio conviene a molti Stati
moderni, la Corona, che è alla testa di questo
ordinamento, non può meglio assicurare il proprio
avvenire che osservando e facendo rigorosamente
osservare gli ordini costituzionali nel modo come
sono stabiliti nelle rispettive Carte. Dove i buoni
ordinamenti non sono bene attuati, si va incontro
al pericolo che il rinnovamento del corpo sociale
e politico, anzichè dovuto alle forze intrinseche,
sia prodotto da forze estrinseche.
9. La Corona e irresponsabile.
Con questa proposizione si vuole intendere che
il monarca nell'esercizio dei suoi poteri c0stiluzionali, al pari del re nell'adempimento dei suoi
uflici privati (6), non possa essere chiamato a
rendere ragione del suo operato. qualunque sieno
per esserne le conseguenze e qualunque sia stata
la causa che lo abbia spinto ad operare in un

modo piuttosto che in un altro. Non è già perché
egli sia superiore alla legge, o perché egli stesso
sia la fonte di ogni legge che tale irresponsabilità si vuole, ma perchè le funzioni e attribuzioni della Corona sono tali, per la loro natura
e per la loro importanza, che non possono ammettere un giudizio qualsiasi sulla condotta di
chi la rappresenta. Nel campo della vita politica
la Corona costituisce il principio di ogni potere,
è essa stessa un potere, sia pure di coordinazione,
digmoderazioue o di riassunzione, ed il modo con
cui essa esercita questo potere, non sconﬁnato, ma
(5) Macchiavelli, loco cit.
(6) Circa il carattere sacro del re in rapporto all‘art. 4
dello Statuto, che dichiara la sua persona sacra e …nolabile, v. alle voci Re e Statuto.
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determinato dalla stessa Costituzione, le toglie
ogni possibilità di far politicamente del male. E
diciamo politicamente perchè, come intenderà.
ognuno, la responsabilità penale riguarda la persona del re, non l'istituto della Corona, e la respon-

cosi un periodo di crisi sempre pregiudizievole
al sollecito andamento dei lavori legislativi.
Chè se poi la Corona stessa proponesse un atto
non corretto, la responsabilità non per questo
cesserebbe di pesare sui Ministri, come quelli che,
sabilità civile è sostenuta dalla lista civile, e però non obbligati a ﬁrmare gli atti iniqui, illegali,
la prima rientra nel concetto del carattere sacro , inopportuni, contraggono la responsabilità appunto
ed inviolabile della persona del re, mentre la
per aver ceduto ad nna pressione, cui avevano
seconda fa. parte del diritto civile e processuale
l’obbligo di resistere (i).
comune.
E poi inutile che la responsabilità. del capo dello
' Ma, a parte queste considerazioni, la irrespon- Stato sia scritta nelle Costituzioni, come avviene
in alcuni Stati (2), giacchè, trattandosi sempre,
sabilità della Corona ha la ragion di essere:
come abbiamo premesso, di responsabilità politica,
1° nella responsabilità dei Ministri;
2° nella inutilità di stabilire a priori e per l’infedeltà della Corona giustiﬁca la ribellione del
iscritto una responsabilità alla quale non potrebbe
popolo. Nel patto stretto fra quella e questo, e
non corrispondere una qualunque pena da appli- rappresentato documentalmente dalla. Costituzione,
è insita la condizione risolutiva che nel diritto pricarsi nei casi speciﬁci.
Ora, dal primo punto di vista il nostro Statuto
vato è conosciuta con l'appellativo di tacita e che
all'art. 67 non soltanto stabilisce che i Ministri
si fonda sul principio di ragione e di giustizia:
sono responsabili, ma vuole che le leggi e gli atti
non adimplenti non est adimplendum. Quando
tutti del Governo sieno muniti della ﬁrma di un adunque la Corona vien meno agli obblighi propri,
Ministro perchè possano aver vigore. Quest‘ampia promossi con giuramento, è la prima a negare lo
responsabilità non è affatto condivisa dalla Corona, Statuto, a creare uno stato di lotta interna, a
la quale non ha nè il diritto d'imporre al Parla- promuovere una giusta reazione; « e allora tutti
mento una legge, nè quello di obbligare i Ministri
i popoli che vollero viver liberi hanno inteso il
a ﬁrmare un atto che costoro non ritengano legitdovere di esaurire prima tutti i mezzi paciﬁci
timo e opportuno. La Corona fa tutto con tutti, ammessi dalla Costituzione per assicurare il dima non fa nulla da sè, e la responsabilità non
ritto; ma, tutto ciò riuscendo inutile, han trovato
comincia se non quando comincia la possibilità che, se non negli Statuti, era nei casi estremi,
di agire liberamente, da soli, per effetto della de—
nella coscienza e nel cuore delle nazioni l’estremo
terminazione della propria volontà. È questa condi- rimedio del diritto di resistenza... Per quanto non
zione di fatto che rende possibile l'arbitrio, la si possa parlare di diritto alla rivoluzione, nè
illegalità, l’abuso, cose tutte che sono in facoltà scriverlo, nè determinarlo, ci e una gran difl'erenza
dei Ministri, i quali sotto l‘orpello del pubblico tra l’atto degli individui e delle fazioni che inde—
bene o con apprezzamenti più o meno esatti pos— bitamente usurpano per sè la sovranità nazionale,
sono sottoporre alla ﬁrma del capo dello Stato dei
sconoscono la legge, vogliono imporsi ad essa con
provvedimenti inconsulti o men che corretti senza
la forza, e l'atto della nazione che difende il suo
che quegli abbia modo di appurare la verità dei
diritto contro quelli che vogliono sconoscerlo e
fatti e tante volte senza. che possa resistere alle conculcarlo. Gli è vero, come osserva Macaulay (3),
pressioni del Gabinetto, reso spesso prepotente
che' è impossibile tracciare esattamente i limiti
dalla grande maggioranza parlamentare che lo
della resistenza legittima e della illegittima; ma
sorregge. È quindi logico e necessario che la
questa impossibilità. nasce dalla natura del diritto
responsabilità si limiti ai soli Ministri che hanno
e del torto, ed ha luogo pressochè in ogni parte
in mano la somma delle cose e sono i soli in
della scienza etica. Un' azione buona. non è distinta
grado di potere politicamente peccare, senza far da una cattiva da limiti cosi chiari e precisi, come
risalire codesta responsabilità a chi, per la forza quelli che distinguono un esagono da un quadrato.
delle cose e delle stesse istituzioni, o è ignaro di
il diritto che un popolo ha di resistere a un
peculiari circostanze di fatto, o non può riﬁutare
cattivo Governo ha una stretta analogia col diritto
il concorso della sua volontà e della sua ﬁrma che un individuo, in mancanza di una protezione
senza obbligare il Gabinetto, solidale anche nelle legale, ha di uccidere un ingiusto aggressore. in
materie di amministrazione, a ritirarsi ed a creare
amendue i casi tutti i modi legali e paciﬁci di
(1) Durante le negoziazioni per la pace di Nimega,
Danhy, gran tesoriere di Carlo Il d'Inghilterra, scrisse
a Luigi XIV una lettera, in cui Carlo si metteva alle
stipendio della Francia per tre anni e contro il pagamento

di sei milioni all’anno. E poichè Danby si mostrava
ripugnante a spedire quella lettera, il re vi aggiunse di
suo pugno: « questa lettera è scritta per ordine mio ».
Quando il tradimento fu risaputo, Danby, nonostante

(2) La Costituzione della Francia del febbraio 1875 ha
chiamato soltanto il presidente della repubblica e rispon-

dere di alto tradimento. Anche la Costituzione degli Stati
Uniti d‘America accorda al Congresso la facoltà. di sottoporre il presidente ad accusa, inﬂiggendogli un biasimo
e una pena (censure and punishment/. Ma nel caso della

Francia. è ev1deute che il silenzio della costituzione non
salverebbe alcun presidente della responsabilità per un

reato tanto grande. Quanto poi all‘America è dimostrato
dall‘esperienza la inanità di quella disposizione statutaria,

quelle parole con cui Carlo Il avrà creduto di salvarlo,
fu sottoposto a processo (V. Hallam, Histoire constitu—
tionnelle d'Angletes-re, vol. iv, pag. 20 e seg.). « il re,
disse alla Camera_ dei lords Erskine, come primo magi—

conﬁdato l‘Autorità esecutiva prima che spiri il suo ler—

strato, ha una coscienza afﬁdata quasi in deposito asud—
diti responsabili. Quando consegna i sigilli ai suoi funzio—

di lui, non ha poi modo pratico di far valere la propria

"i\l'i. la coscienza di lui, per tutto ciò che concerne lo

volontà » (Minguzzi, op. cit, pag. 79).

giacchè : il popolo non può deporre colui al quale ha
mine, e il Parlamento, se anche può armeggiare contro

Stato, li accompagna » (Minguzzi, Governo di Gabinetto
«: Governo presidenziale. pag. 46).

(3) History, xx, 212.

852

CORONA
«:

difesa debbono essere esauriti innanzi chela parte
offesa venga agli estremi.... Un uomo aggredito
da assassini non è obbligato a lasciarsi torturare
e assassinare senza usare le sue armi, perchè

nessuno è stato mai capace di definire precisamente l’ammontare del pericolo che giustiﬁca l‘omicidio. Nè una societa è obbligata a soﬁ"rire passi—
vamente tutto ciò che la tirannia può inﬂiggere,
perchè nessuno e stato mai capace di deﬁnire
precisamente l'ammontare del mal Governo che
giustiﬁca la ribellione » (l).
10. Chiudiamo questi cenni generali dicendo
poche parole del Consiglio privato della Corona.
Che cosa esso sia e come sia organizzato in
Inghilterra e detto in altra sede (2). Qui basti
accennare che anche presso di noi si vorrebbe
creare intorno alla Corona un Consiglio privato,
estraneo alla politica. militante, con lo scopo di
aiutarla nell’esercizio delle sue altissime funzioni,
e composto di pochi uomini insigni per sapere e
per esperienza, indipendenti da qualsiasi partito,
e chiamati a fornire al rappresentante della Co—
rona quelle indicazioni e quei consigli che i
Ministri, anche di buona fede, non potrebbero non
tingere del colore del partito cui appartengono.
In quanto alle questioni su cui dovrebbe essere
chiamato a pronunciarsi, richiamando il concetto
che tale Consiglio dovrebbe agire quale grande
Consiglio costituzionale nell' interesse generale
dello Stato ed in quello particolare della Corona,
si sostiene che esso « dovrebbe, senza bisogno di
essere espressamente interpellato, manifestare il
proprio voto ogni qual volta vedesse che l’uno o
l’altro di questi interessi venga o possa venire
direttamente od indirettamenle violato da una
proposta ministeriale » (3).
Ma, per quanto questa proposta possa sedurre
in apparenza, soprattutto in quanto tender-ebbe a
mettere la. Corona. al coperto da sorprese da parte
dei Ministri, pure non ha attecchito, nè ci sembra
che possa mettersi d'accordo col modo onde funzionano presso di noi i grandi poteri dello Stato.
Data, infatti, la piena e grave responsabilità dei
Ministri, non si può concepire la loro permanenza

al potere di fronte ad un Consiglio privato che
sarebbe un continuo ostacolo alla loro libertà di
azione di Governo. Chè, se poi quel Consiglio si
dovesse limitare a dare suggerimenti alla Corona
in tempi eccezionali, quali sono i periodi di crisi

ministeriali, 9 per all'ari non politici ma di ordinaria amministrazione, quell’istituto non avrebbe
alcuna ragione di essere come organo permanente,

ben potendo la Corona, come del resto usa, prendere consiglio da uomini insigni, da vecchi parlamentari, ex—Ministri e simili, tutte le volte in cui
l’azione del Gabinetto non possa spiegarsi per ragioni transitorie ed eccezionali.“
D'altronde « è erroneo che il Privy Council
inglese, del cui ufﬁci si vorrebbe investire il privato Consiglio italiano, abbia veramente degli
ufﬁci politici. L'inﬂuenza del Consiglio privato è
(i) Palma, Diritto costituzionale. vol. 11, pag. 379 e 380.
(2) V. la v" Consiglio di Stato, n° 34. Contr. Dicey.
The privy Council. London 1887.
(3) Brunelli, Della istituzione di un Consiglio privato

della Corona nel nostro regime parlamentare, pag. 99,
Bologna 1895, Zanichelli.

oggidi assolutamente nulla, quantunque il suo in-

tervento sia legalmente necessario in tutti gli
atti della Corona. I suoi membri sono circa due—

cento, le sue adunanze sono delle cerimonie, la
sua sanzione è puramente formale. Quando è necessario che il re lo presieda, lo si convoca in
presenza di lui, ma non nella sua interezza, si
chiamano, cioè, alcuni consiglieri soltanto,i quali
sono generalmente gli stessi Ministri in carica.
Ma anche in questo caso l’adunanza è puramente
formale, giacchè non vi si può nè discutere nè
deliberare…. Ne è a credere che un Consiglio privato possa diminuire gli abusi e i pericoli del Governo parlamentare, anzi li aumenterebbe creando
un Governo nel Governo, un inciampo ed un pericolo. Il re deve chiedere consiglio, se ne sente il
bisogno, a persone in cui abbia fiducia, non a chi
gli sia legalmente imposto.... La creazione di un
Consiglio privato permanente, come lo si vorrebbe,

in opposizione al Consiglio dei Ministri, e contraria ,all'lndole ed agli scopi del Governo parlamentare. il re è un'unità: di fronte ai Ministri
non ci deve essere alcun rappresentante indiretto
della funzione regia ) (4).
Caro Il. — Diritti, attribuzioni e funzioni.
11. Cenni introduttivi e partizione della. materia. — 12. De-

tazione della Corona in genere. — 13. Lista civile in
particolare. —- 14. Convocazione delle Camere, prorogo e chiusura delle sessioni. — 15. Discorsi, messaggi e proclami della Corona. — 16. Diritto di
iniziativa delle leggi. — 17. Sanzione e rete. —
IS. Nomina dei senatori. — 19. Comando delle forze
di terra e di mare. — 20. Partecipazione della Corona all‘Amminist1-azione della giustizia. — 21. Diritto
di ordinanza. — 22. Ordinanze di necessità. — 23. La
Corona fonte degli onori: rinvio. — 24. Funzioni
della Corona in relazione col Gabinetto: crisi extraparlamentari.

11. La Corona, organo costituzionale dirigente,
moderatore e coordinante, non può avere altre
funzioni se non quelle che tendano a dirigere, a
moderare ed a coordinare tutti gli altri organi
costituzionali. Essa perciò partecipa in misura
diversa a tutti i poteri, in ciascuno dei quali ha
un posto eminente ma non preponderante, e compie piuttosto funzioni imperative che esecutive.
Quand'anche, infatti, si dica, e si scriva nelle Carte
costituzionali, che il re è il capo del potere esecutivo, questo, nelle monarchie costituzionali, non
può voler signiﬁcare che il monarca compia fun-

zioni di esecuzione, ma che imprime agli organi
a ciò designati il potere necessario perché questi
possano legalmente agire nella sfera delle loro

relative attribuzioni. Le stesse funzioni imperative,
che apparentemente sono devolute alla Corona,

principio e ﬁne del Parlamento, capo del potere
esecutivo, fonte della giustizia e degli onori, co—
mandante di tutte le forze di terra e di mare,
arbitra nella nomina dei Ministri, dei senatori,
(4) Morelli, op. cit., pag. 630. Confr. Zanichelli, I.'u,îîcio
del principe in uno Stato libero (Hass. di scienze sue.
e politiche, 1° marzo 1893); Bonghi. Questioni del giorno;
pag. 80, Milano 1893; Dupriez, Les ministra, vol. lu
pag. 58, Paris 1892.
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dei pubblici funzionari, investita del potere di
far grazia e di commutare le pene, e via dicendo,
le stesse funzioni imperative, dicevamo, non pos-

sono però intendersi senza la necessaria compar—
tecipazione dei vari Ministri che compongono il
Gabinetto e che hanno la responsabilità di ogni
atto compiuto dal rappresentante della Corona.
Sc adunque la partecipazione di quest’ nltimaa

tutti i poteri dello Stato e circoscritta dal continuo intervento di Ministri responsabili e di un
Gabinetto che rappresenta la maggioranza parlamentare e che come tale fa prevalere le proprie
idee, ne viene che la Corona, se da una parte è
organo moderatore del potere legislativo e dello
esecutivo, d’altra parte è da questi poteri alla.
sua volta moderata e limitata; sicchè, almeno da.
questo punto di vista, non era molto lontano dal
vero il Bagehot quando affermava che in Inghil-
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due specie: la lista civile propriamente detta e
la dotazione della Corona.
Per lo passato non esisteva alcuna distinzione
precisa fra il patrimonio dello Stato e la dotazione

del re, sicchè si commisero degli abusi che nessuna legge poteva infrenare. In tempi a noi vicini
si venne poco alla volta, primain inghilterra che
altrove, formando una specie

di

selezione, che

condusse alla istituzione di cui ragioniamo, e che
suole essere accortamente disciplinata nelle Costi-

tuzioni moderne. Esse rispettano ciò che costitui3ce

istituzioni « efﬁcienti ».
Ad ogni modo, considerata la Corona come risulta dai moderni Statuti delle monarchie costi—
tuzionali, il nostro compreso. non si può negare

il patrimonio privato della casa regnante, ed assegnano alla. Corona non soltanto l’uso di palazzi,
giardini e mobili, necessari perché essa si man—
tenga all’altezza della situazione sua propria, ma
eziandio una somma che si ﬁssa, per lo più, al
principio del regno di ciascun monarca. Di qui
l’accennata distinzione fra beni della Corona e
lista civile, che potrebbero entrambi essere designati con l'espressione generica e comprensiva
di dotazione della Corona, come propone qnalcuno (2), o di demanio regio come altri propone (3).
Adottando la prima denominazione, si potrebbe,
per la necessaria distinzione, chiamare dotazione
immobiliare tutto ciò che si riferisce ai beni della

che essa abbia dei diritti e delle prerogative e

Corona, ivi compresi i beni mobili considerati come

che le sieno attribuite delle determinate funzioni,

immobili per destinazione, e dotazione mobiliare
la sola lista civile o rendita annua vitalizia.

terra la Corona. e la Camera dei lords rappresentano istituzioni « imponenti », mentre invece la

Camera dei comuni ed il Gabinetto rappresentano

diritti e prerogative che, nel loro complesso, ten—
dono a mantenere quest‘istituzione in grado di
rappresentare degnamente la nazione, di dirigerne
le sorti, di personiﬁcarne- 1’ unità., di proteggerla,
coi mezzi forniti dal paese, contro gli attacchi
esterni e contro le insurrezioni interne, di assicurare il trionfo della giustizia e di contribuire
alla proprietà ed al benessere di tutti i cittadini e di tutte le associazioni che vivono nello
Stato.
Ciò spiega il perchè tutte le Costituzioni assegnino alla Corona una congrua dotazione, e quasi
tutte le conferiscano l'attribuzione di convocare“
le Assemblee legislativo, di prorogare e di chindere le sessioni, di pronunziare discorsi e inviare
messaggi, di presentare delle proposte di legge,
di sanzionarle o di negar loro la sanzione, di comandare tutte le forze di terra e di mare, e inﬁne
di provvedere alla. esecuzione delle leggi mediante
l’esercizio del cosidetto diritto di ordinanza (l).
Alla Corona, anche se la Costituzione taccia,
spetta eziandio il diritto di provvedere con pieni
poteri in caso di urgente pericolo, emanando le
cosidette ordinanze di necessità, che sembrano
un’usurpazione del potere legislativo, ma che
costituiscono piuttosto un dovere anzichè un diritto di chi sta a capo di uno Stato.
L’esame analitico di questi diritti e di queste
attribuzioni e funzioni formerà oggetto del presente capo, che si chiuderà con lo studio dei rapporti fra la. Corona ed il Gabinetto.
.12.l beni, che si destinano al mantenimento
della persona che rappresenta la Corona, sono di

(1) Per quanto concerne le dichiarazioni di guerra, lo

13. Rimandando alle opportune voci tutto ciò
che concerne la dotazione immobiliare (4), qui ci
limiteremo a parlare più specialmente della lista

civile, di cui si occupa l’ultima parte dell’art. 19
del nostro Statuto.
A giustiﬁcarla è stato opportunamente scritto

che « la elevatissima importanza sociale degli
oﬂici, che al re sono assegnati, esige che egli possa
dedicarvisi interamente, senza preoccupazioni di
interesse ﬁnanziario. Oltre a ciò, la dignità dello
Stato, come ancora s'intende, le tradizioni, i pre—
giudizi stessi delle masse reclamano un certo
splendore, che non si può raggiungere senza somme
molto rilevanti. Non diremo, come disse Federico
il grande, nell'Antimacchitwelli, che il re debba
assomigliare in qualche modo al cielo, il quale
quotidianamente versa la sua rugiada e la sua
pioggia e sempre ha da fecondare la terra con
inesauribile tesoro. Nemmeno lo Stato può assumersi, pur troppo, questo grandioso compito. La
pretesa che il re sia il primo elemosiniere dello
Stato e il primo protettore della scienza, dell'arte,
dell’ industria, e un vecchio pregiudizio. Ma anche
dei pregiudizi i legislatori devono tener conto,
come di uno dei necessari coefﬁcienti della legislazione. È l'ordine delle idee che deve procedere
secondo l'ordine delle cose, non questo secondo
quello » (5).
Ciò premesso, occorre indagare se sia opportuno
che il Parlamento eserciti il suo controllo sul
bilancio di questa lista civile, come accade in
inghilterra, per quei servizi che rivestono carat—

(3) Scolari, La riforma della lista civile (L' Econo-

scioglimento della Camera. la conclusione dei trattati. la.

mista, lx. 547).

nomina dei Ministri. le grazie e le nomine ai pubblici
“…vi si veda la voce Prerogative regie. Confr. anche

(4) V. le v‘ Appannaggio. n° 30. Beni della Corona;
Corona. (Dotazione della); Demanio. n‘ 244 a 246.

le voci Monarchia e Ordini cavallereschi.

(5) Morelli. Il re, pag. 549. Goni'r. anche Bonghi,
Questioni del giorno: [’ uﬂîci0 del principe in uno Stato

(2) Morelli, op. cit., pag. 538.

libero, pag. 82_e seg., Milano 1891.
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tere pubblico. È indubitato che nella vistosa somma,
di cui quest'annua prestazione si compone, bisogna
distinguere una parte, esigua in rapporto al totale,
che rappresenta le spese personali e quasi lo sti—
pendio del monarca, ed una parte di gran lunga
maggiore che occorre per il servizio di Corte, per lo
splendore della Corona, per ciò che dicesi pubblica
rappresentanza. La prima parte non può non essere
sottratta a qualsiasi ispezione parlamentare, costituendo essa il corrispettivo di una prestazione
della stessa natura di quello che percepiscono i

ed uniforme, la considerazione del cambiamento
nelle persone che la rappresentano non dovrebbe
all'atto influire sulla proporzioni e su altre modalita dell’assegno. Si è per questo, e per altre circo-

stanze di fatto non tutte d‘indole politica, che
quella disposizione non è stata rigorosamente osservata. Cosi, col variare dei bisogni economici
dell’Annninistrazione della Corona, la sua dotazione mobiliare e andata soggetta,sotto lo stesso

re, a diversi mutamenti. La dotazione di Vittorio
Emanuele fu ﬁssata, dopo che egli ascese al trono,

Ministri. La seconda parte, invece, potrebbe sotto-

non nella prima, ma nella seconda legislatura con

porsi al controllo ﬁnanziario del Parlamento, il
quale ha una illimitata giurisdizione su tutto ciò
che si riferisce alle entrate ed alle uscite dello
Stato, ha diritto di sapere in qual modo sieno
adoperate le somme che esso stesso concede per
scopi determinati, ed ha anche il dovere di assicurarsi che quei fondi non sieno distratti da quei
determinati scopi, e che, inoltre, la. Corona da una
parte non ecceda i limiti della spesa autorizzata,
e dall’altra non ne restringa la erogazione in
conﬁni cosi gretti da frustrare lo scopo che giustiﬁca la concessione di un lauto assegnamento.
Questo sistema, attualmente seguito in inghil—
terra (l), non ha attecchito fra noi, quantunque
nella Camera dei deputati, auspico il Bertani, sia—
sene più volte invocata l’adozione, per assicurare
un'ordinata amministrazione, per tutelare il decoro della Corona, per garentire le ﬁnanze dello
Stato e per ridonare al Parlamento anche questa
parte di ingerenza che gli spetta. Ma quel movi—
mento, determinato da alcune irregolarità verifi—
catesi nell’amministrazione della lista civile, si
arrestò, in seguito, quando, cessate le irregolarità,
sopravvenne un nuovo ordine di cose che non fece
e non fa sentire il bisogno di cangiar sistema.
Sicchè, ammesso in principio che il Parlamento
abbia il diritto di estendere il suo controllo ﬁnan—
ziario a quella parte della lista civile che si destina
alle funzioni politiche ed onoriﬁche della Corona,
Si può anche ammettere l'opportunità. di fare a
meno di tale controllo quando la persona del re
costituzionale dia ampio allidamento di corrispondere pienamente ai ﬁni dallo stesso Parlamento
voluti.
Giova inline avvertire che, per la già citata

legge del 16 marzo 1850, e quella di re Umberto
lo fu nella terza legislatura con legge del 27 giugno l880 (2).
14. È attribuzione della Corona il convocare ogni
anno le due Camere, il prorogarne le sessioni e
il disciogliere quella dei deputati, con l’obbligo
però di convocarne un'altra nel termine di quattro
mesi (3).
Per alcune Costituzioni, come le repubblicane e
la belga, le Camere si riuniscono ogni anno a
giorno ﬁsso, mentre da noi la scelta del giorno di
riunione è lasciata interamente al potere discrezionale della Corona, e ciò perchè nel corso dell'anno « possono essere tali le esigenze della vita
pubblica, che un termine ﬁsso può essere meno
opportuno, e giova meglio che sia proposto al re
dal Ministero che ha la responsabilità. del governo.
D’altra parte non vi è in ciò alcun pericolo. Sono
da tempo cessate le lette della vecchia inghilterra
per ottenere che i suoi re convocassero il Parlamento ogui anno. Oggi, inoltre, sarebbe impossibile la vita costituzionale senza tale convocazione,

ultima parte dell’art. 19 del nostro Statuto, lo
ammontare della. lista civile dovrebbe essere sta—

perchè ogni anno, lasciando stare che non si po—

trebbe fare a meno di qualche legge urgente, certo
si ha bisogno di nuovi soldati, e certissimamente
dei denari e dell’-approvazione del bilancio » (4).
Durante la sessione, di regola, la riconvocazione
è fatta dal presidente, per iniziativa del Governo.
Che se durante la sessione stessa nessuno prenda.

l'iniziativa della riconvocazione, ben potrebbe la
Corona sostituire la propria attività alla altrui
inerzia. Se neanche la Corona prenda codesta iniziativa, non è impedito ad un certo numero di

membri di una delle due Camere di fare istanza
presso il proprio presidente per ottenere la pronta
riconvocazione, pel giorno da ﬁssarsi d'accordo
fra il presidente ed il Governo (5).
_

bilito per la durata. di ogni regno dalla prima

Spetta alla Corona la facoltà di prorogare e di

legislatura, dopo l'avvenimento del re al trono,
e restare immutabile durante tutto il suo recno.

Ma, poichè la Corona e una istituzione continua

chiudere le sessioni. La proroga è una temporanea
sospensione del lavoro legislativo, ed ha la sua
speciale ragion d'essere nella convenienza di far

(i) In Inghilterra il sindacato parlamentare sulla lista

si possono invece armonizzare con le regole generali delle

civile « ha accresciuto, invece che indebolito, il prestigio

patria. legislazione, che da l'orzo. di legge alle consuetudini,

della Corona. ed è una grande forza rispetto agli istinti

e con ladottrinn costituzionale che da al Pax-amento pot_ei‘l
illimitati, non si può dire violato lo Statuto con la seguita
pratica, tanto più che lo Statuto stesso in parecchi punti
non riceve più applicazione.
_

delle moltitudini (istinti che cooperano non poco a tener
salde le istituzioni) il sapere

che

anche la Corona

non

possa sfuggire. nei mezzi ﬁnanziari, alla. suprema vivilanza della nazione » (Arcoleo. Il bilancio delle Stal3e
il sindacato parlamentare, pag. 104, Napoli 1880).
(2)_Confr. l’alma, op. cit., voi. il, pag. 408; Morelli,
op. cit., pag. 545; Orlando, op. cit., pag. 170, n° 270;
Saredo, Il passaggio della Corona, pag. 63. Quest’ultimo

sostiene che quando i rammentati precedenti costituzionali
sulla dotazione della Corona fossero stati in contraddizione
col nostro diritto pubblico, si sarebbe potuto ripetere con

(3) Art. 9 dello Statuto.
(4) Palma, op. cit., voi. il, pag. 381.
(5) Morelli, op. cit., pag, 645. A pag. 649 questo a\tl01'e
dice che la sessione parlamentare comprende un periodo

di tempo indeterminato del lavoro legislativo, che mco-

mincia con l‘ apertura delle Camere, dopo una chiusi!“!

Paolo che quod contra rationemjm-is receplwn est, non est

di sessione, e ﬁnisce con una nuova chiusura; laonde,
secondo lui, una sessione comprende tutto quel pel‘l0d°

producendum ad consequentias. Ma., poiché quei precedenti

di tempo in cui si possono tenere delle sedute.
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calmare gli animi soverchìamente eccitati in occasione di vivaci discussioni e di avvenimenti poli—
tici di straordinaria importanza. La chiusura, invece, serve per stabilire legalmente il periodo
legislativo della sessione còn tutti gli eﬁ‘etti che
ne derivano, primo fra i quali la decadenza dei
disegni di legge presentati, o anche discussi, ma
non ancora approvati dai due rami del Parlamento.
Segue da ciò che quest’attribuzione della Corona
ha molta importanza, mettendo in sua balia di
impedire l'approvazione di quei disegni di legge
che a lei non piaccia di fare approvare e di rendere possibile la ripresentazione di progetti già
rlgettati dal Senato del regno e dalla Camera dei
deputati (l).

15. La chiusura di una sessione importa la necessità dell'apertura di una successiva sessione,
apertura che è accompagnata dal discorso della
Corona. Mediante questo discorso, in cui si traccia
la linea di condotta politica che il Governo si

propone di seguire e si accenna al programma
del lavoro che si intende di sottoporre al Parlamento, il capo dello Stato si mette in diretto contatto con le Camere, dimostra & queste ed al paese

intero il suo interessamento per la cosa pubblica
e conferma l'accordo in cui trovasi col gabinetto.
Se il re è impedito, il discorso può esser letto da
altri in sua vece (2).
Quantunqnc letto dal re, « questo discorso è atto
essenzialmente ministeriale: esso è una specie di
compendio del programma del Ministero per la
sessione, e quindi è compilato per cura di uno
dei Ministri, ed è discusso in Consiglio. Per regola
il discorso della Corona. contiene degli accenni
alle grandi questioni della politica nei suoi rapporti coll'interno e coll'estero e cogli intendimenti del Gabinetto rispetto ad essi, indica le
riforme edi provvedimenti legislativi di maggiore
importanza che il Governo presenterà. al Parlamonto durante la sessione per richiamare special—
mente su di essi l'attenzione e le cure dei rap—
presentanti della nazione.
» La lettura del discorso della Corona e una vera

solennità, che si compie con forme determinate
dalla consuetudine. Il re, in solenne forma pubblica, preceduto od accompagnato dalla regina e
da quasi tutti i principi della. famiglia. reale, si
reca nell’aula, nella quale si trovano riuniti in-

sieme i senatori ai deputati. Al posto dove suole
essere il banco della presidenza, si innalza il trono
ove il re siede a capo scoperto, e legge il discorsi.
che gli vien dato dal presidente del Consiglio.…
Terminata la lettura, il Ministro dell’interno di-

chiara aperta la sessione del Parlamento.
» A ricevere il re e la. famiglia reale, il Senato
e la Camera. sogliono delegare apposite Commissioni, estratte a sorte in riunioni private, che le
due assemblee tengono il giorno che precede quello
dell’inangurazione della sessione.
“) Art. 56 dello Statuto.
Per quanto concerne lo scioglimento della Camera dei
deputati vedi la voce Prerogative regie.
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» Al discorso della Corona. le Camere rispondono
con separati indirizzi di risposta... L'indirizzo di
risposta non deve essere l'oggetto di una discussione, ma deve solo porgere un'opportunità per
il Parlamento di attestare i suoi sentimenti verso
il capo dello Stato. Tale indirizzo consiste in una
parafrasi del discorso della Corona: in esso il
Parlamento esprime la propria devozione al re e
manifesta i suoi propositi circa i progetti annun—
ziati dal discorso della Corona. Approvati gli indirizzi di risposta, le Camere delegano a due depu—
tazioni, estratte a sorte, l’onorevole uflicio di
leggere al re gli indirizzi di risposta, e quindi i
presidenti delle due assemblee rendono conto alle
Camere di questa lettura e delle parole di risposta
dette dal re » (3).
Quanto al contenuto del discorso

della Corona.,

è stato detto a ragione che nella ﬁnzione costituzionale esso è attribuito unicamente ai Ministri,
che ne sono perciò reputati gli autori, ed è ap—.
punto per questo che e ritenuto atto di Governo (4).
Spetta perciò ai Ministri, che anche di ciò devono
sostenere tutta la responsabilità, di tutelare la
dignità della Corona, astenendosi dal farle pro—
nunziare frasi o manifestare intendimenti che possano provocare manifestazioni ostili, ed evitando
di fare annunziare promesse cui nel fatto non si
possa attendere.
« La Corona, dopo un tale discorso, non comunica direttamente con le Camere. Nella vecchia
Inghilterra i re, per es. Carlo ll, assistevano talvolta alle tornate; oggi no. Certo la. presenza del

re o potrebbe impedire la libertà. della discussione.,
o esporre la Corona. ad assistere e discorsi spiacevoli. ll Ministero, che si suppone godere la ﬁducia.
a un tempo del Parlamento e della Corona, ne deve
al bisogno tutelare le prerogative » (5).
Analogo al discorso della Corona. e il messaggio,
con cui si richiama l’attenzione delle Camere su
qualche argomento di speciale importanza. Esso
nelle repubbliche suole anzi sostituire il discorso
stesso. come avviene negli Stati Uniti ed in Francia,

quantunque il suo carattere nei primi sia alquanto
diverso, giacchè suole contenere la condotta politica del presidente e la situazione del Governo,
piuttosto che il programma dei lavori parlamen—
tari. lnoltre, il messaggio americano esprime la
opinione personale del presidente, non già. gli
intendimenti del Gabinetto, accolti dal capo dello
Stato (6).
Differiscono dai discorsi e-dai messaggi i cosi
detti proclami, che invece di essere indirizzati
alle assemblee legislative in circostanze ordinarie
e ricorrenti non di rado, sono indirizzati al popolo
in circostanze eccezionali e straordinarie, nelle
quali la Corona, uscendo dalla consueta riserva e
quasi dal campo chiuso in cui la mettono le carte
e gli usi costituzionali, manifesta i suoi intendimenti diréttamente ai suoi sudditi,si appella a loro
in Prussia, poi, questo discorso è l'atto tanto all‘apertura
quanto alla chiusura. di ogni sessione.
(3) Lessona, Il re nelle leggi italiane, pag. 53 e seg..

Torino, Roux, 1891.
(2) All'apertura del primo Parlamento piemontese i]
l‘e trovavansi al campo, e il discorso della Corona. fu letto
dal principe di Carignano. Nel l869 il re Vittorio Emanuele era gravemente ammalato, ed il discorso fu letto
dal ministro Vigliani all'uopo delegato. In Inghilterra ed

(4) Hello, op. cit.. pag. 356.

(5) Palma, op. cit., vol. II, pag. 382.
(6) Confr. Erskine Muy, Leggi. privilegi e consuetudini

del Parlamento inglese (Bibl. di scienze pal., vol. I, p" 1“,
pag. 391, Unione tip -edit.).
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contro le deliberazioni ostili al Parlamento,come
fece presso di nei col celebre proclama di Moncalieri
del 1849, oppure li invita alla calma, li eccita alla
resistenza, li consiglia ad usare prudenza ed avvedutezza secondo le cause cui tali proclami danno
luogo, o annunzia loro il fatto di un avvenuto
passaggio della Corona nella persona di un nuovo
monarca (1). Nessuna carta costituzionale disci—
plina questo diritto speciale, che la Corona attinge
alle circostanze del momento e di cui usa soltanto
nei casi veramente eccezionali, tristi o lieti che
sieno…

16. Quando il potere legislativo e diviso fra il
principe ed i rappresentanti della nazione il di—
ritto d'iniziativa. delle leggi può esercitarsi in tre
maniere differenti: può farsene un attributo esclusivo della Corona; lo si può confidare ai soli rappresentanti, riservando al capo dello Stato la
sanzione, e si può conferirlo ugualmente a quella.
ed a questi.
Nel 1791 l'Assemblea costituente francese attribuì
unicamente ai rappresentanti del popolo l'iniziativa delle leggi, ed il re non ebbe che un semplice
veto sospensivo, il cui effetto non poteva durare
oltre il termine di due legislature. Invece nella
Carta del 1814, promulgata in Francia quando vi
furono restaurati i Borboni, l‘iniziativa fu ricusata
alle Camere e data esclusivamente alla Corona;
ma,siccome le Camere ebbero il diritto di emendamento, cosi conservarono una specie d’iniziativa
indiretta, la quale diede luogo adiscussioni sempre
rinascenti ed acerbe. « D'altronde, allorchè al
principe soltanto compete il diritto di proporre
le leggi, vi è ben ragione di temere che, tutto
occupato delle sue prerogative e del potere suo,
trascuri gli interessi del popolo, e se ci li dimenmentica, i rappresentanti non hanno verun mezzo

per ricordarglieli. I mutamenti, che il tempo introduce quasi insensibilmente negli usi e nei costumi,
necessitano certe modiﬁcazioni delle leggi; ma il
principe, che sia nel possesso esclusivo dell'iniziativa., si asterrà senza dubbio dal proporre quelle
per cui possa in qualche modo restringersi il
benchè meuomo dei suoi diritti. Gli abusi più gravi
potranno cosi perpetrarsi, senza che il popolo, che
ne soffre, abbia una via di recarvi rimedio.}. Cosi,
nella Carta riveduta del 1830 fu seguito un sistema
di mezzo, il quale sembra guarentire ad un tempo
la prerogativa reale e gli interessi della nazione.
La proposizione della legge appartiene così al re,
come a ciaseheduna delle due Camere; e questo
sistema fu adottato dal nostro Statuto nell’arti—
colo lO » (2).
La Corona esercita questo diritto di iniziativa
per mezzo del Gabinetto (3), giacchè è prescritto

dal regio decreto 24 agosto 1876, n° 3289, che dehbano essere sottoposti al Consiglio dei ministri
tutti i disegni di legge da presentarsi al Parla…
mente. La. responsabilità è pur sempre e tutta dei
Ministri, giacchè è sempre inteso che tutto ciò
che fa la Corona costituzionalmente è consigliato

dal Ministero. Ad ogni modo, « senza negare alla
Corona il diritto di far presentare in suo nome
le leggi alle due Camere, giova e risponde meglio
alla sincerità costituzionale che ne facciail minore

uso possibile, tanto quanto basta a non farlo cadere
in desuetudine, ma che d'ordinario le proposte di
legge sieno presentate dai Ministri, i quali effettivamente le hanno apparecchiate e che le sostengono come espressione della loro politica avanti
il Parlamento » (4).
17. La Corona, caput et ﬁnis Parliamenti, ha

anche l’attribuzione di sanzionare le leggi o di
negare loro la sanzione mediante un veto che sta
in opposizione al voto; essa, in altri termini, dopo
che una legge è stata votata dalle due Assemblee
legislative, può esercitare un‘azione positiva, con—
tribuendo con l‘affermazione espressa della sua
volontà all’esistenza giuridica della legge stessa,
o può esercitare un'azione negativa, astenendosi
dall’imprimerle il suggello ﬁnale destinato a renderla completa. Se adunque la Corona si volesse

valere di questa attribuzione, mediante la quale
partecipa in modo, diretto ed importante alla funzione legislativa, l'avvenire della nazione sarebbe
tutto in sua mano e tutte le garanzie costituzio—
nali, che la scienza si è aﬁ‘aticata ad escogitare
ed i popoli si sono sforzati di assicurarsi, sarebbero forme vane, pompe puerili, ridicole lustre.
invece è la sanzione che oggidi non ha che un
valore di mera forma, mentre la storia politica

moderna non registra nelle monarchie costituzionali alcun esempio di veto. in Inghilterra dopo
il 1707 la sanzione non è stata più riiiutata alle

leggi votate nei due rami del Parlamento ed il
congegno costituzionale è tale che la Corona, in
fatto di sanzione legislativa, ﬁrmerebbe anche la
sentenza di morte di chi la rappresenta. Difatti,
al modo onde oggi si costituiscono i rapporti fra
la Corona ed il Gabinetto, non e possibile che un
disegno di legge arrivi in porto senza che quella
e questo, sempre e necessariamente d’accordo, lo
vogliano. Lasciando stare che quasi tutti i progetti di legge sono presentati dai Ministri con la
espressa autorizzazione del capo dello Stato, basti
il ricordare che quest‘ultimo ha la espressa facoltà.
di chiudere le sessioni legislative e di fare cosi
decadere tutti i progetti di legge già presentati
e anche discussi; e però, quando alla Corona non
piacesse di sanzionare una legge perchè contraria

(I) V. in seguito il n° 29.

elettorale più democratica, il Ministro poneva i suoi di-

(2) Casanova. Del diritto costituzionale, ve]. il, p. 108.

segni sotto l'egida della Corona, invertiva quasi l'ordine

(3) In Inghilterra sono presentate a nome della Corona.
soltanto le domande di fondi per i servizi pubblici, ma

tutti gli altri progetti di legge sono presentati dai Ministri come deputati e lordi, o dai loro amici nelle due
Camere.
(4) Palma, op. cit., vol. n, pag. 386, dove si biasima
l'opera del ministro Nicotera, che nel 1876 fece nomi-

costituzionale, facendo che questa fosse responsabile per
quello, e metteva la Corona stessa nella eventualità di

vedere poi mutata e rigettata, dall‘ una o dall’altra o dalle
due Camere., la proposta.
. _
Oggidi la pratica, presso di noi, si è che i disegni di
legge sono preparati e presentati dai Ministri, autorizzati
con decreto reale; e poichè devono essere prima delibe-

nare dal re, con gran pompa di considerandi, una Com—

rati in Consiglio di ministri, si debbono reputare opel“?—
del Gabinetto e quindi della maggioranza parlamentare.

missione reale per proporre la riforma della legge elet-

La Corona presso di noi si astiene dall'esercizio di questo

torale. Per trascinare il paese nella politica della riforma

diritto di iniziativa.
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ai suoi intendimenti, ricorrerebbe a preferenza a
questo mezzo pacifico, corretto e tempestivo, in—
vece di commettere una violenza, quale sarebbe
il diniego della sua sanzione ad un atto chei
rappresentanti della. nazione ed il Senato avessero
solennemente approvato. Con la formazione del
Gabinetto, col sorgere del Governo costituzionale

la questione del veto è diventata del tutto oziosa.
« Con questa forma di governo la Corona e per
essa il Gabinetto hanno a loro disposizione una

quantità di mezzi per arrestare o modiﬁcare o
influenzare il lavoro legislativo prima che arrivi
allo stadio della deﬁnitiva approvazione. ll Gabinetto inoltre, uscito dal seno della maggioranza,
non potrebbe appoggiare il veto della Corona a
una legge da quella approvata, senza perdere il
favore di essa maggioranza ed essere quindi costretto a dimettersi. E senza la cooperazione di
un Gabinetto, che assuma la responsabilità di
quell'atto, come può la Corona approvare il veto
ad una legge?... In questa forma di governo un
tale diritto non viene più esercitato dalla Corona,
esso sarebbe considerato come una esagerazione
della prerogativa regia a scapito delle funzioni
degli altri poteri, e nella forma parlamentare, poi,
verrebbe addirittura riguardato come un impedimento opposto dalla Corona alla libera esplica—
zione della volontà popolare. La lotta, che alla ﬁne
del secolo si era ingaggiata fra la potestà della
Corona e quella della Camera popolare, è stata
decisivamente vinta da quest’ultima con l‘istituzione del Gabinetto. Esso ha lentamente e come di
nascosto operato quello che non erano riuscite a
produrre le dlscussioni e le teoriche dottrinarie,
e mentre il Gabinetto accresceva le sue attribu—
zioni effettive, la Corona si vedeva uscire dalle
proprie mani il diritto di veto » (l).
18. La Corona, in pochi Stati retti a monarchia
costituzionale, il nostro compreso, ha ingerenza
indiretta nel potere legislativo mediante la nomina
dei senatori e del presidente e dei vice-presidenti
del Senato (2).
Non è questo il luogo opportuno per dimostrare
che questo sistema è ben lungi dal dar luogo ad
un'Assemblea politica indipendente e che, per
quanto sia oculata la scelta, il Senato di nomina
regia conserverà sempre un carattere prevalentemente monarchico, eccessivamente conservatore e
fatalmente languido ed inattivo. Ma ciò che importa di notare si è che, nella realtà, le nomine
dei nuovi senatori non soltanto sono predisposte
& proposte dal Gabinetto, ma sono ispirate dal
bisogni politici del momento e, in mano del Governo, saranno sempre un'arma di offesa o un
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arnese di difesa tutte le volte in cui quello non
sia sicuro di trionfare in una data battaglia parlamentare anche nella Camera alta. Di qui l‘illezione che la Corona, nell'esercizio di questa sua
alta attribuzione, è obbligata a seguire le indicazioni date dal suo Gabinetto; e poichè questo è
emanazione della maggioranza parlamentare, di
quella. però che si forma nella Camera dei deputati,
ne viene che, in sostanza, il Senato del regno è
una ﬁliazione della Camera dei deputati, della
quale perciò segue ubbidientemente le orme, non
allontanandosene che in rari casi e in occasione
di disegni di legge di secondaria importanza.
19. Fra i diritti, che lo Statuto assicura alla
Corona nella sfera del potere esecutivo, primeggia
il comando di tutte le forze di terra e di mare.
Data l'imprescindibile necessità di un esercito
nazionale, è chiaro che al comando supremo non
possa stare che una sola persona e che questa
debba essere il capo dello Stato. Non altrimenti
avviene negli Stati retti a repubblica, dov’è anche
intuitivo il bisogno di non dividere il comando
dell'esercito e di non afﬁdarlo & chi possa nella
gerarchia costituzionale, politica o sociale trovare
un superiore, che è sempre e dovunque il capo
dello Stato.
Senonchè due inconvenienti rendono questo prin—
cipio teorico suscettibile di critica. Il primo con—
siste nel fatto che il capo dello Stato, obbligato
ad esercitare molte attribuzioni d'indole civile,
non può avere le conoscenze necessarie per esercitare queste funzioni militari, che oggidi richiedono profonde conoscenze tecniche, larghi studi
speciali, lunga pratica ed anche attitudini non
comuni, e il rappresentante della. Corona non può
che eccezionalmente essere in grado di riunire
tutti questi numeri. L‘altro inconveniente si deve
riconoscere nella circostanza di non potere alcun
Ministro essere responsabile di quel comando, che
dopotutto è un fatto personale di chi l’assume,
mentre d’altra parte la Corona deve sempre essere
irresponsabile.
Queste gravi considerazioni hanno indotto taluno

a ritenere che questo diritto pieno, largo, incon—
dizionato, quale suole dalle moderne Costituzioni
essere conferito al capo dello Stato, sia irrazionale (3) e che quindi convenga temperarlo in modo
da conciliare l‘irrespousabilità della Corona con
la sicurezza dello Stato, due necessità. assolute,
che, per quanto sembrino in antinomia in fatto
di comando supremo dell’esercito, pure si possono
e si debbono conciliare nell’interesse del diritto
pubblico e della conservazione della integrità del
territorio nazionale. Laonde si è distinto il periodo

(I) V. Miceli, La Corona, pag. 107, dove sono ripor-

Eguelmente l‘Orlando (op. cit., pag. 173, n° 276) dice

tate le seguenti parole del Todd (Governo parlamentare,

che la portata di questo diritto non è che formale: : esso

Bibl. di se. pol., serie I'“, vol. lll, pag. 894; Torino,
Unione Tip. Editrice).

si concepisce e si giustiﬁca per aggiungere solennità alla

« Dopo l'istituzione del Governo parlamentare, la Corona

Stato resti estraneo a questo momento supremo della vita
dello Stato.
» Nel fatto però, un tale diritto non ha praticamente
importanza, per cui nei nostri precedenti parlamentari

ha cessato di esercitare la. prerogativa che incontestabilmente le spetta come parte essenziale del Parlamento,
mediante un diretto intervento personale. ] poteri legis—
lativi, che le appartengono, vengono ora in fatto affermati
in entrambe le Camere, e specialmente nella Camera dei
comuni, per mezzo dei Ministri responsabili, i quali, va-

emanazione di una legge e per non fare che il capo dello

non esiste alcun caso di sanzione negata.. Nè questo folto
è accidentale; ma ha una ragion d‘essere permanente,
almeno dato il Governo parlamentare ».

lendosi dell‘influenza che posseggono quali membri del
Parlamento, servono a rappresentarvi l‘elemento monar—
chico della nostra costituzione ».
DIGESTO rumeno. Vol. Vill. Parte 3“.

108.

(2) Art. 33 e 35 dello Statuto.
(3) Palma, op. cit., vol. Il, pag. 541, n° 9.
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di pace da quello di guerra. .In tempo di pace il
comando può senza inconvenienti restare al rappresentante della Corona, che lo esplica nelle

riviste e nei campi d'istruzione, lasciando la piena
responsabilità ai Ministri della guerra e della

marina, che hanno poteri analoghi agli altri Ministri. È, insomma, 1'Amministrazione militare che
funziona come le civili in tempo di pace, e non
vi e ragione alcuna per introdurre eccezioni ai
principi fondamentali del diritto costituzionale
relativi alla responsabilità ministeriale.
Ben altrimenti accade in tempo di guerra, quando
un errore può essere funesto per tutta la nazione;
ond’è che si suole allora affidare l’ ufﬁcio di generalissimo, o di capo dello stato maggiore, alla
persona che più si crede adatta al bisogno e mettere su di lui la responsabilità di tutti gli avvenimenti. In questo modo la responsabilità della
Corona e al coperto, l’esercito e posto sotto la
direzione di una persona competente, i Ministri
non rispondono che della sola scelta della per—
sona, e le sorti del paese non sono messe a repentaglio per ubbidire ad una prescrizione statutaria
non più d’accordo con le mutate condizioni dei

tempi. Nè ciò esclude la possibilità per il capo
dello Stato di prendere parte attiva alla guerra,
di incoraggiare con la sua presenza le truppe, di
dare a tutti esempio di abnegazione e di sacriﬁcio
e di avere la rappresentanza nominale del comando
militare,lasciando al generalissimo o al capo dello
stato maggiore il comando eifettivo e la conse—
guente responsabilità. « Il re sarebbe il presidente
naturale dei Consigli di guerra, come dei Consigli
civili dei Ministri, il piano generale sarebbe subordinato alla sua approvazione; ma l'esecuzione e
le modiﬁcazioni di esso,secondo le esigenze della
guerra e delle vicende delle battaglie, dovrebbero
appartenere al capo di stato maggiore, che solo

avrebbe il potere di grdinare i movimenti della
armata in campo; gli ordini del re dovrebbero
aver vigore per l’intermezzo del capo di Stato
maggiore » (i).
20. Ben poco è oggi rimasto alla Corona dell’ampia ingerenza che una volta i re avevano
nell' amministrazione della giustizia. Questa, dice
l'art. 68 del nostro Statuto, « emana dal re ed è
amministrata in suo nome dai giudici che egli
istituisce »; ma, se è vero che i giudici sono nominati dal re, è anche vero che lo sono secondo
norme dettate da leggi speciali e sotto la respon—
sabilità ministeriale, e che essi giudicano con la
più piena indipendenza. « L’emanazione dunque
della. giustizia dal -re non si può intenderla nel

senso di delegazione personale da parte della
Corona, e come ramo 0 dipendenza dell’esecutivo;
nemmeno nel senso di Hello, vale adire come un
contrapposto all'altro principio che vorrebbe con—
siderare la giustizia come una delegazione popolare; non basta nemmeno il

dire che esprime il

rigetto delle antiche teorie feudali sulla giustizia
(1) Palma, op. cit., vol. 11, pag. 547, n° 9. Confr. Morelli, op. cit., pag. 753.
Anche in Inghilterra il re è nominalmente generalis—
simo dell‘esercito, mentre il comando effettivo ne è afﬁ-

dato ad un generale anche in tempo di pace.
(2) Palma, op. cit., vol. 11, pag. 595.

(3) Art. 8 dello Statuto.

sminu'zzata fra i padroni della terra e trasmettentesi con la medesima; ma nel senso che la giustizia essendo una funzione cardinale dello Stato
ed essendo capo della nazione organata a liberti
Stato il re, la giustizia emana dal re, cioè dallo
Stato libero, perciò è amministrata in suo nome,
ma è costituita indipendente. Oltre di che è un atto
di rispetto alla maestà regia che simboleggia o

personiﬁca la maestà dello Stato libero » (2).
Molto limitata. e adunque la partccipazione della
Corona all’esercizio del potere giudiziario. Chè se

il re può far grazia e commutare le pene (3), ciò
è dovuto a prerogative speciali del capo dello Stato,
che saranno esaminate in altra sede (4), e che non
sono necessariamente connesse con l’istituto di
cui ci occupiamo.
21. Il rappresentante della Corona, capo dello
Stato e del potere esecutivo, ha la facoltà, e spesso
il dovere, di emettere delle ordinanze dirette allo
scopo di fare eseguire le leggi già. votate dal Parlamento, e qualche volta di prevenirle, quando il
bisogno lo richieda, emanando, in questo secondo
caso, disposizioni speciali atte a corrispondere a
bisogni contingibili ed urgenti, a provvedere intorno ai quali sarebbe competente il potere legislativo, che perciò deve, appena sia possibile, essere
chiamato a confermare le già prese disposizioni.
il complesso di tutte queste facoltà proprie della
Corona costituisce ciò che modernamente si dice,
con frase tedesca (Verordnungsrecht), « diritto di
ordinanza », il quale si può deiinire l'espressione
della volontà del potere esecutivo concretato in
regolamenti e decreti e riﬂettente tutto ciò che
in via di regola non deve o in via di eccezione
non può essere oggetto di legge.
Se il potere esecutivo mancasse di ogni facoltà
regolamentare, dovrebbero a ciò provvedere le leggi
stesse, che ne risulterebbero mutabili e farraginose
senza nemmeno essere complete. La Costituente
francese del 1789 aveva. compilato le istruzioni
necessarie all‘esecuzione delle sue leggi, e l‘esperienza provò che tali istruzioni non avevano nulla

di pratico. Negli Stati Uniti d'America, deve il
potere esecutivo non ha facoltà di fare regolamenti, si va accentuando una corrente in senso
opposto. « La proibizione al Governo di emanare
regolamenti, mentre sarebbe intesa a limitarne le
facoltà, riesce praticamente ad accrescere il potere
discrezionale dei pubblici funzionari, i quali, non

trovando altri vincoli alle loro azioni, all'infuori
delle istruzioni pur sempre troppo generiche emanate dal Governo, hanno una libertà di movimento
cosi sconﬁnata che degenera in arbitrio. Perciò la
maggior parte delle costituzioni moderne. abbandonando ogni pregiudizio teorico, attribuirono la
facoltà alla Corona di fare i decreti ed i regolamenti per l'esecuzione delle leggi... (5). Il Governo
quindi, intendendo all‘esecuzione delle leggi, può
limitarsi a prendere, di caso in caso,i provvedimenti che esse prescrivono e consentono, adat(4) V. la voce Prerogative reg-ie.
_
(5) Art. 6 dello Statuto. S'intende che questi decreti
e regolamenti non possono cangiare la legge nè aggiungervi nulla di nuovo o di diverso senza peccare di inco-

stituzionalità. ed essere perciò insuscettibili di applicazione
da. parte dell'Autorità giudiziaria. Ma questa è un‘indagine che non si deve approfondire qui. V. le voci Legge

e Atti del Governo.
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indole e nelle ragioni che lo giustiﬁcano. Perciò i

siglio stesso, debbono essere sottoposti a deliberazione del Consiglio dei ministri (5). Di più, per
l'art. 67 dello Statuto il Ministro che propone alla
Corona un’ordinanza qualsiasi deve controrirmaria.
Le ordinanze (o più propriamente decreti reali)
cosi predisposte, esaminate, vagliate, ﬁrmate c
controﬁrmate, debbono essere registrate alla Corte
dei conti, giacchè tutti i decreti reali, qualunque
sia il Ministro che li proponga e qualunque ne
sia l’oggetto, debbono essere presentati per la
registrazione alla Corte dei conti, la quale deve
ricusare il suo visto, “con deliberazione motivata,
quando riconosca che quei decreti sono contrari
alle leggi dello Stato. Quella deliberazione è tra-

provvedimenti d'indole ﬁnanziaria, tanto se impon-

smessa dal presidente della Corte al Ministro com-

gono una nuova. imposta, quanto se introducono
un nuovo onere a carico delle ﬁnanze dello Stato,

potente e, quando questi persista nella sua proposta, il Consiglio dei ministri e chiamato a deliberare se l'ordinanza debba aver corso. Qualora
il Consiglio deliberi in senso aﬁermativo, la Corte
dei conti sarà chiamata anche'essa a deliberare
di nuovo, e, se crede che non sia cessata la ragione
del riﬁuto, ordinerà bensì la registrazione dell’atto.
ma vi apporre, il « visto con riserva » per il necessario riscontro parlamentare (6).
inﬁne, tutti i decreti emanati dal capo dello
Stato debbono essere muniti della ﬁrma del Guar—
dasigilli, che vi appone il sigillo dello Stato (7),
col quale l'ordinanza della Corona. diventa formalmente perfetta, esecutiva ed obbligatoria per tutti.
22. Come appendice al diritto d’ordinanza spettante alla Corona, si presenta un altro diritto,
detto anch'esso con frase tedesca ordinanza di
necessità (Nalhverordung). Esso, inteso in senso
largo, comprende tutte quelle facoltà che competono alla Corona, messa a capo del potere esecu—
tivo, di anticipare l’azione legislativa, tutte le
volte in cui la chiusura delle Camere non permetta
di eccitare la loro attività in casi in cui il ritardo
a'provvedere possa essere di grave pregiudizio
alla nazione. Tale pregiudizio deve perciò essere
interpretato in senso largo, e non esclude il caso
di probabili perdite ﬁnanziarie, come sono quelli

tandone le disposizioni, nei limiti delle facoltà
discrezionali che gli attribuiscono, alle circostanze
sempre variabili e multiformi della vita quoti—
diana. Ma il Governo stesso, quando.lo ritenga

utile, o quando le leggi glielo impongano, deve
dettare (nè sarebbe nemmeno necessario che le
carte costituzionali lo dicessero) delle norme particolari, in base alle quali sia sottratta, nei limiti
del possibile, all'arbitrario apprezzamento dei singoli l'applicazione delle leggi » (l).
Risulta da questi cenni generici che il diritto
di ordinanza spettante alla Corona non è illimi-

tato. ma trovo. i suoi conﬁni nella stessa sua

tutte quelle norme che hanno un contenuto essenzialmente giuridico, le disposizioni che possono
diminuire i diversi diritti di libertà. che lo Statuto

garentisce ai cittadini, ed inline le materie che
sono gia regolate da una legge positiva non possono formare oggetto d’ordinanza o di decreto
da parte della Corona, la quale, per lo contrario,
deve esercitare questa importante attribuzione sia
determinando tutte le norme necessarie per la
attuazione di una legge preesistente, sia organizzando i pubblici servizi allo scopo appunto di dar
modo a coloro che vi sono preposti di curare la
esatta esecuzione di tutte le leggi dello Stato (2).
Spetta poi a codesti funzionari di supplire alla
deﬁcienza delle ordinanze (decreti e regolamenti)
mediante circolari, istruzioni. normali e simili che
illustrino le disposizioni emesse dalla Corona; ma
tutti questi provvedimenti hanno un carattere meramente interpretativo e non sono giuridicamente
obbligatori che nell'ambito dell'amministrazione
interna, non già. rimpetto ai terzi, che ben possono
impugnarne come illegale il contenutoquandoesor—
biti dai limiti dell‘ordinanza legalmente emessa.
L'esercizio del diritto d’ordinanza non deve poi
trascorrere in abuso, e perché ciò non avvenga sono
necessarie delle garanzie. in inghilterra, quando
il potere legislativo si avvede che lalegge ha bi—
sogno di essere completata mercè un'ordinanza,
vi inserisce una clausola, con cui obbliga il potere
esecutivo a presentare al Parlamento l'ordinanza
stessa entro trenta giorni dalla sua pubblicazione
o dalla prossima convocazione del Parlamento
medesimo, non già perchè questo la convalidi, ma
perchè controlli l'azione del Governo (3).in italia
invece si segue ben altra via. Sopra qualsiasi proposta di regolamenti generali di pubblica ammi—
nistrazione @ obbligatorio il parere preventivo del
Consiglio di Stato, quando pure esso non ne abbia
compilato lo schema. per incarico commessogll dal
Governo (4). inoltre, i progetti di decreti organici
e quelli dei regolamenti generali di amministrazione e tutti gli affari per cui debba provvedersi
per decreto reale, con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministero compe—
tente non intenda uniformarsi al parere del Con(i) Morelli, op. cit., pag. 693.
(2) Orlando, op. cit., pag, 182, n‘ 292 e 293.
(3) Morelli, op. cit, pag. 699.

(4) Art. 10 e l2 della legge 2 giugno 1889, il? 6166,
Sul Consiglio di Stato.

cui si provvede con i cosidetti catenacci. Le ordi—
nanze sanitarie, quelle prese in caso di inonda—
zioni, di carestie e simili sono senza dubbio extra—
costituzionali quando emettono disposizioni di tal
natura. da non potersi non considerare come materie di vere e proprie leggi del tutto sottratte
alle esclusive attribuzioni della Corona. Ma come
in diritto privato è ammesso essere miglior partito
intacia jura se:-vare quam vulneratae causae re—
medium quaerere, cosi in diritto pubblico sarebbe
colpa il non prevenire in tempo delle gravi jat—

ture, e ciò al solo scopo di salvare le forme costi—
tuzionali dettate soltanto per i tempi ordinari.
Questa facoltà. straordinaria data alla. Corona si
suole più specialmente esplicare allo scopo di
garentire nell'interno l'ordine pubblico gravemente
minacciato da fatti del giorno.
in inghilterra,in caso di invasione, di ribellione
o di insurrezione, quando le Autorità sieno inabili

a porvi rimedio con i mezzi ordinari, la Corona,
(5) Regio decreto 25 agosto 1876, n° 3289, sulle ma—
terie da deliberarsì in Consiglio di Ministri.
(6) Art. 13 e 14 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte
dei conti.
(7) Legge 23 giugno 1854, n° 1731.
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in virtù di antica prerogativa, può proclamare
alcune restrizioni alla legge comune.
in Francia nel primo periodo della rivoluzione
per proclamare lo stato d'assedio si richiese un
decreto del corpo legislativo, sulla. proposta del
re, il quale, se la Camera non era riunita, poteva
di sua autorità proclamare lo stato di guerra sotto
la responsabilità personale dei Ministri, oppure
dare gli ordini necessari per l'esecuzione delle
leggi e per il ristabilimento dell’ordine, salva la
approvazione della Camera. Varie furono le vicende
cui questa facoltà. fu in seguito sottoposta, ﬁno a
che una legge speciale del 3 aprile [878 restituì
al potere legislativo in tutta la sua integrità il
diritto di dichiarare lo stato d’assedio, o di con—
validarlo o revocarlo se fu proclamato dal Governo
per circostanze di urgenza eccezionale.
L'art. 68 della Costituzione dell’impero germanico
concede al sovrano la facoltà di difendere la sicurezza dello Stato contro i nemici interni ed esterni
e non. fa alcun obbligo al Governo di sottoporre
alla cognizione del Parlamento i provvedimenti a
tale riguardo presi.
L‘art. 67 della Costituzione belga dice che il re
non può sospendere le leggi, nè dispensare dalla.
loro esecuzione, e quindi è il Parlamento che, in
caso di bisogno, deve impartire delle speciali
facoltà. per reprimere o prevenire le insurrezioni.
In Austria e l'art. 14 della legge 21 dicembre 1867
sulla rappresentanza dell'impero, modiﬁcante la
legge fondamentale del 26 febbraio 1861 , che da
facoltà al Governo di prendere i provvedimenti
urgenti richiesti da circostanze improvvise ed
imperiose.
Presso di noi è scritto all’art. 6 dello Statuto

che i] re non può dispensare alcuno dall'osservanza delle leggi, ma ciò non toglie aﬁ‘atto alla
Corona il diritto ed il dovere di ubbidire alle leggi
della necessità, che rompono qualunque patto e
che sono superiori a tutte le leggi positive. Quando
adunque sia manifestamente impossibile di convocare il Parlamento, in casi gravi e straordinari,
sia per far votare delle nuove leggi, sia per far
conferire pieni poteri alla potestà esecutiva, o
quando, pur essendo convocato, il bisogno di pronto
rimedio non sopporta neanche l'indugio di pochi
minuti, spetta al potere esecutivo, e quindi alla
Corona, di provvedere come meglio crede, a patto
però di convocare il Parlamento nel più breve
termine possibile per potere ottenere la conferma
dell’operato mediante apposita legge, che gli in—
glesi denominano « bill d'indennità ». Se la Corona
abusasse perciò dell'esercizio di questa attribuzione, straordinaria ma necessaria, troverebbe un
correttivo nell'azione subentrante del potere legislativo, ma la responsabilità sarebbe pur sempre

del Ministro o dei Ministri che proposero il provvedimento.
23. La Corona e fonte degli onori in quanto rientra
nelle sue esclusive attribuzioni il conferire nuovi
titoli di nobiltà, procedere a nomine agli esistenti
ordini cavallereschi, creare altri ordini e prescri-

verna gli statuti (l), e dare la necessaria autorizzazione a ricevere decorazioni 0 titoli conl'eriti da

una potenza estera (2). Si può, come è avvenuto
nella Svizzera e negli Stati Uniti d‘America, abo—

lire tutto quanto riguarda questa materia che pare
creata più per soddisfare vane ambizioni anzichè
per corrispondere ad un ﬁne di giusta ricompensa
e di distinzione segnalata; ma la dove queste due
sorgenti di onori continuano ad appagare tanti
desideri ed a compensare tanti meriti, e chiaro
che nessuno meglio di chi è al vertice della pira—
mide dello Stato possa equamente giudicare e
retribuire tali meriti col conferire titoli di nobiltà
oppure onoriﬁcenze cavalleresche.
Tutti gli atti a ciò relativi, anche quando con—
tengano l’indicazione di essere emanati di moto
proprio del sovrano, non escludono mai la responsabilità dei Ministri 0 del Gabinetto. Solo è dubbio
se tali atti spontanei sieno validi e producano
effetti giuridici senza la ﬁrma di alcun Ministro (3);
ma di ciò si dirà ampiamente a suo luogo (4).
24. In ”un Governo parlamentare le attribuzioni
più importanti della Corona sono quelle che essa
esercita in rapporto al Gabinetto, e però interessa
moltissimo di ricercare in qual modo funzionano
reciprocamente questi due organi essenziali di
Governo.
Il Gabinetto, siccome abbiamo a più riprese
accennato, e sempre il rappresentante di un partito
parlamentare, e come tale ha una tendenza naturale a sopraffare gli altri partiti, soffocandone
talora perﬁno le più legittime ed innocue aspirazioni. Ciò vuol dire che il Governo di Gabinetto
tende a commettere degli abusi, e poichè la più
gran parte di questi non si possono costituzionalmente perpetrare senza l'intervento della Corona,
questa dovrebbe intervenire in tempo, spiegando
iniziativa ed energia, per prevenire od almeno per
reprimere quegli abusi.
Questa condotta della Corona di fronte al Gabinetto ha ispirato parecchie savio osservazioni di
alcuni sommi parlamentari, come Lord Derby, Grey
e Gladstone, dei quali è bene tener presente le
parole. Il sovrano, disse il primo, non è un automa
o un fantoccio; egli esercita una benefica inﬂuenza

sopra le cose dello Stato, ed è dovere del Gabinetto di interrogarlo su quanto riguarda la politica
nel pubblico interesse. Chè se vi ha dissenso, a
lui incombe l'obbligo di riﬁutare le proposte del
Gabinetto, ed a questo l'obbligo di dimettersi. La
Corona, disse Grey, raramente userà del diritto di
riﬁutare il suo consenso all'avviso del Gabinetto;
salvo quando manchi altro mezzo e la resistenza
torni a beneﬁcio della nazione. Tale riﬁuto implica
una sﬁducia che costringe il Gabinetto a dimettersi, dando così alla volontà personale del sovrano
la prevalenza su quel corpo che chiamasi il Comitato esecutivo della maggioranza parlamentare.
Soggiunse Gladstone: « malgrado tutte le disposizioni del mondo a desiderare che la regia prerogativa sia ristretta e che la volontà della nazione

governi gli interessi del paesè, non può compren-

(1) Nel 1868 fu presso di noi creato il nuovo ordine della Corona d‘Italia.
(2) V. art. 78-80 dello Statuto.
(3) V., per la risoluzione negativa, Ugo, La pubbliche onoriﬁcenze e la responsabilità ministeriale (Archivio
di dir. pubblico, ll, 48).

(4) V. alla voce Ordini cavallereschi.
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dersi la teoria monarchica che riduca ad una mera
forma 1'ofileio della Corona » (]).

Di queste e di altre simili assennate osservazioni sono un notevole riassunto le seguenti parole

dell'Orlando:
« Gli atti della Corona. sono voluti dal re, il
quale ha il diritto, anzi il dovere, di intervenire
col suo consiglio in tutti gli atti che in suo nome
si compiono. il principio della responsabilità. ministeriale non vuol gia dire che la volontà. personale del re sia annullata, bensi che l'atto della
Corona si presenta come l‘effetto di due volontà,
1’ una principale e determinante, cioè quella del
re, l‘altra accessoria ma indivisibile, cioè quella
del Ministro, il quale tuttavia ne è solo il respon—
sabile. È naturale che il valore pratico di questi
principi muti secondo le politiche combinazioni,
per cui il valore della diretta ingerenza sovrana
potrà indefinitamente variare da un massimo ad
un minimum, in combinazione con molti elementi,
quali la personale importanza del re, il valore dei
Ministri che lo circondano, lo stato dei partiti
politici » (2).
Sono questi dissensi tra la Corona ed il Gabinetto che generano le crisi extraparlameutari, le
quali si manifestano o con la dimissione volontaria
del Gabinetto, come avvenne per il Ministero
Cavour dei 1859, o col congedo da parte della
Corona. come avvenne per il ministero Minghetti
del l864. « Questa maniera di crisi trova la sua
sufficiente giustiﬁcazione nel fatto che il Gabinetto
rappresenta la. Corona, e sarebbe inconcepibile che
esso potesse governare in disaccordo col capo
dello Stato. Ben e vero che questa forma si presente. eccezionale e suppone gravi momenti nella
vita pubblica, nei quali la Corona, interpretando
con sovrano apprezzamento la situazione politica,
crede necessario che sia mutato l'indirizzo del
Governo » (3). Ma ad ogni modo è questo uno dei
pochi e solenni momenti in cui laC_orona si afferma
energicamente e dimostra che diritto e dovere del
re, sopratutto nei cangiamenti di Ministero, non
è di ubbidire ciecamente alle espressioni della
maggioranza parlamentare, espressioni qualche
volta contrarie alla realtà, e talora cagionate da

impressioni sfuggevoli e passeggere, ma di tener
sempre d’occhio i veri bisogni del paese e di chiamare a capo della cosa pubblica coloro che vera-

mente possano comprendere quei bisogni e provvedervi cou sagacia, con rettitudine, con energia,

con veri e fermi propositi di abnegazione e di
patriottismo.

Per queste ragioni lord Brougham dichiarava
essereiudiscutibiie facoltà della Corona di scegliere
(1) Tutte queste osservazioni sono riprodotte da Arcoleo,
Il Gabinetto nei Governiparlamentart', pag. 146, Napoli,

iovene, 1881.

(2) Orlando, op. cit. pag. 168, n° 267.
(3) Orlando, op. cit., pag. 189, n° 303.
(4) Queste opinioni sono riportate dal Miceli, op. cit.,
pag. 94.

(5) V. la v2 Conﬂitto di poteri, ai ni 115 e 116.
(6) V. la voce Salice (Legge). Secondo l‘antica monarchia francese lo scettro dei Franchi non poteva cadere

e di cangiare a piacimento i suoi servitori, e soggiungeva che nessuno penserebbe di contestare la

ragione su cui si basa questo potere,.di obiettare
alla sua esistenza, di desiderarne la restrizione.
Lo stesso Pitt diceva che il sovrano spiega il suo
criterio intorno alle idee ed all'intelligenza dei
suoi Ministri, e che, se li giudica. deﬁcienti o disadatti, ha il diritto ed anche il dovere di conge-

darli (4). È appunto in questi momenti, non meno
che in quelli delle crisi parlamentari, chela Corona
spiega tutta la forza del suo potere, riassume anzi

in sè la somma di tutti i poteri, e la vera arbitra
assoluta dei destini della nazione e fornisce la
prova più irrefragabile di quanto possa essere
utile una istituzione cosi altolocata quando è aili—
duta a chi ha mente direttiva, ﬁbra energica, cuore
«lì cittadino. A questi momenti eccezionali dovrebbero pensare coloro i quali, giudicando dai tempi
normali, pensano che oramai la Corona sia destinata a rifugiarsi nel campo int‘econdo della sola
influenza personale, e che in una monarchia costi—
tuzionalei Ministri sono il re ed il re non è che

Ministro.

'

Come,poi,la Corona possa licenziare il Gabinetto
è stato esposto in altra sede (5).
Caro …. — Passaggio e reggenza della. (fm-ona.
25. Ereditarietà della Corona. secondo lo Statuto: rim-io.
— 26. L’ordine della successione non può essere
mutato che per legge. —— 27. il passaggio della Corona
avviene ope legis. -— 28. Formalità del giuramento:
conseguenze.

— 29. Formalità. del proclama: sua

scarsa. importanza. — 30. Abdicazione. — 31. Deposizione. — 32. Reggenza. — 33. Luogotenenza. —

34, Effetti del passaggio della Corona: a) verso il
Gabinetto; — 35. b) verso i due rami del Parlamento;

— 36. c) verso i giudici e 1'Amministrazione della
giustizia; — 37. (1) verso le Amministrazioni civili

e militari dello Stato.
25. Il trono, dice il nostro Statuto all' art. 2, è
ereditario secondo la legge salica.

Che cosa sia la legge salica è detto in apposita
voce (6). Qui soltanto occorre notare che il testo
di quella legge, cui lo Statuto si riferisce, dice
(in…, 6): de terra vero Salica nulla partie heredi—
tatis mulierz' venz'at, sed ad viritem sexum tuta
terme hereditas perveniai, e che quindi, volendo
stare rigorosamente al signiﬁcato letterale di
queste parole, dopo la morte di Vittorio Emanuele
il trono avrebbe dovuto essere diviso fra i due
ﬁgli maschi di lui Umberto e Amedeo. Per altro non
si può dubitare che gli autori del nostro Statuto
intesero di accennare ad una legge che, secondo
dell‘ultimo re normanno, poi regnnta dalle due Giov.-mne
della casa d‘Angiò; il Giudicato di Arborea in Sardegna
che vanta. la sua Eleonora; lasciamo stare le successioni
del ducato di Milano e poi di Mantova pretesi dalla

Francia per causa di donne. Fuori d‘italia si sa che
ereditarono la Corona le femmine in Ispugun. tinil(ie il
regno famoso di isabella di Caniglia; nella Scandinavia
Margherita di Danimarca, detta la Semiramide del Nord,
che ha il vanto di avere imita sotlo il suo scettro i tre
regni scandinavi; in Russia le Caterine. Sopratutto ebbero

da spada in conocchia. « Altri Stati invece sono retti e

ed hanno capacità. ai trnno le femmine in Inghilterra,

81 reggono diversamente. Tali furono, nella stessa Italia.
|A monarchia di Napoli e di Sicilia, prima ereditata dagli

che vanta nel novero dei son-nui Elisabetta e la. presente
regina Vittoria » (Palma, Corso di diritto costituzionale,

Sven, ossia da Federico li per Costanza imperatrice, ﬁglia

vol. il, pag. 361).
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il volgo dei giuristi, stabilisce la successione al
ordine di primogenitura. Perciò, alla morte del

delle funzioni, delle prerogative e delle attribuzioni della Corona. Lasciando stare gli argomenti
che si son voluti trarre anche dall’ espressione

re la Corona passa al suo primogenito, e, se questi

« salendo al trono » adoperata dallo Statuto (3),

fosse premorto, succederebbe il ﬁglio del primo-

e limitandoci alla sola. questione di merito, è
evidente che la. formalità del giuramento non
tocca punto all'essenza delle funzioni della Corona,
sicchè, se un re ricusasse di prestarlo, il suo rifiuto

trono, non solo di maschio in maschio, ma per

genito stesso, cioè il nipote ew ﬁlio del re defunto,
escludendo il secondogenito di quest'ultimo. La
linea primogenita si preferisce sempre a tutte le
altre, non soltanto nella discendenza diretta, ma
eziandio quando questa manchi nella collaterale.
26. L'ordine legale del passaggio della Corona
per causa di morte non può essere mutato nè per

atto tra vivi, nè per disposizione di ultima volontà
del sovrano. Soltanto una nuova legge potrebbe
altrimenti disporre, quantunque anche ciò possa
essere materia di contestazione (l).
27. Essendo quella della Corona una istituzione
continua e permanente, ne nasce che il cambia—
mento della persona ha luogo immediatamente ed
ope legis. Cio fece dire agli inglesi che il re non
muore mai, ed anche oggi presso di loro il passaggio della Corona non si indica altrimenti, anche
se causato da morte, che con la frase demise of
the crown. Essi dicono che, se la legge non può
assicurare al re la vera immortalità, lo considera
però come investito di questo privilegio per tutte
le conseguenze legali che ne derivano e che sono
di supremo interesse per lo Stato, cui importa
grandemente di non restare un solo istante senza
un capo che lo rappresenti all'estero, lo guidi nelle
faccende interne ed assicuri la continua e scrupolosa esecuzione delle leggi.
Cosi, analogamente a quanto si veriﬁca. nel
campo del diritto privato, nel quale è regolaoramai
da tutti i legislatori accettata che nelle succes—

sioni ereditarie le mort saisit le vi,", nel diritto
costituzionale la continuità del potere sovrano è
canone indiscutibile ed inderogabile anche nel caso
di passaggio della Corona, e la devoluzione si
compie senza che occorra un fatto materiale qualsiasi per l’ assunzione al trono, o un'entrata in
carica od anche soltanto la notizia della devoluzione comunicata al successore (2).
28. Dal principio che il passaggio della Corona
avviene ope legis discendono pratiche applicazioni
non prive di importanza.
'
Una prima applicazione si riferisce al giura—

mento che, secondo l'art. 22 del nostro Statuto,
ii re, salendo al trono, deve prestare in presenza

delle Camere riunite. Per quanto codesto giuramonto sia necessario, non si può per altro ritenere
che, line a quando non lo abbia prestato, il re
non possa dirsi,investito dei diritti e degli obblighi,
(l) Mancando presso di noi un'apposita disposizione
statutaria a questo proposito, si è questionato sul punto

di sapere se l‘ordine della successione al trono possa
esser mutato in virtù di una legge del Parlamento; nun.

si dovrebbe considerare come un’abdlcazione, ma
tutti gli atti gia dalai compiuti sarebbero legali.
L’ereditarietà della Corona è stabilita e voluta
dallo Statuto, il quale esiste principalmente per
il bene del popolo; e poichè questo non potrebbe
restare per un periodo di tempo più o meno lungo
senza un capo, ne nasce che chi è chiamato a
rappresentare la Corona, la dove la monarchia è
ereditaria come presso di noi, non può esimersi
dall’obbligo a lui inerente per ragione della sua
nascita, e quindi si ha quella continuità di funzioni che per la vita dello Stato è condizione
necessaria.
Del resto, una volta stabilito il principio che il
re non muore mai, ciò signiﬁca che esso devo.
considerarsi come un'istituzione, e le istituzioni
nè muoiono, nè s’interrompono o sospendono, ma
funzionano continuamente per raggiungere i ﬁni
di sicurezza, di tutela, di proprietà dei popoli per
cui sono state create. A ragione adunque fu detto:
« il re ha funzioni che debbono essere sempre

adempiute; e le Autorità giudiziarie ed amministrative, che agiscono in suo nome, non possono cessare mai di attingere nel capo dello Stato, non come

persona, ma come organo supremo della sovranità,
il jus imperii o iljus jurìsdz'ctz'onis... Ammettendo
la dottrina contraria, nell'intervallo che corre fra
la morte del re e la prestazione del giuramento

per parte del suo successore, l’ordine legale sarebbe
sospeso, e tutte le Autorità giudiziario ed amministrative sarebbero paralizzato nella loro azione...
Posto che la prestazione del giuramento fosso
condizione cosi essenziale per determinare gli
obblighi del nuovo re, ne seguirebbe che, ﬁno a
che egli non avesse giurato, non eserciterebbc
senza dubbio le sue funzioni, ma non sarebbe
tenuto agli obblighi che lo Statuto gli impone.

Ora, la vera dottrina costituzionale è che il re.
abbia o non abbia giurato, se ha il diritto di esercitare le sue prerogative, ha altresì l‘obbligo di
adempirne i doveri. Lo Statuto non rimane sospeso
per lui, come non rimane sospeso per i cittadini.
Se anche non lo giurasse, lo Statuto sarebbe ugualmente obbligatorio per lui, perchè lo ha fatto re:
a lege rea; » (4).
mento prima di entrare in funzioni o di esuere ammessi
all‘esercizio delle loro funzioni.
(4) Snredo, Il passaggio della Corona, p. 30, n[ 45 e 4“-

è chiaro che se a quest‘ultimo, come i più ritengono. è

Non bisogna dimenticare che questo scritto fu pubblicato
poco dopo la morte del re Vittorio Emanuele. Il re Umberto.

dato di mutare la costituzione, non possa. contestarglisi
la facoltà di mutare anche l‘ordine legale del passaggio

aveva

che il 9 gennaio 1378, giorno della morte del genitore,
annunziato

questo fatto

al

popolo

italiano, non

della Corona;
V., in questo senso, Orlando, Principi di diritto costi-

prestò giuramento avanti ai deputati ed ai senatori che

tuzionale, pag. 162, n° 253.

disse che il re non poteva essere e dirsi tale, assumerne
le funzioni, salire al trono, rinominar ministri, ricevere
giuramenti dalle truppe ed esercitare la regia prerogativa

(2) Saredo, ”passaggio della Corona secondo il diritto
pubblico italiano, pag. 20. Roma, Civelli, 1878.

il giorno 19 dello stesso mese. ln quella occasxone si

di grazia senza avere prima giurato davanti le CamereLo scritto del

Sarede confnl.ò opportunamente tutte 1?

(3) l’alma, op. e vol. cit., p. 367; Saredo, ep. cit.. p. 28.
Si noti che del reggente, dei senatori e dei deputati lo

opposizioni e ristabilì la sana dottrina costituzionale. (11

Statuto agli art. 23 e 49 dice che devono prestare giura-

cui facciamo un breve cenno.

CORONA
29. Il passaggio della Corona si suole annunziare
mediante un proclama che il nuovo investito indirizza al Parlamento ed alla nazione, ma che non

è prescritto dallo Statuto, nè può considerarsi
come formalità essenziale. Il principio spiegato
del passaggio ope legis della Corona basta a far

comprendere che l' usanza del proclama non ha
altro scopo che quello di annunziare in via ufli—
ciale un avvenimento in seguito al quale gli atti
esecutivi dovranno essere intitolati dal nuovo
capo dello Stato. D'altra parte, trattandosi di un
fatto storico di capitale importanza, è conveniente
che esso abbia una forma di pubblicità autorevole,
eccezionale, solenne, e che il popolo ne siainl'or—
mato per mezzo dello stesso capo dello Stato, che
nei momenti storici più culminanti, nei gravi pe—
ricoli, in occasiono di avvenimenti straordinaria—
mente lieti o dolorosi, suole ailermare i suoi di—
ritti, rassicurare gli animi titubanti, tracciare la
linea di condotta che intende di seguire, raccomandare la calma, fare insomma quanto crede
opportuno per persuadere i cittadini a prepararsi
ad un nuovo stato di cose, quando eventi interna—
zionali o gravi fatti interni vi abbiano dato causa.
Ad ogni modo, il proclama è sempre un fatto che
giuridicamente non inﬂuisce sugli effetti del passaggio della Corona.
30.11

passaggio della Corona può aver luogo

per effetto dell'abdicazione, che Bluntschli qualiﬁca
come uno dei diritti di chi è investito della Corona
stessa. e che riposa sulla libera volontà di costui
di desistere dall’ufﬁcio, sia pure conferitogli ope
legis. Una forza ufliciale, che lo costringesse anche
contro sua volontà a regnare, sarebbe innaturale
tanto per la grande responsabilità. morale che
accompagna quel posto, quanto per i danni che
potrebbero derivare allo Stato dall’esercizio di
una funzione coatta (l).
L’abdicazione è l'atto con cui il monarca costi—
tuzionale (stando ai limiti del nostro argomento)
dichiara di voler rinunziare al suo diritto al trono.
Per esser valida non ha bisogno nè di essere
espressa in una forma speciale, nessuna prescrivendouc lo Statuto, nè di essere accettata dal
Parlamento e dal monarca chiamato a succedere.
Tuttavia sarebbe corretto che fosse presentata per
mezzo del Gabinetto al Parlamento prima di essere
per altre vie pubblicata (2).
Presso di noi la storia registra l'abdicazione del
re Carlo Alberto, il quale, la sera del 23 marzo 1848,
dopo la battaglia di Novara, disse cheil suo lavoro
era compito; che egli non poteva più rendere servigi al paese, cui da diciotto anni aveva consacrato la sua vita; che invano aveva sperato di
trovare la morte sul campo di battaglia, e che, in
seguito a matura riﬂessione, aveva deciso di abdicare. Alle vive istanze fattegli per recedere da
quella risoluzione, Carlo Alberto rispose: la mia
risoluzione e presa, io non sono più il re, il re e
Vittorio, mio figlio. Perciò codesta abdicazione non

(i) Bluntscbli, op. cit., vol. “, pag. 54.
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fu consacrata in alcun verbale, ma risulta da due
documenti. Uno di essi è la conforme dichiara—
zione fatta in Torino il 28 marzo l848 dal principe
di Masserano, primo aiutante di campo del re, dal
generale Giacomo Durando e dal senatore Cadorna,
che avevano assistito all'abdicazione; e tale dichiarazione fu ricevuta ed autenticata dal Ministro
degli alîari esteri, notaio della Corona. L' altro
documento è un atto dettato dallo stesso Carlo

Alberto ad un notaio pubblico e contenente la
espressione legale della ferma volontà. del re di
abdicare (3 .

L’abdicazione, valida per la persona che la fa,
non avrebbe valore per la dinastia cui quella
appartiene, quando non fosse in tali ampi termini
approvata dal Parlamento. Cio perchè l’abdicazione

è un atto personale che non può cambiare l’ordine
legale del passaggio della Corona. Così, quando
Amedeo di Savoia rinunziò, abdicanclo, alla corona
di Spagna per sè e per i suoi discendenti, tale
suo atto quanto a questi ultimi non divenne perfetto che con l’approvazione del Parlamento. Per
la stessa ragione, informata all' essenza stessa
dell'istituzione, chi abdica non può rinunziare alla

Corona in favore di chi dalla vigente Costituzione
non sia chiamato a succedergli, nè può essere
chiamato nuovamente al trono senza una legge
che modiﬁchi l’ordine di successione, salvo i casi

di plebisciti in seguito a radicali cambiamenti
politici. Quest‘ordine, infatti, è in tutte le Costi—
tuzioni regolato in modo che si segua la linea
discendentale, e non può seguirsi l’ordine inverso
per il solo volere di una sola persona, fosse pure
lo stesso monarca abdicante.
Oltre all'abdicazione espressa, vi sono delle
circostanze che accennar potrebbero ad una tacita
abdicazione. Quando il capo dello Stato si rifiuta
di giurare o ritira il giuramento già prestato.
quando in lui si veriﬁchino, per solo effetto della
sua volontà, dei cambiamenti di Stato o di religione che rendano incompatibile la sua persistenza
a quell’ ufﬁcio supremo, quando egli abbandoni per
via di fatto il suo posto o se ne allontani tempo—
rane,amente senza il consenso del Parlamento, dove
questo sia richiesto, quando si sottragga a tutti

i doveri del suo alto ufﬁcio, violi le pubbliche
libertà 0 tradisca i più alti interessi del paese,
vi può essere trascuranza o tradimento, mai abdicazione, l'essenza della quale consiste nella volontà.
espressa di non restare a capo dello Stato. « La
abdicazione tacita si verificherà unicamente nel
caso che, da un complesso di fatti, si possa con
sicurezza dedurre che il re non intende più oltre
conservare l’oﬂicio; ma, quando questi fatti manchino o, peggio, quando si veriﬁchino delle circostanze, da cui risulti invece che il re vuol restare
tale, allora non di abdicazione, ma di deposizione
conviene parlare » (4).
81. La deposizione può perciò essere annoverata
fra i modi onde può avverarsi il passaggio della

(3) Lessona, loco cit.
(4) Morelli, op. cit., pag. 295. Gli Stati del regno di

(2) Lessona, Il re, pag. 27, Torino, Roux, 1891. Si
noti che in inghilterra è principio costituzionale che la

Scozia, infatti, dichiararono che il re Giacomo VII,

abdicazione non è valida senza il consenso del Parla-

essendo cattolico romano confesso ed avemln rovesciata

mento, e che per [‘ art. 55 della vigente costituzione spagnuole. a siﬂ'atta validità occorre una legge speciale. Confr.
Morelli, Il re, pag. 289.

la religione protestante e violate le leggi e le libertà
della nazione, era decaduto dalla Corona, e che perciò
il trono era divenuto vacante,

864

CORONA

Corona da una testa ad un'altra. Quando il capo
di uno Stato alla formola sub lege rex sostituisce
l’altra sub rego tem, quando rivoluzioni interne,
prodotte da mali sociali o da guerre internazio—
nali, dimostrano che il paese non può continuare
a restare soggetto allo stesso capo senza andare
incontro a sicura rovina, la Corona per volere
espresso del popolo, il più diretto e legale rap—
presentante della sovranità, può passare in altra
dinastia od anche restare nella stessa ma passando
ad altra persona reputata più degna di stare al
vertice della piramide dello Stato (1). Se non che
oggi, col sistema del Governo di Gabinetto e quindi
della larga responsabilità e della frequente mutabilità ministeriale, quel mezzo violento si ravvisa
inutile, suliicientemente potendovisi supplire con
un voto di sﬁducia contro il Gabinetto o, nei casi
più gravi, sottoponendo i Ministri e. pubblica
accusa.
32. Sempre partendo dal principio che la Corona
e una istituzione in funzione continua, e che l'individuo in cui essa s’impersona non deve essere

sfornito di energia e di volontà per dirigere oculatamente e per resistere ai tentativi di traviameuto, vien fatto di chiedere che cosa avvenga
della Corona quando il capo dello Stato per ragion
di età, per impedimenti ﬁsici o per malattia men—
tale sia nella incapacità di adempire al suo ufﬁcio.
E si risponde che in questi casi si fa luogo alla
reggenza, la. quale altro non è se non la delegazione di una persona destinata ad esercitare i
diritti della prerogativa reale, che il re non può
per sè medesimo esercitare, o meglio ancora, ad
essere investita di tutti i poteri che la Costituzione
attribuisce alla Corona.
Quanto all‘età, mentre sotto le antiche monarchie
assolute la minore età cessava al quattordicesimo
anno, il nostro Statuto all‘art. Il dice che il re è
maggiore all'età di diciotto anni compiti, apportando una deroga al diritto privato, secondo il
quale è minore la persona che non ha ancora
compito gli anni ventuno (?.). Poichè però lo stesso
codice civile all’art. 311 ammette che possa essere
emancipato il minore che abbia compiuto gli anni

è minorenne, sarà reggente il parente più lontano
e conserverà. la reggenza ﬁno alla maggiore età
del re (5). L'ordine con cui sono chiamati successivamente questi principi alla reggenza è determinato dall'interesse, essendo essi i probabili
successori al trono e quindi massimamente interessati alla. conservazione della Corona, ciò che
ricorda l’istituto della tutela, che i romani conferivano all’interessato che sarebbe successo al
pupillo se questi fosse morto.
Se manchino parenti maschi, la reggenza spetterà alla regina madre, la quale e tutrice del re
tim.—hè egli abbia compiuta l’età di sette anni, dopo
di che la tutela passa al reggente. Quando poi
manchi anche la madre, il reggente sarà eletto

dalle Camere all’uopo convocate dal Ministri (6).
Su di che è da osservare che, attribuendo alla
regina madre una tutela sul tiglio, lo Statuto e in
aperta dissonanza col codice civile, che all'art. 220
attribuisce al genitore superstite l’esercizio della
patria potestà. Inoltre, l’istituto della reggenza è
di diritto pubblico, non di diritto naturale, e lo
Statuto ha avuto torto di confonderlo con la tutela
0 con l'esercizio della patria potestà, che appartiene al diritto privato. Tanto meno poi era ne—
cessario di introdurre disposizioni di simil fatta
in uno Statuto, in cui nella successione al trono
impera la legge salica dell'esclusione delle donne.
in caso di ﬁsica impossibilità del re a regnare,
la reggenza spetta di diritto al principe ereditario,
purchè abbia compiuto i diciotto anni, altrimenti

si applicano le regole già esposte (7), con l‘avvertenza però che, se quella impossibilità, in
cui rientrano cosi le malattie ﬁsiche come le
mentali, si veriﬁchi quando il re sia già entrato
nell'esercizio'delle sue funzioni, non potrà farsi
a meno di ricorrere ad un atto del Parlamento,
che constati la impossibilità stessa e dichiari la
reggenza (8).
Quali sieno i poteri del reggente non è detto
dallo Statuto. in Inghilterra l’onnipotenza del Parlamento importa che esso regoli caso per caso
la reggenza sia per quanto concerne In. scelta
della persona del reggente, sia per quanto riguarda

diciotto, si deve conchiudere che non è completa-

le di lui attribuzioni, e quindi

mente rotto i’ insieme armonico della nostra. legislazione quando si ritiene de jure che il monarca
sia completamente capace e quindi politicamente
sui juris all'età di anni diciotto compiti (3).
Durante la minore età del re, la. reggenza spetta
al principe suo più prossimo parente, purchè abbia
compiuto gli anni ventuno, nell’ordine della successione al trono (4). Se il più prossimo parente

può dire che venga dalla stessa nazione. il silenzio
dello Statuto e interpretato nel senso che il re::gentc abbia tutti i poteri regi. « il bene dello Stato
esige imperiosamente che il reggente abbia e pr.-ssa
esercitare tutti i diritti che la costituzione attribuisce al re. Per qual ragione, infatti, fu datala

la delegazione si

inviolabilità alla Corona? Per qual ragione fu
investita del diritto di far la pace e la guerra,

(I) Gli antichi scrittori ci rammenlano che i Goti

(3) Il Casanova, ed il Pinheiro Ferreira, da lui citato.

suma-eru… hanc detestabile»: consuetudinem, ut si quis
eis da regibus non placuisset, gladio eum adpeterenl,

opinano che questa maggiore età del re debba essere

et qui libuisset animo hime sibi statua-ent regem. Questo
modo troppo violento di deporre un sovrano è stato ado-

perato anche in inghilterra, dove la storia registra la
morte segreta di Enrico VI e la esecuzione pubblica di
Carlo I. La Francia ha dato al mondo l'esempio più
recente della decapitazione di Luigi XVI. Ma, restringendo
il discorso alla sola Inghilterra, paese costituzionale per
eccellenza, basti accennare che nello spazio di circa no-

vecento anni il Parlamento si è valso del diritto di deporre
il monarca almeno sei volte, da Sigiberto di Wessex a
Giacomo I].
(2) Cod. civ., art. 240.

portata al 21° anno, non essendovi ragione per derogare
alla legge generale sotto un sistema costituzionale naturalmente incompatibile con tutto ciò che sa di privilegio
(V. Casanova, Del diritto costituzionale, voi. il, pag. 196)Dice altrettanto il Palma. op. cit., vol. II, pag. 333. l'-:r

lo svolgimento di questa e di altre questioni si veda la
voce Re.
(4) Art. 12 dello Statuto.

(5) Art. 13 dello Statuto.
(6) Art. 14,15 e 17 dello Statuto.

(7) Art. 16 dello Statuto.
(8) Orlando, op. cit., pag. 154, n° 257.
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di comandare gli eserciti, di amministrare, di
tutti inline gli attributi del potere esecutivo?
Non certamente per sè, per la sua potenza. per
la sua tranquillità; ma sibbene nel pubblico iute—
resse, e perchè questi poteri non andassero spar-

pagliati in diverse mani, ma fossero riuniti in
quelle di pochi uomini designati dalla c'entidenza
delle Camere e'della nazione; non per sè, ma per

la grandezza e la forza del paese. in questa con-
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citare con pieno e=sicuro successo l'incarico afii—
datogli. Chè se qualche volta in inghilterra la
luogotenenza (‘u conferita all'erede apparente della
Corona durante la sua infanzia (3), ciò si deve
attribuire a quelle strane ma temporanee manifestazioni, non infrequenti nella storia del diritto
pubblico inglese, che non bastano 3. sllgurare il
vero carattere giuridico di mandato assegnato alla
luogotenenza.
11 luogotenente ha una piena libertà di azione
nei limiti del mandato, non presta giuramento,
ma risponde dei suoi atti soltanto verso ”il mandante, e l'esercizio delle sue funzioni non esclude
la responsabilità costituzionale del Gabinetto, di
cui i Ministri controfirmano ogni atto di governo o
di amministrazione. È desiderabile che la Corona
si valga di questo istituto il meno che possa, e
che anche in caso di assenza dal regno la ﬁrma
sia spedita al luogo di dimora del capo dello Stato,
come e note si pratica dalla regina d‘lnghilterra.
84. Per completare questo capo conviene era
parlare dei diversi effetti che il passaggio della
Corona. produce in rapporto alle istituzioni fondamentali con le quali è vincolata, e quindi per
quanto concerne il Gabinetto, il Parlamento, l'Auto—
torità. giudiziaria e l‘esercito e la marina.
Quando il passaggio della Corona ha luogo per
effetto di morte (e questo è il caso più comune)
il Gabinetto deve dimettersi. E vero che nel nostro
Statuto non si legge alcuna. disposizione che ciò
dica e faccia supporre; ma il Gabinetto, del quale
non si fa parola nello Statuto, che parla soltanto
di Ministri, deve essere considerato, nelle monarchie costituzionali, come cosi strettamente connesso con la Corona, degli atti della quale si
assume ogni responsabilità, da rendere inconce—
pibile che un cambiamento nella person'a. rappresentante la Corona stessa. non abbia a produrre
alcun mutamento nella composizione di quello. Il
Gabinetto si impersona nel suo capo, il quale nell’accettare dalla Corona l’incarico di formare ii
Ministero e venuto ad accordi col capo dello Stato,
ha stabilito con questi le linee principali della.
condotta di Governo, laonde tra la Corona e il

dizione di cose, la prerogativa reale non potrebbe,
senza gravissimo ed evidente danno, essere dimi—
nuita nelle mani del reggente. Se il re per ragioni
di età o per altre circostanze non è al caso di
esercitare i diritti della Corona, un altro deve
sottentrare in suo luogo; ma questi diritti rimangono sempre gli stessi, ma l'esercizio non interrotto dei medesimi, senza eccezione, e nella loro
pienezza,“ è necessario per il reggimento dello
Stato. il reggente rappresenta il re nel vantaggio
della nazione, e perciò conviene che lo rappresenti
in tutta la integrità dei suoi diritti costituzionali » (l).
33. Diversa dalla reggenza è la luogotenenza,
la quale si ha quando il re sarebbe bensì in
condizione di compiere i suoi doveri, ma per
assenza dallo Stato, per adempimento dei doveri
militari, o per altra cagione, non può compiere i
vari ulllci della Corona. In tal caso egli ha il diritto di nominare un luogotenente, naturalmente
nel membro che gli sembri più adatto della famiglia
reale; ed ove non ce ne fosse, ovvero per altro
motivo ciò non si stimasse opportuno, nulla vieterebbe che per dare la sanzione ai progetti di
legge approvati dalle due Camere, per adempiere
ai doveri di capo del Governo, ecc., nominasse &
farne le veci qualche illustre personaggio del regno.
in italia., dall’epoca dello Statuto, si è dato più
volte occasione a luogotenenza regia.Cosi fece re
Carlo Alberto nel 1848, quando, per l'ufﬁcio di capo
dell'armata nella guerra nazionale, non avrebbe
potuto adempiere ai doveri civili della Corona,e
delegò all' uopo il principe Eugenio di Carignano;
nel maggio e giugno del 1849 per una grave ma—
lattia del re Vittorio Emanuele venne delegato
alla firma reale il duca di Genova; il principe di
presidente del Consiglio vi è una solidarietà di
Carignano ebbe di nuovo afﬁdata la luogotenenza . intenti tale da non potersi scompaginare quando
nel 1859 e nel 1866 per gli identici motivi del 1848.
venga meno e per sempre dalla scena politica
Lo stesso si potrebbe dire del periodo transitorio - colui che si suppone abbia dato l’impulso, fissate
le linee da seguire, concluso gli accordi. Non è
delle dittature e delle annessioni, quando. non
adunque nelle disposizioni scritte dello Statuto,
essendosi stimato conveniente per motivi diplomatici di assumer subito nelle mani del re il
ma nello spirito delle istituzioni che si deve ricerGoverno della Toscana e di Napoli, si provvide care la soluzione del proposto quesito,e noi crecolle luogotenenze del principe di Carignano e del diamo che ad esso non possa darsi soluzione diverse. da quella cui abbiamo accennato.
Cialdini, poi nel 1870 con quella del generale Lamarmora a Roma (2).
Alla stessa conclusione ci sembra doversi giuligcre anche quando il passaggio della Corona
La luogotenenza è istituita con decreto reale, di
avvenga per eli‘etto di abdicazione o di deposicui si da comunicazione alle Camere per organo
del Gabinetto. Essa riveste il carattere di un manzione. Nell'uno e nell’altro caso, e molto più nel
dato, e però deve essere conferita dal mandante, secondo che nel primo, il Gabinetto perde la sua
il quale ha il diritto di ﬁssare cosi il periodo di
base fondamentale, la ﬁducia del rappresentante
durata come la estensione del mandato medesimo.
della Corona, ﬁducia che gli può essere riconferinoltre, il mandatario dev’essere in condizioni
mata dal nuovo capo dello Stato, se questi intende
fisiche e morali siii-atte che gli permettano di eser- di seguire il programma di Governo del suo pre“) Casanova, op. cit., voi. il, pag. 136.
(2) Palma, op. cit., vol. 11, pag. 371.

Riccardo. suo ﬁglio, fu prescelto a quell‘ ufﬁcio, quando
era ancora. minorenne. da Edoardo III prima di intra.-

(3) Nel 1339 il principe Nero fu nominato custode del

prendere la. sua ultima spedizione in Francia. Hallam,

regno quantunque non avesse che dieci anni, e nel 1372
Dinamo numana. Vol. V111, Parte 3°.

Middle Age, cap. vu, citato da Morelli, Il re, pag. 451.

109.
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decessore, ma che non si può presumere, @ che
richiede perciò la. rinnovazione del giuramento
nel caso in cui sia riconfermata. Decidere altrimenti sarebbe non soltanto illogico ed incostitu—
zionale, ma importerebbe un abbassamento della‘
importanza e del prestigio del rappresentante della
Corona, il quale sarebbe non più un essere pensante e volente, ma un caput mortuum, mosso

unicamente dalla volontà del capo del Gabinetto.
Non si può, secondo noi, concepire una monarchia
costituzionale che funzioni correttamente senza
che la Corona abbia una certa libertà. di scelta e
di azione sia pur limitata dagli altri organi che
completano il corpo del Governo (1); e con tale
libertà. sarebbe assolutamente incompatibile l'ob—
bligo in un nuovo capo dello Stato di subire un
Gabinetto che non goda la sua ﬁducia.
La reggenza e la luogotenenza, invece, non hanno

essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni è
generale ed impersonale e si riferisce alla fedeltà

promessa alle vigenti istituzioni, di cui è parte
precipua la Corona, e il re secondo la parola adoperata dallo Statuto, senza alcun accenno alla

persona.
Che poi il passaggio della Corona. non importi
variazione alcuna. sul modo di essere e di fun—
zionare del Parlamento risulta anche da questo,

che i rapporti di esso col capo dello Stato non
sono diretti ed immediati, ma indiretti e mediati.
E il Gabinetto che si costituisce come organo di
comunicazione fra Corona e Parlamento, mentre,

che gli statuti degli anni VII e VIII del regno di

d'altra parte, le funzioni di quella. e di questo sono
tali da non potere essere alterate peril solo fatto
del cambiamento della persona posta a capo dello
Stato. Di più, se il passaggio della Corona implica
la necessità. delle dimissioni del Gabinetto, non
sarebbe neanche opportuno di accrescere le complicazioni, le difﬁcoltà e gli imbarazzi con le scieglimento della Camera dei deputati e con le con.
seguenti elezioni generali,che costituiscono sempre
un fatto grave per le possibili conseguenze. Inﬁne,
« il nuovo re si trova in faccia al Parlamento nelle
stesse condizioni in cui si trovava il suo predecessore; per cui i motivi, che avrebbero potuto
determinare questi a conservare o a. sciogliere la
Camera, possono produrre lo stesso effetto nello
anime del suo successore. Il cambiamento avvenuto
sul trono non è, per sè medesimo, nè in diritto,
'nè in fatto ragione sufﬁciente per fare appello al
paese » (3).
36, Quanto all’Autorità. giudiziaria il passaggio
della Corona può dar luogo a speciali considerazioni, in quanto che la giustizia è amministrata
in nome del re dai giudici da. lui istituiti (4), le
sentenze dell'Autorità giudiziaria sono pronunziato
in nome del re, e in nome di lui devono essere

Guglielmo 111, c. 15, lo statuto dell'anno V1 della

intitolate le copie in forma esecutiva (5) secondo

regina Anna, c. 7, e quello dell'anno XXXVII del
re Giorgio III, e. 127, dispongono che il Parlamento,

una formola indicata da una legge speciale in
data 21 aprile 1861, n° 1.
Già. in Francia e nel Belgio si sono emanati dei
provvedimenti legislativi e vi sono state delle

alcuna. influenza sul Gabinetto. appunto perchè non
costituiscono un passaggio di Corona, ma una.
delegazione legale o volontaria dei poteri ad una
persona chiamata temporaneamente ad esereitarli.
35.11 passaggio della Corona, per qualunque
causa avvenga, non ha per il nostro Statuto alcuna
inﬂuenza sul Parlamento. A sostenere l'opinione
contraria si potrebbe essere indotti dall‘antica

consuetudine inglese, secondo la _quale il Parlamento può essere sciolto a causa di ciò che in
Inghilterra chiamasi « demise of the crown » e
che comprende ogni e qualunque caso di passaggio
della Corona. Vi è di più: ivi tale scioglimento si
veriﬁcava immediatamente alla morte del sovrano
regnante, perchè esso era considerato come il capo
del Parlamento, del quale anzi si diceva essere
caput, principz'um et ﬁnis, ed è naturale che, venendo meno il capo, tutto il corpo si deve considerare come morte. Ma è noto, come dice il Saredo,

prorogato al momento della morte del re, deve
immediatamente riunirsi, e che la Camera dei
comuni, se a. quel momento si trovasse sciolta,
risusciterebbe di pieno diritto e si dovrebbe egualmente riunire per restare in vita per altri sei
mesi. Infatti, alla morte della regina Anna il
Parlamento, prorogato il 9 luglio 1714, si riunì
spontaneamente il 1° agosto successivo, e fu aperto
il 4 solennemente dal Lords Giudici, il cui capo,
Lord Cancelliere, pronunciò il discorso di apertura (2).
Presso di noi, invece, il Senato e composto di
membri nominati a vita e la Camera dei deputati
non si scioglie che o cinque anni dopo le elezioni

sentenze che si sono occupate del punto di sapere

sui due rami del Parlamento, i membri dei quali
non hanno neanche bisogno di rinnovare il giuramento, giacchè quello prestato da essi prima di

se e ﬁno a qual punto un titolo esecutivo, che
deve essere sempre intitolato dal capo dello Stato,
possa avere efﬁcacia giuridica quando si verifichi
un cambiamento nella persona del capo medesimo.
Di ciò si trattò in tema di cambiamenti di Governo.
ma la ragione del discutere e del decidere è sempre
la stessa, quando si pensi che è sempre il capo
dello Stato come capo del potere esecutivo che,
sotto 1’ una o l'altra. forma di Governo. ordina la
esecuzione delle sentenze o di altri atti ad esse
assimilati.
Ora, il primo accenno relativo a questa indagine
si trova in un parere del Consiglio di Stato francese, dell’anno XIII, il quale ritenne che le sentenze rilasciate in forma esecutiva sotto un Governo
cessato non hanno bisogno di essere rettiﬁcate con

(I) « 1 rapporti tra il capo dello Stato e il Gabinetto
costituiscono uno dei punti più delicati ed importanti

Il Gabinetto nei Governi parlamentari, pag. 159 e160,
Napoli, lovene, 1881).

generali o per decreto reale. ..Ne segue che il
passaggiodella Corona non esercita alcunainﬁuenza

del buon Governo parlamento. Una for-mola. carenata dai
deltrinari, il re regna e non governa, produsse molti

(2) Saredo, op. cit., pag. 43, testo e note.

equivoci. La. posizione stessa impone al capo dello Stato
una grande inﬂuenza. nell' indirizzo della cosa pubblica,
un‘assidua vigilanza sulla politica generale . (Arcoleo,

(3) Saredo, op, cit., pag. 45, n° 85.
(4) Art. 68 dello Statuto.
(5) Art. 54 e 556 del cod. di proc. civ.
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la formola del nuovo Governo per potere avere
esecuzione, e ciò perchè « une fois la grosse dé—
livrée suivant la formule en vigueur, l‘acte se
trouve irrévocablement revétu de toute sa force
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mente come quello in cui i giudici, ubbidienti
all’art. 68 dello Statuto, trassero dal rapprentante
legittimo della Corona. il potere di pronunziare
una sentenza già completa. e perfetta. in ogni sua

exécutoire, telle qu'elle lui a été imprimée parle
souverain de l'époque, et cette force ne doit plus
périr qu'avec l‘acte » (I). D’altronde ogni cambia—

parte, e perciò operativa di ogni efﬁcacia giuridica,
prima fra tutte quella della esecutorietà. Quella

mento di Governo, e sia pure ogni rivoluzione,
non importa necessariamente l'obbligo di sostituire,

quando il sovrano indicato in testa alla sentenza

negli atti anteriori, il nome del nuovo sovrano
all'antico, giacchè non si deve tener conto della
persona ﬁsica di lui, ma dell’ufﬁcio dallo stesso

coperto, cioè della Corona. Ciò nonostante un decreto reale del 1815 stabili, in Francia, che nessuna
sentenza od altro atto potesse esser messo ad
esecuzione senza essere rivestito della formola
nuova introdotta dal Governo della restaurazione.
Alla rivoluzione del 1830 fu decretata una nuova
farmela, nulla fu statuito per gli atti precedenti,
e la giurisprudenza ritenne bastare per questi
ultimi la farmela richiesta al tempo della loro
data. Infine, nel 1848 il Governo provvisorio della
repubblica adottò il principio del decreto del 1815,
e quindi si dovettero rettiﬁcare tutti gli atti e le
sentenze non ancora eseguite, ed altrettanto fu
disposto dopo la caduta della repubblica, con decreto del 13-17 marzo 1852 (2).
La stessa questione fu trattata dai noti commentatori del codice di proc. civ. degli Stati sardi,
e risolnta nel senso che basti che la copia sia
intitolata in nome di colui che regna quando la

copia è spedita. « Ed invero, essi scrissero, è la

fon-mola dell‘Ordim‘amo ecc.. scritta materialmente
non è più re, si deve per ﬁnzione giuridica supporre insita. nella stessa intestazione voluta. dallo

art. 54 del cod. di proc. civ.; e tale ﬁnzione ha
tanta forza di resistenza e tanta efﬁcacia giuridica,
che lo stesso nuovo monarca non potrebbe distruggere quella sentenza passata in cosa giudicata e
diventata perciò verità assoluta, indiscutibile,
irretrattabile (4). Il nu0vo sovrano si confonde
con l‘antico nel concetto unico di capo dello Stato
uniforme e continuo, e ciò coincide acapello con
la nozione che ﬁn dal principio abbiamo date della
Corona e che trova in questa occasione una delle
più splendide sue applicazioni.
Aggiungeremo, poichè siamo in questa materia,
che col passaggio della Corona i magistrati non
contraggono obbligo di rinnovare il già prestato
giuramento di fedeltà al re, non altrimenti di
quanto abbiamo detto a proposito dei senatori e
dei deputati.
37. Nulla e l’influenza del passaggio della Corona sulle amministrazioni civili e militari dello
Stato e sui relativi funzionari. Tutta l'azienda
delle varie amministrazioni, concentrata nei rispet—
tivi Ministeri, costituisce una vasta ed intricata
rete di rapporti e d'interessi ai quali la Corona
restae deve restare estranea. E vero cheil sovrano
ﬁrma numerosi decreti di autorizzazioni, di concessioni, di dichiarazioni di pubblica utilità, di

Autorità di chi regna al tempo in cui la copia è
rilasciata che imprime all’atto la forza esecutiva;
oltre a che, quando nei sovrani che si succedono
si consideri la loro personalità morale e politica,
essi non rappresentano che un solo e medesimo
principio, onde la massima: il re non muore» (3).
Ciò premesso, a noi sembra che, quando non
esistano disposizioni legislative in senso contrario,
e presso di noi non ve ne sono, le sentenze delle
Autorità giudiziarie debbano essere intitolate dal
nome del monarca regnante al giorno della loro

tuzioni d‘impiegati; ma tutti codesti atti, alle
volte importantissimi, sono applicazioni di leggi,
azioni di Amministrazione, esecuzioni di norme
e di prescrizioni regolamentari che non implicano
una vera e propria funzione costituzionale della
Corona, e che perciò sogliono seguire lo stesso

pubblicazione e possano poi essere rivestite della

procedimento anche negli Stati retti a monarchie

formola esecutiva prescritta dall’art. 556 del cod.
di proc. civ., anche se la spedizione della copia
in forma esecutiva abbia luogo sotto un altro

assolute. D' altra parte il Ministro proponente
assume di quei decreti la responsabilità. civile,
politica e morale,e la parte che vi prende il se—
vrano è puramente ﬁgurativa, costituisce quasi
una legalizzazione di un atto già-compiuto. nel
merito del quale il re non potrebbe entrare senza
inceppare il retto funzionamento dell'Amministrazione. Il passaggio della Corona non ha perciò
alcuna importanza nelle Amministrazioni civili e
militari,i funzionari delle quali non hanno neanche
bisogno di rinnovare il già prestato giuramento.
Sotto questo punto di vista è esatto quanto dice
un noto scrittore francese, che cioè il re inﬂuisce

monarca. Apporvi il nome del nuovo sarebbe un
anacronismo, perchè la sentenza è resa in nome
del re, e non la si può quindi intitolare dal nome
di un altro che alla sua data non era ancora tale.
Una volta, poi, regolarmente emessa in nome del
monarca regnante, a nulla monta che la copia esecutiva sia rilasciata in seguito al cambiamento
del sovrano, tale rilascio essendo un momento
esecutivo che seguir deve necessariamente al mo—
mento imperativo, il solo al quale si deve per
(l) Dalloz, Rép., voce Jugement, n° 394.
(2) Dalloz, ivi, n‘ 395 a 400, dove è anche riportata
la giurisprudenza adottata nel Belgio.
(3) Pisanelli, Scialoiu, Mancini, Commentario teorico-

l-‘ì‘alico del codice di procedura civile, riveduto da Galdi,

accoglimenti o rigetti di ricorsi, di nomine e desti-

(4) Questa ﬁnzione non trova luogo negli atti notarili.

È vero che e55i debbono essere intitolati, sotto pena di
nullità, dal nome del sovrano regnante al giorno della loro
data, ma il loro contenuto è dichiarativo, non imperativo,
e non assumono questo secondo carattere se non quando

vol. vu, pag. 28, n° 42, Napoli, Tip. dei classici italiani,
1875. Al vol. 1, pag. 454, n° 683, della stessa opera, e
detto che una sentenza non sarebbe meno valida se non
fosse pronunzinta in nome del re, ma. che il cancelliere

sono rilascialì in forma esecutiva, e però nessun atto no—

non potrebbe farne la spedizione, e che perciò la sentenza.

questo senso, Saredo, op. cit., pag. 57, n° 118.

non potrebbe essere né notiﬁcata, nè eseguita.

tarile può essere rilasciato in questa forma senz'essere
intitolato in nome del monarca regnante al giorno in cui
si rilascia la copia, qualunque sia la data dell'atto. V., in
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sul Governo, ma nen governa; laonde, dopo di

essersi domandato perchè sugli atti di Governo
ﬁgurano le due ﬁrme del re e del Ministro,risponde:
« les deux signatures n’y ﬁgurent pas au meme
titre; celui-là seul participa a l‘acte, celui-là seul
est agent, qui est responsable; et le roi ne l'est
pas. Le contre—seing du Ministre responsable signiﬂe que l’acte est sien, qu’il se l’appropi‘ie, qu'il
en est l’auteur, et qu’il se charge de l’exécuter;
la signature du roi ne lui est nécessaire qu'au
premier degré du pouvoir exécutif, pour faire
l'ordonnance; elle cesse de I’étre a l'étage inférieur, quand l'ordonnance descend a l'administration: I'ordre seul du Ministre audit alors pour
mettre en mouvement tous les agents secondaires.
La signature du roi n’implique de sa part aucune
approbation; il peut avoir lutté contre la mesure,
et, comme. il ne saurait imposer sa volonté aux
Ministres responsables sans détrulre leur liberté,
il y a nécessité qu'il cède, puisque il ne peut se
retirer; d'où il suit qu’il donne quelquefois sa
signature sans son adhésion, et que l’acte ne lui
appartient pas nécessairement, au lieu que le
Ministre qui peut se retirer ne donne son contreseing a l'aete qu'en l‘adoptant. On demande quel
est donc l’objet de la signature da roi, si elle n’a
pas le sens ordinaire d’une signature au bas d'un
acte? C'est le cachet monarchique. Le gouvernement serait changé, si le Ministra se passait de
la signature du roi sur I’ordonnance, tout aussi
bien que si le roi se passait du contre-seing du
Ministra. Les deux signatures sont nécessaires,
mais à des titres différents » (l).
Caro IV. — Diritto comparato.
38. La Corona negli Statuti e negli nei costituzionali
contemporanei. —— 39. Inghilterra. — 40. Belgio. —

41.0landa. ——- 42. Germania. — 43. Austria—Ungheria.
— 44. Spagna. — 45. Portogallo.

38. In questo capo, dopo di avere premesso a
—quali fonti bisogna attingere per avere esatte e

complete nozioni del modo onde funziona [’ istituto
della Corona nelle principali monarchie costituzionali eontemporanee, ci limiteremo ad esporre
il diritto pubblico positivo di queste ultime per
quanto concerne il nostro tema, non senza avvertire che esso, più che dalle Costituzioni scritte,è

disciplinato, almeno in molti Stati. dagli usi costituzionali; d’onde il bisogno di ricorrere anche ai
-varì trattati di diritto pubblico, e la difﬁcoltà di
porgere una trattazione completa dell'argomento.
Eccezion fatta dell’Inghilterra, che, per un singolare contrasto col continente europeo, mantiene

e sviluppa regolarmente la sua costituzione secolare, fondata sulla tradizione e antica quanto e
antica la sua storia come nazione, si può dire
che tutte le Costituzioni sono di questo secolo o
della ﬁne del secolo scorso. La Costituzione fede-

rale degli Stati Uniti d’America del l7 sett. l787,
la prima delle moderne Costituzioni, la francese
del 3 settembre 1791, tutte le altre che man mano
si sono venute introducendo nei diversi paesi di
Europa offrono, in generale, degli accenni incom-

pleti di diritto pubblico, allo sviluppo del quale
(1) Hello, op. cit., pag. 354.

non consacrano una cura dappertutto uniforme e
molto meno corrispondente all’importanza del
soggetto. Infatti, alcune, come Ia nostra e quella
della Spagna, si limitano ad esporre a grandi tratti
i rapporti dei pubblici poteri; altre, come quelle
dell'Olanda, del Wiirtemberg e di Amburgo, l‘egolano gli stessi rapporti con gran lusso di dettagli;

ve ne sono di quelle che si estendono inopportu—
namente ad enumerare i diritti dei cittadini per
assicurar loro una solenne garanzia, e non man-

cano di quelle, come la sassone, che si occupano
di materia amministrativa, di questioni ﬁnanziarie

o dello stato degli impiegati civili. Ma non vene
ha alcuna che consacri alla Corona un posto speciale e abbastanza ampio da farne una trattazione
vasta e completa, senza che vi sia bisogno di ricorrere alle consuetudini costituzionali o al modo
onde gli scrittori interpretano i vari rapporti che
la Corona stessa contrae coi diversi poteri con
cui deve mettersi in relazione.
Accennando adunque al modo con cui la Corona
funziona nelle principali monarchie costituzionali
moderne non potremo non riferirci anche al diritto consuetudinario come complementare del
diritto scritto risultante dalle rispettive Costituzioni seritte.
'
39, L’Inghilterra si trova, più di ogni altro paese,
nella condizione da noi accennata, sicchè sarebbe
vano il cercare nelle sue carte costituzionali il
modo onde la Corona ivi funziona nei rapporti col
Gabinetto e col Parlamento. E pure non vi è Stato
che, come l’Inghilterra, serva di tipo alle moderne
nazioni ed agli stessi scrittori di diritto costitu—
zionale, che ne imitano ed additano ad esempio
le corrette consuetudini costituzionali, anche per
quanto riguarda la Corona. Il modo come questa
è intesa in Inghilterra corrisponde perfettamente
alla nozione che noi ne abbiamo esposta al n° 1,
ma per giungere a quel risultato è occorso. una
evoluzione lenta, secolare, graduale; la creazione
e l’esplicamento del sistema bicamerale rivendicò
al Parlamento il diritto di dirigere l’andamento
generale della cosa pubblica, sottraendole alla
Corona ed aﬂidandolo al Gabinetto, per cui il primo
Ministro non fu più considerato come un personaggio di ﬁducia del rappresentante della Corona,
ma come un vessillil'ero della maggioranza parlamentare.Quest’ultima perciò accrebbe il suo potere
a scapito della Corona, la quale, a parte le solite
prerogative regie, di cui non è qui il caso di parlare, ha il diritto e il dovere di esercitare la sua
vigilanza e di manifestare il suo giudizio su quanto
riguarda la politica generale, specialmente nei
rapporti con gli altri Stati, e in tutti gli atti generali di Governo deve essere consultata ed ha il
diritto di sindacato sopra tutti i Ministri, salvo a
costoro il diritto di esercitare la loro autorità,
separatamente nei relativi dicasteri, per quanto
riguarda gli affari di secondaria importanza (2).
Da qui la teoria… del Bagehot, secondo la quale,
essendo la costituzione un complesso armonico di
elementi imponentie di organi e/ﬁcienti, soltanto
la regina è alla testa di quelli, mentre il primo

Ministro è alla testa degli organi atticienti. Seguendo
l’adagio comune, soggiunge quello scrittore, la

(2) May, Histoire const. de l’Angleter-re, vol. I, p, 159,
Paris 1866.
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Corona e la sorgente degli oneri, l'ufﬁcio del tesoro
(cioè il primo Ministro) e la sorgente degli affari (I).
Ma. ciò che più importa notare è la correttezza

dei rapporti tra la Corona ed il Gabinetto, rap—
porti che costituiscono uno dei punti più delicati
ed importanti di un buon Governo parlamentare.
In teoria si ammette, in Inghilterra, che la Corona
abbia una illimitata libertà nella scelta e nella

dimissione del Gabinetto, ma in pratica essa è
obbligata a scegliere i suoi Ministri dalla maggio-

ranza, e specialmente dalla Camera dei comuni.
Tutt'al più la sua inﬂuenza si limita ad escludere
o ad ammettere qualche membro del nuovo Gabinetto.È vero che, se in quest‘ultimo si manifestano
dei gravi dissensi, se esso non si conforma alla
volontà del paese e della Camera, se le misure
prese o neglette minacciano i più vitali interessi
della nazione, o se infine la pubblica opinione si
manifesti in modo deciso e prevalente controi
Ministri del tempo, la Corona può congedarlo per
elietto della sola sua volontà, come avvenne nel
1783 col rinvio del duca di Portland, nel 1807 col
congedo di lord Grenville, e nel l834 con quello

del visconte di Melbourne. Senonchè tali esempi
rimontano ad un periodo, nel quale non si era ben
deﬁnita la supremazia della Camera dei comuni.
Nè, d'altra parte, mancano in Inghilterra esempi
in cui la Corona abbia chiamato a formare il Gabi—
netto uomini parlamentari della minoranza: esempi
Peel nel l834, e nel 1852. 1858 e 1866 il conte Derby,

il quale potè far fronte ad una maggioranza ostile,
che gli lasciò il tempo di sviluppare la sua nuova
politica aspettando una grossa questione per dargli
battaglia.
40. Nel Belgio è ancora in vigore la Costituzione
del 7 febbraio 183l, che chiama la Corona all’esercizio del potere legislativo insieme al Senato ed
alla Camera. dei rappresentanti, ed a quello del
potere esecutivo nei limiti ﬁssati dalla Costituzione stessa. Il passaggio della Corona ha luogo
per ordine di discendenza maschile diretta a van—
taggio del primogenito, e con espressa esclusione

delle femmine e dei loro discendenti. Alla Corona,
rappresentata dal re inviolabile e quindi irresponsabile, spetta di nominare e di revocare i suoi
Ministri, di conferire i gradi nell'armata, di nominare i funzionari dell’Amministrazione civile, di
fare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle
leggi, dall'osservanza delle quali non può dispen-

sare alcuno, di sanzionare e promulgare le leggi,
di comandare le forze di terra e di mare, di fare

trattati di pace, di alleanze e di commercio, dan-
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nei due mesi. Il re può prorogare le Camere, ma
non oltre un mese; e senza il consenso di esse
non può di nuovo prorogarle nella stessa sessione.
Il monarca può far grazia o ridurre le pene, può
conferire titoli di nobiltà ed ordini militari, ha
diritto alla listacivìle (2), e non può assumere
il potere senza aver prima. prestato giuramento
innanzi alle Camere riunite. A dataredalla morte
del re e ﬁno alla prestazione del giuramento del
suo successore o del reggente, i poteri costituzionali della Corona sono esercitati, in nome del
popolo belga, dai Ministri riuniti in Consiglio, e
sotto la loro responsabilità (3).
Anche nel Belgio la. Corona lascia al Gabinetto
la libertà e la responsabilità di ogni atto di Governo. Tuttavia qualche volta ha resistito e lo ha
congedato. almeno tacitamente. Nel l857 una pro—
posta dei Ministri clericali De Decker e Nothomb
sulla carità aveva eccitato nua grande agitazione
per timore che riuscisse favorevole ai conventi.
Re Leopoldo, ad evitare una violenta repressione,
chiese consiglio al Thiers ed al Guizot: quein
suggerì il ritiro del disegno di legge, già ﬁera—
mente combattuto dalla minoranza. liberale, questi
consigliò la resistenza. il re scrisse allora al pre—
sidente del Consiglio: « senza occuparmi di esaminare la. legge in sè stessa, io tengo conto come
voi di una impressione, che in tale occasione si
è prodotta in una parte considerevole della citta—
dinanza. Vi ha, nei paesi che si occupano essi
stessi dei loro affari, di queste emozloni rapide e
contagiose, che si propagano con una intensità
più facile ad accertare che a spiegare, e sulle
quali è più agevole di transigere che di ragionare ».
Questo messaggio esprimeva una vera censura, ed

il Gabinetto si ritirò.
Anche posteriormente, nel 1872, la Corona pro—
curò le dimissioni del Gabinetto, compromesso per
la nomina. a governatore di Limbourg di una persona implicata in un grosso fallimento (4).

41. L’Olanda. è retta dalla costituzione de130 novembre 1887.
Per essa la Corona in caso di morte o di abdi—
cazione si trasmette al primogenito, di sesso ma—
schile, o, in sua mancanza, ai discendenti diretti,
alle stesse condizioni. Venendo meno tutti i discendenti di sesso maschile del primogenito, la corona.
passa alle ﬁglie del re defunto o a quelle delle
linee maschili dei discendenti (5).
La Corona ha una conveniente dotazione ed una
lista civile, che si stabilisce, volta per volta, per
legge all'avvento al trono di ciascun re, e che

done comunicazione alle Camere appena l’interesse
e la sicurezza dello Stato lo permettano, di chiudere la sessione delle Camere (che si aprono di
diritto il secondo martedi del mese di novembre
di ciascun anno) e di convocarle straordinariamente e di scioglierle sia simultaneamente che

per il defunto re Guglielmo III fu ﬁssata a 600.000

separatamente (il Senato e elettivo). L'atto di

ne da tosto conoscenza. agli Stati generali, con-

scioglimento deve però contenere la convocazione

chiude e ratiﬁca i trattati, comanda le forze di
terra e di mare, ha l'amruinistrazione suprema

degli elettori nei quaranta giorni e delle Camere
“) Bagehot, La const. anglaise, trad. Gaulhiac, pag. 16,
Paris l869.

€?) La legge 27 dicembre 1865 ﬁssò la lista civile di
Leopoldo II nella somma di lire 3.300.000.
(ii) Confr. Juste, Geschichte der Gri'mdung der can—

stitutionnellen Monarchia in Belgien, Bruxelles 1850-5l.

ﬁorini annui.
Il rappresentante, della Corona e inviolabile ed
irresponsabile, dispone del potere esecutivo, emana
regolamenti per l'esecuzione delle leggi, ha. la
direzione degli aﬁ‘ari esteri, dichiara la guerra e

(4) De Laveleye, La crise réceme en Belgique (Revue
des deus: mandar, 15 jan. 1872).
(5) In questo punto la Costituzione è molto dettagliata.

Basti dire che sanziona perfino la notaregola: conceplu:
pro nam habetur.
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delle colonie e dei possedimenti nelle altre parti
del mondo, nonché delle ﬁnanze, conferisce titoli
di nobiltà. presenta agli Stati generali i disegni
di legge e le proposte che giudica opportune ed
ha il diritto di approvare o di respingere i progetti votati dagli Stati stessi, può sciogliere le
Camere degli Stati generali (entrambi elettivi)
insieme o separatamente, ma ha l'obbligo, come
nel Belgio, di indire contemporaneamente le nuove
elezioni nei quaranta giorni e di riunire le nuove
Camere nei due mesi.
Le attribuzioni della Corona sono deferite al
Consiglio di Stato, presieduto ordinariamente dal
re, quando per la morte del monarca non si possa
subito provvedere alla designazione di un successore o di un reggente. È notevole però che il Consiglio di Stato nell'esercizio straordinario di questa
altissima carica, delegatagli dallaCostituzione, non
può mai sciogliere le Camere.
Alla irresponsabilità della Corona corrisponde la
piena responsabilità dei Ministri, regolata da una
legge speciale del 22 aprile 1855 e dagli art. 355
e 356 del cod. pen. del 1881. Essi perciò debbono
controﬁrmare qualunque atto e decisione emanante
dal re.
Oggetto di delicate cure sono i rapporti fra la
Corona ed il potere legislativo,esercitato in comune
dal re e dagli Stati generali. Ogni disegno di legge,

presentato dal re, è esaminato dalla seconda Camera. Se questa lo adotta, Io rinvia alla prima
Camera con una formola sacramentale contenente
una specie di raccomandazione del disegno di
legge. Se lo rigetta. lo rimanda al re con un‘altra
formola sacramentale, mediante la quale lo ringrazia dell'interessamento da lui dimostrato per
gl'interessi dello Stato e lo supplica di prendere
la proposta in ulteriore considerazione. Quando
poi la proposta giunge alla seconda Camera, se
questa l'approva la rimanda alla prima Camera ed
al re con due diverse formole, sempre sacramentali, e se la respinge ne da conoscenza all'una ed
all’altro con due altre formole stabilite dalla stessa
costituzione. La Corona però può ritirare le sue
proposte ﬁno a che la prima Camera non abbia
deliberato (i).
42. Per ben comprendere le attribuzioni della
Corona nella Germania bisogna studiarla nei suoi
Stati particolari e nella loro unione, cioè nello
impero.

È noto che, salvo le tre città di Amburgo, Brema
e Lubecca, gli altri singoli Stati, sotto nome di
regni, granducati, ducati, principati, sono monarchie rappresentative, retto da costituzioni diverse
di data, ma quasi identiche nella sostanza.
La più importante è quella della Prussia del
31 gennaio 1850. Essa, al pari della wurtembur—
ginesc del 25 settembre 18l9, sancisce nel re un
diritto proprio di provvedere da sè, indipenden—
temente dalle Camere, alle necessità urgenti dello
Stato mediante ordinanze di urgenza o di necessità

rezza il re può sospendere le libertà individuali.
il diritto di riunione, di associazione, di stampa;
e può anche istituire tribunali straordinari. il re

esercita congiuntamente alle due Camere il potere
legislativo. Egli è inviolabile; a lui solo appartiene
il potere esecutivo; è lui che nomina e dimettei

Ministri, i quali a prova della loro responsabililà
debbono contrassegnare tutti gli atti governativi
emanati dal re. Questi esercita direttamente i

diritti episcopali, il comando militare e i diritti
onorilici. Non può prorogare la Camera oltre 30
giorni e non più di una sola volta nella stessa
sessione. La reggenza non ha luogo di diritto, ma
deve essere dichiarata necessaria dalle Camere
riunite.
In sostanza, nella Prussia, come negli altri
Stati della Germania, il re, quantunque non abbia
la pienezza del potere sovrano e per molti atti
importanti abbia bisogno della cooperazione dei
rappresentanti del popolo, pure governa personal—

mente mediante Ministri da lui scelti e diretti,
indipendentemente dai voti della Camera dei deputati. Cosi, più volte la maggioranza ha respinto
leggi proposte dai Ministri nell'intento di fare
sostituire questi ultimi con altri più conformi alle
proprie idee, e pure quei Ministri sono rimasti al
loro posto perchè godevano la. fiducia della Corona,
cui spetta la nomina e la revoca dei Ministri
stessi. in Baviera come in Prussia il re afferma
sempre una sua volontà personale nella direzione
dello Stato. ivi la Corona non è caratterizzata,
come in inghilterra, dal potere di inﬂuenza, ma
dalla inﬂuenza del potere, e cioè dalla potenza

personale del re. Da ciò l'uso dei sovrani tedeschi
di rimproverare le loro Camere rappresentative,
come se fossero degli uliicî subordinati, quante
volte i loro atti e procedimenti non riescano di
loro soddisfazione. Per es.: il 22 marzo 1884, rice-

vendola deputazione del Reichstag, che si era
recata a presentargli i suoi rallegramenti per il
compimento del suo ottantesimosettimo anno, lo
imperatore Guglielmo non esitò di dire: « ll principio della sessione del Reichstag non è stato di
mia soddisfazione. La nuova coalizione parlamen—
tare m'ispira poca ﬁducia, e sono sorpreso che si
facciano delle difﬁcoltà per promulgare la legge
contro i socialisti. Si sono forse dimenticati i fatti
che motivarono la. promulgazione di questa legge?
Se ci ricusassero i mezzi di prevenire il ritorno
di quegli eccessi, considererei il voto del Reichstag
come una manifestazione diretta contro la mia
persona. Noi traversiamo un periodo critico; certe
tendenze, nei loro sviluppi estremi, mirerebbero
nientemeno a rovesciare la monarchia. Fate dunque
in modo che tutto ciò finisca nel miglior modo
possibile » (2).
La Costituzione di tutto l'impero germanico del
16 aprile 1871 ha avuto di mira di creare una
specie di Stato composto, un corpo politico nel

pubblica (Nothverordnungen), quando per motivi

quale le varie parti hanno un certo potere pubblico per i loro interessi particolari, mentre tutti

speciali egli creda di dovere emanarle praeter
Zegem o anche contra legem. in caso di guerra, di
sedizione o di grave pericolo della pubblica sicu—

insieme formano un impero che, dovendo provvedere alla protezione del territorio federale, alla
sicurezza. del diritto interno ed alla prosperità del

(I) Confr. Van den Helm, De Grondwet noor het Koningrijk der Nederlanden toegelicht, Gouda 1887-1889;

L. de Hartog, Das Staalsrecht des Kò'niyreichs der Niederlande, Fribourg-en-Brìsgau 1889.
(2) Palma, La monarchia costituzionale e l'impero in Germania(Nuava Antologia, 1884,v01.x1.v111,p.233‘;
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popolo tedesco, ha per gli scopi comuni un potere

loro sessioni e sanziona le loro deliberazioni, riu-

comune legislativo, esecutivo e giudiziario supe—

nisce le due Corone in base alla prammatica sanzione del 1723, che è la legge fondamentale dei

riore a quello dei singoli.Stati. Il principe più
potente, quello della Prussia, col titolo di imperatore di Germania, è il capo dei principi e della
nazione tedesca, la rappresenta nella sua totalità,

due paesi, ma tiene

distinte

le

due

rispettive

dotazioni che sono separatamente votate, è capo
del potere esecutivo, ed è in suo nome che la
invia e riceve gli ambasciatori, protegge il com—
giurisdizione si esercita e si spediscono le sen—
mercio ed i nazionali all'estero, nomina i consoli tenze rese dall’Autorità giudiziaria.
dell'impero, ha ampi diritti sulle poste e sui tele- '
La Corona e ereditaria in favore dei discendenti
grati, dichiara la. guerra, conclude le alleanze ed di ambo i sessi, ma in caso di morte di tutti gli
i trattati, per alcuni dei quali occorre l’approva- eredi legittimi risorgerebbe la prerogativa di elezione del Parlamento e del Consiglio federale, con— zione stabilita nella prammatiea sanzione sudvoca, apre, proroga e scioglie il Reichstag, gli detta.
presenta le proposte fatte dal Consiglio federale,
44. La Costituzione spagnuola del 30 giugno 1876
composto dei rappresentanti di tutti gli Stati, conferisce alla Corona il potere legislativo d‘ac—
promulga, pubblica e fa eseguire le leggi dello cordo con le Cortes (Senato e Camera dei deputati
impero, nomina e revoca gli impiegati, comanda o Congreso). la nomina di alcuni senatori, lo sciotutte le forze militari. ha il diritto di proclamare glimento della parte elettiva del Senato, la conlo stato d'assedio nelle varie parti dell'impero, vocazione, la proroga, la chiusura e lo scioglimento
insomma il capo della nazione germanica ha poteri delle Cortes con l'obbligo di riconvocarle fra tre
estesissimi, solo in parte limitati dal Consiglio mesi, la nomina in ogni legislatura del presidente
federale,cni la costituzione attribuisce il compito e del vice—presidente del Senato e l’iniziativa
di statuire sui regolamenti di amministrazione, di delle leggi spettante anche alle Assemblee legis—
dare previamente il suo parere all’imperatore lative.
sulle nomine dei consoli, di concorrere col suo
Il re, il successore immediato della Corona ed
consenso allo scioglimento del Reichstag od alla il reggente debbono prestare giuramento di fedeltà
dichiarazione di guerra fatti dall'imperatore, e di innanzi alle Cortes.
esercitare una potente e diretta inﬂuenza sui prinCome nelle altre monarchie costituzionali, la
cipali rami del Governo e dell'Amministrazione Corona 'e irresponsabile, sta a capo del potere
federale, con che si tempera fino ad un certo punto esecutivo, sanziona e promulga le leggi, conferisce
il grande potere conferito alla Corona imperiale. gradi, avanzamenti e ricompense militari, eserInfine l’imperatore ha per organo responsabile cita il diritto d’ordinanza per fare eseguire le
non già il Gabinetto, come in inghilterra e presso leggi; può far grazia, dichiarare la guerra, condi noi, ma il gran cancelliere, che del resto ha chiudere la pace dando alle Cortes le necessarie
una responsabilità giuridica, ma non parlamentare, spiegazioni; dirige la politica estera, nomina e
appunto perchè l’imperatore non ha affatto l'obbligo revoca i Ministri ed è anche nella Spagna, anzi
di sceglierlo dalla maggioranza parlamentare, sib- ivi più che altrove, fonte degli onori.
Il re deve essere autorizzato da una legge spebene tra le persone di sua stretta ﬁducia. Tutto
ciò contribuisce ad accrescere il potere della Co— ciale per alienare, cedere o permutare una parte
roma, la quale in Germania non ha un vero freno qualsiasi del territorio dello Stato, per incorporare
'che nell’azione legislativa, stante la necessaria un territorio straniero al nazionale, per ammettere
approvazione delle Camere, mentre in tutto il resto nel regno delle truppe straniere, per ratiﬁcare i
sente troppo il carattere della persona che la rap- trattati di alleanza oﬁensiva e quelli che stipulano
presenta. Ma fino a che questa sarà giusta ed clausole speciali di commercio, e aiuti in favore
energica il popolo germanico non avrà nè a do— di un'altra potenza, ed inﬁne per abdicare in favore
lersene, nè ad invidiare la sorte dei nostri Governi del suo successore. Occorre anche una legge speciale per autorizzare il re a contrarre matri—
a base esclusivamente parlamentare (l).
43. Nella monarchia austro-ungarica le attribu- monio.
La successione al trono segue secondo l’ordine
zioni della Corona sono deﬁnite dalla legge del
21 dicembre 1867, comune all’Austria e all’Ungheria, di primogenitura e per rappresentazione, in modo
da alti-& di egual data esclusiva per l'Austria, e che la prima linea è preferita alla seconda, questa
da quelle del 1848 e del 1867 esclusive per ['Un- alla terza e via via; nella stessa linea il grado
più prossimo è preferito al più remote; nello stesso
gheria.
L‘imperatore, sacro, inviolabile ed irresponsa- grado l’uomo è preferito alla donna, e a sesso
bile, nomina e revoca i Ministri, responsabili in eguale è preferita la persona più anziana di età.
sua vece, conferisce titoli, ordini e distinzioni Se insorgono contestazioni a proposito di successione alla Corona, sono decise da una legge spepubbliche, ha il supremo comando della forza
armata, dichiara la guerra e fa la pace, conchiude ciale, necessaria anche per escludere dalla succesi trattati internazionali, che debbono però ripor- sione le persone incapaci di regnare o che per i
tare l'approvazione del Rcichsrath quando impor— loro atti abbiano meritato di perdere il diritto
_
tino obblighi per lo Stato o per i cittadini, presta alla Corona.
giuramento nel prendere le redini dell'impero,
Il re è maggiore a sedici anni compiuti. Durante
convoca ogni anno le delegazioni, ﬁssandone il
la sua minore età è reggente il padre, la madre
luogo di riunione, e autorizza la chiusura delle o il più prossimo parente secondo l’ordine di sue'

,..-:.."

(1) Contr. L. von R'ònne, Das Staazsrecht des deutschen Reichs, Leipzig 1878; Laband, Das Staatsrecht des’deut-

:chen Reichs, Fribourg-en-Brisgau
Brisgau 1889.

ISEE-1890; Meyer, Einlet'tung in das deutsche Staatsrecht, Fribourg-en-
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cessione al trono. Mancando un successore, spetta
alle Cortes di designare uno, tre o cinque persone
che esercitino la reggenza, ed in questo frattempo

INTRODUZIONE.
l. Nostro proposito e partizione della voce.

la Corona è provvisoriamente rappresentata dal
Consiglio dei Ministri (1).
45. La Carta costituzionale portoghese del 29
aprile 1826, ancora. in vigore, ma in alcuni punti
modiﬁcata nel 1852, nel 1878 e nel 1885, stabilisce
che i poteri politici sono in numero di quattro, fra
cui il moderalore (confr. il precedente n° 1 in ﬁne),

che è la chiave di ogni politica organizzazione e
che appartiene esclusivamente al re come capo
supremo della nazione, aﬂ‘lnchè vcgli incessantemente alla conservazione dell’ indipendenza, dello
equilibrio e dell‘armonia degli altri poteri politici.
La Corona esercita questo potere speciale, sotto
la responsabilità dei Ministri, nominando i sena—
tori, convocando le Cortes in via straordinaria,
nell’ intervallo delle sessioni. quando l'esige il

1. Sotto la voce Statuto Si è detto che cosa sieno
dotazione della Corona e lista civile, trattando il

tema per quanto riguarda il diritto positivo italiano; qui completeremo le notizie ed esporremo
quanto più. propriamente riflette detti due argo—
menti, tralasciando di discorrere delle chiese palatine e del patrimonio particolare perché queste
materie formano soggetto di altre voci (3).
Dividiamo pertanto in tre paragraﬁ come sopra
nell'intestazionc.
5 ]. — Cenni storici e di legislazione comparata.
2. Considerazioni riguardo al medio evo. — 3. La lista
civile e la dotazione in Inghilterra. — 4. In Francia.
— 5. Negli altri Stati.

bene del paese, sanzionando le deliberazioni delle
Cortes generali, nominando e revocnndo i Ministri,
sospendendo i magistrati nei casi previsti dalla
legge, e mitigaudo le pene o concedendo amnistie.
Oltre questo potere moderatore della Corona, di
cui il Portogallo offre l' unico esempio in Europa.
essa ha attribuzioni non dissimili da quelle che
le son conferite nelle altre monarchie costituzionali, e che qui non esponiamo per non ripetere
cose già. dette. Così, per quanto riguarda la. partecipazione della Corona al potere legislativo, la
Costituzione portoghese e simile a ciò che si pratica in Olanda, e, quanto poi alla partecipazione
che le spetta negli altri poteri ed all'ordine di

successione al trono, è quasi identica alla costituzione spagnuola (2).
31 luglio 1899.

.
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2. Nel medioevo per i concetti allora prevalenti,
non si poteva avere l'istituto della dotazione della
Corona come ora l’intendiamo, giacchè il diritto
pubblico si regolava colle norme del diritto privato
e tutto lo stato veniva. considerato come cosa del
principe.
11 sovrano aveva quei beni che si era preso alla
epoca. della conquista, beni che andavano continuamente diminuendo per le frequenti donazioni;
contro le quali però si cercò porre riparo col
provvedimento radicale e violento di dichiararlo
addirittura nulle. Altre rendite il sovrano ricavava
dalle conﬁsche e dalle multe, pene in quei tempi
non rare; dalle concessioni di miniere, da quelle
concernenti i mercati e le foreste; dal battere
moneta; dai tesori ritrovati, dai diritti relativi
alle cose degli stranieri, dalla. protezione degli
ebrei e dai vari diritti feudali, nonchè da quelli
sulle dignità. ecclesiastiche. Con questi mezzi il
re provvedeva. a. tutti i pubblici bisogni, fra i
quali si comprendevano quelli della reale famiglia.
Senonchè qualche volta tall proventi non hastavano, specialmente quando sorgevano bisogni
straordinario si dovevano sostenere guerre. Allora
il principe pensava a nuovi tributi i quali venivano mal tollerati e la riscossione non ne era
sempre sicura, perchè l'essere stati imposti per
sola volontà e disposizione del sovrano si riteneva
cosa contraria alle costumanze e leggi patrie. Per
ciò i re si rivolgevano ai diversi stati o ceti ed
al Gran Consiglio 0 rappresentanza di essi e domandavano i sussidi che i nuovi bisogni della
pubblica cosa esigevano. Le rappresentanze dei
ceti o parlamenti, fatti consci della loro importanza e forza, a poco a poco cominciarono a volere
esercitare il sindacato sulle erogazioni dei fondi

concessi ed intanto introdussero la speciﬁcazione
dei sussidi. In Inghilterra Enrico 1Vnel sesto anno
del suo regno fu obbligato a dichiarare « che le
somme da accordarsi dai Comuni per le spese
della guerra sarebbero ricevute da tesorieri lio-.
minati in Parlamento e non sarebbero da essi
applicate ad alcun altro uso, se non nel caso dl
Manual para uso

dos senhorer deputados de 1149à'0

portuguesa, Lisbona 1886.
.
.
(3) V. Beni della Corona. e Palazz1 regi.
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l.ibellione » (1). Si è dalla specificazione dei fondi
che doveva sorgere l'istituto della lista civile.
3. Nei primi anni del regno di Carlo II il Parla—
mento, in cambio della rinuncia da lui fatta a
certi diritti feudali della Corona, gli votò una
annua somma di 1,200,000 lire sterline perchè
avesse i mezzi di tenere alto lo splendore del
trono e provvedesse ai pubblici servizi. Siccome

dei capitoli successivi: proposta che mirava ad
interessare gli ufﬁciali sindacatori i cui stipendi
venivano ﬁssati negli ultimi capitoli.
Come è noto, nel 1787 venne stabilito il fondo
consolidato, quell' istituto cioè per cui una parte

questi venivano indicati in un elenco, cosi cominciò

si vogliano introdurre modiﬁcazioni, sia necessaria
una legge speciale. Orbene fra le prime spese di
quel fondo furono poste quelle per provvedere
alla lista civile.
Giorgio IV rinunciò, come Giorgio 111, ai redditi
della. Corona ed ebbe una lista civile di 845,727
lire sterline. Guglielmo IV, oltre alle rinuncio fatte
dai suoi predecessori, acconsenti a quella delle
liste civili per l’Irlanda e la Scozia, delle rendite

considerevole delle spese ed una parte importante delle entrate e ﬁssa e non soggetta all'annua
approvazione del Parlamento, per modo che quando

in tale circostanza ad usarsi l'espressione di lista
civile. Non però nel senso odierno di mezzi per
le spese della casa reale.
Ciò …si fece posteriormente sotto Guglielmo e
Maria.; imperoch il Parlamento, nel concedere
loro l’annua entrata di 1,200,000 lire sterline, di—
spose che di esse una somma, 700,00011re sterline,
fosse destinata per la casa reale; vero principio
della lista civile. Il Parlamento con tale speciﬁ—
cazione ebbe in mira di evitare per l’avvenire
l'incon veniente veriﬁcatosi sotto il regno di Carlo II,
il quale aveva rivolto a pro della sua cassetta
particolare una parte considerevole, più di quattro—
cento mila sterline, della somma che le Camere
avevano votate perla. continuazione della guerra.
Tuttavia su quella somma di 700,000 lire sterline
si dovevano pagare, oltrechè il personale della
real casa, gli impiegati civili,i giudici, gli ambasciatori e varie pensioni, d’onde la ragione per
cui si continuò ad adoperare la. dizione di lista
civile.
Per la regina. Anna e per Giorgio I venne pure
dal Parlamento deliberata la somma di 700,000 lire
sterline, ma, siccome si doveva con essa provve—
dere anche ai menzionati pubblici servizi, non fu
sufﬁciente e sotto ognuno di quei due regni si
ebbe un deficit di 1.000.000 di lire. Per Giorgio 11
il Parlamento elevò la lista civile a 800,000 lire
sterline.
Cosi essa venne pure votata nel 1760 coll'inizio
del regno di Giorgio III, il quale in quest’occasione
rinunciava ai redditi dei beni della Corona. Egli
aveva in complesso una rendita considerevole
perchè godeva altresì di liste civili speciali per
l'Irlanda e la Scozia, di proventi dell’ Hannover,
dei ducati di Lancastere Cornovaglia, del temporale del vescovato di Osnabruck e di altri redditi.
Tutte queste rendite non bastarono perchè quel
sovrano spendeva grosse somme nella corruzione
parlamentare che esercitava largamente ed il
Parlamento dovette varie volte intervenire per
far fronte alle deﬁcienze e pagare i debiti. Inoltre
nel 1782, su proposta del Burke, approvò una legge
per la quale si limitava il numero delle pensioni
che il re potesse concedere e si distribuivano le
spese in otto capitoli. Non venne però accettato
il concetto del Burke per cui quando le somme
spese per i primi capitoli fossero state soverchie,
si sarebbero dovute di altrettanto diminuire quelle
(I) Franqueville. Le Gouoernemeni et le Parlement
brilannique, I, 365—366, Paris 1887.
(2) Ciò è avvenuto nel 1894. Nei Finance acounts del

dell’ammiragliato e di altre e si vide [issata dal
Parlamento l'annua somma di lire sterline 510,000,
venendo però esonerato dalle spese peri giudici,
gli impiegati civili e gli ambasciatori.
La regina Vittoria, all'uccessione al trono, rinnovò le rinunzie sopradette'ed ebbe la lista civile
in 385,000 lire sterline, che si iscrissero nel fondo
consolidato venendo diminuito di 75,000 il carico

delle pensioni che pesava sulla dotazione di Guglielmo IV.
Le spese dell‘attuale lista civile vengono rego—
late nel modo indicato sotto la voce Statuto. n° 168,
in nota. Ivi anche si dice del riscontro esercitato
dal Governo nell’erogazione delle varie somme.
Com’è noto, la lista civile è soggetta al sinda—
cato delle Camere: esso però non si attua colla
sottoposizione alle medesime dei bilanci preventivi
appunto perchè la lista civile fa parte del fondo
consolidato. Ogni anno si rende ragione delle spese
di essa nel resoconto generale di quel fondo.
Alla ﬁne di ogni anno ﬁnanziario, il ministro
delle ﬁnanze e aulorizzato a permettere che le
somme sopravanzato in un capitolo vadano a proﬁtto degli altri in cui vi sieno deﬁcienze.
Se le spese superano le 400,000 lire sterline(2),
deve entro trenta giorni presentarsi al Parlamento
un bilancio particolareggiato. Le 385.000 lire sier—
Iine possono essere superate perchè nel 183710.
Camera dei comuni, sulla proposta di Chalmers,
si riservò di aumentare, all'occorrenza, ogni anno
la dotazione con una allocazione supplementare.

La regina gode inoltre delle rendite del ducato
di Lancaster, che ascendono a 40,000 lire sterline.
Alle spese per gli immobili provvede lo Stato
che eroga ogni anno un milione di lire italiane
per i palazzi ed i castelli reali e su per giù due
milioni e mezzo per i giardini ed i parchi.
Se si ha riguardo al vasto impero coloniale e
al valore reale

Stipendi e pensioni per la casa di S. lll. .
Spese per la casa di S. M ..........
Beneﬁcenze, elemosine e servizi speciali . .

»
»
»

non

Riporto l.st. 376,960
dinarie da concedersi per meriti speciali
verso la persona del monarca. verso la

60,000
Corona e verso lo Stato, per utili scoperte
nelle scienze e per distinzione nelle arti e
131,260
nelle lettere) ....... . .........
172,500
13,200 .Fondi a disposizione ..... . . . ......

»

»

2 ,

TOTALE l.st. 407,774

A riportare l.st. 376,960
Dmasro ITALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.

Inghilterra,

Senza speciale destinazione (pensioni straor-

1895 si danno le seguenti indicazioni;
Borsa privata di S. M. . . . . ........ l.st.

del denaro in

sembra destituita di fondamento l'all'ermuzione del
Disraeli ai suoi elettori di Manchester del 4 aprile

110.
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1872, che fra i sovrani di grandi Stati, l’inglese è
quello che costa meno (1).
Da quanto si è esposto appare che in Inghilterra
sia mutabile ad ogni cambiamento di regno l'assegnamento annuo in denaro e non la parte immobi—
liare,perchè non è già che questa sia stata stabilita
per ogni nuovo monarca, ma sono stati i sovrani,
cioè Carlo 11, Guglielmo e Maria, Giorgio 111 e i
successori, che, in occasione di loro avvenimento
al trono, rinunciarono, a pro dello Stato, alle rendite della Corona e di esse loro rimane la parte
alla quale non hanno rinunciato. Il ducato di
Lancaster è la proprietà del sovrano regnante,
come quello di Cornovaglia lo è del principe di
Galles.
4. In Francia prima del 1789, e per i principi
feudali e per il regime assoluto, tutto il demanio

ma altresi per il demanio straordinario; il quale
si componeva dei beni immobili e mobili che l'imperatore, nell’esercizio del suo potere, avrebbe
acquistato con guerre e con trattati resi di pubblica
ragione ed anche segreti (art. 29).
Sotto la Restaurazione si scrisse nell'art. 23
della carta del 14 giugno 1814 che la lista civile.
intendendo questa espressione in senso largo, sarebbe stata ﬁssata, per tutta la durata del regno,
dalla prima legislatura dopo l’ avvenimento al
trono e, colla legge 8 novembre di quell'anno, si
stabilì l‘annuo assegno di 25 milioni di lire e si
diedero norme circa la dotazione in beni immobili
e mobili. Anche per Carlo X si ﬁssò l'annuo assegno
di 25 milioni. il che si fece colla legge del 15 gen—
naio 1825.

dello Stato veniva considerato come proprietà del

dusse nell’art. 19 della carta la medesima disposizione del riferito art. 23 di quella del 1814 e colla
legge del 2 marzo relativa a tutta la materia. della
dotazione. agli appannaggi dei principi e delle
principesse ed al dovario della regina, si ﬁssò
l’annuo assegno per il re in 12 milioni di lire;
alle quali aggiungendo i quattro milioni di ren—
dita ritratti degli immobili, si aveva una somma
complessiva di 16 milioni.
Sotto il secondo impero, la dotazione della Corona
si determinava per via di senatus consulto: venne
emanato quello del 12 dicembre 1852,m0di1'lcato
con altro del 20 giugno 1860, che indicava gli
immobili ed i mobili componenti il demanio della
Corona. La lista civile era quella tradizionale di
25 milioni.
5. Fra le costituzioni vigenti degli altri paesi,
quella di Baden del 1818 è ancora basata. su concetti medioevali: « Quantunque il demanio dello
Stato, secondo i principi generalmente riconosciuti,
sia proprietà patrimoniale del principe regnante
e della sua famiglia, e quantunque confermiamo
espressamente questo carattere, secondo il dovere
che ci impone la nostra posizione di capo della
famiglia sovrana, tuttavia vogliamo che le rendite,
deduzione fatta della lista civile ed altri carichi
che le gravitano, siano rilasciate per sovvenire
alle spese di Stato, ﬁno a che la condizione delle
ﬁnanze nazionali, ci permetterà di alleggerire,in
conformità al nostro più caro desiderio, i carichi
che pesano sui nostri sudditi. La lista civile non

sovrano che con esso provvedeva ai bisogni della
pubblica cosa.
1 monarchi abusarono di questi potenti mezzi,
abbandonandosi ad un lusso smodato ed a spese
che eccedevano ogni limite. Basti il dire che, anche
dopo alcune riforme introdotte nella corte di

Luigi XVI ed in quelle dei principi della reale
famiglia, le persone addette alla casa civile del
sovrano erano circa 4000; quelle perla. casa militare da 9000 a 10,000. Per la regina si sentiva il
bisogno di 496 cariche, per il duca d’Orléans di 274,

per Monsignore di 599 fra casa civile e militare
e per il conte d’Artois di 693; con egual lusso si
provvedeva alle principesse. ln complesso le persone a servizio della reale famiglia salivano a.
15,000 circa e si spendevano da 40 a 45 milioni,
somma enorme tenuto conto del valore del denaro
a quell'epoca e dell'ammontare complessivo delle
entrate dello Stato che era certamente molto minore dell'odierno.
stabilito il libero regime, non si tardò a separare
il demanio dello Stato da quello della Corona, il
che si fece dall'Assemblea costituente col decreto
22 novembre-1° dicembre 1790. Essa stabilì la lista
civile nella somma di 25 milioni di lire col decreto
9 giugno di quell'anno e la confermò nel decreto
che regolava la dotazione del 26 maggio 1791, aggiungendo che il re avrebbe il godimento deireali
palazzi, di cui si faceva l' indicazione con altro
decreto di pari data. (2). La Costituzione poi del
3 settembre di quell'anno dispose che il Corpo
legislativo avrebbe determinato l’ammontare della
_ lista civile ad ogni mutazione di regno e per tutta.
la sua durata (tit. III, cap. 11, sez. 1“, art. 10).
Nel 1792 e negli anni Successivi vennero emanati
numerosi provvedimenti che

erano conseguenza

dell'abolizione della monarchia e si riferivano ai
beni di quella che una volta era la dotazione della
Corona od al personale di essa.

Costituito l’impero, ricomparve la dotazione,
essendosi con un senatus consulto del 28 ﬂoreale
1802, richiamata in vigore la prima legge organica
del 29 maggio 1791.1130 gennaio 1810 venne ema—
nato un altro senatusconsulto che regolava ampiamente la materia e che dava norme non solo per
i beni della Corona e per il patrimonio privato,
(]) Hallam, Storia cost. d'Inghilterra, cap. xl, xxv.

.(2) Col secondo decreto 26 maggio-1° giugno 1791,
diversamente da quello che veniva disposto nelle leggi

Nel periodo della monarchia di luglio si ripro-

può essere aumentata senza il consenso degli Stati,

nè diminuita senza quello del granduca (art. 59).
Le leggi sulla dotazione della Corona sono quelle
del 3 marzo 1854 e del 14 aprile 1858 che portò il
reddito a 752,490 ﬁorini. Un‘ordinanza del 7 marzo
1893 ha staccato dalla presidenza del Consiglio
gli affari della casa granducale per aggregarh
al Ministero degli esteri che prese il titolo di
<< Ministero della casa granducale e degli affari

esteri » (3).

'

'

.

In alcuni Stati è disposto che la dotazione si
ﬁssi al principio del regno e con ciò sembra che Sl
voglia. anche stabilire che debba durare per tutto

il regno; cosi nella Spagna (Cost., art. 57) dove Sl
1886; nel

ha la legge al riguardo del 2 agosto

Portogallo (Cost., art. 80) in cui nel bilancio per

posteriori. si ponevano a carico della Corona anche i
tributi erariali.

.

'

(3) Arm. de 1637. e’tr., 1894, pag. 185, Paris, Pl°h°n'
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il 1892-93 erano ﬁssati 525,000 milreis (circa 3 milioni) per la lista civile e per gli appannaggi e
nel Lussemburgo (Cost., art. 43) dove la lista civile
è di 200,000 lire.
in altri Stati le leggi fondamentali prescrivono
che la dotazione e determinata per la durata del
regno: così nel Belgio (Cost., art. 77) in cui vige
per la dotazione la legge 25 dicembre 1865, che
stabilisce la lista civile in lire 3,300,0001'ann0(1);
nel Wiirtemberg (Cost., art. 104),dove s'ha la legge
1° agosto 1864 modiﬁcata da quella del 7 febbraio 1874, per le quali la lista civile sia in denaro
che in natura ascende oggi a 900,000 marchi; in
Romania (Cost., articolo 94), in cui vi è la legge
sulla lista civile del 20 luglio 1866 che la ﬁssa in
lire 1,200,000; nella Danimarca, dove, secondo l'art. 9
della Costituzione, la lista civile del re è determinata da una legge per la durata del suo regno;
la legge determina nel medesimo tempo i castelli
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zione è costituita dalle rendite di demani particolari detti perciò demani della Corona.
In Prussia è sancito nell‘art. 59 della Costituzione

che il fondo fedecommissario della Corte resta
costituito dalla renditaassegnatacolla legge l7gennaio 1820 sui proventi dei beni demaniali e delle
foreste. Si ebbero poi la legge del 30 aprile 1859
e quelle del 27 gennaio 1868 edel 20 febbraio 1889

che accrebbe la dotazione dell'annua rendita di
3,500,000 marchi concedendo inoltre il godimento
del castello di Kiel con i relativi parchi e giardini (3). In complesso le rendite per la Corona
sono di 11,700,000 lire italiane. Per l‘impero non

è stabilita una speciale dotazione della Corona e
vi provvede quella di Prussia.
In Austria-Ungheria è provveduto alle due Corone
con una rendita annua che supera 1 6,700,000 fiorini

ed è in gran parte costituita da proventi fondiari.
& 2. — Diritto positivo.

’

e gli altri possedimenti dello Stato che faranno
parte della lista civile.
Nella Serbia e detto espressamente che la lista
civile si ﬁssa all'avvenimento al trono e per tutta
la durata del regno e si aggiunge poi che non possa
essere aumentata senza il consenso della Camera
nè diminuita senza quello del re (Cost., art. 66).
In Olanda, secondo gli articoli 24 e 25 della
Costituzione, vi è una parte stabile, ed è costituita
dalla rendita dei domini ceduti con la legge del
26 agosto 1822 e restituiti nel 1848 allo Stato dal
re Guglielmo II come dominio della Corona. Oltre
a questa rendita il re ne gode di un'altra sul tesoro
pubblico, la cui somma è ﬁssata ad ogni successione. Residenze d'estate e d‘ inverno sono disposto
per uso del re; ma non possono essere messi a
carico dello Stato, per il mantenimento di tali
residenze, oltre 50,000 ﬁorini l’anno. Presentemente
la lista civile è di 813,000 ﬁorini.
La dotazione in immobili e mobili e pure stabile
in Sassonia (Cost., art. 20 e seg., modif. con legge
13 aprile 1883).
Nel Giappone la dotazione e stabile; il Parla—
mento decide solo quando si tratta del suo aumento
(Cost., art. 66).
In Grecia la lista civile è ﬁssata in 1.125,000
dramme, la quale somma può venire per legge
aumentata ogni 10 anni (Cost., art. 42).
in Norvegia pare che per l'art. 75 della costituzione la lista civile sia ﬁssata anno per anno,
almeno cosi si è inteso nel recente conﬂitto fra
il potere legislativo e il Governo (2) perchè lo
« Sthorting » nel 1894 non volle votarla.
In tutti gli Stati l'Autorità chiamata a deliberare
per la dotazione della Corona e il potere legislativo. Nel ducati di Oldemburgo, di Brunswick
ed in quello di Sassonia—Weimar-Eisenach la dota—
(1) Questa legge dispone ancora: - Le abitazioni reali
sono poste a disposizione del re, rimanendo a carico
della lista civile il pr0vvedere alla loro conservazione ed

6. Denominazioni delle varie parti della dotazione. -—
7. La dotazione non costituisce una persona giuridica.
— 8. Carattere di stabilità. — 9. La dotazione è

immutabile durante il regno. — 10. La dotazione in
caso di reggenza. —- 11. Perché le rendite ricavate
da fondi sieno limitate. — 12. Considerazioni sulla.
lista civile. — 13. lnalienabilità dei beni della Corona.
— 14. Espropriazioni per pubblica utilità. e permute.

— 15. 11 re non può alienare i beni. — 16. Servitù
legali. —- 1.7. Tagli dei boschi. — 18. Locazioni. -—19. Acquisti. Avviso del Saredo. — 20. Vincoli per il re.
— 21. Riguardi al personale delle cessate Corti. —
22. Cassetta particolare del re e le altre categorie di
spese della dotazione. — 23. 1 principali ufficiali della.
casa reale. —— 24. Gli ufﬁciali della real casa sono

pubblici funzionari: conseguenze. — 25. il ministro
“della real casa ha la rappresentanza in via generale.
(i. 1 redattori del nostro Statuto, pur modellando
l'opera loro sulla Carta francese del 1830, dimostrarono di non agire ciecamente; imperocchè alla
espressione impropria di « lista civile » sostituirono l'altra di dotazione della Corona (4). È vero
che contro di questa si può avvertire che accenni
e lasci supporre che la Corona. costituisca una

persona giuridica, il che non potrebbe ammet—
tersi (n° 7); ma non bisogna accettarla sempre in
modo rigoroso.

Il vocabolo « patrimonio » s'addice ai beni parti—
colari del re e non a quelli della Corona. perchè
lascia. presupporre la personalità giuridica più
dell'altro di dotazione.
L'uso dell’espressione di « lista civile » per denotare la dotazione, si ebbe per influenza della legis—
lazione e della dottrina francese. Infatti non è
cosa dubbia che con quel significato fosse adoperata nella legge del 26 maggio-1 giugno 1791 (5),
(4) Così pure la legge., organica in materia., del 16 marzo
1850, tuttora in vigore: « La dotazione di cui il re dovrà

ai loro arredi » (art. 2). . È posto a disposizione della
lista civile un credito straordinario di 700,000 franchi

godere durante il suo regno, & termini dell‘art. 19 dello
Statuto, si compone di un determinato assegnamento in
beni mobili ed immobili e della corresponsione di una

per i restauri interni delle abitazioni reali e per i loro
arredi » (art. 3).

annua somma dalle ﬁnanze dello Slate : (art. 1). Non
fu quindi corretto il legislatore quando, coll‘art. 6 della

(2) Così opina anche il Bluntschli. Diritto pubblico

legge 31 maggio 1877. riferiva l'espressione solamente
all‘assegno annuo; come aveva anche fatto nella legge

universale, 11, 64, 65.

5 febbraio 1868 (art. 1).
(3) Ann. de tdg. dir., 1890, 239; Bull. de 169. comp..
1889, 760.

(5) Art. 5: « La. spesa per ilguardamobili sarà iulera-

mente a carico della lista civile ». — V. anche art. 7.
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nella costituzione del 3 settembre di quell'anno (1),
nel decreto del 31 agosto 1792 (2), nell'altro del
6-8 del mese successivo sull' amministrazione dei

beni che facevano parte della lista civile (3). Cosi
pure negli altri successivi e per conseguenza nella
Carta del 1814.
Fu solo nelpreambolo-della legge dell‘8 novembre
di quell’anno sulla dotazione della Corona che si

volle riferire l'espressione di lista civile sempli—
cemente all‘assegnamento annuo in denaro; concetto che poscia si palesò chiaramente e si attuò
colla legge di dotazione per Carlo X del 15 gennaio 1825; che, malgrado l'art. 23 della Carta., si

limitava a determinare la somma annuale di 25 mi—
lioni e relativamente ai beni immobili, statuiva solo
che quelli acquistati dal re precedente e dei quali

non aveva disposto, erano riuniti ai beni della
Corona.
Ma nella monarchia di luglio si ritornò molto
chiaramente e risolutamcnte al signiﬁcato del pe—
riodo rivoluzionario; e posto il modo d'esprimersi
dell'art. 19 della Carta, era signiﬁcato liberale
perchè portava alla conseguenza che ad ogni avve—
nimento al treno, si stabilisse e l’assegnamento
annuo in denaro e la dotazione immobiliare. Questo
ci spiega. l’ uso dell'espressione di lista civile in
Francia ed in Italia presso gli scrittori ed anche
nell’art. 138 del nostro codice di procedura civile
nonchè nella legge sulla dotazione del 31 maggio 1877 (art. 2, 4. 5, all. A), come in quella del
5 febbraio 1868, art. 2, e nel regio decreto 23 di—
cembre 1875, n° 2864, serie 2“, per un rimborso
alla lista civile (art. unico).
Propriamente però la si dovrebbe adoperare
semplicemente per l’annua somma che nel nostro
diritto positivo è detta anche assegnazione (4).
Un’altra parte della dotazione e quella di beni“
mobili che comprende le gioie, le perle. le pietre
preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le arme——
rie antiche, il vasellame, e gli oggetti tutti in
argento ed ero, le biancherie e gli arredi ed eﬁetti
mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili i quali
compongono la dotazione immobiliare e sono com- .
presi in apposito inventario; i palchi riservati
alla reale casa nei teatri (5).
La dotazione dei beni immobili comprende ipa- ‘
lazzi, i fabbricati ed i terreni, indicati in appositi
elenchlfcon tutte le loro dipendenze.
Questa, oltrechè dotazione immobiliare, si può
chiamare demanio della Corona perchè inalienabile
ed impreserlttibile. Diciamo della Corona e non
regio, come talora fa lo Scolari, perchè tale agget-

(1) Art. 11: « Il re nominerà un amministratore della
lista civile che eserciterà le azioni giudiziarie del re....
Le condanne ottenute dai creditori della lista civile
saranno esecutorie contro l‘amministratore... ».
(2) Numero 2: « il Ministro dell'interno si farà render
conto.... di tutti gli effetti che sono stati trovati nelle
Tuilleries, nelle chiese, e nei palazzi nazionali dipendenti
dalla lista civile ». Vedi anche il preambolo.

tivo si applica ordinariamente ad amministrazioni
dello Stato.
In senso largo, si potrebbe comprendere nelle
espressioni dotazione immobiliare e demanio della
Corona, anche la sopradetta dotazione in beni
mobili perchè vi è relativa ed anzi intimamente
connessa, imperocchè per l'art. 2 della legge del
27 giugno 1880, gli oggetti d' arte non possono
allontanarsi dalle sedi ove si trovano.
7. il Giron (6) dice che la dotazione della Corona
costituisce una persona giuridica'e a questo stesso
concetto pare facciano accenno il Longo (7) ed il

Saredo (n° 19) (8).
In tal senso potrebbe considerarsi che la dotazione ha carattere di stabilità come il pubblico
interesse cui provvede, che essa continua mutanuo
la persona del monarca, che nel medesimo Statuto,
parlandosi dei beni della Corona, si dicono a questa
spettanti e che appunto si usa. l’espressione «dotazione » la quale fa supporre un ente.

È una tesi che non ci sembra accoglibilc, imperocchè senza dubbio le norme presso noi vigenti
vennero tratte dal diritto francese e presso i nostri
vicini si è sempre in Parlamento dai ministri, dai
relatori e dai membri delle assemblee sostenuto,
senza incontrare opposizioni, che la proprietà dei
beni spetta allo Stato (9), anzi questa stessa osservazione venne nel modo medesimo fatta nel Parlamento subalpino quando si elaborò la legge organica, tuttora vigente, del 1850. In questa, come
anche nell' ultima del 27 giugno 1880, si vuole che
gli inventari sieno compilati, oltrechè col contra—
dittorio del Ministro della real casa, anche con
quello delle ﬁnanze (10) e che nel Ministero delle
finanze si conservi uno dei quattro originali di
detti inventari; inoltre che per i tagli nei boschi
della dotazione e per quelli di alberi di alto fusto,
si debba riportare l’assenso del Ministro delle
ﬁnanze. E nella legge della dotazione del 26 agosto
1868, parlandosi di beni che dalla Corona passa—
vano al demanio, si adopera il verbo restituire: i
beni ﬁnoal presente assegnati alla Corona, enon
compresi nell'elenco, saranno restituiti al demanio
dello Stato (art. 2)(11). Nella legge poi del 21 agosto
1876 (art. 3) si usò il vocabolo « retrocessione ».
Del resto per il decoro e lo splendore della Corona
non è necessario che questa sia costituita… persona giuridica.
Non varrebbe invocare il fatto che in inghilterra
la Corona sia un ente morale (sole corporation) (12).
perchè ciò dipende dallo sviluppo storico accennato al n° 3. Invece presso di noi,all’epoca della
(8) La Cassaz. di Roma. decise: « I beni assegnati alla
Carelia costituiscono una vera proprietà della medesima

e quindi assumono il carattere di beni suoi particolari »
(sent. 28 marzo 1893 cit. al n° 13).
(9) È concetto dominante anche nel Belgio e ne abbiamo

una prova nel modo con cui si esprime la legge sulla
dotazione che colà vige e le cui disposizioni vennero da

noi trascritte al n” 5 in nota.

(3) Art. 1: « Tutti i beni che facevano parte delle rendite della lista civile saranno amministrati provvisoriamente… ». Vedi anche l‘art. 2, 4 ed il preambolo.
(4) L. 16 marzo 1850. art. 1, 9. L. 27 giugno 1880,
art. 4. Vedi però la prima. nota di questo numero.
(5) L. 16 marzo 1850, art. 3. L. 27 giugno 1880, art. 2.
(6) Le droit administratif de la Belgique, n° 240,
Bruxelles 1884.
(7) Archirio di diritto pub., anno 1°, pag. 127—128.

(10) ESSO, per l‘art. 2 della legge del 1850, doveva. vidi-

mare l‘vlenco degli immobili.
(11) Nella letlera che Vittorio Emanuele fece, il 4 novembre lSG-i. indirizzare al Ministro delle ﬁnanze, si legge;

« È parimente intenzione della. M. S. che parecchi etilfim
attualmente assegnati alla Corona, tornino a libera dispo-

nibilità. del demanio, che potrà trarne utile partito ».
(12) Blackstone, Comm., \, 469.
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promulgazione dello Statuto, si passò d‘ un tratto
dall'assolutismo al Governo libero, come questo
era inteso in Francia e nel Belgio.
8. Tuttavia si dovrà. interpretare l’ ultimo alinea
dell'art. 19 dello Statuto in guisa che non si deb—
bano escludere dai beni della dotazione se non

quelli che sieno stati esplicitamente esclusi dalla
legge che si elabora nella prima legislatura dopo
l’avvenimento al trono. Ciò è voluto dalla stabilità.
della istituzione regia e di quella che conseguentemente deve avere la dotazione; e per vero cosi
si è intesa. la cosa riguardo alle chiese palatino
che si continuarono a ritenere come parti dei beni
della Corona anche quando non erano state comprese nelle leggi relative.
Questo però non deve intendersi nel senso che
si è tentato far prevalere sotto la Restaurazione
quando, presentandosi la legge di dotazione del
15 gennaio 1825, non vi si comprendeva dal Go—
verno la parte immobiliare perchè si riteneva e
si voleva far riconoscere che essa fosse costituita
a perpetuitzi. A ciò osta quanto si è detto sotto
la voce Statuto, n° 169.
.9. Come si è veduto, vi sono paesi in cui la
dotazione non può venire aumentata senza il consenso delle Camere nè essere diminuita senza
quello del re, il che è quanto dire che la dotazione
può durante un regno soffrire variazioni purchè
si facciano d’accordo fra le assemblee'ed il prin—
cipe. Cio a noi non piace e stiamo per la inalte—

rabilità perchè il Governo potrebbe trar partito
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ultimi anni si è inteso ed applicato l'art. 21 dello
Statuto, si è consolidato per l’intiero ramo A0sta
l’appannaggio che era stato stabilito per il principe Amedco coll’intenzione che il medesimo si

dovrà poi fare per il ramo di Genova.
Nel caso di reggenza per minorità del re non
crediamo che la prima legislatura, di cui nella
ultima alinea dell’art. 19, debba intendersi quella.
successiva alla reggenza, ma invece l'altra poste—
riore alla maggiorità. del sovrano. E per vero la
espressione « avvenimento al trono », di cui in
tale articolo, deve, anzichè coll'art. 2, interpretarsi
a termini del successivo 22. « il re, salendo al trono,
presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto ».
E poi si vuole che la dotazione venga fissata dalla
prima Iegislalura perchè si abbia un nuovo legame
fra dinastia e popolo e tal legame meglio si sta—
bilisce quando il nuovo sovrano sia maggiorenne.
Queste. che, secondo noi, sono norme di diritto
positivo,devono valere anchein diritto costituendo.
Durante la reggenza, il principe cui è ailidata,
avendoi diversi regi poteri, avrà pure il godi—
mento e l’amministrazione costituzionale dei beni
della Corona come il re stesso col conseguente
obbligo di devolverne le rendite agli scopi per
cui la dotazione e costituita.
11. Come si è veduto,in Germania si provvede
largamente 'alla Corona per mezzo delle rendite
fondiarie in armonia col sistema colà prevalente
per cui i redditi patrimoniali formano parte considerevole delle entrate dello Stato. Però è noto
come oggi a ragione la scienza ﬁnanziaria respìnga
tal sistema, ìmperocchè le pubbliche aziende non
sono quelle che dieno le migliori garantie di buona
amministrazione e di ritrarre dai fondi il maggior
reddito possibile. Quindi è più conveniente provvedere alle spese della Corona coll'assegnamento
annuo in denaro o lista civile; il che tuttavia non

da momenti di docilità delle Camere e queste da
parte loro potrebbero abusare della buona disposizione della Corona per faicidiarne le rendite con
iattura dello splendore e del prestigio di lei.
Quindi approviamo la condotta del gabinetto Di
Rudini che nel 1896 non propose la riduzione della
lista civile, ma si limitò a fare, a nome del re,
la dichiarazione di cui al n° 12.
10. In Francia un decreto dell'Assemblea costi- esclude in modo assoluto che fra gli immobili che
tuente del 15 giugno l791,riﬂettente la dotazione
si assegnano al re ve ne sieno anche di quelli
che producano reddito, giacchè talora avviene che
della Corona, disponeva all’art. 98 che, nel caso
di reggenza, il Corpo legislativo stabilirebbe gli
questi siano inseparabili da altri beni che per
necessità devono far parte della dotazione. Da noi
assegni per il reggente e per colui cui sarebbe
afﬁdata la persona del re. come altresi le somme
se ne hanno per un reddito netto di 400 mila lire
necessarie per i bisogni personali del re minore,
all’incirca; il che non è molto quando si raf—
che queste potessero aumentarsi via via che il re
fronti colla rendita che in Francia ritraeva dagli
progredisse negli anni e che non sarebbero ﬁssate
immobili il sovrano sotto la Monarchia di luglio (n° 4).
deﬁnitivamente per la durata del regno se non
alla maggiorità del re e ﬁnalmente che l'assegno
12. Alla voce Statuto, n° 167, si è veduto come
per il reggente non si sarebbe potuto mutare du— - l’assegno annuo non possa considerarsi quale stìrante la reggenza.
pendio e se ne sono tratte le conseguenze; qui
in inghilterra nel primo anno della reggenza aggiungiamo nello stesso senso che i dodicesimi
durante il regno di Giorgio 111, nel 1812, la lista si pagano alla persona indicata dal re anticipatacivile venne aumentata di annue lire sterline 70.000
mente a termini dell’art. 10 della legge del 1850.
ed un dono speciale di l00,(100 sterline venne voIl re, quando, negli ultimi mesi del 1896 in occatato per il principe reggente. Nel 1816 la lista in sione del matrimonio del principe ereditario, venne
portata a 1,083,727 lire sterline.

In Italia, nella mancanza di ogni disposizione

al riguardo, pensiamo debba continuare quella

proposto ed acconsentito dalle Assemblee l'appen—
naggio di un milione. fece dal ministero fare la
dichiarazione che egli avrebbe versato al tesoro

medesima dotazione che esisteva quando si fece

ogni anno altrettanta somma. Quindi questa quale

luogo alla reggenza. lmpcrocchè si hanno sempre

è ﬁssata dalla legge 27 giugno 1880 e quale viene

i medesimi motivi di alto interesse per il decoro
e lo splendore della prima carica dello Stato; nè
dovrebbe cessare l’assegno di cui anteriormente
godeva il principe reggente perchè questi deve
sempre provvedere alle esigenze della sua casa
particolare e perchè, per il modo con cui in questi

indicata sotto la voce Statuto, n° 166, deve diminuìrsi di un milione.
13. In Francia la legge del 2 marzo 1832 stabiliva che i beni immobili e mobili della Corona.
erano inalienabili ed imprescrittibili (art. 8),e la

giurisprudenza ne deduceva che un quadro tolto dal
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regio museo potesse venire rivendicato dall’Amministrazione della casa reale da qualunque possessore, anche quando questo fosse un terzo che
l'avesse acquistato in una pubblica vendita (1). Ciò
stesso deve ritenersi in Italia. perchè la dotazione
della Corona e determinata da un alto interesse
pubblico e finchè non intervenga una legge, deve
sempre rimanere quale è stata determinata ed i
suoi

beni

devono

ritenersi

fuori

di

commercio

(cod. civ. art. 2113). In sentenza contraria tuttavia
andò la Cassazione .di Roma (2), per la quale i
beni della Corona non formano parte del demanio
pubblico, bensi dei beni patrimoniali e quindi sarebbero alienabili e soggetti a prescrizione,secomlo
l'art. 2114 del codice civile.
Il Giorgi (3) distingue frai beni della Corona
che sono per l' uso pubblico e quelli che non hanno
tale destinazione: per i primi ammette l’inalienabilità completamente. riguardo ai secondi invece
sostiene che sieno soggetti a prescrizione, alla
servitù di appoggio dal mezzo ed all'espropriaziOne
per pubblica utilità e dice che ciò non accadeva
in Francia perchè la legge esplicitamente stabiliva
la inalienabilitù, il che

non

ha

fatto il

nostro

legislatore. Noi consideriamo che l'inalienabilità
per tutti i beni risulta dallo scopo loro in relazione all'ultima alinea dell'art. 19 dello Statuto.
Se si fosse voluta fare l’eccezione secondo l’avviso
del Giorgi, il legislatore l'avrebbe dovuta sancire
espressamente. Non giova che l‘art. 16 del regolamento di contabilità. annoveri i beni della Corona
fra quelli patrimoniali, perchè è chiaro che un
regolamento non possa nè modiﬁcare nè interpretare in modo autentico lo Statuto o qualsiasi altra
legge. E d‘altra parte esso proverebbe troppo perchè
farebbe alienabili e prescrittibili anche i beni della
Corona che sono di uso pubblico, il che a ragione
non vuole il Giorgi. Il vero si è che l'annotazione
imposta nel detto art. 16 non pregiudica in nulla
la,condizione speciale dei beni della Corona finchè
rimangono a questa destinati.
14.. In Francia la legge del 3 maggio 1814 stabiliva che, nei casi di espropriazione per pubblica

utilità. il Ministro delle finanze poteva acconsentire
alla alienazione dei beni della dotazione della
Corona sulla proposta dell’ intendente della lista
civile (articolo 13), e il senatus consulto del 12 di—
cembre 1852 afﬁdava tale attribuzione all'ammi—
nistratore della dotazione.
Presso di noi mancando questa disposizione,nè
il Ministro delle ﬁnanze, nè quello di casa reale
potrebbero, per l' inalienabilità dei beni, esercitare
la detta attribuzione. Non si dovrebbe però discendere alla conseguenza che i fondi della Corona
non si possano cedere per opere di pubblica utilità
perchè in questa materia speciale non è di ostacolo

cui si volesse trar' proﬁtto per opere di pubblico
vantaggio.
Il menzionato senatus consulto voleva che l'amministratore della dotazione consentisse l'indennizzo in immobili o in rendita dello Stato. In Italia
dovrebbe provvedere la legge speciale di cui si è
discorso

e in

difetto

il

Ministro

delle

finanze

d’accordo con quello della real casa afﬁnchè fosse

salvaguardato tanto 1’ interesse dello Stato quanto
quello della Corona.

Anche riguardo alle permute è necessaria per
le medesime ragioni sopra esposte, un'autorizza—
zione data

con

legge, ed abbiamo in proposito

quella del 26 agosto 1868 che all‘art. 5 permetteva
permute con beni di privati ed anche con quelli
del patrimonio particolare di sua maestà.
Si deve avvertire che in questi casi il Parlamento

interviene nell'ordinario esercizio del suo potere
legislativo e non in via straordinaria e quasi in
qualità di potere costituente come fece colle diverse leggi sulla dotazione emanate nel regno di
Vittorio Emanuele dal 1860 in poi.
15. Oltre alle considerazioni fatte sull' inalienabilita dei beni della Corona, bisogna ancora ricordare che per ciò che si è detto sotto la voce
Statuto, n° 165, e per quello che si espone nella
presente voce (n° 7), la proprietà dei beni della
Corona spetta allo Stato (4) ed il re ne ha solo il
godimento.
In conseguenza non può procedere ad alienazioni,
a meno che si tratti di oggetti che coll'uso e col
tempo si deterioruno e che quindi richiedono la
sostituzione, come è sancito nell'art. 6 della legge
del 1850, dove è detto che i mobili port-ati nello
inventario con estimo, possono essere permutati
od alienati a condizione di essere surrogati.
Il re per le cose dette, non può costituire ipoteche sulla dotazione nè dare in pegno i mobili
come era stabilito esplicitamente in Francia e
come è detto nella costituzione della Danimarca
(art.'9).
16. Naturalmente i beni della Corona seguono
la loro condizione e sono soggetti al diritto comune in tutto ciò che non si oppone all'alto scopo
per cui è costituita la dotazione; quindi sono
soggetti alle servitù che derivano dalla situazione
dei luoghi ed in genere a quelle legali che hanno
ancor esse un motivo di generale utilità.
A nostro avviso tuttavia per le ragioni esposte
e per i’alinea dello stesso art. 556 cod. civ. non
si applica ai privati confinanti con edifici della
dotazione la disposizione per cui il proprietario
di un fondo contiguo ad un muro ha la facoltà

di renderlo comune in tutto o in parte, a termine

l'ultimo alinea dell‘art. 19 dello Statuto e neppure

di tale articolo.
17. Per la legge del 1850 i boschi facienti parte
della dotazione, sono soggetti alle prescrizioni

l'art. 5 della legge sulle prerogative che riflette
unicamente i beni ivi indicati. Solamente sarebbe
necessaria una legge particolare per togliere ap—
punto il carattere dell'inalicnabilità ai fondi di

(art. 7) e quindi attualmente alla legge de120 giugno 1877, n° 3917.
Già si è detto come per i tagli straordinari e per

(I) Cass.
liste civile
num. 31).
(2) Sent.
Montefusco
Foro Ital.,

10 agosto 1841. Cousin e. De Maille’ et la
(Dalloz, Rép.. v" Domaine de la Cow-came,
28 marzo 1893, Finanze e. Canonici di
e Real Casa (Giurispr. It., 1393, I, 673;
1893, |, 822).

delle leggi forestali in quanto può concerne…

(3) La dottrina delle persone giuridiche, 11, n° lll-1121
Firenze 1891. Confr. Venezian, Dell'usufrutto pag. 584-585,
Napoli 1895; Ranelletti, Nota nel Foro It., 1893. 836
(4) Nello stesso senso Appello Roma, 8 luglio 1893:
Principe del Drago c. Real Casa. (Faro Ital., 1893.1.
1037); Cassaz. Roma, 28 marzo 1893 cit. alla nota 2.
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quelli di alberi di alto fusto sia necessario l’as—
senso del Ministero delle finanze (1), sul quale
naturalmente pesa la responsabilità dell'atto.

Per quanto riguarda poi quei pubblici interessi
per cui esiste il vincolo forestale, vi e l’art. 4
della detta legge a termini del quale la coltura
silvana e il taglio dei boschi non sono sottoposti
ad alcuna preventiva autorizzazione, ma i pro—

prietari devono uniformarsi a. quelle prescrizioni
di massima che vengono stabilite da ciascun Co—
mitato forestale. E tali prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del
suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di
pubblica igiene, la conservazione di essi.

18. Nell'art. 8 della legge del 16 marzo 1850. è
statuito che, per quanto riguarda alla durata delle
locazioni dei beni che formano la dotazione della
Corona, si debbano osservare, avvenendo il caso
di successione al trono, le disposizioni stabilite in
materia di usufrutto dagli art. 506 e 507 del codice
civile. Queste erano disposizioni del codice albertino che rispettavano le locazioni fatte dall'usufruttuario per un termine non superiore a un
novennio, mentre il corrispondente art. 493 del
codice vigente limita il tempo al quinquennio.
Le diverse leggi sulla dotazione della Corona
promulgate dopo il 1866 avrebbero dovuto parlare
chiaro in proposito; invece tutte tacquero, ad
eccezione dell‘ultima del 27 giugno 1880, che si
riferì a quella del 1850‘in quanto dalle leggi successive o da essa non fosse modificata (art. 5).
In questa condizione di cose potrebbe parere
che si debba stare al codice albertino, perchè a
questo la legge riuviava e perchè si tratta di un
usufrutto di lunga durata, riguardo al quale chi
ne ha il godimento, deve avere una certa libertà
per gli affitti: nè sembrerebbe far ostacolo il riferito inciso dell'art. 5, per cui la legge del 1850 non
è più in vigore nelle parti modiﬁcate da leggi
successive, giacchè quest' ultima espressione si
riferisce alle leggi speciali alla dotazione e del
resto il codice civile attuale non modiﬁca in modo
espresso la legge del 1850. Tuttavia ci pare più
accoglibile la tesi contraria, perchè, quando il legislatore nel 1850 ricordava il codice albertino, lo
faceva. nel senso lato di diritto comune; se avesse

voluto il contrario, avrebbe fatta sua la disposizione di quel codice.
.
19.1..‘art. 7 della legge francese del 1832 stabiliva
che i monumenti e gli oggetti d'arte che venissero
collocati nei palazzi della dotazione sarebbero da
quel momento proprietà di essa, sia che fossero
stati acquistati a spese dello Stato o a spese della
Corona.
Lo stesso deve ritenersi presso di noi, perchè
il re colla dotazione deve anche incoraggiare le
arti ed 'e a credersi che se fa collocare nelle reggie
quadri e statue, egli li abbia acquistati coi fondi
della lista civile.
11 Saredo (2) dice che la legge 5 giugno 1850.
n° 1037, sugli acquisti per parte degli stabilimenti
e dei corpi morali, si applica anche per le dona(l)" Regio decreto 18 marzo 1889 sulle attribuzioni dei
Ministri delle ﬁnanze e del tesoro, art. 1. Attualmente
quanto riﬂette la dotazione della Corona spetta alla seconda divisione della Direzione generale del demanio.
(2) Il governo del re e gli acquisti dei corpi morali,

00mmeuto alla legge 5 giugno 1850, n° 32, Roma 1882.
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zioni ed i lasciti fatti al re nella sua qualità di
capo dello Stato e destinati ad accrescere il demanio della Corona.
Nol avvertiamo che se gli acquisti possono ritenersi compresi nel concetto dei miglioramenti ed
abbellimenti, il re li potrà. fare senza necessità di
alcuna autorizzazione per il diritto che gli viene
dalle leggi sulla dotazione.
Se poi si tratta di altri acquisti,egli non ne ha
la podestà, poichè sui beni della Corona gli spetta
semplicemente il diritto di godimento. Se si volesse
procedere agli acquisti a nome della Corona con-

siderata quale persona giuridica, come sembra
ritenerla il Saredo che in proposito ricorda il
diritto inglese, la cosa non sarebbe permessa appunto perchè la Corona non è un ente morale come
sopra si è dimostrato. Gli acquisti non si potreb-

bero fare neppure dal Governo a nome dello Stato
perchè osta. l' ultima alinea dell’articolo 19 dello
Statuto.
A nostro avviso però questo alinea non impedisce che le donazioni ed i lasciti sieno accettati
e destinati alla Corona per via di legge, perchè
i motivi (n° 9), per cui si vietano i mutamenti
della dotazione durante il regno, non impediscono
che si accettino donazioni e lasciti; è vero che si
deve anche tener conto della convenienza di non
lasciare alla Corona una considerevole e non
necessaria abbondanza di mezzi esterni e delle
ragioni per cui è stata emanata la citata legge
del 5 giugno 1850, ma. tutto ciò evidentemente
deve essere valutato dall'Assemblea in occasione
della legge speciale di accettazione.
20. Il godimento che spetta al re sui beni della
Corona è un usufrutto speciale che per una parte
gli da diritti maggiori dell'usufrutto ordinario
come è detto alla voce Statuto, n° 165, e per altra
gli impone anche pesi più gravi. Quindi nell'art.6
della legge del 1850 si dice: « Le spese tutte per
la manutenzione e per la conservazione in buono
stato dei beni tanto immobili quanto mobili di cui
si compone’questa dotazione, rimangono a carico
della Corona. Questa pertanto è tenuta. non solo
alle riparazioni ordinarie, ma, contrariamente a
ciò che dispone l‘art. 501 del codice civile, anche
alle straordinarie ».
Tuttavia non è obbligata ai grandi lavori di
ricostruzione che per avvenimento di forza mag—
giore, per casi fortuiti o per vetustà, sarebbero
necessari nella parte immobiliare; ciò è stato
giustamente deciso in Francia con un senatus
consulto del 20 giugno 1860 (3). lmperochè tali
lavori importano spese considerevoli e l'utilità
di queste e in grandissima parte del proprietario
ed in minima dell‘usuf‘ruttuario.
Un altro vincolo al re proviene dalla natura
stessa dei beni: l'art. 2 della legge 27 giugno 1880
dice che le raccolte degli oggetti d'arte esistenti
nei reali ediﬁzi continuano a conservare nelle
attuali sedi la loro destinazione all’uso pubblico
e al servizio delle arti (4); colla quale disposizione,
come si vede, si è anche voluto che le diverse città
(3) Ducrocq, Cours de droit administratif,

Paris

1863, n°318.
(4) La legge del 1850 dice all‘art. 3: « La galleria
reale dovrà. rimanere aperta al pubblico e specialmente
agli artisti nei giorni e nelle ore che saranno determinate
’dall‘lntendenza della casa reale con apposito regolamento ».
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non fossero private degli oggetti d’arte delle rispettive reggie.
21. Si ebbe riguardo al personale delle cessate
Corti d'Italia, se ne liquidarono le pensioni, le
quali rimasero a carico della dotazione, ma poscia,
per l'art. 4 della legge del 3l maggio 1879, passarono a carico del bilancio dello Stato, accertan—
dosene l‘ammontare in lire 497,977.36.
22. Le spese della dotazione della Corona si
possono raggruppare in diverse categorie. Viene
prima la cassetta particolare per il re e per le
sovvenzioni ai membri della reale famiglia.
In una seconda categoria si comprendono i servizi di corte, sia per quanto riguarda la casa civile
che quella militare e “cosi il personale e le guardie,
le scuderie, il servizio per le caccie'. gli ullici di
bocca, i viaggi, ed altre spese diverse, quali quelle
per il vestiario, la biancheria, i medicinali, l'illuminazione, il combustibile, la mobilia, le feste, la
cancelleria e il culto.
In terzo luogo viene il servizio per l'ammini—
strazione del regio demanio, che comprende oltre
un centinaio d’impiegati residenti a Roma e più
che un altro centinaio nelle diverse provincie. Vi
sono poi le fabbriche e tenute, che importano bensi
una spesa, ma che in complesso, come'si è detto,
danno un reddito netto di parecchie centinaia di
migliaia di lire.
In una quarta categoria si annoverano servizi
che non sono strettamente ed inseparabilmente
congiunti colla dotazione e che per ciò si potrebbero dire servizi civili: pensioni etrattamentl di
disponibilità, eventuali assegni e sussidi al personale della reale casa, incoraggiamenti alle scienze,
alle arti, alle imprese industriali; largizieni sovrane
e beneﬁcenza; rappresentanza straordinaria.
Va da sè che le pensioni di cui qui si discorre
sono a carico della lista civile e giammai del bilancio dello Stato. A togliere ogni dubbio sta la
disposizione dell'art. 13 della legge del 1850:'« In
nessun caso d'ora in avanti l’erario dello Stato
potrà essere gravato da pensioni acco'rdate dalla
Amministrazione della dotazione della Corona ».
La somma della prima categoria è data in piena

proprietà al re, il quale ne dispone liberamente
come se si trattasse di rendite del suo patrimonio
privato e non esiste al proposito alcun sindacato.
In Inghilterra una legge del 25°—26° anno dell’attuale regno, stabilì che i fondi acquistati dalla
regina con i risparmi della sua borsa privata sono
in sua piena proprietà potendone anche disporre
per testamento.

(I) « In

una società. in cui i malanni delle classi

povere non sono forse maggiori che in altri tempi, ma
sono sentiti tanto di più, o con tanto maggior risenti—

mento, è obbligo del Principato d'occuparsi & lenirli tutti.
Nessuna opera di beneﬁcenza dev’essere tentate nel paese,
cui esso non prenda parte. E prendere parte non è solo
dar denaro. ma mostrarsi di un pensiero operoso. Com-

pirù cosi una funzione di grande importanza sociale;
attutirà, per quanto può dipendere da lui, una delle più
dolorose lacerazioni dell’ora presente... La classe che il
principe deve curare di più, e quella di coloro peri
quali la coltura del paese avanza. in questi sopratutto
vive e s‘ illumina la coscienza pubblica. Questi ne hanno

il vero indirizzo, se non nell‘ oggi nel domani. Sono il
più grande ornamento, il miglior fondamento. anzi. del

Relativamente alle altre categorie è chiaro che
si deve distinguere: vi sono infatti servizi che si
riferiscono immediatamente alla dotazione della

Corona, come quelli della seconda categoria; altri
invece vi si fanno rientrare, ma se ne potrebbero

anche staccare quali quelli della quarta.
Vi si comprendono, ed è bene che ciò si faccia,
perchè cosi vogliono le tradizioni monarchiche,
gli stessi pregiudizi del popolo ed alte ragioni di
convenienza politica, percui il sovrano non può
rimanere estraneo a tutto quan to interessa il civile
consorzio e deve anzi prendere i’ iniziativa per
premiare le distinte manifestazioni dell'ingegno
e dell’attività e per venire in soccorso alle solîerenze degli infelici (1).
Per tutte le spese vale il principio sopra esposto
relativamente alle pensioni: che se il re o il Mi—
nistro di casa reale facciano debiti, questi non
possono pesare sul bilancio dello Stato dovendo
bastare la lista civile (2).

23, I principali ufﬁciali della real casa sono: il
ministro, che sopraintcnde e accentra in sè i diversi servizi; il prefetto di palazzo, che ha il mandato speciale dell‘amministrazione della casa. civile
nei vari suoi rami; il primo aiutante di campo 'che
è il capo della casa militare e che provvedea
quanto concerne le guardie; il grande scudiero,
che sopraintende alle scuderie; il grande cacciatore,
che presiede al servizio delle carcie e della pesca;
il capo elemosiniere,per mezzo del quale si fanno
le elargizioni sovrane; il “capo di gabinetto, per
cui il re invia in dono gioielli e fa altre concessioni. I primi quattro ulliciali compongono il
Consiglio di casa reale, che esamina i bilanci ed

esercita un’alta. sorveglianza.
I primi tre sono compresi nella. quarta categoria
di cui nell'art. 1 del regio decreto 19 aprile 1868
sulle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni;
quindi sono tra i grandi ulliciali dello Stato ed
hanno titolo di eccellenza.
Le Scolari (3) lamentava che fossero afﬁdati al

Ministro l'assetto e la pulizia degli appartamenti,
l’amministrazione della biancheria, l‘illuminazione,
il vestiario e l'amministrazione di tavola. Anche
a noi, se questa distinzione di servizi ancora sussistesse, la. censura parrebbe giusta, perchè sono
cose che rientrano meglio fra le attribuzioni del
prefetto di palazzo.
24. Siccome la. dotazione e di pubblico interesse
ed i suoi amministratori sono nominati dal Governo
e sono responsabili verso il medesimo, essi sono
funzionari pubblici (4).
arti, alle scienze, alle lettere; e prendervelo davvero, non
con elogi casuali e a ﬁor di lebbra, ma con profondità

di sentimento. Non serve tanto che le protegga, quanto
che le ami; e dia prova di stima e d‘affetto, come &
migliori amici suoi e a quelli che vi eccellono. Nn avrà

'non solo gloria egli ste5so, ma profitto. Si metterà cusì
e sarà visto davvero nel vertice dello Stato » (Bonghi.
L' 'Il/ﬁcio del principe in uno Stato lib::rn: Nuora Antalogiu, l5 gennaio 1893, 352. 354).
(2) Giorgi, op. cit.. 11, n° 108; Polignaui. La lista civile,
n° 7 in line (l"ilange7‘i, u, pag. 961 e seg.).
(3) Scolari, Economista. 1878, 564.

(4) La Corte d'appello di Trani rilenne che la data-

principato. Gli danno più luce, che non ne ricevono. Il

zione della. Corona, pur non essendo Amministratori}
dello Stato, e pubblica Amministrazione (19 luglio 1891.

principe deve mostrare di prendere grande interesse alle

Pagliari c. Panizza: Riv. di dir. eccl., 1898, pag. 95):
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Quindi si applica loro l’art. 1858, n° 10, del cod.
civile, per cui hanno privilegio speciale i crediti
di indennità per abusi o prevaricazioni commesse
dagli uflìziali pubblici nell’esercizio delle loro funzioni sui valori dati per mallevaria e sugli inte-

ressi che ne fossero dovuti.
si applica anche il n° 11 dello stesso articolo,
per cui hanno pure privilegio speciale le somme
dovute dai contabili dello Stato, dei Comuni 0 di
altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro

il Ministro della real casa ha la rappresentanza
della dotazione non solo nei giudizi, ma in via
generale per i diversi atti civili, del che si ha una
prova, per analogia, nelle convenzioni fra il Ministro delle ﬁnanze e il patrimonio di S. M. annesse
alle leggi 11 agosto 1861, n° 260 e 14 dicembre 1862,

n° 1029 (2).
5 3. — Riforme.

26. Proposte di considerevoli riduzioni della dotazione. —
27. Il sindacato; compatibilità. fra l‘ ufﬁcio di Ministro

funzioni, sui valori dati per mallevaria e relativi

interessi. Imperocchè qui la parola « Stato » non
si deve intendere in senso ristretto di persona
giuridica, ma quale ente per l’esercizio della sovranità., e per la tutela del pubblico interesse.
I funzionari di casa reale dovrebbero considerarsi nel modo stesso degli altri funzionari dello

Stato; quindi nel medesimo modo dovrebbero regolarsi le pensioni e il cumulo degli uflici e non si
dovrebbe permettere che una persona ammessa a
pensione dallo Stato copra poi un ufficio nell'amministrazione della dotazione o viceversa; nè il trat—
tamento di riposo dovrebbe essere diﬁerente.
Ai funzionari della dotazione non è applicabile
la vigente legge sulle pensioni (21 febbraio 1895,
n° 70, testo unico) perchè in essa si parla dello
Stato in senso stretto e si aggiunge ancora che
le pensioni devono essere sul bilancio di esso; e
quindi neppure si applica 1'insequestrabilità come
viene stabilita dall’art. 177.
Si applica però la legge del 26 luglio 1888; impe—
rocchè essa dispone all’art. 1: « Fino a che non sarà
provveduto con legge uniforme circa lainsequestrabilità. degli stipendi. assegni e pensioni dovuti per
qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedersi,

n‘è essere sequestrati, oltre il quintd del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti
dal fondo del culto, dagli economati generali, dai
Comuni, dalle provincie, dalle opere pie, dalle
Camere di commercio, dagli istituti di emissione,
dalle Casse di risparmio e dalle compagnie ’assun-'

trici di pubblici servizi ferroviari e marittimi ».
E vero che non vi si parla esplicitamente della
dotazione, ma la frase « qualsiasi servizio pubblico » è abbastanza larga per dovervela com—
prendere (i).
E opportuno avvertire come la citata legge del
1888 soggiuuga che il sequestro ola cessione potranno estendersi al terzo se si tratti di debiti
che il funzionario abbia incontrati con 1'Ammini—

strazione da cui dipende e per cause derivanti
dall'esercizio delle sue funzioni o di debiti per
assegni alimentari dovuti per legge (art. 2).

25. Per ciò che è detto alla voce Statuto, numeri 89, 90, nel codice di procedura civile (art. 138),
nella legge del 16 marzo 1850 (art. 4, 12), in quelle
del 26 agosto 1868 (art. 5) e del 21 maggio 1876
(art. 2) e nell'ultima del 27 giugno 1880 (art. 3),

(1) In senso conforme sent. App. Trani, 19 luglio 1897
sopra citata.

(2) V. pure legge 19 giugno 1853, n° 1560.
(3) V. la sua lettera del 13 settembre 1873 al Guerrazzi
& le lettere al Moneta e al Fanfulla, tutte riprodotte
nelle Questioni del giorno, pag. 59, 64. 68 (Milano 1874);
confr. Bonghi, mon. cit., 341.

(4) Voce Statuto, n° 172, 173. « Mentre il Ministro

razioni del Bertani e di altri. — 29. Ragioni per il
sindacato. — 30. Non si devono sottoporre a votazione delle assemblee i bilanci della dotazione. —
31. Spese di rappresentanza. — 32. Come si deve

attuare il sindacato. — 33. Vantaggi. — 34. 11 Ministro di casa reale membro del Gabinetto. -— 35. Perché
i bilanci della dotazione si dovrebbero sottoporre allo
intero Gabinetto. —- 36. Quali ufficiali della real casa.
in inghilterra mutino col cambiare del Gabinetto. —
37. Considerazioni riguardo all’Italia. — 38. Non è
necessario stabilire che il Ministro di casa reale sia
scelto nella Camera. — 39. Competenza del Parlamento.

— 40. Considerazioni di opportunità. — 41. Considerazioni sulla cassetta particolare.

28. Giorgio Pallavicino scrisse: « Se non siamo
ricchi,evitiamo tutte le spese inutili; non si parli
più di economie, ma facciamole. La Corona ne dia
l’esempio, riducendo la lista civile, ﬁnchè non si
ottenga il pareggio, a quattro milioni. Si lascino
alla Coronai palazziA, le ville Be si vendano in pro
dell’orario le altre ville e gli altri palazzi che oggi
fanno parte della lista civile. Quando il paese e

povero, i Ministri ed il re debbono vivere mode—
stamente; il nobile esempio del re sarà seguito
da tutta la nazione » (3).
Lasciamo stare chei nostri sovrani hanno sempre
saputo tener conto del disagio delle ﬁnanze e del

paese: Vittorio Emanuele prese due volte I' inizia—
tiva per la diminuzione della sua lista (4) ed
Umberto 1 ne imitò l’esempio quando si presentò
il caso di applicare l'art. 21 dello Statuto per gli
…appannaggi ai principi della sua casa.
Il fatto dimostrò che la diminuzione dell'assegno
pecuniaria andava a detrimento dei beni della 00—
rona; per i quali non si poteva più convenientemente provvedere alla conservazione ed all‘abbellimento e minacciava danni al patrimonio privato del
sovrano, dato il numero considerevole di ricche
residenze reali esistenti in Italia quale non si
trova in nessun altro Stato d’Europa e posto che
dalla dotazione immobiliare si ricava un reddito
che non è in alcun modo in proporzione delle
spese cui da luogo. Nè si potrebbe pensare a sce—
mare il numero delle residenze perchè una parte
contiene ricchi tesori d'arte e quindi non si trat-

terebbe che di una mutazione di spese le quali
importanti riduzioni di spese in ogni ramo di amministrazione, desidero io stesso darne per il primo alla nazione
l‘esempio, e.... spero che tutte le Amministrazioni dello
Stato, seguitando il mio esempio. si rassegna-anno volon—
terose a quei sacriﬁci che le circostanze ﬁnanziarie del

paese impongono : (Lettera di Vittorio Emanuele del—
1‘ 8 maggio 1867 al presidente del Consiglio. —— V. pure la
sua lettera di rinuncia per tre milioni del 4 nov. 1864:
Mancini e Galeotti, Norme eusi del Parlamento italiano, .

605—606).
111.

î°116 ﬁnanze sta per proporre al Parlamento molte ed
Dress-m 1TALIANO. Vol. Vlll, Parte 3“.

della real casa e quello di deputato. — 28. Conside-
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dalla Corona passerebbero al pubblico orario. Per
altri palazzi sta la considerazione se sia conveniente che il capo dello Stato venga privato in
città importanti di locali adatti all'alta sua carica
e pertutti l’osservazione se nelle diverse provincie
ie popolazioni sieno disposte a lasciarsi togliere
la reggia. Al qual proposito parmi che il Di Rudini
bene rispondesse, nella seduta. della Camera del.
18 dicembre 1896, al Taroni, che invitava il Governo

ad adibire il reale palazzo di Milano ad uso delle
posto o a venderlo: « Vada, l’onorevole Taroni, a
fare questa proposta al popolo di Milano e vedrà
che cosa gli risponderà. Esso si sentirà oll'eso

nelle sue tradizioni popolari e monarchiche ». Vi
sono poi le spese che provengono dalla protezione
delle scienze, lettere ed arti, la quale lo stesso
lmbriani, nella seduta or citata, diceva dover
spettare al principe.
27. Alla voce Statuto, n° 168, si è discorso del
sindacato sull’amministrazione della dotazione (1);
qui non intendiamo ripeterci, ma dare più ampie
notizie.
Un altro legame fra il Parlamento e la Corona
anche nel tema che ci occupa, è dato dalla com—
patibilità fra la carica. di Ministro della real casa
e l’ufﬁcio di deputato, come fu stabilito dalla
legge del 13 maggio 1877 (art. 1), la cui disposizione venne riprodotta nell'art. 82 della vigente
legge elettorale 28 marzo 1895.
28. Sul sindacato osservava il Bertani nella seduta della Camera. del 10 maggio 1876, quando si
discuteva la legge sulla dotazione promulgata in
quel mese: « Vi e necessità di provvedere in modo
invariabile a questo grave interesse dello Stato
ed applicarvi la massima costituzionale per eccel—
lenza quella cioè che tutti i servizi dello Stato,
della più alta alla più umile sfera, sieno per via
statutaria o per leggi ordinati, compensati e sorvegliati per opera del Parlamento. Alla persona
del re pieno rispetto e piena libertà per quanto
denaro ad essa occorra; ma al di la tutto deve
essere vigilato, tutto deve essere riscontrato, come
una qualunque spesa del bilancio. Quando il Parlamento voglia, quando la nazione intera sappia
che tutte le spese, le onoranze stesse, il fasto
indeclinabile delle istituzioni monarchiche sieno
ponderate e misurate alla stregua della potenza
economica del paese ed incensurabilmente amministrate, io penso che la nazione, il Parlamento,
la Corona stessa ne avranno ogni maniera di vantaggio ».
Le medesime idee venivano dalla Estrema si—
nistra sostenute nella citata seduta della Camera
del 18 dicembre 1896 quando si discuteva la legge
per l‘appannaggio del principe ereditario.
29. E noi pure stiamo per il sindacato, perchè
quanto riﬂette lo splendore della Corona è alto
interesse dello Stato, perchè fanno parte della
dotazione veri servizi civili e perchè abbiamo
l‘esempio sempre autorevole dell' Inghilterra.
11 Di Rudini, nella seduta della Camera or ora
menzionata, disse di essere stato incaricato dal
Sella di far studi sulla lista civile in genere e su
quella inglese in ispecie, di essersi dedicato a
questo lavoro con grandissimo amore ed impar-

zialità, ma di essere dovuto giungere alla conclu—
sione che in quel paese esiste bensì il sindacato,
però è sindacato nominale, perchè vi è la facoltà
di poter, nel bilancio della lista, invertire i fondi
da capitolo a capitolo senza rendere conto a
chicchessia.
.
Certamente le Camere, anche colà, non hanno
quel potere che loro spetta relativamente ai bilanci dei diversi dicasteri, ma il fatto che i conti
della lista civile debbano venire presentati al
Parlamento costituisce una garanzia non disprez-

zabile (n° 3).
30. Non si deve stabilire cheil bilancio preventivo della lista civile sia presentato alle Camere
per la loro approvazione, perchè in questa guisa
si vincolerebbe troppo il modo d'agire del sovrano

e si darebbe luogo ad una discussione troppo
spinta riguardo ai diversi atti della Corona. Non
conviene neppure che si sottoponga al Parlamento
il bilancio consuntivo perchè si avrebbero i medesimi inconvenienti quantunque in proporzione
minore.
Lo Scolari distinguerebbe fra i servizi di Corte
di cui nella seconda delle indicate categorie (n° 22)
e gli altri annoverati nella terza e nella quarta;
per i primi vorrebbe che se ne rendesse conto
alle Assemblee nel modo stesso che viene stabilito
dall’art. 5 dello Statuto per i trattati; mentre per
gli altri applicherebbe le stesse norme che oggi
sono in vigore per i bilanci dei diversi ministeri.
Noi rispondiamo che dato alla Corona il godimento di palazzi, fabbriche, tenute, le si deve
anche concedere 1’Amministrazione e ciò ammesso,
non se ne deve troppo inceppare l’azione. Il re
ha un godimento che costituisce qualche cosa di
più dei diritti dell’usufruttuario e per l'art. 495
del cod. civ., a. questi non può in nessun modo
nuocere il proprietario.
Considerazioni analoghe debbonsi fare per i servizi della quarta categoria: la beneﬁcenza ha
qualche cosa di spontaneo nè si può a priori stabi—
lire il rapporto fra la somma per elargizioni e
quella. da erogarsi per incoraggiamento alle scienze
ed alle arti.
Tuttavia anche noi riconoscendo la differenza
fra le spese della seconda categoria e quelle delle
susseguenti, riteniamo che le assemblee dovrebbero
godere di maggiore libertà nelle osservazioni a farsi
da esse per queste che non relativamente a quelle.
31. Lo Scolari vorrebbe eziandio che, nel ﬁssare
la. lista civile, non si tenesse conto delle spese
perle rappresentanze straordinarie, come per viaggi
all’estero, per solenni ricevimenti di sovrani o per
grandi feste della reale famiglia o della nazione;
queste spese non si possono facilmente prevedere
e quindi la somma si dovrebbe stabilire caso per
caso e magari il Governo le potrebbe decretare
di propria iniziativa, salvo a domandare posciail bill d’indennità. È una proposta che a noi non
sembra accoglibile, perchè per avventura l’esecutivo potrebbe anticipare spese non necessarie
traendo prolitto ed abusando dei sentimenti di
devozione e di rispetto delle assemblee verso la
persona del sovrano. D’ altra parte questi sarebbe
restio a promuovere dispendi che poi darebbero

(1) Non è esatta. l‘opinione del Giorgi (Op. cit., ll, n°108) che il re possa disporre liberamente della lista civile e
che non abbia obbligo di rendere conto.
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luogo a difﬁcoltà nel Parlamento. Il miglior partito

sembra a noi quello che non si ricorra a leggi
Speciali, ma che delle rappresentanze in via straor—
dinaria si tenga un qualche conto nel determinare

la somma. per la lista civile.
32. Nei riteniamo che si dovrebbe anzitutto dividersi in modo stabile il bilancio della lista. in
capitoli, come si fa in inghilterra e come noi
abbiamo esposto riguardo all’Italia (n° 22).
lmperocchè osserva molto bene l’Arcoleo: « La

questione del sindacato parlamentare trova una
pregiudiziale nella confusione dei servizi.Quando'

non si è sempliﬁcato l'organismo della lista civile
è vano per lo meno, invocare l'esempio dell'in-

ghilterra » (1).
Si dovrebbe poi, ad anno ﬁnanziario compiuto,
dare comunicazione alle assemblee delle spese
fatte. 1 fondi sopravvanzati in un capitolo potrebbero essere portati in altro ma non in quello della
cassetta particolare; ciò almeno si dovrebbe stabilire per consuetudine.
La comunicazione al Parlamento dovrebbe avve—
nire come lo Scolari propone per le spese della
seconda categoria cioè nel modo che l’art.5 dello
Statuto vuole nella materia dei trattati. Cosi le
assemblee avrebbero conoscenza della maniera con

cui procedono i vari servizi della dotazione e
potrebbero fare quelle osservazioni che fossero del
caso. Naturalmente nell'esercitare il sindacato dovrebbero essere moderate per i servizi di Corte
più che per gli altri, perchè essi si riferiscono

un po’ strettamente alla persona del re ed alla
sua vita quotidiana.
33.1n questo modo si avrebbe altra garantia

per il regolare andamento della dotazione e perchè
i suoi amministratori non si pongano con debiti
sulla cattiva strada. Anche in questo possiamo
trarre ammaestramento dall'Inghilterra, dove lo
ordinamento della lista introdotta sotto Giorgio III
impedì che nei regni successivi si veriﬁcassero
di nuovo quelli inconvenienti per cui le Camere
erano dovute intervenire onde far fronte agli
impegni contratti dalla Corona. La monarchia
inglese ne ritrasse grande vantaggio per il pre—
stigio suo di fronte alla nazione: imperocchè il
sindacato di cui discorriamo, anzichè indebolire
l'istituzione regia, conferisce alla sua robustezza

ed al suo rispetto nel paese.
Si impedirebbe eziandio che una parte considerevole delle somme assegnate al principe andasse
ad impinguare il patrimonio privato; il che, sa—
rebbe cosa incostituzionale, giacchè la dotazione
è fissata non come stipendio e per lucro del sovrano,
ma al ﬁne della dignità e del decoro della Corona.
Anzi il Brougham (2), disse cosa incostituzionale
e che da luogo alla responsabilità dei Ministri,
il lasciare che il re, valendosi della libertà di cui
gode ogni cittadino, accumuli con risparmi e per
via di speculazioni, grandi ricchezze.
Col sindacato si otterrebbe ancora il vantaggio
importante di attuare uno dei caratteri propri
del Governo rappresentativo: la pubblicità, la quale,
eccettuati i casi in cui si oppongono gravi considerazioni di generale interesse, devesi osservare
per tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni.
“) Il bilancio dello Stato e il sindacato parlamentare,
Napoli, 1877, pag. 104.
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34. in Francia sotto la restaurazione,il Ministro
di casa reale faceva parte del Ministero responsabile. Succeduto il regime della monarchia di
luglio, per omaggio al Governo libero al primo

uﬂiciale per la dotazione si tolse la qualiﬁca di
Ministro per denominarlo intendente e non gli si
diede più il seggio nel gabinetto.
In italia si cominciò colla legge del 16 marzo 1850
ad usare l’espressione di soprintendente generale
della real casa (art. 4 e l?.) e poi si ritornò a
quella di Ministro che vediamo adoperata nella
convenzione annessa alla legge dell’H agosto 1861,
n° 230 e nell' altra del 26 agosto 1868 (art. 5); però
non si ebbe mai il pensiero di annoverarlo fra i
componenti del gabinetto. Se vi si comprendesse,
il legame fra il Parlamento e 1’Amministrazione
della dotazione sarebbe molto stretto perchè il
capo di essa potrebbe sempre venire chiamato a
dare informazioni e la sua responsabilità per
l’uﬁ‘icio da lui coperto, sarebbe pari a quella di
coloro che presiedono ai diversi rami del pub—

blico servizio, verrebbe anche egli colpito dai voti
di sﬁducia e come essi muterebbe nelle crisi.
Quindi l‘ammetterlo fra i membri del gabinetto,
avrebbe, nelle condizioni odierne delle nostre libere
istituzioni, ben altre conseguenze che non sotto
Luigi XVIII e Carlo X.
Tuttavia non sarebbe cosa da accetterei, perchè
per avventura la sua ammissione potrebbe lasciar
sospettare 'una soverchia ingerenza della. persona
del principe nell'andamento dei pubblici negozi.
Lo Scolari lo vorrebbe far intervenire, con voto
deliberativo, nel Consiglio dei Ministri quando vi
si trattasse del bilancio della lista per difendere
la propria amministrazione e per far si che esso
in seguito venisse sostenuto dai membri del Gabi—
netto nel seno delle assemblee. Noi osserviamo
che egli e responsabile di fronte al Ministero e
che quindi non vi ha alcuna necessità diannoverar-lo fra i suoi membri, sia pure solamente nel
caso sopradetto. Se vi sono osservazioni a fare,
le rivolgerà di propria iniziativa oppure sopra
domanda del Consiglio.
35. 1 bilanci della dotazione si dovrebbero sottoporre all‘intiero Gabinetto, non per evitare che il
Ministro di casa reale sia sottoposto a quello delle
finanze o ad altro, giacchè anche nelle feste a
Corte vien dopo dei singoli segretari di Stato ed
eziandio dei sottosegretari (regio decreto 19 aprile

1868. art. 1; regio decreto 14 settembre 1888); ma
invece per l'alta importanza di quanto riﬂette la
dotazione Se poi 9in dovesse essere in relazione
con qualche Ministro, questo dovrebbe essere il
presidente del Consiglio.
36. in inghilterra i principali rami dell’Ammi—
nistrazione di casa reale sono quello del Lord
Steward 0 maggiordomo, l'altro del lord ciam—

bellone e quello del grande scudiero. 11 primo
comprende il maggiordomo, il tesoriere, il con—
trollore, il Master of the Household, e il Secretary
of the Board of Green Cloth. Nel secondo ramo
si annoverano il lord ciambellano, il vice ciam—
bellano, il ciambellano di servizio, il capitano delle
guardie del corpo, il capitano delle guardie personali del re, il controllore dei conti e il maestro
(2) The Britisz Constitution, chap. xxu, pag. 284-285,
London 1862.
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delle cerimonie. Nel terzo si ha il grande scudiero
che sovraintende al personale delle scuderie e a.
quanto ad esse si riferisce. Questi supremi funzionari

della

Corte

hanno, chi più chi meno, una

inﬂuenza nelle spese della lista e nell’Amministrazione della reale casa, e, nel numero di nove,
si mutano coll'avvicendarsi dei partiti al Governo,
cioè: i primi tre nel primo ramo, i primi cinque
nel secondo ed il grande scudiero ….
E poi noto come dal 1841 sia in vigore il principio i‘atto prevalere dal Peel, che i nuovi gabinetti
possano promuovere il cambiamento della direttrice delle guardarobe e delle gentildonna di
camera della regina quando esse appartengano a.
famiglie del partito contrario (2).
in questa guisa colà non vi può essere dissenso
fra 1'Amministrazione della reale casa ed il Parla—
mento perchè i criteri che prevalgono in questo
sono anche seguiti in quella.
37. in italia il fatto ha dimostrato che, quando
vi poteva essere qualche dissonanza tra il Gabinetto, che e responsabile verso il Parlamento per
il modo con cui procedono i servizi della dota.—
zioue, ed i supremi uiliciali di questa, non si è
trovata difﬁcoltà nel loro cambiamento, come è
accaduto nel 1869 relativamente al Gualtiero e nell’ultimo ministero Crispi riguardo al Rattazzi.
D’altra parte presenta pure i suoi vantaggi la
permanenza in ufﬁcio dei medesimi funzionari per
la conservazione delle tradizioni e perché può
piacere al principe di non mutare frequentemente
il personale della sua casa. Pertanto non ci sembra
necessario seguire in tutto, nel tema di cui discorriamo, l'esempio inglese. Per il sindacato dei Parlamento sarù sufﬁciente introdurre la comunica—
zione dei conti nel modo che si è detto.
38. Nè ci pare essere il caso di stabilire che il
Ministro della real casa abbia sempre seggio nel—
l'una o nell’altra delle due Camere; imperocchè
ciò non è esplicitamente stabilito neppure per i
membri del Gabinetto,e se esiste è solo per con—
suetudine. Giaveno anche le considerazioni fatte
nel numero precedente e poi sarebbe cosa un po’
facile eludere il principio col chiamare al Senato
il Ministro che non appartenesse al Parlamento.
39. Relativamente alla riforma da noi proposta,
non vi può essere dubbio sulla competenza del
Parlamento a farla, perchè per essa non si tratta
d'introdurre cambiamenti nella dotazione, ma solo
di stabilire norme per la regolare sua ammini-

strazione.
40. Semplicemente è da avvertire che il momento

più opportuno sarebbe quello in cui si determina
la dotazione e che in ogni caso per dovuto riguardo
alla Corona, la proposta dovrebbe iniziarsi dal Governo come saggiamente avvertiva.“ Sella ne11877.
Nor15ideve poi mai dimenticare che questa come
tutte le altre riforme si deve fare nella calma e
non attendere che ne sorga la necessità per amministrazione non regolare perchè in tal caso si

opera nell'agitazione e con fretta e la riforma dillicilmeute riesce quale ha da. essere.
(i) Gneist. L’amministrazione e il diritto
tivo inglese, pag. 162 e seg. (Biblioteca di
tiche e sociali, Torino, Un. Tip. Edith).
(2) invece la Costituzione della Svezia (art.
quella democratica della Norvegia (art. 24)

41. Da tutti è ammesso che una determinata
somma deve essere assegnata al re in modo che

ne possa disporre senza che se ne debba render
conto & chicchessia. lmperocclnè, se cosi non fosse,
il re sarebbe vincolato nei vari suoi atti della
vita privata e mancherebbe di quella. liberta di
cui deve godere ogni persona. Nello stabilire la
somma. converrà. anche non dimenticare le eventuali sovvenzioni ai membri della famiglia reale
come si è detto al n° 22.
Vedi pure le voci: Appannaggio; Statuto (n° 165
e seg.).
1° agosto 1899.
GIOVAN BATTISTA UGO.
CORONA (Sub corona emtio).
SOMMARIO.
l. Duplice trattamento dei

prigionieri di guerra. —

2. Rivendita al dettaglio. — 3. Condizioni di mercato

e divieto del riscatto.

1. Duplice era il trattamento dei prigionieri di
guerra presso i romani, secondochè si trattasse di
prigionieri per eil“etto di rosa al Senato e al popolo
romano, oppure di prigionieri presi materialmente
e violentemente da un soldato o da un gruppo di
soldati isolati.
In entrambi i casi i prigionieri erano in istato di
schiavitù e potevano vendersi: ma. nel secondo
caso, naturali ratione o naturali iure o iure gen—
tium statim ﬂcbant capientt'um (3), permodochè
lo Stato non ci aveva nulla che vedere. Ma, quando.
i nemici o taluni nemici non erano presi individualmente da questo o quel soldato o gruppo di
soldati isolati per conto proprio, bensi da tutto
l’esercito o da una parte di esso in ordine di battaglia e sotto il comando dei suoi legittimi capi,
oppure si arrendevano al Senato e al popolo ro—
mano per aver salva la vita; in questo caso divenivano proprietà. dello Stato come preda bellicae
si vendevano per conto dell‘orario. Sub corona
emtio chiamavasi la pubblica compra di essi,probabilmente perchè, per esporli in vendita, si cingeva
loro il capo di una corona. Di tale istituto non
abbiamo testimonianza. diretta negli scrittori di
cose giuridiche, ma negli storici e nei classici (4).
Avvertasi peraltro che era invalso l’uso di rilasciare ai soldati una parte del bottino o preda_
bellica acquistata allo Stato, ed anche di consentire che una parte del ricavato dalla vendita dei
prigionieri per conto dello Stato stesso si prelevasse a beneﬁcio dei soldati vincitori. Tale prelevamento si chiamava in plurale manubiae, e senza
dubbio era una facoltà riservata allo jus imperator-tum; come allo ius imperatorium spettava

l’appropriazione di una parte della preda per il
solo capitano o imperator. Non sappiamo se, nel
caso che l'imperator avesse largheggiato nei modi
consueti o più del consueto verso di sè e dei sum
soldati, oceorresse la ratiﬁca del Senato e del
popolo: probabilmente però il negozio era di per
(3) Gaio, [mt., n, 69; Inst.giust., u, 1, 17; 1. 5.57.

amministrascienze poli-

Dig..4l, l.

48) ed anche
danno piena

(4) Aulo Gellio, vu, 4, 3-5; Varrone, De rc. rustwq.
il, 10, 4; Tito Livio. ||, 17, iv, 34. v, 22; Dion_xgi dAlioarnasso, W, 24; Festo, v° Sub corona,- Vopisw. Aure-

libertà. al re riguardo al personale di Corte.

liano, 7.
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se valido senza di una tale ratiﬁca, la quale al
più non si richiedeva (in ogni caso) se non per
mera forma; avvegnachè sarebbe stato assai strano
che il Senato e il popolo, sul punto di decretare
il trionfo al capitano vittorioso, gli avessero fatto
i conti sulla quantità. di preda da lui presa per

sè e per i suoi soldati, e sottratta così al pubblico
dominio. E tanto radicata era l‘abitudine di far
parte ai soldati del ricavato dalla preda bellica
in genere, ed anche in ispecie dalla vendita sub
corona dei prigionieri del Senato e del popolo
romano, che i soldati stessi si sentivano quasi
defraudati quando il solito beneﬁcio del riparto
della preda non era loro accordato: ce lo apprende
Livio, narrandoci (u, 42) che il Senato volle frodare il soldato della preda e che il console Fabio
vendette e redegit in publicum quanto era stato
preso dai nemici (i).
Dunque i prigionieri di guerra, quando non ap-

partenessero ai soldati direttamente e statim per
diritto naturale e delle genti, erano considerati
di proprietà, s'intende piena e legittima (quiri—
taria), dello Stato, e come tali vendevansi sub
corona: mentre gli altri prigionieri potevano vendersi dai privati proprietari o anche tenersi per
proprio comodo e per essere adibiti a lavori di
utilità privata, essendo costituiti in istato servile.
E la compartecipazione dei soldati al ricavato
dalla vendita di tali prigionieri non toglieva nè
diminuiva il diritto di proprietà che lo Stato iure
bellico aveva sopra di quelli: appunto perchè la
concessione, procedendo dallo stesso proprietario,
non ne pregiudicava il dominio e s'intendeva

sempre fatta compatibilmente coll’immanenza del
dominio stesso. In questo caso le pretese dei sol—
dati avevano per oggetto non le persone dei pri-

gionieri, ma il prezzo ricavato o da ricavarsi per
la loro vendita, che aveva luogo in blocco come
di una universitas di cose mobili, complessivamente considerat.ez sistema questo di vendita che
durò fino all’epoca imperiale e che trova non
pochi punti di raffronto con la bonorwn sectio e
con la sub hasta conditio, adottate perla vendita
dei beni caduti in dominio dello Stato o per condanna criminale, o per conquista, o perchè rimasti
vacanti. Ai tempi d’Ulpiano certamente la. sub
corona emtio, al modo stesso della heredz‘tatis e
della bonorum venditz'o, era caduta in desuetu—
dine come modo d'acquisto per unioersitatem: ed
ecco come deve spiegarsi il silenzio che di tali
istituti, come di modi d’acquisto della proprietà,
si riscontra in detto scrittore.
2. Del resto, è molto probabile che nell'istituto
della sub corona emtio si avverasse lo stesso fenomeno commerciale che,specialissimo nellabonorum
scotto, a. più o meno lungo andare era naturale e
inevitabile in qualsiasi vendita in blocco o per
universitatem: vale a dire la rivendita al minuto
0 a piccole partite di quanto da un solo sector
era stato acquistato all’ingrosso o per universi—
tatcm. Questa rivendita al dettaglio, che e propriamente la sectio, può immaginarsi sminuzzata
indefinitivamente di partita in partita, dalle più
grosse alle più piccole, ﬁno ai singoli capi di pri-
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e rivendite, assai evidentemente, si trasferiva il
pieno dominio, il dominio quiritario sui prigio—
nieri, come il dominio quiritario erasi originariamente acquistato nella compera dallo Stato. La
vendita, per conto dello Stato, dei prigionieri fatti
in guerra, non poteva ordinarsi che dal magistrato
competente e si eseguiva a cura dei questori, i
quali evidentemente ne dovevano render conto e
con ogni probabilità presiedevano o procedevano
ancora al riparto del ricavato dalla vendita tra
lo Stato stesso (erario pubblico) e i soldati ai quali
fosse stata accordata la partecipazione. Reclami
da questo riparto, a quanto sembra, non erano
ammessi, almeno nelle vie ordinarie: senza dubbio
contro l'operato degli impiegati 0 agenti del questore si poteva ricorrere al questore stesso, come
a capo supremo dell‘Amministrazione ﬁnanziaria
dello Stato. L’imperator o capitano vittorioso che
aveva acquistato i prigionieri alla repubblica non
aveva alcuna ingerenza nel procedimento della
venditio sub corona.- cgli doveva starsene esclu-

sivamente al reparto del ricavato, secondo la mi—
sura da lui stesso determinata sin dapprincipio.
Quanto al compratore O compratori dei prigionieri
venduti sub corona, si può ragionevolmente pre—
sumere che il prezzo dovesse da essi sborsarsi
all’atto dell'acquisto nell'asta pubblica. e sborsarsi
in contanti: pereiocchò lo Stato non avrebbe potuto
trovar conveniente un altro modo qualsiasi di
pagamento a lunga scadenza 0 su crediti da realizzarsi o comunque altrimenti in forma non liquida.
3. Non è escluso che la emtio sub corona l‘osso
assoggettata alle stesse disposizioni e al medesimo
regolamento giuridico di tutte le altre emtiones
e che il trasferimento di proprietà avvenisse con

tutte le conseguenze ordinarie di ogni altra compravendita di schiavi, come effetto della mera con—
segna delle persone vendute: diciamo delle persone,

perchè ormai per recenti studi è l‘atto sicuro che
non in tutto e per tutto potessero gli schiavi assimilarsi alle cose. in fatto poi, il mercato dei prigionieri di guerra era senza dubbio lo stesso del
mercato degli altri schiavi: le condizioni della
domanda e dell’offerta non restando modiﬁcate
che dalla vendita per universitatem, per cui non
solo l'incettatore o grossista poteva avere delle
agevolazioni o ribassi speciali dallo Stato, ma

esitando poscia la sua merce al dettaglio 0 a partite meno grosse poteva naturalmente realizzare
dei guadagni sensibili, modificando a proprio favore il fenomeno della concorrenza, in tal caso
(come anche oggi avviene peri grossi appalti
dello Stato) libera solo in apparenza. Del resto,

non ci rimane traccia del diritto che siffatti prigionieri avessero o potessero avere di riscattarsi
a denaro contante dalla condizione servile o dalla

commercialità: nè lo Stato dal quale essi provenivano si dava di solito la pena di provvedere per la
loro liberazione, poichè questa liberazione avrebbe
dovuto essere accordata graziosamente dal Senato
e dal popolo romano e non per cambio o per ragion
di compenso. Troppo ai romani arrideva la vittoria,

perchè avessero dovuto pensare all‘istituzione diun
sistema di scambi tra i nemici fatti prigioni edi

gionieri, oltre i quali la sectio sarebbe stata tisi-

propri concittadini rimasti in balia del nemico:

eamente impossibile: e in ognuna di tale vendite

ripugnando al nome e all'amor proprio di quel

… Veggansi pure Livio, |||, 31, tv, 53, v, 22, 26, x, 46, e Zonaras, vn, 20, v…, i.
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gran popolo destinato alla conquista del mondo

il solo prevedere l’eventualità della perdita di
battaglie o della prigionia, cui era educazione e
abitudine preferir la morte colle armi alla mano.

Quel cittadino, che per disgrazia fosse caduto in
mano del nemico, non poteva essere riscattato se
non in via privata, nè già per autorità o intro—missione dello Stato; salva inoltre la disposizione
proibitiva della l. 17, Dig., 49, 15; per cui coloro
che si fossero arresi ai nemici, non‘potendo gio—
varsi del postliminio, non potevano per la stessa
ragione essere validamente riscattati e tornare
liberi in patria.
2 agosto 1899.

ALESSANDRO SACCHI.
CORONABIUM AUREUM.
SOMMA RIO.
1. A chi spettasse il coranarium. — 2. Riparto e modo
di riscossione del grevame.
1. Fino dai tempi della repubblica offrivansi ai
pretori corone d'oro (1): quest' uso si mantenne

sotto l'impero e fini col divenire un obbligo (2).
Nel Codice teodosiano abbiamo il tit. de aura coro—
naria, 12, 13; nel Cod. gìnst. il tit. 74 del lib. 10,
dove si legge una sola costituzione emanata nel
384 dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, con queste poche parole: ad collationem
auri coronarii placuii neminem absque consuetu—
dine esse cogendum.
Da tale disposizione si può argomentare:
l° che la spesa per la compra. della corona
aurea era ripartita per contributo 0 contingente
tra provincie, municipi e maggiori abbienti;
2° che la consuetudine di contribuire a tal

presente non era universale, vale a dire non era
estesa. a tutte le provincie e a tutti i municipi o
maggiori abbienti dello Stato;
3° che, dove e per quegli enti e persone, cui la
consuetudine rendeva obbligatorio il concorso alla
corona. aurea, era anche dato di ricorrere a mezzi
coercitivi per i'esazione del relativo contributo.
ll coronarium aureum, nei tempi repubblicani,
era diretto ad onorare i pretori; nei tempi dell’impero -il principe. Quando le provincie erano
divise tra i vari pretori, naturalmente l'onere del
riparto del contingente per il coronarium era
territoriale a seconda della giurisdizione di ciascun
pretore. Quando il riparto delle provincie si faceva
contemporaneamente tra i pretori e tra i consoli,
il coronarium spettava ai consoli perle provincie

consolari, come indubbiamente spettava ai pretori
per le provincie pretorio? Nell’epoca imperiale il
coronarium ai pretori coesistette coi coronarz'um
al principe o ne fu assorbito? Ai consoli, ai proconsoli, ai propretori si doveva il coronarium
aureum? A tali quesiti non può darsi risposta se
non per via di congettura. Dal momento cheil
donativo della Corona si ripartiva per territorio,
è inevitabile ritenere che il diritto a. percepirlo
rimanesse soprattutto congiunto alla giurisdizione
territoriale: fosse questa esercitata da consoli o
da pretori, da proconsoli o da proprietari: o che
l’Autorità consolare o proconsolare fosse incor—
(l) F_‘esto. v° Triumphales; Cicerone, in Rullum, 1,4;
n, 22; … Pisonem, 37; Tito Livio, xxxv1u, 37; xxxxx, 8

porata ed assorbita quasi nel principato, o che le
propreture fossero date a dipendenti del principe
o fossero convertite addirittura in prefetture o
legazioni auguste, ed anche quando, messa da parte
l’elezione popolare e la temporaneità, le promagistrature ebbero perduto eli'ettivamente il loro
carattere costituzionale. Se quindi il diritto al
no:-omnium spettava al magistrato territorialmente
sulla provincia ch' egli governava, non deve farsi
questione di nome, per quanto in origine ai soli
pretori e infine ai soli principi una tale presta—

zione si dovesse: non essendo la giurisdizione
esclusiva del pretore e l' usurpazione imperiale
che i due anelli estremi di una serie non interrotta
di evoluzione del diritto pubblico romano in ordine,
al governo delle provincie. Certamente poi, 0 al
pretore o propretore, o al console o proconsole,
o al principe, una provincia, un municipio od un
maggiore abbi'ente aveva il dovere di pagare il
suo contributo per il coronarium una volta sola
per la stessa. circostanza o ricorrenza: e tale
donativo era diretto alla persona e non all'ente
Stato, nè a qualsiasi corpo politico collettivo;
non dunque al Senato. Soltanto è da. notarsi che,
nella epoca in cui il sistema imperiale ebbe il

completo sopravvento nell’Amministrazione romana, il corunarium, perduto il suo carattere
esclusivo di donativo personale, ﬁni naturalmente
col diventare un provento ﬁscale, un cespite di
entrate per‘l’erario; e chei prefetti e i legali
Augusti nelle provincie, governando in luogo e
vece dell'imperatore (e com' essi tutti gli altri
vecchi magistrati, che, prima di questi ultimi,
ebbero per tralignamento della loro istituzione a
porsi sotto la diretta dipendenza del principe) non
potevano pretendere il coronarium per sè, bensi
per l'imperatore. Ecco dunque una limitazione
apparente al principio che il coronarium spettava
in ragione della giurisdizione territoriale del magistrato: diciamo apparente, perchè nel caso dell’ordinamento del sistema. amministrativo delle
provincie sotto l‘impero, il principe era il vero
e unico magistrato nelle provincie e i praefecti,
legati, vicariz' ed altri qualsiansi e comunque ciliamati, funzionari nelle provincie non erano che
agenti od impiegati di esso, che in nome di lui e
non dello Stato (senatus populusquc romanza)
amministravano il territorio loro afﬁdato. Scomparso il magistrato, l'impiegato naturalmente non
poteva accettare o pretendere imposizione alcuna
se non per il principe, e per l‘erario pubblico, che
s'impersonava man mano nel principe, o, per lo
meno, era dal principe amministrato: la costituzione, anche nella parte ﬁnanziaria, cedeva al
despotismo.
2. Quando si doveva il coronarium? Non pare
che, almeno originariamente, questa gravezza 'O
contribuzione (pei-quanto pian piano divenuta ordinaria) cadesse a periodi ﬁssi e determinati, ma

solo in talune ricorrenze prospere e per esternare
segni obbligatori di congratulazione e di allegrezza:
la sua tendenza alla periodicità era peraltro de—

terminata dalla periodicità delle magistrature alle
quali si riferiva e dalla periodicità delle stesse
ricorrenze, forse natalizie o commemorative. bra
(2) Sparziano, Hadriazus, 6; Capitolino, Antoni"…
Pius, 4.
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insomma la consuetudine che regolava la presta-
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zione del coronariwn a. seconda delle ricorrenze.

Si ritiene poi generalmente che il modo d’impo—

SOMMARIO.

sizione, di ripartizione e di riscossione di un simile
donativo fosse, come quello di tutte le altre con—
tribuzioni dirette, regolato col sistema. stesso della

& l. —» l’reuozioni e accenni di legislazione comparata
(dal n° 1 al n° 6).
» 2. — Elaborazione legislativa (dal n° 7 al n° 10).

capitatio terrena; vale a dire a base d’indictio e
» 3. — Estremi (dal n° 11 al n° 16).

di superindictio determinate per decreto imperiale
e di ripartizione per le singole provincie su de—

creto del prefetto del pretorio; per le singole
città. ad opera dei vicari e dei rettorl provinciali
col sussidio dei tabularii e logographi comunali per la formazione dei relativi ruoli a carico
dei privati. Anche i ruoli del coronarium aureum
si rimettevano agli esattori per versarne il ricavato nei susceptores o ricevitori provinciali. Dove
e come i non contribuenti per capitatz‘o terrena
erano soggetti a contributo per capitatio humana
o plebeia, faceva. aggravio su di essi anche la con—
tribuzione diretta per il coronarium aureum?
Assai naturalmente no: e questo con ogni proba-

bilita per la natura e il carattere del coronm°ium
e della sua originaria istituzione: non essendo
troppo naturale, anche dal punto di vista del peggiore e più rigoroso ﬁscalismo, che il nullatenente
e privo di censo fosse anch’esso costretto a contribuire peri donativi al magistrato o al principe.
Da questa, come qualsiasi altra ipotesi incivile
o inumana. rifugge appunto ogni nostra supposi—
zione: per quanto tutti i sistemi ﬁscali in genere,
e quello romano forse non meno degli altri, racchiudano in sè delle sorprese a cui il pensiero e
il sentimento giuridico diliicilmente sovente sanno

adattarsi.

'

Se il reparto di questo consuetudinarie gravezze
per l'acquisto e l'offerta della corona aurea (e qui
potrebbe domandarsi se la corona, anche quando
nella prestazione di essa prevaleva il carattere
ﬁscale sul carattere onorario, si dovesse prestare
sempre in natura., o ﬁnisse per convertirsi in una
prestazione pecuniaria, ﬁssa. ono) si faceva tra le
provincie ele città, e forse anche trai privati, senza
dubbio doveva esservi un' Autorità ripartiti-ice
e in caso di disaccordo o di reclamo un'autorità
designata per dirimere le relative controversie.
Certamente, almeno quando cominciarono ad ammettersi i provvedimenti coercitivi per rendere
obbligatorio il contributo del donativo, dovette
necessariamente stabilirsi anche un‘autorità depu—
tata a ﬁssare in via deﬁnitiva il riparto del contingente e a dirimere altresi ogni contestazione

in proposito: uè è strano che il magistrato onorato
avesse parte in siffatta. azione e giurisdizione, sia
direttamente come per mezzo dei suoi rappresentanti od impiegati. D’altro canto. non constando
che il Senato od il popolo fossero a ciò competenti,
non resta che supporre competente 0 il magistrato
preposto a quella provincia o i funzionari da lui
dipendenti; o inﬁne l'imperatore, quando rimase
l' unico magistrato nello Stato romano, per accentramento nella sua persona di tutte le magistrz ture pubbliche. Inﬁne, sembra da notarsi che tutte
le regole generali sul sistema tributario romano,
se e per quanto la natura del coronarium aureum
lo comporta, debbano applicarsi anche a questa
vera e propria contribuzione, per quanto mascherata sotto le apparenze di donativo.
2 agosto 1899.
ALESSANDRO SACCHI.

» 4. — Penalità (dal n° 17 al n° 19).
5 l. — Prenozionî e accenni di legislazione comparata.
l e 2. Ragione dell'incriminabilità. obiettività. giuridica.
— 3. Scopo. — 4. Diritto romano. — 5. Legislazione
francese, belga, tedesca, olandese. zurighese e tici—

nese. — 6. Codice delle Due Sicilie. Codice sardo
del 1859. Regolamento pontiﬁcio. Codice toscano.

1. Tra i reati contro l'ordine pubblico previsti
dal tit. v del cod. pen. sono da annoverarsi i corpi
armati. Essi possono classiﬁcarsi sotto la classe
dei reati di genere collettivo, in quanto la consu—
mazione di essi non puù veriﬁcarsi senza la partecipazione di più persone, congregate ad un
determinato scopo delittuoso, con norme e formalità prestabilite.
Per questa loro indole, i reati per la formazione
di corpi armati non possono essere di natura
istantanea, derivando la loro imputabilità da una
preparazione più o meno laboriosa; e quindi non
può dirsi, cheil numero, anche eccessivo dei partecipanti, possa formare una folla incosciente e
tumultuosa, come in altri reati, ma. è sempre la
aggregazione di persone coscienti, con distribuzione di mezzi e con lo scopo determinato e
preﬁsso.
2. Il reato di corpo armato non è d'indole politica. Malgrado l'afﬁnità che esso ha con le bande
armate, di cui agli art. 131 e 132 del cod. pen., e
con altri contro la sicurezza dello Stato, la sua
obiettività giuridica è essenzialmente comune, non
solo per la diversità di situazione degli articoli
che li contemplano nell’organismo legislativo vigente, ma principalmente per diversità di scopo.

Si è elevata a reato la formazione dei corpi
armati, sia perchè con essa si viola il principio
della sovranità. dello Stato, con aggregazione di
forze da parte dei privati senza l’ autorizzazione
del Governo 0 il riconoscimento di un bisogno.
dettato dalla legge, e sia perchè, con le forze ille—
gittimamente raccolte, si turba l‘ordine pubblico,
generando nelle masse un’intidimazione dannosa.
Lo Stato, ch'è un organismo politico, che ha un
corpo ed un'anima, una materia ed una forma, ha
il dovere di tutelare la sicurezza dei consociati che
lo compongono, e quindi ha il diritto di esplicare
la sua funzione punitiva, unico mezzo adatto alla
tutela sociale.
« La materia dello Stato, dice il Noeìto, è il suo
territorio e la moltitudine o gente che lo abita.

La forma dello Stato è l'organizzazione politica

di questa moltitudine, la forma di Governo, la.
quale èla sua anima., in quanto in essa sta il suo
volere ed il suo potere, la sua forza e il suo

diritto » (1).
Secondo la diversa organizzazione politica degli

Stati si sviluppano i poteri politici, ma sempre e
in tutte le forme di Governo è riconosciuto il
(1)V., in questa Raccolta, V° Alto tradimento, n° 154.
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principio di sovranità., esercitato da uno solo
(monarchia). da pochi (oligarchie) o dalla moltitudine (democrazia).
Per l'articolo 5 dello Statuto, al re appartiene
il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello
Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare.
A lui, adunque, è attribuita la sovranità; in suo
nome si compiono le leve di mare e di terra e
gli arruolamenti di qualunque genere, e perciò il

fatto dei privati cittadini, che, senza averne avuto
mandato dalla legge o dalle Autorità dello Stato,
infrange l’esercizio di quel pubblico potere, e un
reato.
_
Ma cotesta infrazione non induce a ritenere il
delitto di corpo armato come delitto di Stato,
perchè categoricamente escluso dal dettato della
legge con l'inciso, col quale incomincia l'art. 253:
« chiunque, fuori dei casi preveduti nell’art. 131 »,
e perchè lo scopo degli uni e radicalmente diverso
da quello degli altri. Non basta che da un fatto
siano lesi i principi che informano lo sviluppo
dei poteri dello Stato, per ritenersi che esso debba
assumere la ﬁgura di delitto di Stato, quando lo

scopo preﬁsso dai colpevoli non era quello di
danneggiare lo Stato, ma tutt'altro.
][ reato di Stato, ben dice il Nocito, è quello che
mette in pericolo l’esistenza di uno Stato, e tale
sembra il fatto di chi abbia tentato o consumato
l'incendio o la distruzione di una fortezza, o di
una nave da guerra dello Stato (I).
Lo scopo della formazione di corpi armati deve
essere quello di perpetrare un reato determinato
(art. 253),0v vero anche di non perpetrarne (art. 254),
ma di turbare l'ordine pubblico col numero delle
forze riunite senza un’autorizzazione legittima.
3. Non tutte però le riunioni di uomini armati
possono formare un corpo armato. Sarebbe strano
e illegale, perchè ne deriverebbe una limitazione
di libertà, dare carattere di corpo armato a un
nucleo di amici armati, che, a scopo di caccia e
di divertimento, percorressero la campagna. Mancherebbe in fatti simili il carattere di permanenza
e lo scopo illecito, che non possono essere disuniti
nell'integrazione degli elementi del reato.
Lo stesso deve dirsi per certi casi, nei quali la
organizzazione di un nucleo armato costituisce un
diritto dei cittadini, anzichè un reato. Così, ad
es., la formazione di un corpo armato allo scopo
di resistere e respingere una banda di malfattori,
che minaccia una contrada, o che già. intraprende
l'esecuzione di un delitto. In tal caso, non si tratterebbe di dire che la pubblica sicurezza è una
funzione dello Stato, o che il perseguitare i malfuttori è opera della polizia e della giustizia. Si
tratterebbe, invece, della privata sicurezza, della
organizzazione di una privata difesa. E non vi
potrebbe essere reato nell’organizzazione delle
forze, perchè essa è diretta a far meglio valere la
privata difesa e a renderla più efficace (2).
(l) V. voce cit., n° 108.
(2) Nocito, voce cit., n° 111.
(3) In eadem causa s1mt_turbae sedilionisvc faciendac
consilium inierint, serves-ve aut liberus homines in
armi; habucrinl. L. 3, Dig.. Ad legcm Iuliam de ri priralu. xl.vm. vu.
(4) In eadem causa simi qui pessimo exemple convocati, sedi'lionc villas czpugnaverint, el cum telis el armis

bona rapucrint. 5 2, loco cit.

Invece, nei corpi armati, la legge mira a punire,
a. seconda dei casi, e lo scopo illecito, e il reato che
con l’unione delle forze armate si ha in animo di

perpetrare; ovvero l’usurpazione del diritto di
sovranità dello Stato; ma in ambo i casi tende ad
evitare il pericolo sociale, che deriva da una forza
illegalmente organizzata. che può essere rivolta
facilmente ad offesa, e che, messa a disposizione
di un privato, diventa un mezzo d’intimidazione
molto facile, un mezzo di esecuzione assai pl‘outo
ai tristi propositi ed alle occasioni, come il portare
armi senza la dovuta. licenza, ed un ostacolo sempre
pronto contro la possibile azione della forza pubblica o della pubblica giustizia.
4. Nei diversi periodi storici non fu ben distinte
questo reato dagli altri, coi quali ha afﬁnità, essendosi spesso confusa l’obiettività sua con quella.
dei reati politici.

in diritto romano trovasi contemplato il caso di
coloro che avessero formato una turba, allo scopo
di promuovere una sedizione, ed anche di coloro
che avessero sotto i loro ordini servi o uomini
armati (3). e si punivano di morte. Con la stessa
pena venivano puniti coloro che a mezzo di una
sedizione avessero preso una villa, o si fossero
impossessati dei beni altrui, ed anche coloro che
in mezzo ad una turba avessero fatto qualche cosa
colle armi (4).
Per riconoscere, però, il carattere di turba e
banda sediziosa, era necessario il concorso di
almeno dieci individui. Tui-bam ea: quo numero
admittimus? Si due riacam commiserint,

utique

non accipimus in turba id factum; quia due turba
non proprie dicunlur. ]z‘nz‘m vero si plures fuerunt,
decent aut quindecim homines, turba dicetu-r. Quid
ergo si tres aut quatuo r ? Turbo. utique non erit? (5).
E si era ben larghi nel deﬁnire le armi e le
persone armate. Non solo gli scudi, i giavellotti
e gli altri istrumenti conosciuti a quell’epoca come
mezzi per l’oli‘esa e la difesa propria e di altrui,
ma erano considerate come armi anche le pietre;
e Cicerone, nella sua orazione pro Caecina, giunse
sino all’esagerazione di considerare come armato,
colui che avesse per natura un pugno ccrezionalmente forte (6).

5. Anche in altre legislazioni trovansi disposizioni analoghe a quella dell'art. 253 per i corpi
armati.
Il codice penale francese, sotto il titolo dei cri—
mini tendenti

a turbare lo Stato con la guerra

civile, l’illegale impiego di forza armata. con la
devastazione e il pubblico saccheggio, ha le dispo-

sizioni degli art. 96 a 100. con le quali punisce di
morte chiunque si sarà messo a capo di una banda
armata. o in essa avrà esercitato una funzione
qualsiasi 0 un comando, purchè la banda avesse
per iscopo d‘impadrouirsi di possedimenti, pro—.
prietà. o denaro pubblico, piazze, città, fortezze.
posti, magazzini, arsenali, porti. vascelli o basti(5) Framm. 4, =’} 3, Dig., XLV“, 8, De vi bonorum Mplorum.

(6) Armatn.r non u!iquc cox intelligcre debemus, (jul.

tela habucrint: scdcl iam quid aliud, quod nacere pote—°!L. 9 cod. tit.
4rmorum appellatio non ulique scula, et gladias; “
galea.r signiﬁcat: sede! fustes et lapides. L. 41, Dig. Dﬁ
verborum signiﬁcalionc, L, xvi.
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menti appartenenti allo Stato, o di saccheggiare
e dividere proprietà. pubbliche o nazionali o di
università di cittadini, 0 di attaccare o resistere
alla forza pubblica agente contro gli autori di
tali crimini. La stessa pena è comminata per coloro
che avranno diretta l'associazione, raccolto e fatto
raccogliere, organizzato e fatto organizzare le
bande; e a queste avranno scientemente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni e
istrumenti di delitto, 0 inviato convogli di viveri,
e che avranno in qualsiasi modo avuto intelligenza
coi direttori o comandanti delle stesse bande.
L’art. 98 cammina la pena della deportazione per
coloro i quali, senza avere esercitato un comando
o un impiego qualunque in dette bande,ne avranno
fatto parte, e saranno arrestati sul luogo della
riunione.
È stabilita nell’art. 99 la pena dei lavori forzati
a tempo per coloro che, conoscendo lo scopo e il
carattere delle bande armate, ad esse forniscono,
senza violenza, alloggio, luoghi di ritirata o di
riunione; e nell'art. 100 sono contemplati i casi di
impunità, per il semplice fatto della sedizione, a
favore di coloro, i quali, senza avere esercitato un
comando e senza avere occupato alcuna funzione
oimpiego nelle dette bande, si saranno ritirati al

primo avvertimento dell'Autorità. civile e militare,
o anche dopo, purchè siano stati arrestati fuori
dei luoghi della sedizione, senza opporre resistenza
e senza armi. Tale esenzione da pena non si estende
ai crimini che ciascuno avesse particolarmente
commessi.
A questo corrispondenti, 6 in massima parte
identiche, sono le disposizioni che si riscontrano
nel codice penale belga. Con gli art. 128,1290 130
sono puniti i capi, i direttori e formatori delle

bande armate, distinguendosi la penalità, a seconda
che lo scopo di esse è diretto al possesso violento
di fortezze, piazze, arsenali e simili posti dello
Stato (art. 128), o a quello di saccheggiare o divi—
dere proprietà pubbliche e nazionali o di una
università di cittadini (art. 129). Nel primo caso è
comminata la pena della detenzione straordinaria;
nel secondo quella dei lavori forzati dai quindici
ai venti anni. Coloro che avessero fatto parte delle
bande, senza esercitarvi comando o impiego, e che
venissero arrestati sul luogo della riunione, sono

puniti con la pena immediatamente inferiore a
quella che venisse pronunciata contro i direttori
o comandanti (art. 132). E la pena è della detenzione da cinque a dieci anni per coloro che, conoscendo lo scopo di dette bande, avessero fornito
alle stesse 0 a parte di esse alloggio, rifugio e
luogo di riunione (art. 133). Con l’art. 134 sono
speciﬁcati i casi di esenzione da pena, facendo
però eccezione per i delitti che ciascuno a'vesse
individualmente commessi.
Il codice penale tedesco, nel 5 127, prevede tre
casi di banda armata, che chiama delitto di iurhala pace. E colpisce:
1° la formazione non autorizzata o il comando
di una banda armata;
2° il provvedere la stessa di armi o materiali
da guerra, sapendo che è formata senza autoriz-

zazuone;
3° l'associarsi a simile banda. Basta la man-

canza di autorizzazione nel fatto, e perciò non
occorre che vi sia il conato verso uno scopo criminoso (1).
Altre legislazioni non hanno disposizioni precise
per i corpi armati, ma affini soltanto, e spesso
sono confuso con i delitti contro l’ordine pubblico

e le minaccie. Cosi il progetto ultimo di codice
penale per l'Olanda punisce nell'art. 156 la violenza
pubblica contro le persone o le proprietà, com—
messa con forze riunite, con la prigionia non
maggiore di quattro anni e sei mesi, oltre i casi

più gravi.

_

il codice znrîghese, tra i reati contro la pace,
al 5 71, considera il delitto, che chiama minaccia
directo, e che consiste nella ingiusta minaccia
fatta ad un altro di eseguire un reato, minaccia
che dev’eSSere di per sè stessa atta a turbare la
quiete della persona minacciata.
il codice ticinese punisce chiunque con grida,

suoni e spari, o con ogni altro mezzo capace di
allarmare gli abitanti. facendo credere ad un poricolo imminente, perturba la quiete pubblica o
semina lo spavento. E prescrive che non debba
applicarsi il minimo della pena, se il falso allarme
fosse suscitato in tempo di notte.
Come chiaramente si vede, tali disposizioni sono
dirette a punire fatti che turbano, più o menogravamente, l’ordine pubblico; ma. o'tre questo, nulla
hanno di comune con gli elementi costitutivi del
delitto di corpo armato.
6 Fra le legislazioni già vigenti in italia, il
codice delle Due Sicilie puniva con la morte (articolo 133) chiunque avesse organizzata una banda
armata per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o
legni da guerra; chiunque vi avesse esercitato una
funzione qualunque, o un impiego o un comando;
chiunque avesse scientemente e volontariamente
somministrato ad esse e procurato convogli di
viveri, armi, munizioni e strumenti di misfatti.
L'organizzatore, e chi avesse esercitato nella
banda un impiego o comando, doveva subire la
morte col primo e col secondo grado di esempio
pubblico.
Con l'art. 134 venivano puniti anche di morte
gli individui sopra indicati, se la banda fosse stata
organizzata per saccheggiare denari o effetti pubblici. o per distruggere, saccheggiare o dividere
proprietà pubbliche o di una università. di citta-

dini. 1 partecipanti alle bande armate. quante volte
fossero stati presi nei luoghi della riunione sediziosa, erano puniti col secondo al terzo grado di
ferri (art. 135); e con l'art. 136 si punivano le
volontarie somministrazioni di albergo, luogo di
riunione e ricovero alle bande; mentre gli art. 137,

138 e 139 prevedevano alcuni casi di esenzione
da pena.
'
Il codice sardo del 1859 seguiva nel rigore puni—
tivo il francese e quello delle Due Sicilie. infatti
stabiliva la pena dei lavori forzati a tempo ed
anche a vita, tanto per coloro che avessero formato
bande armate allo scopo di commettere delitti
politici (attentato al re, alle persone della famiglia
reale ecc.), quanto per coloro che avessero avuto
di mira d‘invadere o saccheggiare piazze, fortezze,
posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli

(l) Berner, Trattato di diritto penale, trad. Bertola, pag. 329, Milano, Vallardi, 1887.
Dleesro n'u.nmo. Vol. Vili, Parte 3“.
112.
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o bastimenti dello Stato, o di depredare, o divi-

dersi denaro, effetti od altre proprietà dello Stato,
o di fare attacco e resistenza contro la forza pub—
blica impiegata ad arrestare gli autori di tali
crimini (art. 162, n° 1°). La pena era la stessa per

coloro, che in tali specie di bande avessero esercitato una funzione od un comando, o avessero
ad esse somministrato o procurato scientemente
vettovaglie, armi, munizioni od altri strumenti
del reato (art. 162, il“ 2°).

Coi lavori foi-zati a tempo venivano a punìrsi
coloro, che, conoscendo lo scopo e il carattere delle
bande, avessero somministrato di libera. Volontà
alloggio e luogo di riunione e di ricovero; ma se
il fatto era abituale, e tale che senza di tali mezzi
di aiuto la banda non avrebbe potuto formarsi o
sostenersi, la pena era quella più grave stabilita

dall'art. 162 (art. 163).
i componenti di tali bande erano puniti con la
relegazione, qualora. venissero arrestati nel luogo
della riunione sediziosa, ma se la banda avesse

avuto per iscopo alcun crimine d‘indole politica,
la pena era dei lavori forzati a tempo (art. 164).
Con gli art. 165 e 166 del detto codice veniva

concessa l' impunità, per il fatto dell’ associazione alle bande, alle seguenti categorie di persone: a. coloro, che, essendo complici o ricettatori
delle bande armate, ne avessero fatto eseguire lo
scioglimento, o ne avessero dato i capi o comandanti in mano alla forza; a. coloro che, avendo

formato parte delle bande suddette, non vi avessero
però cooperato in alcuno dei modi indicati degli
art. 162 e 163; oppure che, trovandosi riuniti coni
sediziosi, senza precedente intelligenza coi medesimi, si fossero ritirati alla prima intimazione
loro fatta dalle Autorità civili o militari. Ma in

ambo i casi la esenzione da pena per il fatto della
partecipazione alla banda armata non si estendeva
ai reati che avessero particolarmente commessi, e
dei quali dovevano rispondere (art. 167).
il regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulle pene,
nein art. 267 e 268 puniva i guasti, danni e deterioramenti nelle derrate, biada ed effetti altrui, e
nel 239 prevedeva il caso che tali reati fossero stati
commessi con violenza; in questa ipotesi faceva
richiamo agli art. 105 e 116, e prescriveva che alla
pena portata dagli articoli indicati precedente—
mente, si fossero aggiunte quelle della violenza
pubblica e privata, preveduto negli articoli ri—
chiamati.
inoltre; nell'art. 86 si prevedeva la condizione
di coloro che furono sedotti ad unirsi alla sedi—
zione e si diminuiva per essi la pena di due o di
tre gradi, a seconda delle attenuanti che vi fossero
in loro favore; e nell'art. 87 prevedevasi un caso
d'impunità per quelli che non fossero capì o complici principali, quando, cioè, spontaneamente, o
d’ordine del magistrato, o all'intimazione della
forza, si fossero ritirati e avessero deposto le
armi.
il codice toscano non aveva. una disposizione
speciale peri corpi armati, ma soltanto quella
relativa alla guerra civile e alla devastazione,
cosi concepita:
« Art. 106. s 1. Chiunque, commette un attentato,
diretto a muovere la guerra civile, ed a portare
la devastazione, il saccheggio o la strage in uno
o più Comuni dello Stato, o contro un ordine di

persone, soggiace alla casa di forza da dodici a
vent’anni, e, 'nei‘casi più gravi, all’ergastolo,
ognoraehè il fatto, per causa del suo scopo, non
cada sotto la sanzione degli art. 96. 97 e 114.
» 5 2. La cospirazione intesa al delitto di che
nel paragrafo precedente, è colpita dalla pena del
tentativo ».
5 2. — Elaborazione legislativa.
7. Progetti anteriori a quello del 1887. — 8. Progetto
del 1887. — 9. Nomenclatura. Distinzione delle bande
armate. — lO. Commissione di revisione. Relazione

al re.

-

"'

7. in tutti gli schemi che precedettero e prepararono la formazione del codice penale italiano

trovansi disposizioni riguardanti i corpi armati.
A cominciare dal progetto del 30 luglio 1867 della
Commissione composta di Ambrosoli, Arabia, Tolomei e altri, sotto le disposizioni peri reati contro
la. sicurezza dello Stato, trovavansi quelle degli
art. 9‘Je 100, con le quali veniva punito coi terzo
al quarto grado di relegazione rigorosa chiunque
avesse raccolto e arruolato bande armate Otr‘uppe,
e che avesse esercitato nelle medesime un comando
superiore o un impiego qualunque (art. 99); e col
primo grado di relegazione rigorosa si punlvano
coloro che avessero fatto parte delle bande e truppe
indicate nell'articolo precedente, senza cooperarvi
però in alcuno dei modi ivi espressi.
La Commissione apportò delle modifiche, aggiun—
gendo la mancanza del diritto e dell‘autorizznzione
del Governo e la diversità dello scopo, che ne
formava l'oggetto. E quindi la disposizione comparve nel progetto del 17 maggio 1868 sotto l'articolo 97, diviso in tre paragrafi, (: con diversa
determinazione di pena, stabilendosi la relegazione
da 5 a 10 anni per i formatori e i comandanti di
bande armate, e per coloro che senza diritto e
mandato del Governo avessero preso il comando
di truppe, piazze ed altri posti fortificati. Peri
componenti tali bande la pena era della detenzione
da 3 a 5 anni.
Nel 15 aprile 1870 la. Commissione composta da
Borsani, Martinelli ed altri apportò emendamenti
al progetto precedente; ma la disposizione sulle
bande armate rimase sotto la classificazione dei
reati contro la sicurezza dello Stato, e si indicarono come estremi costitutivi la mancanza di
facoltà della legge e di autorizzazione del Governo,
elo scopo diverso da quello di commettere un reato
politico. Prese il n° 109,e fu divisa in due paragraﬁ.
Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 18741’articolo rimase idcntico nella sostanza e nella forma,
pigliando il n° 125, e cambiandosi soltanto ne152
il minimo della pena, col prescrivere che dovesse
essere la detenzione maggiore di 3 anni.
Nella discussione di quel progetto al Senato il
senatore Since propose la soppressione dell'articolo;
ma non venne approvata. E nella tornata del 28
maggio 18751'art. 125 diventò di posto 126, rimase
inalterato nel primo paragrafo, 6 solo il secondo
paragrafo fu lievemente modificato in ordine alla

pena.
La Sottocommissione,compostadelsenatore Francesco Carrara e del deputato Lorenzo Nelli, esaminando quel progetto, propose la soppressione del

titolo relativo alle bande armate e più specialmente
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dell'art. 126, perchè sembrava loro un enigma la
farmela « scopo diverso ». Dissero che, se lo scopo
è diverso dal politico, l'articolo, ove è collocato,
è fuori di luogo; se e politico, allora ne. deriva
una manifesta duplicazione delle ﬁgure dell'attentato, che non è necessario nè corretto di molti—

plicare.
Ma il senatore De Falco, in seno alla Commissione
e nella tornata del 26 novembre 1877, si oppose a

tale proposta, ritenendo che nelle bande armate a
scopo politico, oltrechè aversi ben più che un

La disposizione, anche in tale progetto, rimase

classiﬁcata sotto il titolo dei delitti contro l‘ordine
pubblico, per la ragione che tali bande,« non essendo autorizzate dal Governo, turbano il paciﬁco
assetto dello Stato, non potendosi consentire che
si proceda da chicchessia. ad una organizzazione
di forze, che solo al pubblico potere compete » (1).
Nessuna modificazione all'articolo suddetto è
indicata nella Relazione della Camera dei deputati
e in quella del Senato; ma dalla Sottocommissione
di revisione l'articolo venne presentato diviso in

due parti, art. 244 e 244518. Nella prima era preve—

semplice atto preparatorio, l'esistenza dello Stato
'è cosi direttamente minacciata, che sarebbe stato
altamente improvvido sopprimere quelle disposizioni. Quindi vennero mantenuti 1'art. 126 e le
altre disposizioni sulle bande armate, facendosi
distinzione dello scopo per il quale le medesime
fossero state formate.
Finalmente, nel progetto Zanardelli del 26 maggio
1883 la ﬁgura di reato di banda armata, avente
uno scopo diverso da quello politico, fu tolta dal

duta l'ipotesi di chi, senza legittima autorizzazione,
fermasse un corpo armato, anche senza scopo di
cammettere duttili,- e nella seconda era-contemplato
il fatto stesso, ma con uno scopo diverso dal politico, quello cioè di commettere un reato determinato. in questo secondo caso la pena stabilita per
il primo doveva a'umentarsi di un terzo, se lo
intento non fosse stato raggiunto; e ove fosse stato
raggiunto, si dovevano applicare le disposizioni

titolo dei reati contro lo Stato, e fu per la prima

del titolo vu del libro 1, quello cioè del concorso

volta collocata in quello relativo ai reati contro
la pubblica tranquillità, col numero dell'art. 214.
E nella Relazione il Ministro ne dette ragione con
queste parole: « L’arbitraria formazione di bande
armate ha nel caso suaocennato (scopo diverso da
quello dell'art. 117) non giù il carattere di un reato
di Stato, ma di un fatto che può produrre un grave
allarme e pericolo nella società; parve quindi più
consentaneo alla sua indole di classificarla nel
modo che si è detto ».
Il ministro Savelli, succeduto alle Zanardelli, nel
suo progetto del 26 novembre 1883, mantenne immutato l'articolo; e il ministro Pessina, che in
breve tempo lo segui al potere, riprodusse integralmente la disposizione degli schemi suddetti
nell‘art. 220, richiedendo sempre come estremi
costitutivi del reato la mancanza di facoltà della

prigionia da 6 a 10 anni, stabilita nella prima parte

di reati e di p ne.
9. E laprima volta che comparisce sul proposito
una diversa nomenclatura, chiamandosi corpiarmati quelli che non hanno scopo politico, per
distinguerli dalle bande armate, formate a tale
scopo. L'innovazione fu accolta tanto dalla Com—
missione, quanto dal Ministro proponente, e rimase
nel testo definitivo.
Era anche un'innovazione l'avere distinti i corpi
armati con lo scopo di commettere un reato deter—
minato, da quelli che avessero alcuno scopo delit—
tuoso prefisso nella loro formazione; giacchè gli
schemi precedenti a quello del 1883 li avevano
tutti compresi fra i reati politici, distinguendo“
soltanto a seconda che avessero avuto per scopo
reati politici 0 comuni.
Col progetto del 1883 prevalse il concetto di
classiﬁcarli fra ireati comuni, se avessero per
iscopo reati comuni, e, viceversa, fra i politici.
se avessero avuto di mira reati politici. Ma ciò

dell‘articolo, sostituì la reclusione sino a 10 anni,
senza minimo determinato.

politica, che avesse commesso

legge e di autorizzazione del Governo, e modiﬁ—

caudola soltanto in riguardo alla pena, poichè alla

8. Nell’ultimo progetto Zanardelli del 21 no-

produceva un duplicato, di considerare una banda
reati

comuni.

E

a

quindi ne venne l‘idea di distinguere i corpi armati,
a seconda che il reato consistessc esclusivamente

unico articolo,

nell'usurpazione della sovranità, senza uno scopo

il 244, nel quale non si faceva più menzione della
mancanza dell'autorizzazione del Governo, ma sol—
tanto di legittima autorizzazione. L'articolo era
formolato cosi: « Chiunque, senza legittima auto—
rizzazione, forma bande armate per uno scopo
diverso da quello indicato nell'art. 127 ed esercita
nelle medesime un comando superiore od-una funzione speciale è punito, ecc. ». La soppressione
dell'estremo: senza autorizzazione det Governo,
era una innovazione sui precedenti schemi, poichè

determinato, cioè nella semplice formazione del
corpo;daquello che conia formazione avesse avuto
di mira di Commettcre un reato determinato (2).
10. Nella Commissione di revisione si discusse
sulla necessità di togliere le parole senza tegit—
tima autorizzazione, che si trovavano nel progetto,
perchè non si poteva ammettere che vi fosse una
autorizzazione per commettere un reato, il formare
un corpo armato. E si osservò che se tale autoriz—

Quelle parole costituivano una superfluità, quando

Questa proposta venne accettata e votata; ma fu
respinta l'altra del Brusa, che voleva. aggiunta la

vembre 1887. il reato di banda armata
scopo politico

era

compreso in

non

il difetto di facoltà. legale e quello di autorizzazione. del Governo potevano “ben esprimersi in
unico estremo, cioè nella mancanza di legittimaautorizzazione, ch'è comprensivo dell’uno e del-=
l'altro.

zazione venisse data, il reato sarebbe scomparso.

parola indebitamente, per dimos trare che la forma-

zione del corpo armato dovesse dipendere da un
abuso colpevole, e non da una necessità di fatto,
anche momentanea (3).

“) Relnz min., n° cxw.
(2) V. le osservazioni del Lucchini, nei Verbali della Commissione di revisione, n° xxv1, Torino, Unione Tip.—
Edit., 1890.

(3) Verbali cit., loco cit.

892

CORPI ARMATI

Il Ministro proponente apportò altre modifiche
alla redazione degli articoli, dividendoli in due,
a seconda della diversità. dello scopo, trovando
che fra i due casi di formazione di corpi armati
vi fosse una differenza giuridica evidente, giacché
la costituzione del corpo armato a scopo di commettere un reato determinato e di una gravità.
assai maggiore e di un'indole essenzialmente diversa rispetto all’altro caso in cui manca tale
scopo. Quindi la necessità di tenere distinte le due
ipotesi in due distinti articoli, prevedendosi nei
253 quella dello scopo illecito, e nel 254 quella in

cui il fatto consista meramente nel formare un
corpo armato senza legittima autorizzazione (l).

cosi nel linguaggio giuridico e ﬁgurativo non si
può intendere il corpo senza. l‘associazione di più
persone per unico intento, ciascuna delle quali ha

funzioni distinte e cooperanti alﬁne preﬁsso. Certo
sarebbe risibile dare figura di corpo armato alla

riunione di due o tre uomini armati, fra i quali
ben difﬁcile sarebbe trovare il comando superiore,
che presuppone un altro comando di minore importanza, e una funzione speciale, che presuppone
funzioni generali in altri.
Di tal che, nel concetto della legge è inviscerata l’idea del numero, indeterminato per quanto
si voglia, ma sufﬁciente e tale da potere dare
luogo, e. ciascuno dei membri, a diversità di co—

mandi e di funzioni.
5 3. — Estremi.
11. Deﬁnizione. Elementi costitutivi: numero. —— 12. Vin-

colo antigiuridico. — 13. Armi. Persone armate. —14. Esame del capoverso dell‘art. 155. -— 15. Scopo
dei corpi armati. Differenze coi reati affini. — 16. Memento consumativo. Tentativo.

Ritenuto questo per fermo, non è inopportuno
ricorrere a disposizioni di legge, con le quali la
presente ha afﬁnità e differenze.
L‘art. 248 del codice riconosce la qualità di asso-

ciazione per delinquere al numero di cinque o
più persone, e mentre parla dell'oggetto,e punisce

tutti egualmente per il solo fatto dell'associazione,
11. Ora, volendo tentare una definizione dei corpi
armati, sulla base dei lavori preparatori e della
scarsa dottrina che si è venuta formando, crediamo
che possano deﬁnirsi: il fatto di coloro, che, allo
scopo di commettere un reato determinato, si
riuniscono con vincolo disciplinare, in un numero
di persone armate, dipendenti dal formatore, o da
chi fra essi esercita un comando superiore od una
funzione speciale.
Da questa deﬁnizione si rileva che gli elementi
costitutivi del reato in esame sono quattro:
a) il nunîero delle persone;

b) il vincolo, che con l'unione accresce le forze
individuali, cioè l’organamento con legame permanente, gerarchico e disciplinare, in cui dall'un
canto vi siano capi, duci, direttori, organizzatori,
e dall'altro gregari,c) la provvista delle armi, che pone in pericolo
l'ordine pubblico, e rende più temibile la forza
degli associati;
al) lo scopo che quelle persone hanno di mira,
cioè di commettere un reato determinato, d'indole
comune e non politica.
il Pessina (2), il Crivellari (3) e il Majno (4) non
richiedono come elemento costitutivo il numero,
perchè la legge non lo prestabilisce, e rimette

non richiede per l’essenza del reato un comando
superiore o una funzione speciale, e soltanto aggrava la pena per i capi o promotori. Da ciò si
deduce che l’associazione a delinquere può esistere
anche se manchino cupi o promotori, ma in numero di cinq-ue e più, non meno; mentre il corpo
armato non 'e tale, se non v'è chi l‘organizzi o
lo formi, o chi in esso eserciti comando superiore
‘o una funzione speciale, cioè vi dev'essere una
gerarchia.
Evidentemente devesi ritenere, che per potersi
collegare il concetto giuridico informatore dell'uno
e dell’altro reato, il numero degli associati deve
essere di cinque o più anche nel corpo armato e
nella banda armata (6).
È poi ovvio intendere che nulla inﬂuisce il sesso
nella lncriminazione di tali reati; e quindi,o che
il numero degli armati comprende. anche donne,
o che sia proprio composto tutto di donne, non
vien meno per ciò la formazione e ﬁnalità del

corpo armato, se concorrano tutti gli altri estremi
delittuosi.
12. Un altro degli elementi costitutivi del reato è
il vincolo antigiuridico, il pactum sceleris. Senza

questo legame non si potrebbe avere la ﬁgura di
un corpo organizzato, nel quale il consenso dei

all’apprezzamento del giudice il determinare se

consociati o il potere di uno o più crea l‘esercizio

nei casi concreti concorra quanto basta per dare
al corpo il carattere e l'importanza avuti di mira
dal legislatore allorchè ne fece un reato (5).
A noi sembra che, senza ritornare alla teorica
del diritto romano, che, per riconoscere il carat—
tere dl turbato banda sediziosa, richiedeva il numero
di almeno dieci e quindici persone, e non lo rico—

di un comando superiore o di una funzione speciale, con obbligo agli altri dell‘obbedienza.
Il vincolo genera il riconoscimento delle funzioni dei singoli e la coesione dei vari membri
fra loro; mentre, d’altra parte, nel pubblico si
genera. maggiore turbamento e più grave apprensione per la maggiore temibilit.t che deriva dalla
unione delle varie forze individuali.
Tale vincolo dev’essere permanente, gerarchica
e disciplinare.
Permanente, cioè dalla formazione allo sciogli-

nosceva in tre ovvero in quattro, e indispensabile
un discreto numero di persone a formare un corpo.
Come nel linguaggio reale il corpo è l'aggrega-

zione di vari membri,ognuno diretto ad uno scopo,
(i) V. Reluz. al re, n° xcn.
(2) Elementi di diritto penale, vol. …, pag. 33.

(3) Il codice penale interpretato, voi. vu, pag. 69,'
Torino. Unione Tip.-Edit… 1896.
(4) Commento al codice penale italiano, pag. 398, Ve—
rona, Tedeschi, 1893.
(5) Chuuveau et Hélie, Theorie. ecc., voi. il, n° 492; e

Morin, Repertoire, ecc., vol. !, pag. 297.

(6) il 'i‘uozzi si ferma alla dottrina romana, e ritiene

che non basta il numero di cinque persone, ma occorrono
dieci e più persone a costituire il delitto di banda arma….
altrimenti sarebbe poco seriamente adoperata tale espresî
sione (Corro di div—itto penale, voi. lll, pag. 94, Napoli

1893). Il codice del Brasile, nell‘art. 3, richiede per 10
sedizioni la riunione di venti persone almeno.
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mento del corpo; gerarchico, per modo che da una
parte vi siano organizzatori, capi, duci o direttori,
e dall'altra gregari; disciplinare, perchè ognuno

si aggiri nell‘orbita della funzione affldatagli, ed

Il Majno, a proposito delle bande armate (i), si
appoggia all’opinione del Carnot (2) e del Morin (3),
e ritiene inapplicabile l'analogia tra le bande
armate e le disposizioni degli art. 250 del codice
penale sardo del l859, e 214 del codice francese,
corrispondenti alla disposizione dell'art. 155 testè
citata; perchè quelle sono propriamente relative
al reato di ribellione, nel quale il numero delle
persone e l’essere queste armate, non sono che
circostanze aggravanti; mentre, invece, nel caso
dell’art. 13l sono circostanze costitutive. E questi
concetti egli richiama nel commento dell’arti-

eserciti il comando o l'obbedienza necessaria per
il conseguimento del ﬁne preﬁsso, il reato determinato che si deve consumare.
13. il corpo dev’essere armato.
Due questioni si presentano a questo punto:
i“ quale sia la natura delle armi;
2“ quante e quali persone debbano trovarsi
armate per l'integrazione del delitto.
Bisogna, all'uopo, risalire al principio generale
colo 253 (4).
della legge, che nell’art. 155 distingue la natura
Quest'oplnione non ci sembra accettabile sotto
delle armi, secondo lo scopo cui esse sono desti— la legislazione vigente in Italia. Il Majno si fonda
nate, e le circostanze nelle quali concorrono.
principalmente sulla posizione degli articoli, tro—
E perciò, quando le armi s'adoperino per oﬁ‘en- vandosi l’art. 155 del codice italiano sotto il capo
dere, s’intendono per armi le armi insidiose e « dei delitti contro la libertà individuale », e il
tutte le altre propriamente dette; qualora si por- 250 del codice sardo, e il 214 del codice francese
tino in modo da intimidire le persone, si ritengono
sotto il titolo « della ribellione ».
per armi, tanto le' insidiose, quanto le proprie e
Noi pensiamo che la situazione degli articoli
qualsiasi altro istrumento atto ad oﬁendere.
non possa travolgere il signiﬁcato delle disposiSecondo la interpretazione letterale dell'arti- zioni legislative. Anzitutto la disposizione del
colo, talc distinzione verrebbe sottoposta a due codice francese è d'indole cosi generalc,che bene
condizioni: che, cioè la legge non disponga altri- può essere adattata al corpo armato. L'art. 214 è
menti, e che le armi siano considerate come cir- del seguente tenore: « Toute reunion d'individus
pour un crime ou un délit est réputée réunion
costanza aggravante di un reato.
armée, lorsque plus de deux personnes portent
Se questa interpretazione dovesse prevalere, non
avendo la legge disposto specificamente, in occa- des armes ostensibles ». Checchè sia di ciò, nella
sione dei corpi armati, circa la qualità delle armi
nostra legislazione vigente non si parla di un corpo
e il numero delle persone che debbono esserne di persone armate, ma di corpo armato, cioè la
fornite, rimarrebbe sempre indeterminato il prin- idea delle armi si riferisce al tutto, e non ai sincipale elemento del delitto in esame. Ma quella goli componenti. La temibilità del corpo non si
disposizione, nel caso nostro, va rettamente intesa accresce con l’essere armati tutti i componenti,
in signiﬁcato generale, e perciò applicabile anche ’ e non diminuisce se alcuni sono senz‘ armi appaal corpo armato, in cui le armi sono elemento
renti; essa esiste e turba l‘ordine pubblico con
costitutivo, e non semplicemente circostanza ag- l’unione delle forze e con la. presenza delle armi.
gravante.
Quando la legge parla di armi, senz'altra distinInfatti, la disposizione generalissimo. del capo- zione, si riferisce alle armi proprie; ma il corpo
verso dell'articolo 155, che si rapporta & qualsiasi
non potrà dirsi senz'armi, e perciò inesistente,
delitto commesso in riunione di più persone, fa
solo perchè tre dei componenti portano armi prointendere chiaramente che, se pure possa appli- prie e apparenti, e gli altri armi insidiose o altri
carsi l‘interpretazìone letterale nei reati commessi istrumenti atti ad offendere, e in modo da intimida singole persone, e ritenersi per essi da richie— dire le persone. Si tratta di un delitto contro
dere che l’arma costituisca una circostanza aggral'ordine pubblico, per l'intimidazione che deriva
vante, nei reati «l'indole collettiva non può appli- dalla. sua organizzazione, e non sapremmo comcarsi quella limitazione, ma basta che tre o più
prendere come tutte le altre armi, che non siano
persone siano palesemente armate. La ragion logica le proprie, e gli altri strumenti atti ad offendere
deriva dalla maggior forza e temibilltà di un de— e ad intimidire le persone, se hanno l’efﬁcacia in
litto, che si commette dall’unione di più persone. tutti gli altri reati di costituire un'aggravante,
In questo caso la legge si preoccupa del numero
non possano in questo rispondere alla natura e
e non della qualità delle armi, e si limita a ri— ﬁnalità loro propria, solo perchè dovrebbero formare un elemento costitutivo del delitto (5).
chiedere che siano di natura palesi. il corpo armato
E si noti che, potendo esservi un comando supe—
non potendo esistere senza il simultaneo concorso
di più persone, rientra nella disposizione del capo- riore e una funzione speciale, speciali e diverse
verso, e per armi, senza distinzione di circostanza
possono essere le armi; come possono anche es—
aggravante o elemento costitutivo, devesi inten- serne sprovvisti coloro che, destinati a determi—
dere qualsiasi strumento atto all’ofiesa e alla
nate funzioni, non ne avessero bisogno. Lo scopo
difesa, secondo la generica distinzione del numero è un reato determinato di natura comune, e sarebbe
secondo, avuto riguardo all'indole del reato, che
troppo larga la legge, che, mentre ha l’eﬁ'etto, il
e per sè stessa da intimidire le persone.
pericolo e il turbamento dell’ordine pubblico, non
punisse la causa, per la mancanza, in alcuni soi—
il numero delle persone dev’essere non minore
tanto, delle armi.
.
di tre palesemente armate.
(i)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., pag. 398.
Carnot, Comm. sur le code pe'n., art. 96, n° 4.
Morin, Réperloire, ecc., vol. I, pag. 297, n° 4.
Op. cit., pag. 714.

(5) Confr. \Vautrain Cavagnnri, I delitti contro l’ordine

pubblico (Completo

Trattato di diritto penale, Milano,

Vallardi, voi. il, p! 1“, n° 73).
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È, poi, del tutto indifferente che le armi siano
portate dai capi o dai gregari, poichè i' azione
intimidatrice deriva dalla presenza delle armi in
potere di alcuni, che fanno parte della stessa
riunione, con unico intento delittuosa. La diversità
di potere e di funzioni è solo a considerarsi nei
rapporti dei radunati fra loro e innanzi alla responsabilità particolare di ognuno, non rispetto
alle vittime del reato o agli elementi costitutivi
di esso.
14. Questi concetti ci pare derivino nettamente
dall’esame dell'art. l55 del codice in vigore, nel
quale sono prevedute due ipotesi: l'una, in cui
l’arma. è circostanza aggravante di un delitto, ed

stata superﬂua la disposizione del primo cupoversu

dell’art. 248, clic, in un reato tanto alline, aggi-am
la pena specificamente quando, cioè, due soltanto
0 più degli associati portino armi, o le tengano
in luogo di deposito. Ciò importa che, quando il
legislatore considera il numero degli armati come
aggravante speciﬁca, determina il numero delle

persone, mentre negli altri casi si riferisce alla

regola generale del capoverso dell’art. 155.
15. Lo scopo del corpo armato, di cui all’art. 253,
dev'essere un reato determinato, di natura comune.
il reato dev’essere unico,-perchè, se l’intenzione
fosse di commettere diversi delitti, si cadrebbe

nell’ipotesi dell‘art. 248. È però indifferente che

è compresa nei nl 1° e 2°; e l'altra, quella. del

si abbia per fine un delitto o una contravvenzione,

capoverso, in cui l'arma non è preveduto come
aggravante, ma concorra in una riunione, che
debba ritenersi armata.
Che questo sia il signiﬁcato di quella disposi-

essendo generica la parola della legge (4).

zione appare anchc-dalla Relazione al re, ov’è
detto;« In questo stesso art. l55 venne inoltre
aggiunto un capoverso, per generalizzare ed un…—
care una disposizione che si sarebbe dovuta ripe;
tere nelle varie ipotesi, nelle quali si prevede il

caso di riunione armata. Nella Camera dei deputati
si era richiesto che non una. sola persona, come
nel progetto, ma due almeno fossero armate, per
potersi considerare il delitto commesso con armi.
La Commissione di revisione propose che le persone armate siano non meno di tre; ed io convenni,

sembrandomi che il rigore della repressione non
debba mai scompaguarsi dai ragionevoli temperaa
menti della equità » (I).
Anche il Travaglia in senso generale interpreta
tale disposizione. Egli scrive: « Nella parte speciale
del codice trovansi sparse alcune deﬁnizioni di
indole generale, che si devono tener presenti ogniqualvolta sia necessario farne applicazione. il collocamento di tali deﬁnizioni venne determinato
dal legislatore, non in rapporto al titolo o al capo
che le contiene, ma per opportunità, e spesso nel
luogo in cui occorse per la prima volta di tenerne
parola: perciocchè, disponendo diversamente, il
legislatore avrebbe dovuto raccogliere tutte in un
titolo a sè, indipendente dal sistema di classifi—
cazione dei reati » (2).

E più innanzi, dopo la definizione delle armi,
il ricordato autore da quella della riunione armata
con queste' parole:
« La riunione armata di più persone risulta dal
concorso nel fatto di almeno tre di esse palese—
mente armate. Se le persone riunite portano armi
nascoste, il fatto non si considera commesso in
riunione di più persone con armi. La distinzione
delle armi, esposta al 11° |“, vale anche per la
riunione di più persone, a seconda, cioè, che si
tratti di azione offensiva o di azione intimida—
trice » (B).
Non occorre, ci sembra, altra dimostrazione per
accertare l’esattezza dei criteri sopra enunciati.
Basta soltanto rilevare, che se quella. disposizione
non fosse d' indole generale, da potersi applicare
anche quando il numero delle persone armate
forma elemento costitutivo del reato, sarebbe
(1) N°_ LXIX.
(2) Guida pratica, ecc., pag. 52, Forlì 1888.
(3) Op. cit., pag. 54.

Questo scopo fa distinguere

il reato in esame

da altri aﬂini. infatti, per l'essenza del delitto di
banda armata si richiede il fine politico, e la di—
versa nomenclatura fu adottata unicamente allo
scopo di distinguere meglio fatti diversi nell'obiettività loro, non già perchè il legislatore abbia
trovato ragioni ed abbia inteso di stabilire una
differenza tra reato e reato quanto all’elemento
materiale (5).
Lo stesso scopo e la qualilà. delle persone distingue il corpo armato dell'associazione a delinquere. Questa è diretta a commettere non uno, ma
più delitti in genere contro l‘amministrazioue della
giustizia, 0 la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie,
o contro le persone o la proprietà., e torna indifferente che le cinque persone o più chiamate a

costituirla sieno tutte, o in parte soltanto, armate.
in questo delitto il concorso delle armi è una
circostanza aggravante, mentre nel corpo armato
e circostanza costitutiva ed essenziale.
Un’altra differenza di scopo si riscontra coi
corpi armati preveduti nell'art. 254; perebè'questi

non sono diretti a commettere reati determinati;
ma l‘essenza delittuosa consiste nella usurpazione
di un diritto appartenente alla sovranità dello
Stato.
Nel progetto del 1887 la disposizione per i due
delitti era unica, quella dell‘art. 244; ma essa
venne divisain due articoli distinti, appunto perchè,
com'è detto nella Relazione al re, « sembrò che
le due-ipotesi si dovessero tenere distinte con
distinti articoli; prevedendo nel 253 quella dello
scopo illecito; e nel 254 quella in cui il fu.tto.consiste meramente nel formare un corpo armato
senza legittima autorizzazione » (6).
Ragioni di afﬁnità. possono trovarsi tra i corpi
armati e gli arruolamenti e armamenti preveduti
e puniti negli art. 113 e 119, e col delitto dell'articolo lîl.Ma anche per tali delitti l’elemento essenziale è la non approvazione degli atti e degli
arruolamenti da parte del Governo, il che si risolve
nella mancanza di autorizzazione; ma e sempre
la diversità del fine l’elemento caratteristico della
differenza principale. infatti per l’art. 113 si richiede che gli atti ostili e gli arruolamenti abbiano
esposto lo Stato al pericolo di una guerra, o l‘abbiano provocata; od anche che abbiano prodotto
(4)“ Confr. Wautraiu Cavagnari, Op. cit., n°. 74.
(5) Majno, op. cit., pag. 714.

(6) N° xcn.
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il pericolo di rappresaglia, o abbiano turbato le

le funzioni o 1 comandi da esercitarsi sono asse-

relazioni amichevoli del Governo con un Governo

gnati a ciascuno, e il ﬁne, cioè, il reato derminato,
cui il corpo armato deve servire di mezzo, ‘e de-

estero.
Per il delitto dell'art. 119 lo scopo dell’armolamento o armamento, senza autorizzazione del
Governo, dev'essere quello di militare al servizio
di uno Stato estero, e la raccolta deve farsi nel
territorio del regno.
È a notarsi che in ambo i casi ora accennati si
puniscono soltanto gli arruolatori di armati, cioè
icapi, e non i gregari, gli arruolati; mentre per
i corpi armati anche questi sono passibili di pena,
sebbene minore di quella dei capi o formatori (l).
L'art. 121, inﬁne, prevede l'ipotesi che con la
forza si prenda da alcuno, che non ne abbia la
facoltà per legge o il mandato dal Governo, il
comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari,
porti, città e navi da guerra, cioè di cose e luoghi,

o di proprietà dello Stato o di dominio pubblico
quindi in esso l'indole del reato è politica e non
comune, com'è invece quella dei corpi armati.‘
16. Alla perfezione del reato non occorre che
lo scopo preﬁsso sia raggiunto. La legge incrimina
il fatto della costituzione del corpo armato per
sè stesso, imlipendentemente dalla consumazione
del reato ﬁne, il quale, veriﬁeandosi, da luogo ad
altra penalità, in concorso con la precedente per
la formazione del corpo, ai sensi dell'art. 77 del
codice. Ciò risulta espressamente dalla lettera e
dallo spirito della legge, nonchè dai precedenti
legislativi, fra i quali giova ripetere quanto disse
il Lucchini (relatore) in seno alla Commissione di
revisione: « Da ciò l’idea di costituire una diversa
figura di reato, consistente nella organizzazione

di un corpo armato, qualunque sia lo scopo, nel
che sta appunto la usurpazione della sovranità.
(art. 244). Se poi questo corpo armato si propone
un determinato reato (non reati in genere di specie
indeterminata, perche si ricadrebbe nell'associazione a. delinquere), e allora, anche se l’intento
non è conseguito, si avrà la figura del reato preveduto dall'art. 244bill » (2).
E ci pare inesatta l‘opinione del Crivellari, il
quale, nell' ipotesi che il corpo armato abbia commesso il delitto preﬁssosi con la sua formazione,
osserva che « con l'esecuzione del reato si esce
dal campo della preparazione e si entra iu' quello
dell‘azione, e la formazione del corpo armato non
sarà. più considerata un reato per sé stante, ed i
componenti di esso non cadranno sotto la sanzione
dell'art. 253, bensi sotto quella del reato che sarà
stato commesso » (3).
Queste conclusioni contrastano col concetto ammesso da tutti i trattatisti, e accettato dallo stesso
Crivellari, che cioè il reato è perfetto con la semplice formazione del corpo armato.
Occorre però indagare quando un corpo armato
possa dirsi formato, giacchè la semplice intenzione
manifestata dall' iniziatore non costituisce la l’ormazione del corpo. Essa può dirsi avvenuta quando
le armi sono distribuite 0 prese degli associati;
(1) Per la storia e la critica di tali disposizioni veggasi, in
questa Racen/(a, alla voce Alto tradimento, n° 112 & 1l9.
Contr. pure utilmente Tuozzi, op. cit., vol. lll, p. 57 e 87.

terminato nei suoi elementi e accettato dai componenti il corpo (4).
Mancando il concorso di tali estremi, si avrebbe
la figura. di un tentativo, che difﬁcilmente potrebbe

cadere sotto una qualsiasi penalità se non fossero
attuati atti preparatori sufﬁcienti, con mezzi idonei:
ma non il reato compiuto.
& 4. — Penalità.

17 Capi e gregari. Complici. — 18. Esenzione da pena.
— 19. Corpi armati senza scopo di commettere reati.
17. La legge determina nell’art. 253 la pena da
inﬂiggersi ai capi e ai gregari, e nell’art. 249,
prima. parte, quella da iniliggersi a coloro che
dànno rifugio o assistenza 0 somministrano vettovaglie, e negli art. 133 c 249, capov°.i casi di
esenzione da pena.
Per il formatore del corpo, e per colui che in
esso esercita un comando superiore o una funzione
speciale, la pena è, per ciò solo, della reclusione
da tre a sette anni; per gli altri componenti il
corpo armato la reclusione si applica da uno a
tre anni.
E inditîerente che colui che ha formato il corpo
armato non prenda parte alla esecuzione del reato
preﬁsso. A suo carico sta la formazione del corpo,
che è l'incentivo del reato ﬁne, ed è reato per sé
stante, e quindi nessuna ragione può consigliare
l’esenzione dalla pena che gli spetta. per un reato
giù perfetto e da lui determinato.
Se però il reato a cui il fatto era diretto, cioè
quello che formava oggetto e scopo del corpo
armato, importa la pena della detenzione, s'infligge
questo genere di pena, invece della reclusione.
Se cosi non fosse, si cadrebbe nell'inginstizia,
perchè l‘atto preparatorio verrebbe in certi casi

ad essere punito più severamente del fatto delittuoso compiuto. La legge non dice quale dev'essere.
nel caso di concorso della detenzione, la durata
della pena; ma è ovvio intendere ch'è lo stesso
termine e la stessa latitudine di sopra detta per

la reclusione.

'

Quello che non è altreli.anto facile spiegare è
quando il reato, a cui il fatto è diretto, importa
un genere di pena più grave della reclusione, come,
ad esempio, l’ergastolo, o uno minore della deten—
zione, come nel caso di contravvenzioni o di delitti di lieve importanza.
Nulla in proposito si attinge dai lavori prepa—
ratori, e la Relazione al re, che forma l'ultima
parola, si chiude con questo periodo: « Le pene,
naturalmente, sono differenti secondo [’ indole dei
fatti: nell’art. 253 è comminata per regola la reclusione, ed è soltanto sostituita la detenzione, quando
non sia la reclusione la pena comminata per il
delitto preso di mira; e invece per il 254 deve
essere sempre inflitta la detenzione » (5).
del delitto di cui parla l‘art 253, sta veramente nella
determinazione degli elementi che compongono il reato,
al quale deve servire di mezzo il corpo armato, elementi

(2) Verbali, n° xxvx, pag. 479.

che devono essere espressi nella. loro giuridicaintegrità. »

(3) Op. cit., vol. vn, pag. 87.

(Guida. pratica., parte III, caso. pratico, n° 37).
(5) Relaz. cit., n“ xcu.

H) Il Travaglia scrive: « L‘elemento morale speciﬁco
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Stando al concetto di queste parole, essendo di
regola la reclusione, essa dovrebbe applicarsi, tanto
nell’ ipotesi di un reato che importa pena maggiore
d‘intensità della reclusione o della detenzione,
quanto nel caso di genere di pena minore; poichè
l’eccezione è fatta soltanto per la detenzione. Se
la prima ipotesi trova la sua spiegazione nella
disposizione generale di non potersi aggravare
la condizione dell'imputato oltre i casi previsti
dalla legge, la seconda urta nell' assurdo. Certo
il legislatore pensò esclusivamente ai delitti importanti pena maggiore della detenzione, trascurando che la disposizione generale dell'art. 253

poteva. importare anche il caso di pena minore.
E il fatto dovette derivare da che in tutti i pro—
getti era preveduto come scopo un delitto, e
quindi la pena ordinariamente non poteva essere
altra chela reclusione o la detenzione. Ma nel
testo del codice, senz'alcuna spiegazione precedente, apparve la parola generica di reato, che
implicaanche la possibilità di unacontravvenzione,
come, ad esempio, la formazione di un corpo armato
di pezzenti, per andare illecitamentequestuando.
Se in questo punto non vi fosse difetto di coordinazione, comc il legislatore volle stabilire una
diversità di trattamento nel caso di concorso della
pena della detenzione, cosi l'avrebbe dovuta pure
stabilire in concorso di altre pene minori, quali
la multa, l’arresto e simili.
Ad ogni modo, non può essere logico che il
legislatore avesse pensato a punire più gravemente
il mezzo diretto a perpetrare un reato, di entità
politica minore degli altri importanti la pena della
reclusione. Utile è perciò esplicare con un'interpretazione benigna e razionale il pensiero legislativo,e

ritenere che sia applicabile la detenzione, nei casi
di corpi armati diretti acommettere delitti punibili con la multa o con altra pena minore d’ intensità della reclusione, ovvero una contravvenzione.
La regola, affermata dal Ministro proponente, si
frange dinanzi alla ratio legis, che non consente

un'esasperazione di pena in reati di lieve impor—
tanza. Anzi, la stessa. pena della detenzione può
sembrare esagerata in alcuni casi, segnatamente
di contravvenzioni; ma allora supplirà l’arbitrio
del giudice a mitigare l’asprezza della pena, ispi—
randosi all'insegnamento di Ulpiano: Hodie licet
ei, qui extra ordincm de crimine cognoscit, quam
cult sententiam ferre, vel graviorem, vel leviorem,
ita tamen ut in utroque modo raiionem non
ea:cedat (1).

Oltre i capi e formatori del corpo armato, e
quelli che ne fanno parte, sono puniti coloro che
a tutti, o ad alcuno di essi, dànno rifugio 0 assi—
stenza, o somministrano vettovaglie: articolo 253,
ult° capov°, c 249, prima parte.

Questo fatto costituisce delitto per sè stesso,
punibile con pena distinta, ch’ èla reclusione sino
ad un anno, quando però il colpevole non sia

del corpo armato, nè in alcuno dei modi previsti
dall'art. 64. Quando, invece, siasi verificata l‘ipotesi dcl concorso, si applicano le penalità per esso
previste, non quella dell’art. 240, la quale è diretta
contro colui il quale, conoscendo che gli individui
si appartengono a un corpo armato, si presta a
dare ad essi rifugio e assistenza, 0 a somministrare
vettovaglie, invece di negarli per coadiuvare gli
intenti della legge, che, con l'opporre ogni genere
di difﬁcoltà agli associati, vorrebbe impedita la

consumazione del delitto che hanno di mira.
È poi indubitato che occorre la scienza della
condizione delle persone alle quali si da aiuto,
assistenza 0 vettovaglie. E diciamo a ragion veduta

che occorre la scienza delta condizione delle persone c non del ﬁne cui mira la banda o il corpo

armato.perchè sembraci che il criterio più esatto
per distinguere il concorso speciale dell'art. 132
dalla complicità, consista nel fatto che, nel primo
caso, l’agente abbia la coscienza di rifugiare una
banda o un corpo armato, o di somministrare ad
essi vettovaglie, a ﬁne di lucro o di protezione;

mentre per la complicità. occorre ch'egli sappia,
per di più, il line delittuosa politico o il reato
determinato cui mira la banda o il corpo, e faccia
opera diretta al raggiungimento di tal ﬁne. In altri
termini, si cade nell'art. 132 quando l'agente presta
il fatto proprio, indipendentemente dallo scopo del
corpo; mentre la complicità richiede che quel
fatto sia diretto allo scopo a lui noto.
Nè a costituire la figura del complice osta il
l'atto che il corpo o la banda siano già. formati,

perchè tali delitti, essendo (l'indole permanente,
la ﬁgura del complice vi si può trovare aggiunte
in un momento qualunque della loro esistenza (2).
Tornano utili in proposito le discussioni fatte
in seno alla Commissione di revisione sull'art. 132.
Fn proposta dal Nocito la soppressione della
clausola che fa salva l'applicazione delle norme
della complicità, perchè altrimenti il reato previsto da tale articolo (132) si eonsumcrebbe per
il semp'ice fatto materiale, senza la coscienza di
prestare aiuto a una banda; e aggiungeva ch'egli

non comprendeva il reato previsto da tale articolo
se non come figura di complicità, perchè il reato
di banda e di carattere permanente, e elli presta
aiuto in un reato permanente non può essere che
complice.
Gli rispose il Lucchini che l’articolo in questione
riguarda una figura. eccezionale di reato: non ri—

chiede la conoscenza dello scopo cui mira la banda:
Se invece si ha questa conoscenza, e l'aiuto si
concreta in prestazione di mezzi e strumenti, si
ha il caso. di complicità.
Ma questa interpretazione non fu accolta, e prevalse il concetto di coloro che la combatteroi'io.
Disse il Faranda di non credere che il semplice
aiuto a un reato di carattere permanente, come

la. banda, costituisca complicità. L’art. 128 (132 del

concorso nel delitto dell'art. 253, nè col far parte

codice) presuppone che l’assistenza non sia 000"a

(I) L. 13, Dig. dc pocm's, xzvm, 19. Sembraci questa
opinione preferibile & quella contraria da. noi sostenuta
nella pubblicazione sullo stesso argomento, fatta nel Sup-

materiale, anche il concorso morale prima o durante ln

plemento alla. Rivista Penale, vol. VI, pag. 29.

(2) Confr. Tnozzi, Corso di diritto penale, vol. III, 1). 96.
]] Borciani sull'art. 132 scrive così: « La distinzione
è manifesta. L‘art. 64 contempla il caso vero e proprio
della complicità, per la quale occorre, oltre al concorso

consumazione del reato: l‘art. 132, invece, prevede il
favoreggiamento dopo che la banda e già' cost1tllltll‘?
che cioè il reato è già consumato: se cosi non fosse, Sl
avrebbe

l‘inammissihile

assurdo

di

vedere

più grave-

mente punito chi promette assistenza di chi ell'ettivnmenl0
la presta » (Delitti contro To Stato, nel Completo TM“
tato, edito da Vallardi, pag. 235).
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alla formazione della banda, ma sia un fatto aceidentale e transitorio, che è commesso per timore,
per lucro, ecc., e' che non può costituire vera e
propria complicità, senza che però a consumare
il reato basti il semplice elemento materiale. Per

sistema, egli aggiunse, negli articoli in cui possa
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18. I casi di esenzione da pena sono quelli stessi
stabiliti nell'art. 133 per le bande armate, e nel
capoverso dell'art. 249 per le associazioni a delinquere.Quindi vanno esenti da pena perì fatti sopra
esaminati:
1° coloro che, prima dell'ingiunzione dell'Au—

ender dubbio sulla necessità dell’elemento morale

torità o della forza pubblica, o immediatamente

speciﬁco, non avrebbe mai omesso l‘avverbioscien-

dopo, disciolgano il corpo armato, o impediscano
che esso commetta il reato per il quale era formato;
2° coloro che, non avendo partecipato alla for-

temente; ma, non essendosi usata questa parola
in altri casi, ed essendosi creduto che bastasse la
regola. dell’art. 46 (45 del codice) non propose che mazione o al comando del corpo armato, prima
si fosse fatta tale aggiunzione a quell’ articolo. .della detta ingiunzione, e immediatamente dopo,
Invece il Nocito propose di aggiungere le parole: si ritirino senza resistere, consegnando o abbanconoscendo lo scopo della banda,- ma l’aggiunta donando le armi;
3° coloro che somministrino vitto o diano
venne combattuta e respinta sulle considerazioni
dell‘Auriti, del Demaria e del Calenda,i qualidissero rifugio a un prossimo congiunto.
Non è stata riprodotta nella vigente legislazione
che il p. m., imputando taluno del delitto preveduto nell’art. 132, deve provare ch’egli conosceva. la disposizione del codice sardo—italiano, che con—
trattarsi di banda costituita a scopi politici, se- cedeva l’impunità a chi avesse consegnato i capi
condo l'art. l3l, o non di associazione qualunque o i comandanti dei corpi armati o delle bande
di mali’attori; poichè la regola generale dell’art. 45 armate in mano alla forza (art. 165 e 179). Tale
impunità ebbe origine da una costituzione degli
domina tutti gli articoli della parte-speciale (1).
Non possono essere diversi i concetti in materia imperatori Arcadio e Onorio cosi concepita: Sane
tanto alﬁne, qual'è quella dei corpi armati. E si quis, in ewordio unitae factionis studio verae
quindi si può conchiudere col Maino e l'impallo- laudis accensus, initam prodiderit factionem et
meni, che il reato previsto dall’art. 132(e rici ag- praemio et honor-e a nobis donabz'tur. Is vero qui
giungiamo 249) si distingue dalla complicità nel usus fuerit factione, si vel vero, incognita tamen
modo e nel ﬁne. « Nel modo, perchè aiuto transi- adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolutione
torio: se prestato permanentemente, costituirebbe tamen, ac venia dignus habebitur. Il codice fran—
complicità, come cooperazione alla banda o al cese del 18l0 (art. l08), il codice belga (art. 136),
corpo arma-to. Nel ﬁne, perchè l'aiuto non è pre— il codice austriaco (@ 62) e l' ungherese (art. 137)
stato con lo scopo di concorrere allo stesso ﬁne sancirono tale impunità ai delatori; ma la esclucui tende la banda, ma per timore, lucro o per scro i codici spagnuolo, germanico e olandese.
altro diverso sentimento » (2).
' Vari criminalisti, quali il Beccaria, il Romagnosi,
Una differenza essenziale esiste fra la sommi- il Mancini e il Pessina combatterono l'impunità
nistrazione fatta a una banda. armata e quella a concessa quale premio al tradimento; e il nostro
un corpo armato; poichè nella prima occorre che legislatore accolse quein insegnamenti, sulla con—
l'aiuto sia prestato, non alle singole persone come 'siderazione che nessun interesse di Stato possa
tali, ma a quell’ente delittuosa che si chiama la , giustiﬁcare un tradimento, sia pure un tradimento
ban-la; mentre l‘art. 249,- richiamato per i corpi fra scellerati. Laonde fu stabilito l’ impunità deriarmati, punisce anche la somministrazione fatta vante dal pentimento procurato nel miglior modo
soltanto ad alcuno dei componenti il corpo.
possibile, cioè con la promessa dell’ impunità per
Sembra da ciò che la leggé‘=‘si preoccupi più di il solo fatto della desistcnza, non diﬁ'icoltota dalla
un reato minore, e la ragione, che non si trova indi— condizione, raramente avverabìle e sempre consicata, pensiamo debba rlscontrarsi nell'obiettività derata con ripugnanza, di tradire all'Autoritài
giuridica dei due fatti, l'uno tendente all'attua— . compagni (3).
zione di una idea politica, che in tanto è punibile
Con le due disposizioni dell'art. 133, il legislae pericolosa, in quanto deriva da un nucleo di forze .tore ha avuto per iscopo di provocare ossequio
congiunto dall' idea comune; mentre nell’ altro alla. legge e impedire la consumazione del reato
reato il ﬁne illecito dei consociati può essere ﬁne, col promettere un facile perdono, che valga
compiuto anche da una parte del corpo armato, a disgregare il corpo armato a tempo opportuno.
e quindi deve negarsi ai componenti di esso ogni
Tale perdono non era concesso, nell' ultimo pro—
aiuto, anche isolatamente considerati.
getto Zanardelli, a coloro che nel tempo in cui
in ultimo e da osservarsi che, se colui che compie fecero parte delle bande e per occasione delle
gli atti preveduti nell’art. 249 è uno dei compo- medesime, avessero commesso un reato qualunque,
nenti lo stesso corpo armato, non dovrebbe rispon- non preveduto nei delitti contro la sicurezza dello
dere che di sola partecipazione al corpo, se a lui Stato, e che avesse importato una pena restrittiva.
fosse stata afﬁdata quella funzione, non potendo superiore a sei mesi (art. 129, capoverso). Dopo‘
un unico fatto ricadere sotto due ﬁgure di delitto. 'le osservazioni della Commissione senatoria, che
Se invece la sua funzione come associato era richiedeva la soppressione delle parole « che
diversa, e solo occasionalmente si &: prestato, importi una pena restrittiva superiore a sei mesi»
sembra che per lui dovrebbe applicarsi anche la come non giustiﬁcate, e quelle della Commissione
pena sancita dall’articolo in esame, perchè a suo di revisione,che credette più prudente e più policarico starebbero due fatti distinti.
tico il non fare alcuna espressa eccezione,inten(1) Verbale n° mx.

(2) Maino, op. cit., n° 700, pag. 399; lmpallomeni, 1! cod. pen. illustrato, vol. ll, pag. 101, Firenze 1890.
(3) Relazione ministeriale, n° Lxxx.
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dendosi bene che l'esenzione della pena sia limitata
al solo fatto della banda, salva sempre la repres—
sione per gli altri reati (I), il Ministro relatore
accolse quest' ultima proposta, e ne dette ragione
con queste parole: « Si era creduto dalla predetta
Commissione senatoria non essere giusto che la
esclusione della esenzione per reato commesso
fosse condizionata 3. questo limite di pena, e s'era
proposto di sopprimerlo; in guisa che qualunque
delitto occasionalmente commesso sarebbe basta to
ad escludere dal beneﬂzio. Mi sembrò invece preferibile il partito contrario, consigliato dalla Commissione di revisione; quello, cioè, di concedere
la detta. esenzione da pena senza alcuna. restrizione, interessando troppo allo Stato di conseguire
i lini per cui l'esenzioneè stabilita; mentre rimarrà
sempre salva la punizione per i reati commessi
per formare la banda e in occasione di essa. Al
quale scopo mi parve anche superﬂua ogni espressa
riserva, essendone il concetto chiaramente manifesto col dire che l’esenzione si estende soltanto
ai fatti preveduti nei due articoli precedenti»(2).
Adunque l'esenzione da pena è concessa a-coloro
che obbediscono agli ordini dell' Autorità. Con
questa obbedienza si perdona un delitto già consumato; giacchè, come si è visto, il reato è per—
fetto dal momento che il corpo è formato e armato,
ed ha esistenza propria, indipendente dal reato

che si è prefisso di mira.
Questo perdono ha il suo fondamento e la sua
ragione di essere, oltre che nella necessità sociale
di eliminare per quanto più è possibile i reati e
le conseguenze di essi, anche in due fattori etici:
la forza morale dell'Autorità e il pentimento dei
colpevoli. Non vi lia dubbio che, se il colpevole
desiste dall'azione intrapresa, o prima, o imme—
diatamente dopo l’ ingiunzione dell'Autorità legittima, egli obbedisce, o al timore dell'azione contraria, che viene amministrata dalle Autorità, o
al pentimento del fatto compiuto, ovvero a tutti
e due i sentimenti contemporaneamente.
Questi coefﬁcienti sono stati tenuti presenti dal
legislatore, non solo a proposito dei corpi armati
e delle bande armate, ma anche in tuttii reati di
azione privata, e in molti altri di azione pubblica.
Non per tutti, però, i reati, nei quali il perdono e

produttin di effetti, è stabilita una completa esen—
zione da pena; in alcuni soltanto una mitigazione
diessa. Così nei casi di furto, quando il ladro resti—
tuisca il maltolto (art. 432); nel caso di calunnia,
quando il colpevole ritratti l'incolpazione o riveli
la simulazione, prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunnìata, o prima che

sia pronunziato il verdetto dei giurati o la sentenza dei tribunali (art. 213); cosi pure nei casi
di falsa testimonianza o perizia, o di spérgiuro
\(art. 216, 220, 221)'e in altri.
i reati nei quali possa aversi l’inﬂuenza del
pentimento sono quelli che, pur essendo giuridicamente e materialmente perfetti, possono, dopo

il loro avvenimento, vedere cancellato in tutto o
in parte, il danno che hanno prodotto. É impossi(l) Lucchini. Verbali, n° XIX.

(2) Relazione al re, n° uv.
(3) Alto tradimento, n°132.
(Ji)92i questo parere è anche il Tnozzi, op. cit., vol. lll,

pag.

.

blle ammetterla nel reato nel quale il danno è
irrimediabile, e dove non e più in potere dell‘agente
togliere di mezzo il danno prodotto o mitigarlo.
Cosi è nell'omicidio, nel quale, per quanto possa.
esservi il pentimento del colpevole e il risarcimento dei danni materiali ai superstiti, non si
rianima una vita spenta. .: La ragione er la quale
il pentimento deve spiegare la sua e cacia nella.
pena del delitto deriva, scrive il Nocito, o da ciò
che il medesimo toglie e diminuisce il dolo: o
può il pentimento avvenire quando non è più possibile alcun cangiainento nella forma del reato,o
può accadere quando per causa del pentimento
il reato può mutare di ﬁgura 0 di forma, o può
sparire all'atto » (3).
il primo numero dell'art. 133 riguarda i formatori del corpo armato, o coloro che vi esercitano
un comando superiore o una funzione speciale,
perchè essi possono avere la facoltà di scioglierlo,
o l'autorità di impedire la perpetrazione del reato
determinato; mentre il numero secondo riguarda
esclusivamente i gregari, come risulta dall'inciso
non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda e dalle azioni individuali che
da essi si attendono, cioè, semplice ritiro senza
resistere, consegnando o abbandonando le armi (4).
Questo è chiaro nel concetto e nella lettera della
legge, e pare che confonde. le due ipotesi il Maino,
quando scrive: « Nel primo caso, il pentimento,
essendo assai più efﬁcace, perchè impedisce reati
ulteriori e paralizza senz'altro gli ell'ctti degli atti
gia compiuti, giova anche ai promotori e capi della
banda, non cosi nel secondo » (5).
Bisogna chiarire il significato della parola in—
giunzione, per determinare il momento utile a
conseguire l’esenzione della pena. Nel progetto
stava scritta la parola intimazione, ma fu sosti-

tuita con quella d'ingiunzione, come più caratteristica e di applicazione più ampia; imperocchè
l’interesse dello Stato richiede che si giunga al.
più alto grado di tolleranza, per dar tempo a un
utile pentimento e togliere iperz'coli dell’esistenza
della banda (6).
Queste parole del relatore della Commissione
spiegano quale debba essere la forma dell'ingiun—
zione, non essendo determinata nel codice, se debba
essere una ingiunzione fatta nei modi preveduti
dagli art. 4 e 5 della legge di pubblica sicurezza,
o basta un ordine qualsiasi dell'Autorità o della
forza pubblica. Già la questione fu dibattuta in
Francia e risoluta nel senso di non richiedersi una
ingiunzione formale (7), e verso tale opinione
propende la dottrina italiana (8). A noi sembra che
non possa esservi alcun dubbio di fronte al l‘atto
che negli art. 165 e 166 del codice sardo, che re—
golavano questa materia, si usava la parola inti—
mazione dell’Autorità civile e militare, mentre
nel codice nuovo quella venne sostituita con l'altra
ingiunzione, nel proposito di allargarne i casi e
il signiﬁcato.
il codice francese (art. 100) usa l'espressione:

« se seront retirés au premier avertisscnie'nt des
(5) Op. cit., pag. 400.
(6) Lucchini, Verbali, n° XIX.
(7) Ch.-murena et HèlÌe, T/m'orie, ecc., vol. il, n° 504-

(Bl lmpnliomeni, op. cit., vol.“, pag. 103; Maino, °Pcit., pag. 104.
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In questo caso, essendo d'indole generale, la
scusante, deve anche applicarsi peril corpo armato.
La distinzione della gravità del timore, che am—
mettesi come scusa, da quello che non esime dalla
punizione, è rimessa al criterio del giudice, caso
per caso, secondo le circostanze (3).
Per congiunti prossimi devono essere intese
trattasi di uomini riuniti fortuitamente enon disci—
plinati, nei secondi di uomini armati e organizzati.
quelle categorie di persone che sono tassativamente
[ primi non ispirano che un pericolo temporaneo indicate nell’art. 191 del codice.
Sebbene quell’articolo trovisi situato sotto il
e minore, e gli altri pericoli maggiori e permanenti.
L' ingiunzione deve partire dall'Autorità. o dalla titolo dei delitti contro la pubblica amministraforza pubblica. Non si è ripetuta la determinazione zione, pure la disposizione è d’indole generale
di Autorità. civile o militare, come nel codice sardo- per tutti gli effetti della legge penale, e le persone
italiano e nel francese, perchè s’ intende di leggieri sono indicate tassativamente. Esse sono: il coniuge,
che dev'essere una di quelle Autorità, chiamate gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, 1
fratelli, le sorelle e gli afﬁni nello stesso grado;
dalla legge a dare ordini in proposito.
Se l'ingiunzione fosse fatta. da persona non ri- cioè il suocero, la suocera, il genere, la nuora, e
vestita di autorità civile o militare, ma di sem-' il coniuge-degli zii, dei nipoti, dei fratelli e delle
plice autorità morale, e si ottenesse egualmente sorelle.
19. Oltre i casi dei corpi armati, diretti alla
lo scopo, sarebbe miglior merito per coloro che si
sciogliessero, e dovrebbe egualmente applicarsi perpetrazione di un reato determinato, l’ordine
la esenzione da pena, perchè quell’ordine non sa- pubblico può essere turbato, e risentirne perma—
rebbe la vera e propria ingiunzione legale,e quindi
nente pericolo, quando il corpo sia formato e
potrebbe dirsi che essa, nel senso giuridico, manca, armato senza legittima autorizzazione, anche che
e che gli assoeiati si sciolgano per spontanea non siano determinati gli intenti illeciti. L'essenza
di tale reato e nell'usurpazione della sovranità,
volontà;
perchè non può essere consentito a chicchessia
Le parole immediatamente dopo ﬁniscono di
completare il concetto del termine utile alpenti- di procedere ad una organizzazione di forze, che
mento. il tempo immediato non può misurarsi a solo al pubblico potere compete (5).
La diﬁ‘erenza perciò fra questo reato e quello
priori, e deve essere rimesso al criterio sano
del giudice. Questi potrà ritenere immediato, non stabilito nell'articolo precedente, deriva principalsolo quel tempo che segue subito l’ingiunzione, mente dalla diversa loro finalità e natura; e quindi
ma anche quello che precede il momento in cui si veriﬁca diverso trattamento nella penalità. infatti
l’Autorità o la forza pubblica si acciuga a scio- mentre l'art. 253 punisce il formatore e i compogliere il corpo con la violenza, senza che ancora nenti del corpo armato, l’art. 254 punisce soltanto
l'avesse incominciata, giacchè sino a quel momento colui che forma il corpo armato, mancando per
è possibile un ritiro volontario dall’azione. Ma gli altri l’usurpazione della sovranità, che si vuole
sarebbe assurdo e illegale estendere il beneﬂzio punire. E la pena stabilita nell’art. 253 è di regola
la reclusione, e la detenzione per determinati casi;
dell’impunità. a chi abbia persistito & far parte
del corpo armato sino al momento che la forza quella dell'art. 254 è più mite, cioè la detenzione
comincia ad usare la violenza, o a chi sia stato sino ad un anno, alternativamente con la multa
sorpreso nella fuga. dopo la violenta dispersione sino a lire mille.
Dalla minore intensità. fra i due reati a com—
del corpo armato (1).
mento, risulta altra differenza di punizione, giacchè
Ultimo caso di esenzione da pena è quello fon—
dato sui vincoli di parentela e aﬂlnità, rimanendo nell’art. 254 non sono richiamati gli art. 133 e 249
del codice.
impunito chi somministra vitto o da rifugio a un
Deve perciò ritenersi che non sia punibile il
prossimo congiunto. È a notare che il capoverso
fatto di chi somministri vettovaglie, e dia rifugio
dell’art. 249 non comprende anche il caso di assistenza, perchè, trattandosi di una esenzione asso- ed assistenza al formatore del corpo armato: come
non possono verificarsi le esenzioni da pena dei
luta da pena, essa fu ristretta al solo necessario,
numeri 1° e 2° dell’art. 133. Questo è logica con—
cioè al rispetto dei doveri di umanità, nei quali
rientra la somministrazione del vitto e del rico- seguenza del carattere del reato in disamina, nel
quale, mancando la determinazione di commettere
vero, ma non dell’assistenza, che allude ad un che
di continuato e ad una specie di compartecipa-, un dato reato, non si potrebbe veriﬁcare il mo—
zione (2).
mento opportuno di sciogliere il corpo armato e
Non rlscontrandosi le stesse ragioni di umanità _ d' impedire la. consumazione diun reato qualunque.
per i componenti del corpo armato, s'intende la‘ Cosi pure, dovendosi punire soltanto il formatore,
impunità ristretta alla somministrazione fatta al
cioè colui che usurpa la funzione dello Stato, non
solo prossimo congiunto, e non agli altri, anche si potrebbe verificare l'ipotesi del numero secondo
del detto articolo.
quando gli estranei abbiano ricevuto vitto e rifugio
per riguardo del congiunto, o per timore avuto,
Bisogna però convenire che sarebbe stato più
che però non sia di tale gravità da richiedere la confacente all'indole del reato in esame eoliciapplicazione della necessità, di cui si occupa l'arti—
carlo fra le contravvenzioni o nella legge di pub—
colo 49 del codice.
blica sicurezza, per la mancanza della lesione di
Autorités civiles ou militaires », e s'intende facilmente che quell' << avertissement » ha un signiﬁcato più ampio di quello dell'intimazione formale.
D’altronde, è da osservare che non sono identici
i casi preveduti dalla legge di pubblica sicurezza
e quelli preveduti dall'articolo in esame: nei primi

(l) Relaz. sul progetto 1887, parte Il, titolo ], capo IV…

(2) Lucchini, Verbali, pag. 475.

-

(3) Op. cit., passim.

'.

(4) V. Travaglia, op. cit., nI 56 e 264.
(5) Relaz. minist., n° cxvx.

00an ARMATI — CORPl MORALÌ

906

un diritto, o perchè non inﬁrmata l’opinione della f
comune sicurezza, sui quali estremi si caratte-

rizza ii delitto contro l‘ordine pubblico; ma non ;
possiamo accettare che debba invocarsi la disposizione dell’art. 4 delle disposizioni preliminari
al codice

civile, per estendere anche a questa

specie di reato le esenzioni di pena stabilite per
l'altro precedente, essendo muta la legge su tali
beneﬁzi.
’ Poste queste differenze, il reato dell'art. 254 ha
due elementi costitutivi comuni col precedente:
il vincolo gerarchico e disciplinare e il possesso
delle armi,- e ha due elementi speciali, cioè il
difetto di autorizzazione e La mancanza di seupo
delittuosa.
'
A sviluppare i due elementi comuni, valga quanto
si è scritto ai n1 12 e 13, oltre quanto si è osservato al n° ll circa la necessità del numero delle .
persone che devono comporre il corpo armato.
La mancanza di autorizzazione legittima costituisce elemento essenziale del reato; ma, in seno
alla Commissione di revisione, il Costa propose
la soppressione di quelle parole, perchè non si

zioni e fondazioni. — 10. Distinzioni desunte dalla
natura. dello scopo. — ll. Distinzione desunta dalla
origine. —- 12. Diritto positivo: art. 2 cod. civ. ..
13. Rimando alle voci afﬁni.

1. La brevità della vita e l’insufﬁcienza. della
attività individuale a raggiungere certi scopi, che
oltrepassano i limiti e le forze della vita di uno
solo, ed insieme lo spirito di socialità che è innato’
nell’uomo, spinsero gli individui ad aggregare le
loro attività. e i loro mezzi per il raggiungimento
del ﬁne voluto. Di qui un nuovo subiettn di diritti,
distinto dalla persona umana singola ed individua,,
e che si suole appellare corpo morale, ente marale, persona giuridica. Quantunque soggetto di
diritto sia essenzialmente l'uomo, tuttavia devesi

distinguere una doppia categoria di soggetti, se-

condo un doppio modo onde l’uomo si considera,
e si ha quindi la persona umana singola o indi—
vidua, e la persona collettiva e ideale, finta.
Giustamente osserva il Puchta (i) che la differenza tra la prima e la seconda specie di persone
giuridiche stain questo: che la persona fisica, cioè
l'uomo è soggetto naturale di diritto, ma non è
può ammettere che vi sia un’autorìzzazione legale '
il solo soggetto di diritto; mentre la persona giua“ formare un corpo armato; e, se c'è, non esiste
ridica'è soggetto solo in quanto al diritto, ed
reato. La proposta venne accettata, ma l’articolo esclusivamente per il- diritto: anzi neppure per
comparve nel testo definitivo con l’inciso che si- tutto il diritto,,ma. solo per quella parte di diritto
voleva cancellato.
che è comportata dalla sua natura speciale, cioè
Nella. stessa Commissione il Brusa manifestò la ‘ per i diritti patrimoniali, non per i personali e di
opinione, che mancasse un elemento essenziale, famiglia, e neppur di testare, nè per gli obblighi
cioè di esigere l'abuso, col dirsi che il fatto av- penali.
venga indebitamente; elemento che dimostra la
2. Ferve tuttora gravissima controversia (“rai
colpevolezza. E addusse l'ipotesi che, rotti i fili
cultori del diritto circa la natura della persona
del telegrafo e ogni comunicazione, mancasse il
giuridica.
modo di chiamare la forza pubblica e di chiedere
] romani, sebbene avessero una teoria completa
l'autorizzazione per istituire un corpo speciale
e razionale della persona giuridica, tuttavia non
armato allo scopo di tutelare la pubblica transi domandarono mai che cosa sia la personugiuquillità.
' ridica. Gente eminentemente pratica non poteva
Gli fu osservato, e giustamente, che, se tale corpo
occuparsi di tali investigazioni metafisiche. Rico—
armato risponde ad una necessità, allora è giusti- noscevano che le universitates, oltre che i diritti
cato; in caso diverso dev'essere punito.
pubblici, potessero talvolta esercitare anche idiil reato dell'art. :.54 ha molta afﬁnità. di materia ' ritti delle persone private. Esse infatti furono
con gli arruolamenti senza licenza dell'Autorità,
considerate capaci di proprietà, di servitù anche
di cui all'art. 452 cod. pen. e con le passeggiate
personali, come l’usufrutto: le quali non potendo
in forma militare e con armi, preveduto nell’arti— ' essere eterne e render eiusoria anche la proprietà,
colo il della pubblica sicurezza. Ma quelle dispo—
ne fu stabilito. a cento anni, massimo limite della
sizioni di legge, mentre completano la materia,

non dev'ono confondersi con quelle dell'art. 254.
Questo ha un carattere permanente, per la stabile
organizzazione del corpo armato, e presenta mag- -'
giore gravità., perciò è delitto; mentre gli arruo-z
lamenti senza licenza e le passeggiate con armi

presuppongono atti singoli e transitori, e formano
semplici contravvenzioni.
1° luglio 1899.
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vita, la durata (2). Anche del possesso legale, quan—
tunque a principio vi fosse controversia, furono
nellaclassicagiurisprudenza ritenute generalmente
capaci (3). Fu ancora loro concesso di succedere,
e in dati limiti pure ab intestato (4), non mai
certamente di testare. Furono autorizzate a percepire legati alcune di esse, come le citta, indii
templi ei villaggi.
Ma il vedere le persone giuridiche esercitare
tutti questi diritti propri delle persone fisiche,
non suscitò alla mente pratica dei giureconsulti
romani il dubbio se la persona giuridica 0 corpo
morale fosse un ente reale o fittizio, se fosse un
soggetto nuovo o rappresentasse gli individui.

]. Concetto. —— 2. Natura. Diritto romano. — 3. Medio . Vari passi delle leggi romane ci fanno persuasi
evo; — 4. Scuole tedesche. — 5. Loro critica fatta dal ' che quei giurecons…ti erano. intimamente convinti
Giorgi. — 6. »Scuola dei pubblicisti moderni. — 7. Deche la persona giuridica fosse un subietto di diﬁnizione. — 8. Elementi essenziali del corpo morale, . ritto distinto dall'individuo, c che in molte conintrinseci ed estrinseci." — 9. Distinzioni: corpo…-- tingenze potessc esercitare gli stessi diritti propri
(I) l’uchtu, Istit., l. 4, c; I, A.
'
(2) L. 66, Dig., vu, 1; L. 8, Dig., xxxul, 2.

'
'

(3) L. 2, Dig., XVI, 2.

(4) Ulp., xxu, 5.
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di questo. Ma di queste convinzioni i romani non
sentirono mai il bisogno di rendersi ragione,: ad
essi bastava. dire che il corpo morale, municipium,
.tecuria, societas, templum, coltegium, ed in genere
qualunque altra persona giuridica, personae vice
fungitur (l), privatorum loco habetur (2). Sentirono tanto la distinzione tra corpo morale “ed i
singoli che lo compongono, che, si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet
universitas, singuti debent (3), e quindi anche rico—
nobbero che il corpo morale sopravvive agli individui, nè cessa per il mutarsi delle persone che
lo

compongono:

in

universitatibus nihil

refert

utrum omnes idem maneant, aut pars maneat, vet
omnes immutati sint (4).
3. Nel medio evo, confuso il diritto pubblico col

privato, divenuta la sovranità territoriale una
proprietà privata, le cariche pubbliche beni di
famiglia, e il possesso degli immobili titolo di
giurisdizione, fu resa impossibile qualsiasi inda—
gine sulla natura della persona giuridica, e il
concetto pratico dei romani rimase alquanto offu—
scato (5).
4. Solo in seguito ai recenti studi in Germania
si sono costruite delle teorie scientifiche sul concetto e sulla natura. del corpo morale o persona
giuridica.
Il Giorgi (6) classiﬁca le varie opinioni manifestate in Germania in due gruppi. Pl primo è costituito dalle scuole della ﬁnzione, e comprende
tutti quei sistemi che vedono nella persona giu—
ridica un ente più ﬁttizio che reale. il secondo è
costituito dalle scuole della realtà, le quali respingono ogni idea di ﬁnzione, e vedono nella persona
giuridica un soggetto reale e concreto di diritto.
Tra le scuole del primo gruppo primeggia quella
della personiﬁcazione, che per gran tempo ebbe
molta fortuna in Germania, ed è seguita tuttora
dalla dottrina francese e belga: considera icorpi
morali come esseri ﬁttizi creati dal legislatore:
si rlannoda al concetto romano e canonico. Ne fu
principale fautore il Savigny, che deﬁnì la persona giuridica « un subietto di diritto creato artificialmente ».Conta numerosi seguaci, fra cui alcuni
valentissiml, come il Puchta, l'Arndts, l’Unger, lo
Stobbe, il Gerber, il Laband, lo Schmidt, il Gierke,
e prevale tuttora in Germania.
La seconda scuola del primo gruppo sarebbe
quella della rappresentanza, per la quale la ﬁnzione consiste nell’attribuire all’ente ﬁttizio non
una vera personalità, ma una rappresentanza di
personalità. Come vedesi, non differisce molto dalla
prima; è professate dal Bohlau e dal Randa.
Fra le scuole del secondo gruppo va ricordata
anzitutto quella dello Ihering, che scorge nei singolipinteressati il subietto giuridico dei diritti
pertmenti allapersona giuridica. Secondolo lhering
la persona giuridica non è che un nomen juris,
per mezzo dei quali i singoli godono i diritti assegnati al corpo morale dall'atto di fondazione.
“) L. 22, Dig., XLVII, l.
(2) L. 16, Dig., L, 16.
(3) L. 7, 5 l, Dig., il], 4.
(4) L. 7, s ?, Dig., |||, 4.
(5) Bluntschii, Le droit publicgénéral, lib. I, capo |, p. 1.
(6) Persone giuridiche 0 corpi morali, vol. I, parte

Speciale, n° 14 e seg., Firenze 1884.

901

Segue la teorica del patrimonio senza padrone,
propugnata dal Brinz, la quale pretende che un
patrimonio possa stare benissimo senza padrone,
Quando sia destinato ad uno scopo, e nel corpo
morale riconosce il patrimonio come subietto di
diritti. A questa teorica, che non ebbe molta for—
tuna, perchè evidentemente illogica. ed assurda,
segui quella dello Zitelmann e del Meurer, i quali
considerarono nel corpo morale come subietto di
diritti la volontà dei singoli manifestata circa gli

interessi comuni secondo l’ordinamento costitutivo del collegio (7).
5. Ma su tutte queste teoriche, che furono, ben
a ragione, oggetto di severe critiche, ha prevalso
la moderna dottrina dei pubblicisti, iniziata dal
Baron, dal Beseler, dal Lesson, dal Bluntschii,
Il Giorgi, il quale può dirsi il primo che abbia
esposto in un trattato sistematico la dottrina delle
persone giuridiche, censura tanto la scuola della
ﬁnzione che quella. della realtà. La prima, egli
osserva, ha il principale difetto di sfiorare più
che approfondire l'argomento; una persona ﬁnta,
una persona che non è persona, non può essere
subietto di diritti. I seguaci della scuola della
realtà, se hanno il merito di aver riconosciuto
nel corpo morale un ente reale, errano nel con—
siderare come subietto di diritti o i singoli che
compongono l’associazione, o il patrimonio ad

uno scopo, o infine la volontà dei soci. La prima
ipotesi è assolutamente contraria alla caratteri—
stica fondamentale della persona giuridica, che

sta tutta nella separazione della universitas dal
singolo. La seconda e la terza cadono evidente—
mente nell'assurdo, mentre l'una considera come
soggetti di diritto cose immateriali, e l’altra fa
della volontà umana, che e semplice astrazione,
un’entità. staccata dall’uomo (B).
6. Conveniamo pienamente col Giorgi che deve
preferirsi la moderna dottrina dei pubblicisti, per
iquali il corpo morale, tanto come subietto di
diritti pubblici, quanto come subietto di diritti
privati, 'e un ente collettivo umanamente composto
ed ordinato: « è una realtà, quando si prenda la
parola non come sinonimo di cosa che cade sotto
i sensi, ma come il contrapposto di un mero parto
dell’immaginazione » (9).
7. Dovendo dare una definizione del corpo morale o persona giuridica, non sapremmo concepirne
una più esatta e più completa di quella formolata.
dal Giorgi, e cioè: « quell’unità. giuridica che risulta dell’associazione umana ordinata a uno o
più scopi da conscguirsi con mezzi patrimoniali,
distinta dai singoli individui, e dotata della capacità di possedere e di esercitare adversus omnes

i diritti patrimoniali » (lO).
8 Da questa deﬁnizione può facilmente dedursi
quali siano gli elementi intrinseci essenziali del
corpo morale: cioè l'elemento soggettivo, che è
l‘associazione di individui ordinata ad unità giuridica, l'elemento obiettivo, ossia il patrimonio, ed
(7) Chi ami conoscere più dettagliatamente le teoriche
delle varie scuole tedesche, consulti il Giorgi ,--op. cit.,
vol. I, n° 13 e seg.
(E) Giorgi, op. 9 loco cit.
(9) Giorgi, op. cit, vol. I, II° 22.
(10) Giorgi, op. cit., n° 24.
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uno scopo lecito. Questi sono gli elementi essen—
ziali, nessuno dei quali però può dirsi subietto
di diritti, che invece è esclusivamente costituito
delle stesso corpo morale, ente astratto, logico,
ma avente base reale nein elementi suddetti.
A questi elementi intrinseci va aggiunto quello
estrinseco della legale ricognizione da parte dello
Stato.
9. La principale distinzione dei corpi morali è
quella in corporazioni e fondazioni, e si riconnette alla distinzione romana fra universitatcs personarum e universitates rerum. Ma sarebbe errore
il credere che queste costituiscano due generi di
corpi morali con diversi elementi essenziali. LO
elemento subiettiva o personale, e l'elemento
obiettivo e patrimoniale si riscontrano in ogni
corpo morale. Però, a seconda che prevale l’elemento personale o il patrimoniale,si ha l’univer—
silas personarum, corporazione, ente collettivo,
società, associazione, collegio o l'universitas rerum,
fondazione, istituto, corpo morale propriamente
detto. Ma uè nei primi manca l‘elemento reale,
nè nei secondi il personale.
Nelle stesse associazioni a scopo di diletto, di

arte o di scienza, che sono il tipo dicorpo moraie
più spiccatamente personale, non manca mai un
patrimonio, sia pur costituito dalle contribuzioni
mensili dei soci ed anche soltanto dalla loro opera
personale. E del resto, essendo elemento essenziale
di ogni corpo morale uno scopo lecito, e ben necessario che vi siano i mezzi sufficienti per raggiungerlo, e questi appunto costituiscono il patrimonio del corpo morale.
Parimenti non può negarsi nelle universitates
rerum, e fondazioni, istituti, il concorso dell’elemento personale, poichè questo, non altrimenti
che il reale, è indispensabile all’essenza del corpo
morale. Altrimenti si corre rischio di cadere nell'assurdo dei patrimoni senza padrone.
Epperò la distinzione fra corporazione e fondazione è distinzione formale, e non materiale, rigorosa (l).

10. La varietà dello scopo alla sua volta distingue
i corpi morali in civili, commerciali, religiosi,
economici, di beneﬁcenza, politici, letterari, artistici, pedagogici e via dicendo,e colle subalterne
ed inﬁnite specialità di ciascune di queste, 0 miste
di più scopi.
11. Anche poi riguardo all’origine i corpi morali possono distinguersi in naturali, come lo Stato,
e in volontari, come le opere pie, le università,
le societa commerciali.
12. Circa la. natura, i caratteri, e distinzioni
delle persone giuridiche nulla trovasi nella nostra
legge positiva. Tuttavia è fondamentale l’art. 2
del codice eivile,che attribuisce il godimento dei
diritti civili atutti i corpi morali legalmente riconosciuti. Le espressioni corpi morali, istituti pubbtici sono i modi di dire preferiti dal codice civile
'e di procedura civile (2) non meno che dalle leggi
amministrativo (3).
13. Quali siano i requisiti e le formalità neces—
(I) Savigny, Traité de droit romain, 5 86, Paris 1855.

(2) Art. 2, 425, 433, 434, 518, 832, 834, 931, 1060,
1833, 2114 cod. civ.; art. 439 cod. proc. civ.
(3\ L. 3 agosto 1862, art. 1, 3, 4, 28, 60; 1, 20 marzo 1865,

all./”, art. 6, 92; l. 25 giugno 1865, art. 3 e 9.

sarie per la. ricognizione od erezione in ente
morale, quali siano riconosciuti o quali soppressi
dalle leggi vigenti, quali le regole per la gestione

ed amministrazione dei patrimoni dei corpi morali,
per l’accettazione di eredità e di donazione, per
le alienazioni dei beni, quale ingerenza l’Autorità
tutoria eserciti sui corpi morali, quali i diritti e
i doveri degli amministratori ed impiegati, e quali

in specie i caratteri delle singole specie di corpi
morali, e tutta materia riservata alle rispettive
voci: Accettazione «l’eredità., Acquisti dei corpi morali, Aﬂ'rancazione, Alimenti, Appalto di opere e di
lavori, Donazione, Mutuo, Opere pie, Pegna, Persona
giuridica, Prescrizione, Usufrutto, Vendita.
1° luglio 1899.

FRANCESCO PACELLI.
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1. « Corpo del reato », in senso ampio, e tutto ciò
che rappresenta la materiale estrinsecazione e la
apparizione ﬁsica del reato in contrapposto al
rapporto di imputabilità. e di responsabilità del
reo rispetto al reato medesimo (4). La distinzione
è importante ai ﬁni del giudizio penale. Alla scoperta della verità, ovverosia alla dimostrazione
della colpabilità dell’imputato, che costituisce il

ﬁne prossimo, immediato e pratico del processo
penale, non è possibile pervenire se non per gradi,
cioè mediante lai’Îlimostrazione della sussistenza
di tutti e singoli gli elementi che costituiscono il
reato. E come il reato è la risultante di un'azione
materiale e di un atto della volontà. umana, che
sta a quella come causa ad effetto, cosi il processo penale vuol essere rivolto alla dimostrazione di entrambi quegli elementi.

Alla dimostrazione del primo serve quella che
vien detta prova generica, alla dimostrazione del
secondo la prova speciﬁca. L‘una è rivolta a stabilire l’ingenere del reato; l'altra ad ottenere la
convinzione del reo, siccome quella che individualizzando l'imputazione, ne stabilisce la colpabilita. Questo medesimo criterio di distinzione fra
le prove serve a distinguere razionalmente la
istruttoria in generica e speciﬁca, rivolta quella
all'accertamento del reato nella sua materialità
obiettiva, questa a scoprirne ed accertarne i co]-

pevoli. Tutto ciò che forma oggetto dell’istruttoria generica. costituisce appunto quello che, con
ardimento di linguaggio, vien detto corpo del reato
(corpus criminis), in opposizione a ciò che 'no
costituirebbe come l'anima. e che è oggetto …vece dell‘istruttoria specifica.
(4) Framarino dei Malatesta, La logica delle prova i“
criminale, Torino, Unione tip.—edit., l895,vol. 11, pag. 331;
Lucchini, Elementi di procedura Penale, 2° ediz., Firenze;

Barbera, 1899, n° 130.
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2. Corpus, nel senso di sostrato materiale di un
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& 2. — Appunti storici e di legislazione comparata.

diritto,era voce legalissima presso i romani. Così
Ulpiano distinse, nelle servitù, il corpo del luogo,
corpus loci, dal diritto di passarvi (l); e, nei documenti, il corpo materiale di essi, corpora instru—
mentorum, dal diritto di farseli esibire (2). Guastare il luogo del passaggio, 0 corrompere una
scrittura, è corrompere o guastare il corpo su cui
si ha un diritto (3).
In questo senso, cioè come sostrato materiale

4. Diritto attico. — 5, 6 e 7. Diritto romano. — 8. Di—
ritto eanonico. — 9. Leggi barbariche. — lO. Origini
della dottrina sul corpo del reato. — 11. Prime di.sposizioni legislative in proposito. -— 12. Dottrina
dei pratici italiani dei secoli xvi e XV“. — 13. Errori
giudiziari prodotti dal difetto di accertamento del

dell’ente giuridico delitto, fa la sua prima appa-

4. Nel diritto attico si ricercherebbero invano
le traccie di una inquisizione giudiziale diretta
ad accertare il corpo del reato. E ciò si comprende facilmente, dacchè non esisteva all'atto.
colà, procedura preliminare, non magistrato che
fosse incaricato di istruire il processo e di radunare le prove. il diritto d‘accusa apparteneva a
tutti i cittadini, ed al privato accusatore incombeva di ricercare e presentare le prove della
accusa, indipendentemente da ogni intervento e
controllo del giudice, il cui ufficio llmitavasi a
vagliare le testimonianze prodotte dalle parti
all‘udienza, e a pronunciare, in base a quelle, la
sentenza (7).
5. È controverso se i romani conoscessero il

rizione,nelle opere dei criminalisti del secolo xrv
e xv, la parola corpus crimini.; (4).
8. Il cammino che la logica addita all'istruttoria

penale si è quello che si diparte dall'accertamento
del corpo del reato, cioè da quegli atti che possano somministrare le prove che un fatto e avve—

nuto, e che questo fatto costituisce un reato, per
giungere poscia alle scoprimento del colpevole.
Se non precede quella prima constatazione, torna
all‘atto superﬂuo procedere alla seconda, dal momento che senza la sussistenza di un fatto, soggetto a penale sanzione, non può esservi chi debba
rispondere del proprio operate alla punitiva giu—
stizia (5). L'accerta mento del corpo del reato deve
adunque logicamente precedere l’istruttoria specifica. Gli è perciò che nel codice di procedura

penale italiano (cosi come in tutti i moderni codici) stanno scritte norme speciali e dettagliate
intorno al modo di accertare il corpo del reato (6).
Ma ciò è frutto di quell'universale legge di evoluzione e di speciﬁcazione, che opera anche nel

campo della procedura penale; ed è frutto che a
maturare volle secoli di lento lavorio a traverso
i costumi, la dottrina e la legislazione,
Determinare adunque la formazione del concetto
del corpo del reato, come istituto di diritto processuale penale, e ricerca preliminare della pre—
sente voce. Dopo di che, converrà. notarne, coi
sussidi della legiSlazione comparata, gli atteggiamenti assunti presso le varie nazioni. Ciò aprirà
la via a studiare i principi dottrinali in genere
che governano l'istituto,si come oggetto di quello
speciale mezzo di prova che viene sotto il nome

corpo del reato. — 14. Ex-Stati italiani. -— 15. Le-

gislazione comparata.

principio processuale che debbasi anzitutto dar la
prova del corpo del delitto.] testi citati da coloro
che sostengono l' opinione affermativa sono i se-

guenti:

'

1° Item illud sciendum est, nisi constet aliquem
occisum esse, non haberi de familia quaestionem.
Liquere igitur debet scelere interemptum, ul Sena—
tusconsulto locus sit (8).
2° Hic orde seroatur: primum ut constet oc—
cisum hominem ; deinde ut liquet de quibus ea

quaestio habenda sit; atque ita de reis inquirendum (9).
3° Actio non dalur priusquam d_e crimine constiterit (10).
in base a questi testi, si pone in evidenza il
concetto, che i romani avrebbero avuto, della di—
stinzione fra materiale o corpo del delitto e
imputabilità del reo,*riuscendo alla conclusione
che al diritto romano risale la regola che non si

d'ispezione oculare del giudice, si.come limite

possa discutere della imputabilità prima che sia

degli altri mezzi di prova. Tutto ciò servirà di
premessa al commento della sezione in del tit. u,
lib. [, deleodice di procedura penale; commento
che verrà. condotto entrai limiti tracciatiin dagli
sviluppi assegnati, in questa Raccolta, alle voci
afﬁni (Accesso giudiziale [penale], Perizia [materia
penale], Prova [materia penale], Sequestro [materia penale], Visita domiciliare e perquisizione). Chiuderemo
con un accenno alle altre disposizioni del codice
di procedura penale e delle altre leggi speciali che
hanno tratto all'istituto del corpo del reato.

assodato. la materiale esecuzione del reato. Cdsi
Ilélie sostiene che « questa regola e antica quanto
le legislazioni » e ne ritrova le origini nei frammenti sopra riferiti (Il).
6. Altri scrittori, al contrario, negano chela
legislazione romana abbia conosciuta e tantomeno
applicata tale norma. Fra questi, David Winspeare,
per il primo, tentò dimostrare (contro l'opinione
ﬁn allora ricevuta dal criminalisti specialmente
italiani) che l'uso di provare il corpo del delitto
non era da prendersi dalle leggi romane (12). Le

(1) L. 4, Dig., V…, 5, .ri serot'tus vindicctur.
(2) L. 3, 5 5. Dig., xLiu, 5, de tabulis exibendis.
(3) Nicolini, Della procMm-apenalenel regno delle Due

(6) Lib. !, tit. n, sez. lll del cod. di proc. pen.
' (7) Hélie, Trattato della istruzione criminale (trad
Sampolo), vol. |, Milano e Napoli 1863, pag. 13 e seg.;
Filangeri, Scienza della legislazione, vol. 11, capo il,

Sicilie. Napoli 1829, voi. II, p” 2", n° 504. pag. 215(4) Scaccia, Dc judiciis causarum civilium, criminalium et haerct., Venetiis. hmcavu, capo Litri], 3: Si
procedi potest contra delinquentem ratione delicti, necersario ante processum constarc debet dc delicta, quo-

niam u.]:z'cumque lea: disponi! aliquid rcspcctu certa:: rei,
pﬂu.r correlare debe! de illa re.

°(5) Parona, Il processo penale, Parma 1871, vol. il,
D 211, pag. 601.

pag. 211.
(8) L. 1, .S, 24, Dig., xxxx, 5, De senatuscons. silaniano.

Veggansi anche altre leggi ailini in L. 5, cod. tit.
(9) Paul., Sentrmt.. lib. lll, tit. v. 5 il.
(10) L. 1, Cod. Ubi causae ﬁscales.
(ll) Op. cit., voi. il, 5 346, pag. 456.

(12) Dalle confessioni spontanee dei rei, p’ 2“, capo x,
Napoli 1883.
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—

segui Nicolini, il quale sostiene che, malgrado i

tazioni che da questi segni si traggono, neppure un

testi sopraindicati,'nulla autorizza a credere che

cenno ci offre di quella che' noi chiamiamo prova

i romani fossero usi a provare il corpo del delitto indipendentemente dal suo autore (1). E rife—
risce, a dimostrazione del suo asserto, alcuni
esempi: « Germanico, principe del sangue, il primo

generica, e che forma oggi il principio e la base di
ogni giudizio. L'erezione di Cicerone pro Roscio,
reo di parricidio, quella a favore di Clucnzio. reo
d'avvelenamento, l'altra a favore di Milano, reo

generale dei suoi tempi, successore all‘impero, e

d'omicidio, e tutte le altre accuse e difese degli

vicerè nell'Asia, vi cade infermo con sospetto di
veleno; i soli indizi ch‘ei ue raccoglie seno,sotto
il suolo e nelle mura, ossa di morti, versi, scongiuramenti, piastre di piembo,scrittovi Germanico,

antichi non indicano altro mezzo di prova dell‘esi—

ceneri arsicciate e impiastricciate di sangue e
altre malie (2). Egli muore, e muore fra i suoi
amici, che giurano di lasciare anzi la vita che la
vendetta. Certamente eran costoro i primi di Roma,
per fortezza d‘animo, per esperienza, per sapere.
Fortissimo. d'animo era la moglie, che non temette
passare per ['Italia e entrare in Roma, vestita a
duole, e con l'urna funerea stretta al petto, per
accusarue i rei, innanzi al seggio stesso di Tiberio,
che pur si diceva aver comandato tale morte. Se
ella ed i suoi amici, cosi potenti nel centro del
loro comando, avessero solamente potuto imma—
ginare che vi era qualche mezzo onde scoprire
delle reliquie la verità del fatto, non si sarebbero

perduti in vani clamori. Il corpo di Germanico,
prima. che arso, fu posto igiiudO nella piazza di
Antiochia, città. fra le dotte allora dettissima, ma
praetulerltne signa cenoni parum constitit. Pisano,
qual reo principale, fu poi menato al giudizio; gli
accusatori sostenevano ch'egli, cenando con lui,
gli aveva di propria mano avvelenata la vivanda;
e' Pisone nou diceva già quello che avremmo detto
nel difendendolo: il veleno dove sta? onde consta
il veleno .? Opponeva soltanto la inverosimiglianza

del fatto, ed offriva ai tormenti i suoi servi (3).
Nel primo giudizio di venelicio che fu trattato in
Roma nel 423 un'ancella deuunziò all'edile curule
che molte matrone fabbricavauo veleni; citate due

di esse e trovate con qualche bevanda sospetta,
niun altro mezzo d'investigazione fu immaginato
che quelle di obbligarlo a beverle. Esse si scher—
1nir'ono, c corsero alle compagne, Ie*quali più

pronte bevettero e morirono. Subito un gran nu—
mero di matrone fu arrestato, e sulla confessione
di. alcune, senza prova generica, centosessanta
furono messe a morte »

(4).

Perlochè

Nicolini

conchiude che la precipua differenza nei mezzi di
investigazione fra i processi dell'antichità e i
nostri, e nella prova generica, in quella cioè che
è intesa a stabilire l’esistenza del reato, se cioè
per cause preparate semplicemente dalla natura,
o affrettate dalla mano dell’uomo sia avvenuto il
fatto.
Quintiliano nel dare i precetti onde racco—

gliere e presentare gli indizi dei reati, parla del
cuore ferito, delle cicatrici, delle vesti cruente,
segni troppo visibili ed esterni per essere trascurati; ma, mentre e si profondo maestro delle oredibilità delle prove morali e delle varie argomen-

(1) Op. cit., p° 2“, vol. u, 5 505, pag. 216.
(2) Tacito, Annal., Il, 69.
(3) Tacito, Ann., …, 14.
(4) Livio, v…, 18.
(5) Nicolini, op. cit., p' 2“, vol. 1, 55 165 e 166.
(6) Programma del corso di diritto criminale, parte
speciale, vol. |, 5 1088, e n. 1, Lucca 1891.

stenza del fatto, iiulipendenteniente dal suo autore,
se non la sola ispezione esterna e superficiale delle
sue reliquie. Si aggiunga a ciò che i periti, ritenuti
allora nella famiglia servili, ne fan certi del disprezzo col quale il lor mestiere era guardato, e
degli ostacoli posti al suo perfezionamento (5).
Anche Carrara (6) opina che i romani non avessero un'idea distinta della prova del corpo del de—
litto e che, nel tema speciale dell’omicidio, essi
confondessero la pro va del materiale di questo reato,
colla prova dello speciale. Ed era evidentemente
una confusione della prova generica con la prova
speciﬁca l‘esperimento, che per lungo tempo fu
uso, della cruentatio, ossia stillicidium sungttinis.
Si faceva appressare al cadavere l'uomo sospetto.
E se aqucl contatto il cadavere emetteva sangue,
si proclamava ottenuta la prova che quelle ferite
erano state prodotte da mano violenta, e che precisamente le aveva arrecate l'inquislto (7).

7. Fra cotesti opposti pareri, noi riteniamo che
debbasi distinguere fra ciò che e principio teorico
di diritto, e ciò che è, invece, applicazione pratica
del principio stesso. Se anche le fonti citate non
lo dicessero apertamente, riescirebbe difﬁcile il
persuadersi che lo spirito penetrante dei giureconsulti romani non avesse riconosciuta la necessità di indagare se sia avvenuto un reato, prima
di andare in traccia del suo autore. Ma le condizioni del processo penale romano eran tali da non
permettere che questo principio ricevesse, in pre—
tica, larghe e concrete applicazioni (8). In quel
processo, fondato sul principio di accusa, non
appariva menomamente l'opera del giudice istruttore. Era compito del cittadino quello di accusare
e quello di provare la esistenza del reato e.la
colpabilità dell'accusato (9). Non era quindi mestieri che la legislazione prescrivesse al magistrato
di accertarsi anzitutto del corpo del delitto.. Il
giudice se ne stava inoperoso fra i due contendenti, all'uuo dei quali apparteneva di produrre
le prove del reato e della reità, all'altro di mo'strare la insussistenza o l‘irrilevanza delle prove
stesse. Oltre di ciò, il processo penale di Roma
repubblicana era puranco fondato sul sistema del
libero convincimento portato alle sue ultime conseguenze, ripugnante quindi a tutto ciò che anche
lontanamente accennasse al sistema delle prove
legali. Donde veniva che la prova generica non
dovesse farsi in un modo piuttosto che in un altro.
Bastava che i giudici fossero convinti che il reato
era stato commesso, e che l’ accusato ne fosse lo
autore, perchè questo venisse condannato, qua(7) Questa. prova era anche accolta e regolata dagli statuti dell'antica Germania. \'. Frey, Obserratt'ones ad jur.
criminal. teuton., Heidelberg 1825, pag. 28.
(8) Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale;

trad. Ambrosoli, capo xxl, Milano 1858, pag. 20).
(9) L. 1, 3, Cod. Dc his gui accusare non possunti
L. 8 e 16, De accusat.

905

CORPO DEL REATO

lunque fossero poi gli elementi dai quali silfatto
convincimento era ricavato (1). Ciò spiega come,

malgrado la proclamazione del principio che actio
non datur nisi constet de crimine, non

solo la

legislazione romana non appresti norme speciali
per la constatazione del corpo del delitto, ma la
pratica ne preseindesse soventi, come negli esempi
citati dal Nicolini (v. n° 6). Ciò spiega ancora come
l'ispezione‘oculare del giudice, che è il modo
tipico di assunzione della prova riflettente il corpo
del reato, sia pressochè sconosciuta alle leggi
romane. Se ne trova infatti qualche cenno in leggi
non pertinenti al processo penale. Cosi nella 1. l,
Dig. de inspiciendo ventre (2), si parla di un marito divorziato dalla moglie, il quale, asserendo
che la moglie era incinta (ciò ch'ella negava)
chiedeva le fosse deputato un curatore al ventre.
Gli imperatori fratelli, consultati, risposero sembrare cosa conveniente di far ritirare la moglie

presso una donna onesta, et ibi tres obstetrices
probatae et art-is et ﬁdei eam inspiciant. E nella
1. 6, Cod. de re militari (3), è detto che non si
devono congedaro tanto facilmente i soldati che
asseriscono d'essere ammalati, nisi quos constet
medicis denuncimztibus, etj-udice diligenter examinante, vitium contraccisse.
8.11 diritto canonico, il quale, in materia di
procedimento penale, assumeva come precauzione
principale, per non correre ad inquisizioni contro
l’innocenza, la diffamazione, e riteneva come la
squisita fra le prove la confessione dell'imputato,
estorta all'uopo col mezzo della tortura, non po—
teva dare grande importanza alla prova del corpo
del delitto, come preambula e tutta distinta dalla
prova della colpabilità. Ma, tostochè acquistò valore il principio inquisitorio, secondo il quale il
giudice procede per gradi,e non dirige l'inquisizione direttamente contro l'incolpato se non quando
siavi per base la convinzione che fu consumato
un delitto, allora cominciarono ad apparire nelle
leggi e nella dottrina le prime norme intorno al
modo di constatare il corpo del delitto. Ciò avvenne specialmente per i casi d'omicidio, in cui
si trattava di convincersi se vi fosse il cadavere
dell' ucciso e se si trovasse in tale stato da far
argomentare che fosse intervenuto un fatto crimi—
noso (4); e di decidere sull' indole, letalità e pericolosità delle lesioni. Fu per opera di Innocenzo III

judicio medicorum si può constare che il colpo

menato dal sacerdote non fu letale, allora questi
non debba aversi qual omicida; e il contrario, se
non si possa stabilire quale dei colpi sia stato il

mortale. Cosi s’introdusse l'opera dei medici nei
giudizi criminali, e l'intervento loro rimase da
quell’epoca in poi indispensabile in ogni processo
relativo a delitti di sangue presso tutti i popoli
clvili. Dapprima i periti si fermarono all'ispezione
esteriore dei cadaveri, ponendo a contributo le in
allora scarse nozioni della loro scienza. Ma poichè
l‘anatomia si fu purgata dagli anatemi che l'avevano proclamata opera bestiale e diabolica, pote—
rono i periti in questi processi esaminare le più
recondite parti del cadavere mercè la necroscopia;
e, come dice il Carrara (6), lo scalpello anatomico
divenne uno strumento indispensabile alle criminali veriﬁcazioni dell'omicidio. Invalse cosi la
regola che la prova del corpo del delitto nell'omicidio dovesse costruirsi sulla certezza ﬁsica (7).
9. Anche nelle leggi germaniche del medio evo
troviamo traccie dell’ispezione oculare del giudice
per quel che riguarda l’ispezione dei cadaveri.
E nel diritto inglese è antichissima usanza l'ispezione dei cadaveri fatta dal coroner, che assumeva,

coll'intervento di testimoni, la prova per iscritto
della sussistenza del cadavere, e del modo con cui
la morte ebbe luogo (8).
10. Applicando poi ad ogni altro misfatto ciò
che facevasi per l'omicidio, si riconobbe la necessità di dimostrare preliminarmente il fatto in
genere, ossia il corpo del reato, e si fece generale
l'opinione che il giudice debba procedere all‘ispezione oculare, ogni volta che possa sperare di con—
vincersi da sè stesso di certi fatti, la cui esistenza
può avere importanza nel processo penale. Questa.
e dottrina enunciata dai giureconsulti italiani del
secolo mv come pratica gia vecchia (9) e posta,
dai pratici napoletani del secolo xv, come fonda-

mento di ogni procedura penale (10).
11. E tosto fn tradotta in disposto di legge da
un editto del 1525 della Gran Corte della Vicaria

di Napoli che fece precetto speciale ai giudici di
provare,innanzi ogni cosa, il corpo del delitto (11).
E Carlo V, dopo pochi anni, cioè nel 1532, ripro—
dusse nella Carolina, all'art. 6, 5 8, e all’art. 149,

un uguale precetto. A queste leggi tennero dietro,
con disposizioni in questa materia quasi identiche,

(1214) che s’introdusse nella procedura criminale

le ordinanze criminali di Sassonia (1612) e le ordi—

l'uso dell'ispezione oculare del giudice e delle

nanze ecclesiastiche francesi (1556 e 1670).
12. Procedendo intanto di conserva, antivenendo
anzi in parecchi punti la legislazione,la dottrina
del pratici dei secoli XVI e XVII costruiva il sistema
della prova del corpo del reato, regolandola persino nei più minuti particolari. Posto il principio
generale che nel processo penale debet in primis
constare judici et in actis de corpore deticti (12)

perizie mediche per constatare il corpo del delitto
nell'omlcidio. Era accaduto che un canonico rego—
lare percuotesse cum fossorio un ladro sacrilego,
Il quale, sopraggiunti i parrocchiani cum fusti/ms
et gladiis, era stato lasciato per morto. Chiedevasi
se il sacerdote dovesse cOnsiderarsi come omicida“.
E Innocenzo 111 risponde (5) che,se per peritomnì
_ (l) Bersani e Casorati, Codice di procedura penale
italiano commentato, vol. 11, s‘ 673, p. 138, Milano 1876.
(2) xxv, 4.
(3) XII, 36.
(4) Gandinus, De Illalcﬁciix, tit. de homicid., n° 24.
(5) Decret. Greg. IX, lib. v, tit. XN, dc Itomicid., c. 18.
(6) Op. e loco cit.

(9) Alessandro Tartagno e Bartolo, ad 5 24 della 1. 1,
de S. c. silan.
(10) Paride del Pozzo, Desynclicatu; Matteo degli Amiui,
Dec. 176; Gramatico, Decis. 2. cam. crim. 15 e 16.
(li) Prugna. 27, è 29 e 94, da oﬁcio magistrijustitiarii.
(12) Iulii Olari, Opera omnia, sive pratica. civil. atq.
crimin., lib. v, recept. cent., è ﬁn., quaest. 4, Venetiis
Mncw;

(7) Barbosa, In dea-et…, lib. v, tit. xn.
(8tMittem1aier, op. cit., pag. 202; Borsani e Casorati,

Op. cit., 5 673, pag. 319.
Dmasro lTAL]ANO. Vol. VIII, Parte 3“.

Cavalcano,

Dc

brac/Lio regio,

Florentiis mm…,

pars |, n° 183: Carena, De oﬁcio sanctiss. inquisit., p" 2“,
tit. X|, & 4, n° 16, Cremonae MDCLV; Scaccia, De judiciis
causarum cio. crim. et haeret., c. 41, 6 , Venetiis amen….
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e ciò perchè il delitto è il cardine in qua vertitur
totum ediﬁcium, e perchè si procedi potest contra
clelinquentem ratione delicti, necessario ante pro-

cessum constare debet de delicto (I); i pratici distinguono i delitti in due grandi classi: delitti difatto
permanente e delitti di fatto transeunte;,i primi
essendo quelli i quali relinquunt vestigia apud se,
i secondi quelli che nulla apud se vestigia relinquunt. Nei delitti di fatto permanente volevasi che
il corpo del delitto constasse per inspectioncm et
visionem judicis seu nota;-ii (2). E ciò perchè nulla
est certior investigatio ea, quae sit per inspectionem,
et veritas percipitur magis per sensum visus, quam
per alias quatuor sensus ; et quod oculus vidit,
lingua negare non potest. In tema di omicidio,
devesi anzitutto procedere alla visita del cadavere,
con assistenza di periti medici e chirurghi, e con-

goda buona fama e deponga circostanze verisimili;
2° le adelamationes del derubato, ittico secutr
furto factae;

3° la voce pubblica;
4° la rottura dell'nseioo del forziere (ma questa
circostanza deve essere provata coll‘ispezione del
giudice);
5° la fuga. dell'imputato, congiunta al conquesto
del derubato;
6° il rinvenimento di scale appoggiate alla
ﬁnestra del luogo del commesso reato;
7° lo strepito udito dai vicini.
E similmente sono date norme per la constatazione del corpo del reato in tutti gli altri delitti.
Cosi nel reato di falso, bastano congetture ed in—

dizi, tranne che si tratti di falsa moneta de quo

e trattandosi di morte per ferite, si debbono dcscrivere omnia vulnera et locus, in quibus sunt

evidenter et per inspectionem oculorum constarc
debet, adeo ut isto casu non sufﬁciet confessio ad
condemnandum. Nel caso di adulterio, il giudice

iltata, et an sint punctim vel cesim, item un te-

ha facoltà di inquisire in base alla sola querela,

thalia et profunda et qualia. Parimenti si dovrà.
descrivere il luogo in cui fu rinvenuto il cadavere,
coi suoi conﬁni, e dalla. forma delle ferite, provocare il giudizio dei periti medici sulla qualità
delle armi con cui furono inferte (4), non trascurando neppure la descrizione delle vesti che ricoprono il cadavere, quando questo non sia stato
riconosciuto dei testimoni all'uopo interrogati;
nel qual caso, e cosi sempre quando si ignora il
nome dei morto, lo si espone in publicis plateis,
ad effectum ut recagnoscatur. Queste pratiche eran
di rigore, ed i giudici che le trascuravano venivano
severamente puniti, come riferisce Fabro (5), non
potendosi, in delitti di fatto permanente, supplire
altrimenti al difetto del corpo del delitto, neanche
colla confessione dell'imputato, come nel caso di
colui che confessasse di avere precipitato uno
sconosciuto nel mare (6). Però, sempre in tema di
omicidio, se non si rinviene il cadavere, si può
provare il corpo del delitto per famam (7), tanto
più se colla fama concorrano altri indizi, per es.,
se l'omicida fu visto coll’ucciso, se lo si udì mi—
nacciarlo, se sulla sua persona o in casa sua si
rinvengono macchie di sangue. Così pure, se le
traccie del reato sono state per avventura distrutte
o alterate, si supplisce alla prova del delitto colle
testimonianze. Et si cadaver propter tempus esset
labefactum et oculari inspectione vulnera et eorum
qualitates inspici non possint, judea; emaminet
testes qui dieta vulnera et eorum qualitates vide—
runt (8). Nei delitti occulti e di difficile prova basta
che consti del corpo del delitto per mezzo di con—
getture'e indizi e per testi, cosi come nei delitti
di fatto transeunte (9). Il furto, per es.. si prova
coi seguenti indizi:
l
1° la querela di parte, quando il querelante

cosi_come nel reato di sodomia, nisi [Matura praetendatur, de quo constare debet; sic pariter in
stupro commisso cum virgine, cujus recognitio ﬁeri
potest per obstetrices (10). In sostanza, il principio
dominante nella soggetta materia era questo, che.
sempre quando fosse possibile constatare il corpo
del delitto per mezzo dell‘ispezione oculare, questa
non dovesse pretermettersi, perocchè, come dice
Scaccia (li), intellectus qui forticrapotcst reperire
indicia, quiescere non debet debilioribus, praesertim
quando quaeritur de corpore delicti.
13. La preoccupazione dei nostri pratici, che
alcune deride come barbari e feroci, di non lasciare
senza norme direttive nessuna parte dell' inchiesta
giudiziale diretta ad accertare il corpo del reato,

statare se la morte avvenne scelere (3). In tal caso,

(l) Scaccia, op. 0 loco cit.
(2) Scaccia, op. cit., capo LXXI, 3.
(3) Scaccia, op. cit., capo Lxxxm, 3; Farinacio, Praxis
et theoricae criminalis, quaest. 2.
(4) Cnvaicano, op. e loco cit., n° 191 e 185.
(5) Deﬁnitiones, lib. ni, del‘. V… del tit. x.
(6) Fnrinacio, op. 6 loco cit.

('I) Carena, cp. e loco cit., n° 25 e 26.
(8) Guazzino, De maleﬁciis, tit. de homicid., n° 24.
Ad defens., xv, n° 10.

non parrà eccessiva quando si pensi ai tanti errori giudiziari nei quali l'umana fallacia incorso
allorchèi tribunali dimenticai-ono quelle regole
salutari. Per citare qualche esempio, nel 1650 una
donzella col suo amante fuggi dalla casa paterna in quel di Napoli. Non furono per più tempo
rinvenuti. Sorse fama che inibarcatisi costoro sulla
spiaggia di Chiaia, i marinai che li conducevano
Ii avessero gittati in mare, dopo averli derubati.
Istrulto il processo, tre marinai eonfessarono in
tortura il misfatto, e vennero messi a morte. Dopo
un anno, gli amanti fuggitiVi furono rinvenuti a
Roma (12). Il signor Montbaily fu nel 1770 torturato
e bruciato sulla sola sua confessione, estorta senza
prova generica. Callas, Morangies. Fannin sono
esempi atroci e più recenti del pericolo del giudizi penali, quando questi non han base sul corpo
del delitto (13). Altri esempi son raccolti da Anneo
Roberto(14),BrissotdeWarviile(15),Winspeare(16l,
Brugnoli (17). Ancora. recentemente, cioè nel 1871, a

Buccheri in Sicilia ricomparve dopo molti anni
(9) Carena, op. e loco cit., n° 23; Cavalcano, op. e 1001.
cit., n° 184; Farinacio, op. e loco cit..
(10) Farinacio, cp. e loco cit.
(Il) Op. e loco cit., cupo Lxxt.
(12) De Rosa, Grim dec. prawis, lib. I, cad. 1, n° 121.
(13) Nicolini, op. cit., p“ 2°, voi. li, n° 508, pag. 220.
(14) Her. judicar., I. iv.

(15) Biblioteca.
(IG) Op. cit., p° 1“, cap. v… e …. e p“ 2“. cap. 1.
(17) Della certezza eprom criminale, 53 143, 207, 304,
313, 578, Modena 1846,
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di assenza un tale che già si era creduto ucciso
da un certo Mangiamo“, al servizio del quale
costui dimorava. Processato il Mangiameli per il
supposto omicidio, fu dalla Gran Corte criminale
nel 1860 condannato a 13 anni di galera, e dopo
brevi sofferenze mori di dolore nel luogo ove subiva
l'immeritata pena (1).
14. intanto però la dottrina dei pratici andavasi
consolidando nelle legislazioni di tutti i popoli
civili. in italia, il regno di Napoli (e delle due
Sicilie) e alla testa degli altri Stati in questo mevimento legislativo. L’ordinanza militare del 1789

ci presenta già le deﬁnizioni e le regole della
prova generica con molta precisione. il regola—
mento poi del 20 maggio 1808 ne disegna con si

scrupolosa esattezza le distinzioni e le parti che
poco vi ebbero ad aggiungere e modiﬁcare le suecessive leggi di procedura penale, che porgono,
in questa materia, l’esempio della più rigorosa
esattezza. Esse cominciano col deﬁnire l‘ingenere
principale, suppletorio e misto (art. 54—57), indi
determinano la competenza per raccogliere la prova
del corpo del reato (art. 58), deﬁniscono e danno
norma ai reperti, coi quali i' inquirente si assicura
del corpo del reato (art. 60), alle perquisizioni
(art. (il—63), alle perizie necessarie ad assodare
l'ingenere (articoli 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71).
il regolamento di procedura criminale pontiﬁcio
del 1821 contiene anch’esso alcune disposizioni
dirette all'accertamento del corpo del reato (articoli 120, 168, 169, 170, 217, 218, 699). E così pure i
codici di proc. crim. degli Stati estensi (art. 95
e seg.), del regno d'italia del 1808 (art. 143 e seg.),
di Parma (art. 101 e seg), di Modena (art. 28). Negli
Stati del re di Sardegna, le leggi e costituzioni di
S.M. cominciavano in questa materia, collo stabilire
che alle deposizioni dei testimoni, il giudice inquirente dovesse far precedere un interrogatorio
almeno generico sul delitto (libro iv, tit. iv,s 18)
e che non potesse chiamarsi o scriversi alcuno
per reo, se prima non constasse del proposto delitto ($ 26) (2); indi al titolo "1 del libro iV si
regolano minutamente quelle che vengono chia-

mate visite e testimoniali del corpo del delitto, e
cosi l'accesso giudiziale (5 i), il sequestro delle
armi, mobili, ecc. (5 2), le perizie mediche (5 4,5,
6, 8, 9), la descrizione del cadavere di persona
sconosuiuta (S 10).

15. in Francia, la regola actio non datur nisi
conslet (le corpore delicti, è ancora, come già al
tempo dell’ordinanza del 1670, il punto di partenza
dell'istruttoria penale (3). in vero, il codice di
istruzione criminale del 1808 all’art. 32 dichiara
che in tutti i casi di ﬂagrante reato il procuratore
imperiale deve trasferirsi sul luogo, per compilare
i verbali necessari onde accertare il corpo del
delitto e similmente dispone l’art. 47 riguardo ai
casi di non flagrante reato, disponendo l'accesso
giudiziale e la redazione dei verbali del corpo del
(1) Carrara, op. cit., p° spec., voi. i, 5 1088, n° 4“.
(2) lr’i:v monendum, neminem tanquam reum appellari
a… i71scribi posse nisi prius consta de proposito deli'cto;
publice quidam interest crimina puniri, sed et suadet
Immanitus ne innocente.: damnantm- (Richeri, Univ. civ.
ct crim. jm-isprud., vol. Xii. 5 1127).
.\'1mquum reus criminibus inju-ria ej'iciendus est, ante
probuium crimen. (Fabro, Codex, lib. 1V. tit. x, def. [,
nota 10; lib. ix, tit. x, def. v…).

delitto per parte del giudice istruttore. Ma il codice
poi non da norme particolari sul modo di proce—
dere nell'ispezione e lascia libero affatto il prudente arbitrio del giudice.
in Inghilterra (4), come si è già detto, l'incarico
dell‘ispezione oculare è demandato al eoroncr,
ma soltanto nei casi in cui sianvi indizi gravidi
un commesso omicidio, e sempre che egli trovi
necessaria l'ispezione. Tuttavia manca, anche nella
legislazione inglese, ogni norma sul modo con cui

debbasi accertare il corpo del reato, che anzi si
fanno grandi lagnanze sulla superﬁcialità con cui
vengono condotte queste indagini. Ogni caso di
morte improvvisa e violenta è recato dagli uffi—
ciali di polizia a cognizione del eoroner, il quale
apre un’inchiesta, lasciata al suo prudente arbitrio, e diretta ad accertare il fatto della morte,
e a scoprirne le cause. il giuri—pronuncia su di
ciò il proprio verdetto, e quando si tratti di omicidio e ne sia stato scoperto il colpevole, questo
è rinviato innanzi al giuri di accusa. Nei casi
diversi dalle morti improvvise e violenti, sono i
constabili e gli impiegati di polizia che vanno a
veriﬁcareispezionando ciò che si riferisce al reato,
e poi nelle udienze della polizia o del giudice di
pace ne fanno rapporto in forma di descrizione,
come testimoni (5).
Nell’Austria-Ungheria, già. i codici dei 1803 (5 57102) e del 1853 contenevano una lunga e minuta
sistemazione del modo di accertare giudizialmente
il corpo del reato, sistemazione che fu riprodotta
quasi tal quale nel regolamento di procedura pe—
nale del 1873 (5 116-138).
Anche in Germania, anteriormente all'unifica—
zione legislatlva, i codici dei vari Stati contene—
vano prescrizioni e norme per le ispezioni oculari
dirette all’accertamento del corpo del reato (6),
poco dissimili, in complesso, da quelle che si
leggono nel regolamenlo di procedura penale del—
l'impero del 1879.
insomma si può dire che non v’ha codice di
procedura penale che non si occupi particolarmente dei modo,di accertare il corpo del reato.
il vigente codice di procedura penale del regno
d'Italia (1865) dedica a questa rubrica una intera.
sezione (la 3[ del tit. il, libro 1, art. 121-141), oltre
a varie disposizioni sparse qua e la nello stesso
codice e in leggi afﬁni.
5 3. —— Principi dottrinali.
16. Vari signiﬁcati dell'espressione « corpo del reato ».
— 17. Varie categorie di « corpi del reato » in senso

proprio. -— 18. Ulteriore determinazione del concetto
di corpo del reato. — 19. Prova speciﬁca del corpo
del reato. Dottrina di Ellero. — 20. Esame del problema in rapporto alle varie categorie di corpi del

reato. La prova testimoniale e il corpo del reato. ——
21. La confessione e il corpo del reato. — 22. inge(:!) Hélie, op. cit., 5 346, pag. 457.
(4) È notevole che persino
che ha conservato più d‘ogni
tipo proressuale accusatorio,
di accertare con diligenza il

nella legislazione inglese,
altra l‘ impronta dell‘antico
si sia avvertita la necessità
corpo del reato.

(5) Mittermaier, op. cit., pag. 204.
(6) Codice di proc. pen. del granducato di Baden, ; 85;
di Sassonia, 5 175; di Annover, ; 96.
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nere principale, suppletorio e misto. — 23. Scopo
processuale dell‘ingenere. — 24. Rapporti tra la
prova generica e la speciﬁca.

il veleno nel veneﬁcio, la falsa chiave nel furto,
il tizzone ardente nell' incendio, le pozioni abortive
nell'aborto procurato, ecc. In questa categoria (che
può intitolarsi dei mezzi che son serviti alla con-

16. È principio consacrato. come s'è visto, dalla
pratica di tutti tempi, che per condannare alcuno
è necessaria la prova del corpo del delitto. Ma i
dissensi sorgono quando si tratta di determinare

che cosa veramente s’ intenda per « corpo del de—
litto » e quali mezzi di prova ad esso meglio si
convengauo. Quanto al primo punto, v'ha chi per
corpo del delitto intende il delitto in genere, il
fatto obiettivo,tanto permanente quanto transeunte.
il Perotta, ad esempio (i), chiama « corpo del reato »
il fatto stresa che costituisce il reato, constatato
in tutte le sue circostanze, le quali si riferiscono
alla. sua materiale esistenza, al modo con cui è
stato commesso, tenuto conto dei mezzi all'uopo
adoperati, alle tracce lasciate, alle conseguenze
che ne sono derivate, e insomma a tutto quanto
può essere stato operato ed è avvenuto, con quali
mezzi e in che maniera, sia anteriormente, sia
contemporaneamente, sia posteriormente al fatto
medesimo. È evidente che, accolta in tal senso
l'espressione « corpo del reato », cioè come azione
punibile prescindendo dall’ autore (un incendio, un
omicidio), il corpo del reato esiste in ogni delitto.
Giusta una seconda opinione, corpo del reato
sarebbe l'effetto materiale del delitto, il fatto
insomma oggettivo, ma permanente (un'arsione,
una morte). Questa opinione si riconnette alla
distinzione fra i reati di fatto permanente, e i
reati di fatto transeunte, ravvisando esistere il
corpo del delitto nei primi soltanto, in quelli cioè
che, per loro natura, lasciano dietro di sè una
traccia materiale, la quale può permanere, come
può, col tempo, scomparire.
Secondo un'ultima opinione, corpo del delitto
sarebbe ogni traccia reale derivante dal delitto
stesso (un tizzo,un pugnale, una macchia di sangue),
e si riscontrerebbe in quei soli reati di fatto permanente, di cui si conservano le tracce.
Ma, a voler essere precisi nei vocaboli, s'avrebbe
a riservare il nome di corpo del delitto a ciò che,
come tale, viene esplicato dalla terza opinione

sumazione del delitto) rientrano anche quelle ina—
terialità. che servirono si come mezzo criminoso,
ma in quanto furono non soggetto, ma oggetto
dell’azione criminosa, in quanto cioè subirono modificazioni conducenti al delitto. Tale l'eﬂrazione
nel furto, e, in generale, le traccie, nella persona,
della violenza fatta subire per giungere alla consumazione del reato.
2: Le cose o le persone in cui s'incarna l‘ele—

mento materiale dei reato, o su cui cadono gli

zione del reato, come sarebbero armi, ferite, cose
furtive); chiamando fatto oggettivo del reato quello

atti materiali del colpevole al pravo line indiriz—
zati (soggetto passivo del delitto); come il cadavere
nell'omicidio, la falsa moneta nel reato di falso
nummario, il documento falso nel reato di falso,
la persona sequestrata nel reato di sequestro di
persona, l'arma vietata nella contravvenzione di
porto d’arma, il libello famoso nella ingiuria
scritta, ecc. (4). E anzi a notare che questo è ve—
ramente il senso proprio speciﬁco, in cui viene
tolta, nella pratica specialmente, la voce « corpo
del delitto ».
3“ Le traccie eventuali permanenti lasciate,per
l'esecuzione del delitto, nelle persone o nelle cOse,
non costituenti, di per sè stesse, elementi criminosi, ma che sono conseguenza immediata, fosse
anche semplicemente occasionale, della consuma—
zione del delitto o del delitto consumato. Cosi,i
segni rimasti sulle cose circostanti nella consumazione del delitto: come mobili infranti nella
colluttazione, o nella perpetrazione del l'urto o
di altri reati; le ferite nelle lesioni ﬁsiche; la lacerazione dell’imene, il cruentismo e le curuncuie
mirtif‘ormi nelle deﬂorazioni; qualsiasi segno rimasto sul corpo umano nelle personali violenze,
negli stupri; le breccie, i ruderi nelle devastazioni; le materie combuste negli appiccuti incendi;
la gravidanza nelle violenze carnali, le macchie
di sangue, le lividure, le orme dei piedi in parecchi altri reati; cosi pure robe del reo abbandonate o dimenticate nel sito del commesso reato,
0 quelle esistenti nel sito medesimo innanzi o
durante il delitto, o poscia rinvenute appo lo
stesso reo.
4“ i fatti materiali permanenti che incarnano

che intendesi secondo la prima opinione, e maleriale del delitto, quello che erroneamente chiama

altri termini, che mantengono vivi gli effetti del

surrii‘erita (cioè traccie materiali della perpetra-

corpo del reato la seconda opinione (2).
17. il corpo del delitto, inteso nel senso predetto
di traccie materiali permanenti, connesse ad un

dato fatto, che fanno arguire o meno l'esistenza
di un reato, è l'oggetto della prova reale in istretto

senso. Esso varia, naturalmente, secondo la specie
dei reati, e, nella stessa specie di reati, varia se—
condo i singoli casi. A voler tracciare una classi-

ﬁcazione sommaria dei corpi di reato, si avrebbero
le seguenti quattro categorie:
]" Gli strumenti, coi quali s’è commesso il
reato (soggetto attivo secondario) (3). Tali sareb—
bero le armi nell'omicidio e nelle lesioni personali,
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., pag. 600.
Ellera, Trattati criminali, pag. 219, Bologna 1875.
(‘al-rara, Programma, parte generale, 5 40.
Carrara, op. et loco cit

la prosecuzione dell’evento criminoso, ossia, in

delitto che già. si consumò, proseguendo, foss'anche
in modo negativo, l’azione su quella stessa cosa
o persona che fu soggetto passivo della consumazione criminosa. Questo e corpo del delitto che
si rinviene senipre e soltanto nel delitto cosidetto
continuante (5). Così sono materialità permanenti
che incarnano la prosecuzione dell'evento criminoso la persona rapita nel ratto e la persona
sequestrata nel sequestro di persona. Rientrano
in questa categoria gli oggetti acquistati mercè
il

delitto, come

le cose furtive nei (“urti, nelle

rapine, nelle truffe e nelle appropriazioni …debite, le mercedi nei delitti per mandato (6).

(5) Fromm-ino dei Malatesta, op. cit.. .vol. 11, pag. 334(6) L‘Ellero (op. cit., pag. 218) costituisce una rute-

goria speciale di corpi del delitto con tutte le pl'0".°
stragiudiziali scritte, ovverosia dichiarazioni, contro….
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18. Nozione comune a queste quattro categorie
di corpi del reato dev'essere però questa, che non
tutte le materialità nelle quali si manifesta il
delitto costituiscono corpo di reato, ma soltanto

quelle che sono immediatamente congiunte alla
consumazione criminosa.
Tutto ciò che, sia come causa che come effetto,
non ha legame immediato colla consumazione del
delitto, sarà, se percepito direttamente, una prova
materiale, ma non può dirsi corpo di reato. Tizio,
volendo piombare inavvertito sul suo nemico e
colpirlo, messosi in agguato sul pianerottolo di
una scala, o ad un angolo di via, temendo dellaluce
d’un fanale, per spegnerlo lo rompe: il nemico
passa, e Tizio al buio lo ferisce. Quel fanale rotto,
che è stato un mezzo materiale per la consumazione del reato, se è sottoposto alla diretta perce—
zione del giudice, sarà nei debiti casi una prova
materiale indiziaria; ma non può essere considerato come corpo di reato, poichè un simile mezzo
non è causalità immediata della consumazione
criminosa. Cosi suppongasi che Tizio, dopo commesso il ferimento, mentre si allontana dal luogo
del consumato reato, fuggo, sentendosi inseguito,
e nella fuga gli cade il cappello che resta cosi
nelle mani del persecutore. Sarà quel cappello,
caduto e raccolto, un corpo del delitto? Non sembra:
esso non è un effetto immediato della consumazione eriminosa; esso può costituire semplicemente, nei congrui casi, una prova materiale indi—
ziaria e null'altro (l).
19. Delincata cosi la ﬁgura giuridica di ciò che
vuolsi intendere per corpo del reato, è a ricercare
quale specie di prova esso richieda; se cioè debba'
sempre essere sottoposto alla materiale constatazione del giudice (ispezione oculare) o se pure
sia sufﬁciente la prova personale ordinaria (testimoniale).
Ellera (2) risolve il quesito molto recisamente,
non ravvisando in teoria alcuna necessità che del
corpo del delitto debba al giudice constare mercè
la sua stessa percezione. Val la pena di riferire le
sue parole: « Questa esigenza non e razionale:
sendo che la qualità divers'a dei delitti di fatto
transeunte o di permanente non implica codesta
diversità di forza probatoria, di guisa che a quelli
basti la prova testimoniale, a questi per soprassello si voglia la reale. Avvenne un omicidio, vi
furono spettatriei mille persone; e perchè il cadavere fu trafugato, non s'ha a ritenere quello avvenuto? Solo allora può esigersi il corpo del delitto,
quando, mancandovi, non s’avrebbe la compiuta
probazione; ma, se la si è ottenuta altrimenti (e
senza ottenerla non si ha certezza) qual bisogno
c"e d' ulteriore prova? Ma direbbesi: e se un bel
di ricomparisse quel cotale, che fu dai mille testi—
moni asserito ucciso, che vale l'attestazione loro
contro questo fatto? SOHO anch'io: ma e che per
ciò? quali prove non panno essere contradette,
se nell'applicazione della critica giudiziaria serpe
lettere, mandati, polizze, in quanto sono recate alla causa
come titolo di prova. Con tutto il rispetto per l‘illustre

criminalista, ne pare ch‘egli qui confonda ciò che può
essere prova materiale o indizi del delitto con ciò che è
propriamente corpo del reato.

(i) Framarino dei Malatesta, op. cit., pag. 332, 333.

(2) Op. cit., pag. 219.

l’inganno, l'omissione, l’errore, e non tutti i requisiti intrinseci di verità penne essere discoperti?
Dunque rimarranno impuniti tutti i delitti di fatto
transeunte, che non ponno avere questa riprova
ﬁsica? E credete che, quand’anche l'aveste, quel
fatale destino, che l’ uom danna all’errore, non vi
persegua? » (3).
20. Più esatta ed esauriente risposta al quesito

del limite probatorio costituito nei rapporti della
prova orale, dal corpo del reato, si avrà studiando
il quesito stesso rispetto ad ognuna delle quattro

categorie costituenti corpo del delitto, di cui si
è detto sopra (a“ 17). Non dimenticando che principio dominante nella. materia che ci occupa deve
essere quello della miglior prova, per il quale,
sempre che, nel caso particolare e concreto, e
possibile avere una prova superiore, relativamente

ad un fatto importante per il giudizio penale, bisogna ricorrervi e non accontentarsi della prova
inferiore (4); principio che già lo Scaccia formolava colle parole: intellectus qui fortiora potest
reperire indicata, quiescere non debe! debitioribus,
praesertim quando quaeritur de‘ corpore dettati.
a) Rifacendoci pertanto alla prima delle cate—
gorie innanzi determinate, cioè a quella che comprende, innanzi tutto, gli strumenti coi quali s‘è
commesso il delitto, è facile rilevare come il più
delle volte riesca impossibile al giudice consta—
tarne direttamente la esistenza e l‘uso fattone
nella consumazione criminosa; poichè è interesse
del colpevole sopprimerli, per celamento o per
distruzione. Generalmente, di cotesta materialità
del delitto non può restar traccia permanente ed
univoca se non nella memoria delle persone che
eventualmente furono spettatrici dell' impiego cri-—
minoso di esse. E perciò come prova normale di
questa materialità. non puo ragionevolmente pretendersi che la prova personale (testimoni). Vi
sono però dei casi in cui il mezzo adoperato dal
delinquente costituisce un'aggravante del reato.
Tali sarebbero le armi nei delitti di lesione personale (5) e di rapina (6), la falsa chiave nel.
furto (7). In tali casi, trattandosi di porre questa
materialità a carico del colpevole, il rigore della
prova della colpevolezza non sarà mai soverchia:
e perciò, ove quello special mezzo criminoso possa
essere sottoposto alla. ispezione oculare del giudice, questi non dovrà preterirla; ove nel possa,
non sarà dato ritenerne constante il concorso, se
la prova suppletoria (testimoniale od altro) non
sia pienamente tranquillante per il giudice.
in questa prima categoria rientrano, come fu

detto, anche quelle materialità del reato, che
servirono si come mezzo all’azione criminosa, ma
in senso oggettivo. Qui, trattandosi di modiﬁcazioni
recate alle cose, che sono di loro natura permanenti e normalmente percepibili in loro stesse,
non sarà sufﬁciente a provare la sola deposizione
dei testimoni, ma occorrerà o la oculare ispezione
del giudice stesso, o il referto di persone tecniche,
(3) Nello stesso senso, v. Borsoni e Casorati, op. cit.,
voi. li, è 674, pag. 319.
(4) in questa indagine, seguiamo lc (rar-«:le del Fmmarino dei Malatesta, che tratta con notevole acume "la

questione (op. cit., pag. 340 e seg.).
(5) Art. 373 cod. pen.
(6) Art. 408 cod. pen.

(7) Art. 404, n° 5, cod. pen.
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appositamente incaricate dal giudice. (icsi, se ad
alcuno s’imputa un furto con cdr-azione (1). questa
dev'essere constatata, non solo per mezzo di testimoni, ma direttamente dal giudice e da periti.
Così dicasi della violazione dei sigilli, nel furto
aggravato da questa circostanza (2), dell’incendio,
inondazione, ecc., nell'omicidio agg ‘avato da tali
mezzi (3).
b) La seconda categoria è costituita dalle cose
o persone nelle quali s'incarna l‘elemento materiale del delitto. Questo, come si e detto, è il vero e

medico su ciò consultati, dimostrarono come po—
sitivo che quel bambino era nato morto; e l‘accu—
sata fu assoluta. Ancora, in caso di stupro, non
sarà possibile una condanna dell‘imputato, se la
perizia medica non avrà prima constatato sul
corpo dell'oltraggiata le traccie del delitto. in
generale adunque la testimonianza ordinaria non
è sufﬁciente prova della materialità permanente
in cui si concretizza la consumazione del delitto;
ma è ancor necessaria l’ispezione giudiziaria,

proprio corpo del reato. Ed è tal fatto che senza
di esso il delitto non è più, ed almeno non è più

Ma v’ ha una limitazione a questo principio, desunta daquelle circostanze che possono per avventura spiegare la scomparsa del corpo del delitto
e la. conseguente impossibilità. dell'ispezione oculare. Vi sono, ad esempio, forme d‘ uccisione che
rendono impossibile un'ispezione cadaverica; come
se uno scellerato appicchi il fuoco alla casa ove
abita il suo nemico per farlo perire tra le ﬁamme,
e ottenga il suo scopo. impossibile che si porti
innanzi al giudice l'esame peritico del cadavere,
se fu distrutto dalle fiamme. Necessita che la
giustizia si appaghi dei luridi avanzi di corpo
umano reperiti fra quelle ceneri; delle testimonianze dei vicini che udirono tra le fiamme le
grida di quell‘ infelice: e assicurano al fermo la
assoluta impossibilità che egli per qualche via si
procurasse salvezza. Necessita allora cheil reo
subisce. la posizione che egli stesso si fece: nè si
ascolti quando chieda guarentigie ch‘ci rese affatto
impossibili con l‘opera sua (6). in questo e in simili
casi la impossibilità materiale di accertare direttamente il corpo del delitto non può render vana
l'opera della giustizia; e a quella. sarà sempre
lecito supplire con prove testimoniali e con indizi,

nella sua specifica gravità; senza-il cadavere, non
v‘è più il delitto d'omicidio, senza la falsa moneta
non il delitto di falso numerico, senza lo sfregio
non la lesione aggravata dallo sfregio, senza la
cosa combusta non il delitto d’incendio, senza la
persona rapita non il ratto, ecc. Orbene per questa
materialità, in cui s'incarna il delitto, e che (nei
delitti, almeno, di fatto permanente) e di sua na—
tura permanente e percepibile direttamente dal
giudice, la logica delle cose impone di non starsi
paghi della prova personale, ma di richiedere la
prova reale.
Tizio è imputato d'omicidio, ma il cadavere
del presunto ucciso non si trova, nè alcuno sa
spiegarne la comparsa. Qual giudice terrà Tizio
reo d‘omicidio, se anche più testimoni aﬁ"ermino
di averlo veduto colpire la vittima, quando più
della voce delle persone, suona alta la voce delle
cose, e l‘assenza del cadavere è una prova reale
che toglie fede alle contrarie prove testimonia“?
Si aggrava l’accusa contro l'omicida, ponendo a
suo carico …la circostanza aggravante del veleno.
Qual giudice la riterrà provata, prima di sottoporre i visceri del cadavere all‘esame di periti
chimici, e di averne certezza che ivi furono riscontrate le traccie o gli effetti della sostanza vcnelica?

Sempronio è accusato di spendita di false monete,
ma queste non si rinvengono. Come sarà possibile
accertare che in quelle monete concorresscil carattere della spendibilità, e quindi condannare
l'imputato, se esse non vengono sottoposte alla
materiale inspezione del giudice? Dice giustamente
Carrara (4): « La prova del corpus criminis nella
falsa moneta deve essere speciﬁca e completa, e

al difetto della medesima non supplisce nè la
confessione dell‘aecusato, nè il riferimento dei
conii,od altro simile materiale d'indizio; poichè il
materiale di un indizio non equivale al materiale
del delitto. Così le vesti insanguinate olo scalpello
oﬁ’rono il materiale di un indizio dell‘omicidio o
della eﬁrazione, ma non concludono il materiale
dell’omicidio 0 dell' erTrazione, il quale deve co—
struirsi sull’uomo o sull' uscio rotto ». Parimenti,
come potrà il giudice condannare per infanticidio,
se non gli consta, per relazione degli csperti,che il
bambino era nato vivo? Carrara, a questo proposi to,
riporta (5) il caso di una pretesa infanticida che
aveva confessato che il suo bambino era nato
vivo, che aveva fatto dei moti colle braccia, che
aveva emesso dei lamenti. Ma ciò non ostante, leveriticazioni di un primo e di un secondo collegio
(1) Art. 404. n° 4, cod. pen.
(2) Art. 404, in” 7, cod. pen.
(3) Art. 366, n° 4, cod. pen.

diretta o peritale.

purchè da una parte risulti il come e il perchè
della scomparsa del corpo del delitto stesso, e
dall‘altra quella eccezionale prova suppletoria
del materiale escluda assolutamente ogni possi—
bilità. contraria. Quando concorrano queste due
condizioni, si è logicamente dispensati dalla prova
materiale, e si è autorizzati ad afﬁdarsi alla testi—
monianza ordinaria.
c) Altrimenti è a dirsi per i corpi di reato, che
rientrano nella terza delle categorie sovra descritto
e cioè per le traccie eventuali e permanenti prodotte dalla esecuzione del reato, non costituenti
per sè stesso elemento criminoso. Per questi non
'v' ha ragione di richiedere la prova materiale,
mediante la constatazione giudiziaria. Si tratta
di fatti e circostanze, le‘quali, benchè permanenti,
sono eventuali, cioè possono essere o non essere,
senza che perciò cambi l’essenza di fatto o la
gravità del delitto; queste traccie eventuali non
rappresentano che argomenti probatori ricavati
dallecose,eperciò nulla si oppone a che latestimonianza ordinaria sia sufﬁciente a constatarle. Però,
se la prova materiale non è, qui, indispensabile,
pure ogni qual volta vi si potrà. ricorrere, sarà
norma di diligente istruttoria non trascurarla, in

applicazione del principio della miglior prova,
che abbiamo più innanzi ricordato.
_
d) Venendo ﬁnalmente all’ultima categoria
dei corpi del reato, cioè ai l'atti materiali perma(4) Programma, parte spec., vol. vn, 5 3355, nol—u.
(5) Programma, parte spec., voi. i, 5 1088, nota 6.

(6) Programma, parte spec., vol. I, 5 1088, nota 5:
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nenti che incarnano la prosecuzione dell’evento
criminoso, è facile intendere come soltanto eccezionalmente e per sorpresa tali fatti possono cadere
sotto la constatazione diretta del giudice; essi,
normalmente, non sono colti che dalla percezione

di privati testimoni, che eventualmente ii perce-
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(p. es., se possa accadere che nel luogo in cui il

cadavere si dice sepolto, la decomposizione non
abbia lasciata alcuna traccia) (2). L' opera dei pcriti, a conforto della confessione dell'imputato, è
poi necessaria in tutti quei casi appunto in cui
siaassoiutamenteimpossibileaccertaredeterminati
caratteri del reato senza ispezioni tecniche. Cio
accade quando lo stato di alterazione in cui l’impu—

piscono. infatti. consistendo essi nel proseguimento
dell‘azione del reo sul soggetto passivo del reato
in quanto questo soggetto passivo è entrato nella tato si trovava al tempo del commesso reato lascia
sua libere. e segreta disposizione (cosa furtiva,
supporre ch’egli possa non avere chiaramente
persona sequestrata), è naturale che egli abbia percepito il corpo del delitto (p. es., nel citato
tutto l'interesse e la facilità di sottrarli alla di- caso della donna che confessa d'aver ucciso il
retta investigazione del giudice, celando o ﬁnanco suo bambino appena nato ch’ella aveva visto esser
vivo);oquando si tratta di fenomeni di cui l’im—
interrompendo la sua prosecuzione del delitto.
Per necessità di cose adunque è quasi sempre putato non avrebbe saputo conoscere la natura
impossibile la prova materiale di questi fatti; e
(nei casi di veneﬂcio); o quando l’imputato espone
sarebbe perciò assurdo richiederla al giudice inquicerti fenomeni che accompagnarono il fatto, la
rente, il quale potrà e dovrà starsi ‘go di prove
influenza dei quali sull' esito che ne segui, soltanto
equipollenti, desunte da testimonianz3?confessioni, i periti potrebbero debitamente spiegarla (p. es.,
se l' imputato narra che diede dei colpi sulla testa
indizi.
Riassumendo adunque. la prova materiale del ‘alla vittima, allorchè sopraggiunse un compagno
reato, mediante la constatazione del giudice o del
che gliene diede degli altri). E evidente che in
perito, e necessaria soltanto quando si tratti deltutti questi casi se l'opera del perito è resa imposl'evento materiale in cui s‘incarna il delitto o
sile dalla scomparsa del corpo del reato, cioè del
della materialità. passiva e permanente che servi
cadavere, rimane anche impossibile la constata—
di mezzo al delitto; a meno che, anche in questi
zione della materialità del delitto, a supplire la
casi, vi siano ragioni sufﬁcienti della scomparsa quale non basta la confessione dell‘ imputato (3).
del corpo del delitto. in tutti gli altri casi la prova
22. Finora si è parlato di corpo di reato in remateriale del corpus criminis non è indispensabile
lazione a quei reati che lasciano traccia dietro
e ad essa si può supplire con testimonianze ed
di sì:. Ma abbiamo visto (n° 16) che, in senso ampio,
dicesi corpo del reato il fatto materiale del delitto,
indizi.
21. Quanto si è detto riguardo al limite che alla in contrapposto alla imputabilità del reo. in tal
prova testimoniale oppone il corpo del delitto, si senso vi ha un corpo del reato in tutti i delitti,
può ripetere relativamente alla confessione dei- anche in quelli di fatto transeunte. Ma in questi
l' imputato.
il mezzo di prova 0 di constatazione evidente—
in tesi generale, quindi, si deve affermare che
mente non può consistere che nella confessione,
quando il corpo del delitto è tale che senza di nel deposto dei testimoni, negli indizi, non poten,esso non s'intende il delitto, sia nella sua sostanza, dosi constatare direttamente ciò che più non sussia nella sua speciﬁca gravità, non basterà a pro- siste. E la medesima cosa è a ripetere per quanto
varlo la sola confessione dell'imputato, ma sarà
ha tratto ai reati di fatto permanente, le cui
necessaria la constatazione diretta del giudice o dei
traccie però si trovano distrutte al momento
perito. Chè se desso non si rinviene, l'aﬂ'ermazione della constatazione giudiziaria. Di qui la distin—
dell'imputato d'averlo percepito non basta a dar zione dell‘ ingenere, ossia della prova diretta ad
accertare il corpo del reato (in senso ampio) in
certezza della sua reale esistenza, poichè la scom—
parsa non giustificata di esso fu. dubitare dell'esa't— tre specie: principale, suppletoria e misto. L'in—
tezza di percezione di chi lo afferma; nella scomgenere e principale, quando esistono tuttavia le
parsa non giustiﬁcata del corpo del delitto, v'è
traccie materiali del commesso reato. Quali siano
una prova reale, negativa. di esso, la quale paralizza i mezzi di prova specialmente idonei ad assodare
la prova personale aﬁermativa, consistente nella l'ingcnere principale, abbiam visto sopra, ai n' 19,
20 e 21. L’ ingenera è suppletoria quando la natura
parola dello stesso imputato (l). Però la parola
dell'imputato è credibile quando concorrano ra— del reatoètaie che non possa lasciare di sè traccie
gioni suilicicnti per spiegare la scomparsa del corpo
permanenti (reati di fatto transitorio, come i' in—
del reato. Ciò accade quando la maniera particolare giuria verbale, la. minaccia, la cospirazione) oppure
con cui fu commesso il reato chiarisce come non
quando, pur essendo il reato di fatto permanente,
ne siano rimaste traccie (p. es., se il reo confessa
le sue traccie siano state in qualunque guisa di—
d'aver abbruciato il cadavere della vittima) o
strutto. in questi casi alla ispezione oculare del
giudice si supplisce (perciò [’ ingenere vien detto
quando risulti dalle altre circostanze del fatto il
perchè non si possono trovare omai più queste suppletoria) colla confessione, collatestimonianza,
traccie o almeno perchè se ne possono trovare cogli indizi. Inline l'ingenere e misto quando solalcune sostanto (p. es., se taluno confessa d'aver tanto una parte del corpo del reato ha lasciato
traccie permanenti e,_per il resto, traccie non
ucciso un altro dieci anni fa e di averne sepolto
il cadavere). Su di che però sarà necessario spesse furono lasciate, o sono scomparse. Per esempio,
nel furto con effrazione, la eifrazione, in quanto
volte di far giudicare dai periti se sia possibile
che il l'atto, avvenuto nel modo con cui è raccon- sussiste, è traccia permanente del reato, ma l'atto
tato dal conﬁtcnte, non lasciasse alcuna traccia essenziale che costituisce il furto (amalia o ablatio)
(1) Framarino, op. cit., vol. 1], pag. 180.
(2) Miner-mujer, op. cit., pag. 328.

(3) V. anche, in questo punto, Ellero, op. cit., pag. 212.
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per sè è fatto transitorio, che non lascia traccie
materiali. Orbene in questo e in siffatti casi, le
traccie permanenti saranno verificate come un
ingenere principale, il rimanente come un ingenere
suppletorio. E così, nell'esempio citato, l’eﬂ‘razione
sarà constatata direttamente dal giudice o dal
perito; il furto, come fatto transitorio, con mezzi
suppletorî di prova (testimonianza del terzo o
del reo, indizi).
23. Secondo Nicolini … la prova del corpo del
reato (in senso ampio) deve assicurare tre stati:
il presente, in atto che si raccoglie tal prova; il
passato, dal momento in cui cominciò la esecu—
zione del reato; il futuro, per ciò che se ne aspetta
o se ne teme. Il confronto del primo col secondo
stato è il fondamento del giudizio intorno alla
causa dell'avvenimento; il confronto tra il secondo
e il terzo offre la base al giudizio degli eﬁettt
dell'avvenimento medesimo. Tutti assieme,qucsti
tre stati delineano la storia del fatto criminoso._
E le ricognizioni eseguite sopra il corso del medesimo faranno conoscere la verità o la fallacia
dei primi giudizi.
24. Da quanto si è più sopra discorso discendc,di
persè,ladimostrazionedell'importanzache assume,
nell'invcstigazione giudiziaria, la ricerca e l'accertamento del corpo del reato. Ma anche da un altro
ordine di considerazioni essa scaturisce. La distinzione della prova in soggettiva e oggettiva, e, in
fondo,unafìnzione della nostra mente, una scissione
ideale del cumulo probatorio. in pratica non riesce
quasi mai possibile, invece, disgiungere affatto
l' ingenere dalla prova speciﬁca, perchè la sostanzialità. del delitto non consta di soli elementi materiali. Pongasi, ad esempio, che siasi rinvenuto
un cadavere. Si ha la. prova della morte: Ma tal
morte fu volontaria e dovuta a cause estranee?
E queste debbono riferirsi all‘opera del caso o
all‘opera di un uomo? E l'opera di costui fu volontaria o involontaria? e se volontaria, produsse
dessala morte altrui per dolo o per colpa.? Ancora:
il cassiere d’una pubblica amministrazione denunzia un furto; vi è rottura ad un muro esterno;
ma le traccie dello scalpello con cui fu operata
dinotano che il foro fu praticato dall'interno. È
dunque furto o simulazione? (2). Ecco, pertanto,
come, nei due esempi citati, la ricerca dell'inge—
nere strada subito l'inquirente verso la prova
specifica. Gli è che quasi sempre gli strumenti
con cui fu commesso il reato, e gli ell'ctti da questo

prodotti, in atto che ne svelano la causa materiale,
ne indicano l'autore. Ecco, adunque, come s'assoda,
per questa via. la massima importanza degli atti

che tendono ad accertare la consistenza materiale
del reato, perocchè con essi non solo vengono ri—
conosciute e certiﬁcate le traccie materiali del

fatto, che col tempo potrebbero svanire, ma si

raccolgono altresi le migliori notizie sugli autori
di esso e si prevengono le arti colle quali i me—

desimi tentassero di occultare la loro malvagità.
e di sviare la giustizia.
'

5 4. — Diritto positivo italiano.

25. Sistema della nostra legislazione — 26. Contenuto
dell‘articolo 121 codice procedura penale —'- 27. Che
s’intende per traccie permanenti del reato. — 28. Ispe(I) Op. cit., vol. n, [:° 2“, 5 511 e seg.

zione dei luoghi. — 29, Processo verbale dell‘ispezione oculare. — 30. Sequestro dei corpi di reato.

— 31. Facoltà. accessorie attribuito al giudice inquirente. -— 32. A chi spetti l‘accertamento dei corpn
del reato. — 33, Importanza della ispezione oculare.
—— 34. Accertamento del corpo del reato nell‘omicidio. -— 35. Morte di cui sia ignota la causa. —
36. Visite. e descrizione del cadavere. — 37. Ricono-

scimento del cadavere. — 38. Continua — 39.1nge—
ners suppletorio nel reato d'omicidio. — 40. Continua..
— 41. Libertà del giudice nella scelta dei mezzi.
— -l2. Ispezione interna del cadavere. Rinvio. —
43. Accertamento del corpo del reato nelle lesioni
personali. — 44, Infanticidio. — 45. Veueﬁcio. —
46, Procurato aborto, violenza carnale ed altri delitti

contro le persone. — 47. Accertamento del corpo del
reato nel furto. — 48. Incendio. — 49. Accertamento
del corpo\_del reato negli altri delitti contro la pro-

prietà. —'50. ld. id. nei reati di falso. — 51. ld. id.
in via suppletoria. — 52. Disposizioni di legge com—
plementari.
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25. Dei modo di accertare il corpo del reato si

occupa, in modo specifico. la sez. …, dei tit. n,
lib. i, del codice di proc. pen. (art. 121-141). Le
disposizioni che quivi si leggono sono una ripro—
duzione, quasi fedele, dei correlativi disposti di
legge che si riscontrano nei codici già vigenti in
Italia, nei quali, secondo che si espresse il ministro
Guardasigilli dinanzi alla Camera dei deputati,si
erano veramente tracciate le norme più rassicu-

ranti, per stabilire senza fallo e senza arbitrio
l'esistenza materiale dei reati. Il nostro codice,
in questa parte, applica la ripartizione, sopra
accennata, dell'ingenefe inpr-incipale, suppletoria
e misto. L'ingenere principale è contemplato dal—
l’art. l21, che, in una cogli articoli dal 122 al 124,
porge le norme generali per l'accertamento del
corpo del reato in tutti i delitti. Gli art. 128, 129
e 141 riflettono invece la. ricerca dell‘ingenere
suppletoria, mentre gli art. 137 e 138 danno esempio
di accertamento del corpo del reato, mercè la
constatazione dell’ingenere misto. Oltre alle norme
generali in argomento, la predetta sezione del
codice da norme speciali per alcuni reati di parti—
colare entità e difﬁcoltà probatoria, e cosi per
l’omicidio (art. 125—127, 130),per il venelicio (arti—
colo 136), per i'infanticidio (art. 135), perle lesioni
personali (art. 131—134), per i delitti contro la
proprietà. (art. 137, 138, l40),per l'appiccato incendio
(articolo 140). Altre norme più speciali, riflettenti
sempre l' accertamento del corpo del reato, hanno
sede in altra. parte del codice processuale, e cosi
troviamo nel

li'bro … le

regole concernenti la

falsità in atti (art. 695-704); la falsità in monete,
carte di pubblico credito, sigilli, bolli pubblici e
loro impronte (art. 709—713); l' iscrizione in falso
nei procedimenti penali (art. 714-722);e nel lib.l
(tit. 1 e 11) le regole concernenti le persone a cui
è devoluta la ricerca e la constatazione del 001'p0

del reato (art. 46, 48, 53, 54, 59, 63. 64, 67, 71, Si).
Attengono pure all'argomento del corpo del reato
le norme che riﬂettono la sua conservazione (cod.
proc. pen., art. 147, 605 e seg.; rego]. gener. giud.,
art. 386. 387, 388) ed altre, che avremo occasione
di accennare nel corso della presente voce.
(2) Bersani e Casorati, op. cit., voi. n, s 672, pag- 315-
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26. L'art. 121 del cod. di proc. pen. (1) dispone

quel disposto, il legislatore ha voluto contemplare,
in sostanza, i delicta facti permanentis, quelli
cioè che relinquunt vestigia apud se,‘ siano o no
queste traccie destinate a scomparire. Chè se queste
traccie esistono, al momento dell‘accesso del giudice sul luogo, l’accertamento dell'ingencre sarà
principale; mentre se questo traccie più non esistono, o il reato era tale da non lasciarne dietro
di sè, avrà. luogo l’accertamento dell'ingenere suppletorio (art. 141 cod. proc. pen.). Perocchè non
si deve credere, come lascerebbe supporre la dizione dell’art. 121, che l'ispezione del giudice, in
una cella redazione del verbale d'accesso e col
reperto degli oggetti che possono servire a carico
o a discarico dell’accusato, debbano aver luogo
soltanto nei reati di fatto permanente. L'art. 141
sta a dimostrare il contrario. E per vero, se cosi
fosse, non poche volte sarebbe impedita la constatazione di circostanze di fatto necessarie, essenziali ad accertare la stessa esistenza del reato,
& determinarne certe qualiﬁche.« E di vero, accenna
saggiamente il Perotta (3), occorre in alcuni casi
di stabilire con esperimenti la distanza da un
luogo ad un altro, il tempo che si impiegaa per—
correrla; in tali altri è mestieri esaminare la
posizione di una casa. di un terreno, per rico-

che, nei reati che hanno lasciate traccie perma-

nenti, il giudice istruttore deve:
1° accertare queste traccie coll’ispezione dei
luoghi (ispezione oculare del giudice, accesso giu-

diziale);
2° formare verbale di tutto ciò che può avere
relazione all'esistenza ed alla natura del fatto;
3° assicurare gli oggetti che possono servire
tanto a carico che a discarico dell’imputato.
27. Prima di illustrare singolarmente queste tre
norme, è opportuno precisare il signiﬁcato della
frase traccie permanenti, usata. dal legislatore.

lmperocchè potrebbe sorgere il dubbio se l’art. 121
sia applicabile soltanto nei casi in cui le traccie
lasciate dal reato siano permanenti per loro nata ra,
cioè durevoli, stabili, in senso assoluto; o pure
basti una permanenza relativa, veriﬁcantesi cioè

almeno nel momento in cui credesi opportuno di
constatare quelle traccie medesime. Che la legge
abbia voluto alludere ad una permanenza relativa,
risulta anzitutto dal disposto dell’art. 141 cod.
proc. pen., dappoichè ivi si provvede ai casi in cui

il reato non abbia lasciato traccie permanenti,
o queste abbiano cessato di esistere, e tale even—

tualità. di cessazione di esistenza non può certo
conciliarsi colla condizione di permanenza, ossia
di durata, 0 di stabilità. in secondo luogo,
difficile che le traccie lasciate da un reato
in modo assoluto, permanenti. Bastano pochi
per rendere, in causa-della putrefazione,
disforme e guasto

un cadavere da non
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noscere ciò che vi sia di vero in ciò che un imputato o un testimonio allega o depone in rapporto
alla possibilità. o agevolezza di fare o di vedere
una cosa, ed alla stessa. esecuzione del fatto
costituente il reato. E sono ancora da rammentarsi, quali circostanze di fatto da constatarsi
dal giudice coll’ispezione dei luoghi, principal—

è ben
siano,
giorni
tanto

poterlo

più riconoscere. da non potere, e tanto meno,

praticare le perizie necessarie a stabilire la causa

mente trattandosi di furti, le altezze di muri, di

vera della morte; delle ferite, mercè le prestate
cure, non rimangono dopo qualche tempo, talune.
volta, che le sole cicatrici; i segni della violenza
patita dalla stuprata ben presto spariscono; la
frattura della porta o della serratura, nel furto,
può, quando che sia, venir riparata; dell’avvenuto
incendio, per poco che s’ indugi, neanco le vestigie
rimangono a ricordarlo. Oltre che ben frequenti
volte, ed in riguardo ai detti reati e ad altri
ancora, è a veriﬁcarsi la esistenza di traccie tali,
che non giorni ma ore. ed eziandio ben poche,
bastano a farle scomparire, o naturalmente da sè,
o per opera pur anche volontaria di persona inte—
ressata, dello stesso colpevole; per esempio, le
macchie di sangue, trovate impresse in prossimità
del luogo del commesso reato, o sulla persona o
sugli abiti del colpevole, ecc. (2). In tutti questi
casi, quantunque le traccie lasciate dal reato non
siano permanenti, è anzi tanto più necessaria la
oculare ispezione del giudice inquirente, che dallo
accertamento di esse può trarre un prezioso materiale per la ricostruzione oggettivae soggettiva
del delitto. Bisogna dunque concludere, a soluzione
del dubbio dianzi proposto,che l'aggettivo permanenti, aggiunto a traccie, nell'art. 121 cod. proc.
pen. è un pleonasmo, riuscendo evidente che, in

cinte, le condizioni voluto. dalla legge per aversi
a ritenere essere un luogo recinto o chiuso, .una
casa abitata od una dipendenza di questa, ove,
per avventura, in questi due ultimi casi, le deposizioni dei testimoni non fossero sufficienti a
somministrare una esatta, sicura cognizione. E
però la i5pezione dei luoghi (o in

dallo stesso loro stato, sebbene naturale, intatto,

perchè non segnato da alcuna traccia del reato
nè alterato per la.preparazione o esecuzione del
reato medesimo od in conseguenza di questa ».
28. Il primo dovere del giudice, incaricato della
constatazione del corpo del delitto è, adunque,
secondo l'art. 121 cod. proc. pen., l’accertamento

delle traccie del delitto mediante Z' ispezione dei
luoghi. Appena occorre di rilevare qui l’impcrfe—
zione del dettato legislativo. L'ispezione dei luoghi
e una parte della ricerca diretta a constatare il
corpo del reato (4), ma non esaurisce tutta questa

ricerca. La quale deve versare su tutto ciò che
viene sotto il nome di corpo del reato in senso
ampio, siccome si è avuta occasione di spiegare
sotto il n° 17, e più propriamente nel senso di
traccie materiali connesse immediatamente colla
consumazione del delitto. E queste traccie vanno

(1) V.. per i precedenti, rr. costituzioni. lib. |V, tit. vr,
art. 1; leggi di proc. pen. delle Due Sicilie, art. 54.

delle sue investigazioni e all‘accertamento della verità..
Talvolta la distanza 0 la prossimità di una abitazione,
gli accidenti del terreno, la. posizione degli oggetti, possono a prima vista parere indiﬂ‘ereuti, ma poscia potranno

(2) Perotto, op. cit., vol. 1, n° 212, pag. 603.

13) Op. cit., vol. 1, n° 212, pag. 604.
(4) « La descrizione dei luoghi sarà oggetto delle cure
del giudice inquirente-ognora che sia utile allo sviluppo
Dioss*ro rrauarlo. Vol.Vlll, Parte 3“.

termine più

ampio, l'accesso giudiziale) può essere pur voluta

essere preziosi per lo scopriranno del reato e per l‘ im—
portanza della colpa 0 del dolo del colpevole » (Saluto,
Commenti, ecc., vol. 11, s‘ 611, pag. 269).
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ricercate non solo nei luoghi, nei quali i reati sono
stati commessi, quantunque più facilmente quivi
si riscontrino, ma anche, ove occorra, in luoghi
pur discosti da quelli. La legge però, lungi dal
tracciare norme generali che servano di guida al
giudice per la constatazione del corpo del delitto
in ogni reato, si è limitata a prescrivere, & modo
d’esempio,norme speciali relative ad ogni misfatto.
In generale però si può aﬁ‘ermare con Borsani e
Casorati (1) che l’investigazione del giudice deve
servire alla dimostrazione dei caratteri singoli
del reato. Così, per esempio, nell’omicidio, l‘ispezione cadaverica deve constatare il numero e la
qualità delle lesioni; il numero e la qualità’ delle
armi che le hanno prodotte; le parti del corpo
offese, e le qualità. naturali d’ogni lesione; lc
predisposizioni sulle lesioni e viceversa; le cause
indipendenti dalle lesioni che possono aver prodotto la morte e via dicendo.
29. Di tutti i risultati delle sue investigazioni
l'inquirente deve, a norma dell’art. 121, stendere
processo verbale. L'importanza di quest‘atto non
ha bisogno di dimostrazione; solo che si rifletta

che esso costituisce la base di tutto l‘ediﬁcio pro—
cessuale. Deve dunque essere redatto con tutta
esattezza e chiarezza, niuna cosa omettendo che,
come dice la legge, possa avere relazione colla
esistenza e colla natura del fatto. Una delle principali cure che debbansi avere, nella formazione
del verbale, consiste nel tenere l’ordine più rigoroso riguardo alle cose che siano state vedute e
alle operazioni compiute, cominciando dalle circostanze che si riferiscono al fatto in sè medesimo
e venendo poscia ai modi di sua esecuzione, e
alle sue qualiﬁche; e, poi, nel servirsi di parole

e di espressioni bene adatte a descrivere, a rappresentare ogni cosa e, ad un tempo semplici,
brevi, di comune signiﬁcato; sicchè non possano
nascere dubbi od equivoci sul signiﬁcato loro.
30. Inﬁne l’art. 121 dispone che il giudice incari—
cato dell’istruzione deve assicurare gli oggetti
che possono servire tanto a carico quanto a discarico dell’imputato. E, sviluppando ulteriormente
questo precetto, l’art. 1224 stabilisce che, se nell'atto
della visita. si trovassero armi, strumenti, od altri
oggetti, che possano avere servito ed essere stati

destinati a commettere il reato, od apparissero
esserne stati il prodotto, devono essere posti sotto
sequestro, egualmente che le carte ed ogni altro
documento che potesse essere utile allo scoprimento della. verità; e che ha luogo quanto viene

prescritto dagli art. 145 a 149 inclusivamente. Basti
qui accennare a tali

disposizioni rietrandone il

commento sotto le voci Sequestro (penale) e Accesso
giudiziale (penale).
31. Del pari un semplice accenno, vogliono, in
questo luogo, gli art. 122 e 123, che deferiscono al
giudice inquirente la facoltà. di esaminare, nell'atto

della visita dei luoghi, tutte le persone che pos—
sono dare schiarimenti sopra il reato, i suoi autori,
e le altre persone che sono concorse nel reato; e

quella di proibire a chicchessia di uscire dalla

casa o di allontanarsi dal luogo prima. che sia
chiuso il verbale, con potere di punire cogli arresti.
o coll‘ammenda i trasgressori. In proposito

di

quella prima facoltà, conviene distinguere, con
Borsani e Casorati (2), ciò che è essenziale all‘atto
di accertamento del corpo del reato da ciò che
vi è aggiunto occasionalmente. L’esame dei testimoni diretto ad ottenere il riconoscimento di cose
o la spiegazione dello stato delle medesime, come
dire la degradazione e le cause di essa, sono atti
propri dell’essenza dell'ispezione giudiziale, o
almeno sono resi necessari da quell' intimo nesso
che non di rado si manifesta tra l'obiettivo (: il
subiettivo. L'esame invece dei testimoni, all’effetto
di scoprire gli autori o complici del reato, può
essere fatto occasionalmente durante l’ispezione
locale, ed è consigliato da ragioni di economia e
dal bisogno della celerità dell' istruttoria.
32. L’art. 121 parla di « giudice incaricato della
istruzione ». Ma l’accertamento del corpo del reato,

o,per meglio dire, l’accesso giudiziale a tale scopo,
non è di esclusiva competenza del giudice istrut—
tore. Anzitutto, se questi nel luogo di sua resi—
denza, deve sempre occuparsi esso personalmente,
salvo legittimo impedimento, della constatazione
del corpo del reato, in caso di impedimento, o
quando trattasi di reati commessi fuori della sua
residenza, può delegare il pretore (3). 11 pretore
poi,anche senza attendere questa delegazione, per
i reati di sua competenza e, nei luoghi dove non
risiede il giudice istruttore, anche peri reati non
di sua competenza, deve senza indugio procedere
a tutti gli atti d‘ istruzione occorrenti all‘accertamento del reato o dell‘autore di esso (4).
Nei casi di ﬂagrante reato commesso nell'interno
di una casa, se il capo della famiglia richiegga
l’intervento del prouuratorc del re, questi può
immediatamente trasferirsi sul luogo del reato,
ed ivi procedere a tutte le operazioni e a tutti
gli atti occorrenti per assicurare ed accertare
il corpo e le traccie del reato, usando & tal
ﬁne delle stesse facoltà. che sono dal codice
attribuite al giudice istruttore (5). Per le stesse
ragioni di urgenza, inﬁne, in determinate circostanze e con speciali cautele, l’accertamento del
corpo del reato è demandato anche agli ufﬁciali
di polizia giudiziaria, e cioè alle guardie campestri
e agli agenti di pubblica sicurezza (6), ai delegati
ed ufﬁciali di pubblica sicurezza, agli ufﬁciali e
bassi—ufﬁciali dei carabinieri reali, ai sindaci e a
quelli che ne fanno le veci (7).
33. La forma imperativa (il giudice dovrà) che
si riscontra. nell‘ art. 121 risponde alla grande
importanza dell‘accesso giudiziale in ordine allo
accertamento del corpo del reato. I segni materiali del reato si dileguano facilmente, o possono
soffrire alterazione, ed è diliicile trovarne il surro—
gato. Occorre dunque sorprenderli, quando ancora
sono freschi e recenti. Di più, il giudice presente
sul luogo apprezza le condizioni del fatto con sion-rezza maggiore di quello che possa fare sulla
relazione di un pubblico ufliciale o sulle dichia—

(1) Op. cit., vol. il, 5 676, pag. 322.

orale, pag. 430 e seg., e Vastarini-Cresi, Ordinamento

(2)
(3)
(4)
(5)

della giustizia penale in Italia (Napoli 1895), peg.105.
disapprovano questa facoltà. attribuita al procuratore del re.

Op.
Art.
Art..
Art.

cit., 5 675, pag. 321.
81 cod. proc. pen.
71 e 75 cod. proc. pen.
46, 48 cod. proc. pen. Mittermaier, Processo

(6) Art. 58, 59, 61 cod. proc. pen.

(7) Art. 63, 69 cod. proc. peu.
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razioni di un

testimonio. Inﬁne

l’accertamento

dello stato dei luoghi e delle traccie di un fatto
è un potente ausiliario per la contestazione dei
testimoni,sia perchè i segni visibili del fatto e la

dispos.zione dei luoghi somministrano esatti criteri della verosimiglianza del racconto dei testimoni; sia perchè dal luogo si conosce se essi han
potuto vedere o sentire ciò che affermano d'aver
veduto o sentito. Malgrado però i’ importanza
delle constatazioni prescritto dall’art. 121,1'osser—
vanza loro non 'e imposta a pena di nullità. si
tratta di norme direttive, non di incombenti tassativi ed imprescindibili; sicchè possono supplirsi
con ogni altro mezzo di prova lasciato all’accorgi-

mento dell’incaricato dell’istruzione ed ail'apprez—
zamento dei giudici del merito (i). In questo senso

si pronunciava ancora recentemente la Cassazione,
giudicando che « gli articoli 121 e seg. eon—
tengono norme direttive, senza limitare la sfera
delle prove, nel senso che non si possa supplire
con equipollenti » (2), e che « la legge fornisce
bensi differenti formalità per la constatazione
dell‘ingenere, ma ne rimette la sceltae l’applicazione secondo le convenienze al criterio del magistrato » (3).
34. Gli articoli dal 125 al 130 del codice di proc.
pen. (4) disciplinano l’accertamento del corpo del
reato nell'omicidio. Corpo del reato, qui, è, in
senso stretto, il cadavere; e del cadavere appunto,
ossia dei modi di accertarlo e identiﬁcarlo si occupa
la legge, disponendo altresi intorno alla maniera
di determinare, mediante perizia la causa della
morte.
Noi non diremo che brevemente, in questo luogo,
che di quel primo accertamento, appartenendo
alla voce Perizia (materia penale) ciò che si riferisce all'ispezione interna del cadavere.
Vuole dunque la legge che, quando trattasi di
omicidio o di morte di cui sia ignota la causa si
proceda prima della inumazione del cadavere alla
visita giudiziale, con intervento di periti, e ove

d’uopo alla sezione del cadavere, ordinatone il
dissotterramento colle dovute cautele quando ciò
sia necessario. Se vi è caso’nel quale sia neces—
sario ed urgente, per l'accertamento del corpo
del reato, che il giudice si trasferisca in luogo e
proceda all‘ispezione,è certamente quello della
morte d’ una persona già denunziata come delittuosa o avvenuta per causa ignota. Imperocchè,
se non occorre dimostrare che soltanto mediante
la visita e la sezione del cadavere si può conse—
guire, colla certa constatazione del fatto, il riconoscimento della persona defunta e la determinazione sicura della causa della morte, è pur cosa
nota che la putrefazione, co’ suoi rapidi progressi,
corrompe e deforma a segno il cadavere da ren(l) Cassaz. Torino, 2 febbraio 1859, 9 agosto 1850,
1.7 agesto 1850 (Giurispr. Italiana, 1859, 1, 141, e 1852,
1. 717.
(2) Cassaz., 19 settembre 1895, Munda (Riv. Pen..
x…, 525.
(3) Cassaz., 8 ottobre 1895, Ghio (Riv. Pen., xuu, 119).
Deggionsì tenere presenti, in relazione al disposto
degli art. 121—124, la. circolare del Ministero di grazia e
giustizia, 30 dicembre 1880, contenente norme circa le

materie esplodenti come corpi di reato (Boll. del ]llinisiero di grazia e giustizia, 1881, pag. 778); la circolare
sopra i corpi di reato 14 settembre 1884 (Bollettino,

dere ben presto impossibile e assai difﬁcile non
solo il riconoscimento dello stesso ma anche la
constatazione della causa della morte.
35. L'art. 125 fa obbligo dell'ispezione giudiziale nei casi d’omicidio o di morte di cui sia ignota
la causa. Ma, benchè la legge non menzioni che il
caso di omicidio, e indubitato che questa parola

vuolsi tòrre in senso ampio e comprensivo di tutti
i casi in cui la morte d’una persona accade per
opera altrui, o meglio di tutti i casi di morte vio—
lenta, per usare l’espressione che si riscontra
nell'art. 389 dei cod. civ. (dove si tratta di ma.teria afﬁne). Laonde, in applicazione di questo
concetto, converrà considerar necessaria l’ispe—
zione giudiziale nei casi di omicidio vero e proprio, di morti che sono conseguenze di ferite o
violenze qualsiansi altrui, volontarie o involontarie, di morti per suicidio o in duello o in seguito
ad esso, di morti in occasione di disastri di comune
pericolo, ecc.
L’ispezione giudiziaria ha luogo, come si disse,
anche in caso di morte di cui sia ignota. la causa.
Non è dunque necessario che sianvi indizi di un
reato, poichè il fatto solo di essere ignota la causa
della morte costituisce la possibilità. che essa sia
derivata da reato, e ciò tanto nel caso in cui trattisi
di lesione interna od esterna, di morte improvvisa
o non improvvisa (5). Questo anzi è il caso in cui
l'ispezione-giudiziale assume la massima impor—
tanza per l'accertamento del corpo del reato, trattandosi di giudicare se la morte avvenne per
suicidio, o per avvenimento naturale, o per imprudenza del morto stesso, o per effetto di un’estranea
violenza criminosa. Per esempio, nei casi cui il
cadavere siasi trovato appiccato, sarà indispensabile che il giudice adcerti,

con

assistenza

di

periti, se il defunto siasi appiccato da sè, o se sia
stato ucciso da altri, ovvero se sia morto per
immediato eﬁ'etto dello strangolamento, cioè per
la soﬁ”ocazione, o se sia stato prima ucciso in
altro modo, e poscia il suo cadavere sia stato, per
maliziosa avvedutezza dell'assassino, collocato in
quella situazione che facesse presumere essersi
invece l'oﬁeso appiccato da sè medesimo (6).
38. La prima operazione cui deve procedere. il
giudice, nei casi sovraccennati, è la visita e la
descrizione del cadavere. Se questo fosse già sepolto, se ne ordina il dissotterramento (7). Benchè
l'art. 125 accenni solo alla visita del cadavere, è
certo però che l’ investigazione personale del giudice deve estendersi a tutto ciò che costituisce il
corpo del reato in senso ampio, cioè a tutte quelle
circostanze che, riconnettendosi immediatamente.
alla consumazione del reato, servono a stabilire
il fatto e la causa della morte. Il giudice adunque
dovrà anzitutto constatare il luogo in cui il cada—
1884, pag. 369); la circolare sulle armi conﬁscate come

corpi di reato, 2 gennaio 1885 (Bollettino, 1885, pag. 4).
(4) Art. 9 e 10 del libro n'. tit. vx, rr. costituzioni;
art. 127-141 statuto penale militare del regno delle due
Sicilie; articoli 43, 44 del codice d'istruzione criminale
francese.
(5) Borsani e Casorati, op. cit., voi. il., 5 677.
(6) Mittermaier, op. cit., pag. 213.

(7) Veggansi, in proposito, gli art. 385, 389, 390, 391
del cod. civ.; 110 dell'ordinam. dello stato civile; 108
della tariffa penale; il regolamento speciale di polizia

mortuaria, 25 luglio 1892, n° 448.
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vere si trova (i), con quelle particolarità che per
avventura potessero dar luce su taluni elementi
del fatto, per esempio la possibilità di un agguato;
rilevare la posizione precisa del cadavere, descrivere minutamentei panni di cui fosse vestito, non
dimenticando qualsiasi oggetto, carta, danari, armi.
strumenti che si trovassero presso o sopra il cadavere o nelle tasche degli abiti che lo ricoprono;
rilevare i tagli o gli strappi o le bruciature che
si riscontrassero nein abiti stessi; indi descrivere
i connotati del cadavere, fra questi comprendendo
la statura, la grossezza del corpo, l’età. apparente,
e il numeroe la qualità delle ferite, e in qual
parte del corpo inferte, non trascurando nessuna
traccia di sofferta violenza, ed enunziando altresi
da quanto tempo e da quali armi 0 strumenti le
ferite possono presumibilmente essere state fatte.
indagine del pari importante è quella che si riferisce alle macchie di sangue esistenti sul cadavere,
e alle orme impresse sul suolo, che guidano al cada vere o se ne allontanano (2). Questo esame esterno

del cadavere, e delle traccie materiali lasciate dal
delitto deve essere opera esclusiva e personale
del giudice incaricato dell'istruzione, quantunque
egli possa chiedere ai periti, il cui intervento è
richiesto dalla legge, gli opportuni schiarimenti.
Di tutto ciò che il giudice avrà osservato o constatato, egli deve fare la più completa ed esatta
descrizione nel processo verbale, siccome dispone
l’art. 126.
37. Dopo l‘ispezione esterna del

cadavere, si

procede, ove sia necessario, all’ispezione inte-ma,
per mezzo della sezione cadaverica, di cui non è
compito nostro occuparci. Ma prima di addivenire
a quest’operazione, la legge (art. 126) vuole che
si accerti l'identità del cadavere. Questa identità
si constata mediante la testimonianza di persone
che siano designate di avere avuta conoscenza
dell‘ucciso. La legge non ﬁssa il numero di tali
testimoni: ordinariamente bastano due; ma ciò
non toglie che, ove i primi chiamati non diano
sullicienti indicazioni intorno alla persona del
defunto, se ne possano chiamare altri meglio in—
formati. Nella scelta di questi testimoni converrà.
usar l‘avvertenza di non chiamare, se in. necessità non l’imponga, chi per il suo legame di pa—
rentela o di alllnitù col presunto colpevole non
potrebbe poi all'occorrenza esser chiamato nel

pubblico dibattimento, a confermare la fatta dichia—
razione. Converrà pure escludere coloro che, a
termini dell’art. 255 cod. proc. pen., non possono
prestare una testimonianza giurata, perocchè le
dichiarazioni di riconoscimento di cadavere vogliono essere fatte sotto il vincolo del giuramento
(art. 126). Si farà menzione d'ogni cosa relativa
al riconoscimento del cadavere in apposito verbale.
38. Ma può accadere che il cadavere non sia
riconosciuto da alcune. A tale evenienza provvede
l’art. 127, disponendo che, in tal caso, se ne descri—
veranno tutti i connotati o segni particolari; si
descriveranno pure e si assicureranno le sue ve—
stimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di
lui; e se lo stato del cadavere lo permette, lo si
farà trasportare in luogo pubblico e frequentato,
dove starà esposto per ventiquattr'ore almeno,

all’oggetto di ottenerne il riconoscimento. Dalia,
lettera di questa disposizione di legge parrebbe
che la descrizione dei connotati del cadavere e la
descrizione e sequestro delle sue vestimenta e
degli oggetti trovati sopra di lui dovessero considerarsi quali operazioni speciali al caso in cui il cadavere non fosse riconosciuto. Ma già si disse, in
commento agli art. 126 e 124, che tali operazioni
debbono praticarsi in tutti i casi di omicidio, anche
se il cadavere è riconosciuto. Eppereiù l‘art. 127
deve intendersi, in questa parte, nel senso che il
giudice debba procedere alle operazioni medesime
con tanta maggior solerzia, minuzia e diligenza.
39. Se non solo non si è potuto riconoscere il
cadavere, ma neanche fu possibile procedere alla
visita dello stesso, a causa dell’avanzata corru—
zione, allora ha luogo la verificazione dell’ingenera
suppletoria, ciò è a dire, alla inspezione oculare
del giudice si supplisce mediante le dichiarazioni
di testimoni che avendolo precedentemente ve—
duto, ne abbiano osservate le ferite che avesse
riportato.puestl testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in qual parte del corpo le
ferite esistessero, indicheranno le armi collo quali
giudicano che siano state fatte, e diranno se siano
d'avviso che tali ferite abbiano cagionata la morte
(art. 128). Parrcbbe che la legge limiti le dichia—
razioni di questi testimoni alle ferite da essi riscontrate sul cadavere. È certo però cheil giudice
inquirente ha il diritto e il dovere di procacciarsi
dai testi tutte quelle altre notizie che por avventura potrebbero somministrare qualche indizio per
l’accertamento completo del fatto.
40. All’ingenere suppletorio devesi parinmnti far
ricorso nel caso in cui il cadavere non sia stato
trovato. Si è detto più innanzi (n° 20, lett. b) quale
sia la forza probatoria da attribuirsi a tal prova
surrogante la constatazione diretta del corpo del
delitto. Qui, occorre soltanto accennare al disposto
della legge positiva, la quale, all’art. 129 cod. proc.
pen., in casi siffatti, impone al giudice di accertare
l‘esistenza precedente della persona,il tempo dopo
il quale non siasene più avuta notizia, ed il modo,
con cui il cadavere ha potuto essere trafugato o
distrutto; e di raccogliere inoltre tutti i mezzi di
prova atti a supplire alla verificazione del corpo
del reato. Ognuno comprende di leggeri, come
questi non siano che criteri generali suggeriti al
giudice istruttore, e quanto rimanga al medesimo
da operare, secondo le mutabiii circostanze del
fatto particolare, per corrispondere in modo sodvdisfacente alla propria missione; come pure quanta
libertà di apprezzamento debba appartenere ai
giudici del merito nei decidere del valore di siffatto operazioni. Certo, il punto essenziale che
deve formare oggetto dell‘ investigazione delle
istruttore, è quello che riguarda le cagioni della
scomparsa del cadavere. Se queste si riscontrano
ragionevoli e plausibili, allora la prova suppletoria…
del corpo del reato acquista un certo valore; altri—
menti la prova reale negativa costituita dalla
mancanza del cadavere sarà più eloquente di tutte
le prove personali che allermassero l’omicidio.
41. Tutte le norme dianzi accennate per l'accertamento del corpo del reato nell'omicidio non sono

(1) Allo scopo di accertare, ad es., se altri potesse p'enetrare in quel luogo, o se ciò fosse all'atto impossibile.
(2) Minou-maior, op. cit., pag. 213.
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e quindi, anche in questo caso, il giudice deve
tassativo ed imprescindibili, per modo che non
possano altrimenti supplirsi,se ciò si crede utile compiere tutte le operazioni che abbiamo visto
a norma. delle circostanze. Il giudice sarà sempre innanzi indicate in tema d’omicidio. La legge
libero nella scelta dei mezzi per accertare la ve-

stessa. lo dice, coll'avverbio altresi. che leggesi nel

rità dei fatti: seguirà bensi anzitutto le norme
regolamentari dettate dalla legge, ma gli atti suoi
non saranno affetti di nullità se altri mezzi egli
abbia seguiti, conducenti allo stesso scopo; ed
apparterrà ai giudici del fatto l'apprezzamento
della forza probatoria che risulti da questi atti (l).
E la. Cassazione romana esplicitamente sanciva
che le disposizioni di legge dirette all’accerta-

citato art. 135. Cosicché la constatazione della vita
e della, vitalità del bambino vengono ad essere

mento del corpo del reato nell’omicile non impediscono al giudice di ricorrere ad ogni mezzo di
prova non vietato dalla legge (2). Anche questa
è un'applicazione del principio del libero convincimento del giudice. sostituito al sistema della

prova legale.
42. La parte descrittiva dello stato del cadavere
e delle lesioni che si riscontrino su di esso, ossia
l'ispezione esterna spetta al giudice, assistito dai

periti; ma a questi unicamente è devoluta la
indagine interna del cadavere, ossia il giudizio
sulla causa della morte (3), sui mezzi coi quali e
sul tempo da cui questa può essere avvenuta, e
se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima
di esse, o per il concorso di cause alle medesime
preesistenti, o sopravvenute, od anche estranee
al fatto delittuosa (vedi su questo punto la voce
Perizia - materia penale).
43. Norme assai dettagliate e precise da pure
il codice processuale, negli articoli dal 13l al 134,
rlguardo alle lesioni personali, contemplando specialmente i casi nei quali i periti non possano
dare immediatamente il loro giudizio, 0 il peri—
colo enunciato nel primo giudizio cessi o cresca, o
la persona ferita. venga a morire. Anche questa è
materia che attiene piuttosto alla voce Perizia
(materia penale). Ci limiteremo quindi a rilevare
che le norme predette sono, come le altre in tema
d'omicidio, puramente regolamentari, e possono
supplirsi con altri mezzi di prova (4).
44. Se vi ha reato in cui sia necessario l'accertamento materiale del corpo del reato, questo si
è l'infanticidz'o; perchè non vi ha. infantieidio se
l‘infante, contro cui si è commessa violenza, non

era nato vivo e in istato di vivere fuori dell'alvo
materno (5); e queste due condizioni della vita e
della vitalità. non e possibile aecertarle (la seconda
specialmente) se non mediante l'esame di persone
esperte. Perciò l’art. 135 cod. proc. pen. dispone
che,quando siavi sospetto d’infanticidio, i periti
dichiareranno altresi se il bambino sia nato vivo
e se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo ma-

gli accertamenti specifici che si richiedono in questa

speciale forma d’omicidio che è l'infanticidio. ]
requisito della vita è oggetto in modo precipuo,
ma non esclusivo, della ricerca del perito. Anche
il giudice può cooperarvi direttamente ricercando,
ad es., mediante testimonianze, se il neonato abbia
emesso grida più o meno distinte, prolungate e
penose. Oltre di che, molte sono le circostanze

che il giudice può assodare per l’accertamento
del corpo del reato, per es., il luogo dove avvenne
il parto, le traccie eventualmente da questo lasciate
e le cagioni che abbiano potuto contribuire alla
morte dell’inl‘ante. Quest'ultimo punto è sommamente importante quando l’imputata pretenda che
le lesioni trovate sul cadavere del neonato siano
la conseguenza dell'essere egli caduto sul suolo;
chè allora non è possibile riconoscere il vero, se
prima, con diligente ispezione del luogo, non siano
messe in chiaro tutte le circostanze che possono
aver cooperato a produrre le lesioni che si tro—
varono sul "corpo del caduto bambino, per es.,
pietre acute e sporgenti (6). L’opera dei periti
medici, in tema d'infanticidio. è rivolta ad accer—
tare, come si disse, il requisito della vita nel
neonato (e a questo scopo servono i vari sistemi
di doeimasia polmonare escogitati dalla scienza),
e il requisito della vitalità, e questa si desume
dalla circostanza di essere il bambino di integra
formazione, munito di tutti gli organi vitali. Non
è qui il luogo di intrattenerci di ciò. Diremo sol—
tanto cheil giudice istruttore non deve dimenticare che nell'infanticidio, forse più che in ogni
altro reato, è necessario l’accertamento materiale
del corpo del delitto, senza di che sarebbe vano
l’andare in cerca dell’intenzione di uccidere, ed
instituire indagini sulla condotta. della madre,
sull'occultamento della sua gravidanza, sul luogo
del parto, e sulle circostanze che lo accompagnarono o lo susseguirono.
45. Un altro caso nel quale l’accertamento ma—
teriale del corpo del delitto è la base su cui quasi
esclusivamente deve fondarsi la convinzione dei
magistrati è quello del veneﬁcio. Se manca la prova

del propinato veleno, se non è certa la causa della
morte, inutile riesce ogni elemento di prova spe—

ciﬁca; la confessione stessa dell'imputato non
sarebbe efﬁcace a dileguare dall’ animo dei magi—
strati le incertezze che giustamente sorgerebbero

terno. L’infanticidio è pur sempre un omicidio;

in essi per la mancanza del corpo del delitto (7).

(1) Cassaz. Torino, 18 agosto 1854, e 2 novembre 1853

Mittermaier dimostra che il paragone non regge, perchè
l'uomo mortalmente ammalato ha già un‘esistenza, ed
ha diritto di non vedersela abbreviata; oltredichè, non si
può mai con tutta pienezza asserire che il morlalmemc
ammalato sarebbe stato irremissibilmente perduto; laddove il bambino non vitale non ha ancora. incominciato
a vivere eﬂ'ettivamente A questo è certo che la vita non
fu tolta. perché ciò che poteva appellarsi con questo
nome non era una vila reale durevolmente costituita
(Borsani e Casorati, op. cit., s 679, pag. 327).
(6) Miti.ermaier, op. cit., pag. 215.
(i) Con/item aliquem panema-ssc debe! interrogari de
qualitatz et quantitate rene-ni ct super ista qualitate‘aét

(Giurixpr. It., 1853 l. 802 e 1854, |, 696, n° 22).
(?) Cassaz., 14 genn. 1891, Russa ( Riv. Pen., XXXIII, 325).

(3) Art. 130 cod. proc. pen.
(4) Cassaz. Torino, 7 marzo 1850. 23 novembre 1853;
Cassaz. Napoli, 7 novembre 1853 (Gazz. trib.. x…. 830;
Gim‘ispr. It., 1853, [, 802).

(5) Alcuni giureconsulti credono che la vitalità. del
bambino non sia estremo necessario all'esistenza del reato
d‘infanticidio, perchè, essi dicono, l'uccisione dell‘uomo

mortalmente ammalato è, omicidio al pari dell‘uccisione
dell‘ uomo sano, avendo entrambi diritto alla vita. Ma
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La constatazione del quale è complicata dalla circostanza che gli stessi sintomi esterni ed interni
sul corpo dell'uomo possono essere prodotti e
dall’opera di un propiuato veleno e dall’opera di
malattie spontanee. E di questa difﬁcoltà già si
preoccupavano i nostri pratici, quando, nell’enumcrare i sintomi dell'avvelenamento (1), non si
nascondevano che essi potevano venir prodotti
anche ea: pesti/“era febre aut acuto morbo citra.
venem' causam (2).
L’ art. 136 del nostro codice di rito penale provvede ai casi in cui siavi sospetto di veneﬁcio,
disponendo che si faranno pure intervenire alla

veriﬁcazione del l'atto due chimici,e che l’analisi dei
veleni potrà anche essere fatta dai chimici soli, in
locale aciò specialmente adatto. Bisogna dunque
tener distinte, nella veriﬁcazione del fatto, l’opera
del giudice istruttore, quella. dei periti medici e
quella dei periti chimici. L‘opera del giudice istruttore, oltrecbè nel sorvegliare e dirigere l'opera dei
periti, consiste anche nel ricercare ed accertare
tutte le traccie materiali lasciate dal delitto e che
non formano oggetto speciale dell'analisi medica
o chimica. Di fronte al venelicio, il giudice, trat-

tandosi di accertare il corpo del delitto, deve
comportarsi come di fronte ad ogni altro omicidio.
E cosi dovrà procedere anzitutto ad un'esatta de—
scrizione del cadavere, non trascurando di accer—
tare la posizione in cui venne trovato, essendochè
vi hanno dei veleni, per es. la stricnina, il cui
sapore amarissimo, i crampi, gli effetti particolari
sul midollo spinale, i contorcimenti del corpo, e
massime delle braccia e del capo producono segui
caratteristici dell’uso che se ne fece (3). Inoltre
il giudice istruttore deve indagare e constatare
da quanto tempo preciso la persona cominciasse
a dar segni di malessere; quali fossero le sue condizioni di salute prima che questi segni si manifestassero ; quali sintomi abbiano accompagnata la
malattia; di quali cibi la vittima siasi alimentata,
quali liquidi abbia bevuti; e sopratutto egli deve
procacciarsi, quando ciò sia possibile, parte degli
uni e degli altri, e assicurare le materie rigettato

per sottoporre il tutto all'esame e all’analisi dei
periti; informandosi ancora sulla. cura che alla
vittima è stata prestata, e facendo intervenire
alla visita il medico che l’avesse ordinate., per
darne direttamente ai periti gli opportuni schia—
rimenti. È in questi casi di sospetto venelicio che,
più che in qualunque altro, può presentarsi il
bisogno di far disseppellire il cadavere, perocchè
accade molte volte che il sospetto stesso sorga
alcun tempo appresso alla morte; ed ove ciò si
veriﬁchi, conviene che il giudice istruttore disponga
in modo che la disumazione si compia colle mas—

sime cautele; che il cadavere sia scoperto e tolto
dalla fossa intatto il meglio possibile; che della
terra, degli oggetti, delle materie, che lo coprono
elo attorniano niuna parte si disperda, prima che
quantitale adhiberi relatio et judicium medicorum, an
fuerit .eu/ﬁcicns ct apla ad inter/iciendnm; quia deﬁciente, extra ordinem. tantum reus punirt' potest (Farinacio, op. cit., quaest. u, limit. x).
(1)
Si corpus cremetur, e! cor remaneat illes-mn,
praeservatum a, veneno; item, si in toro corpore appa—
rea.nt livores... et spumae ore ﬂuentcs (Scaccia, op. cit.,

c. 83, 3).
(2) Farinacio, op. cit., quaest. li, 34. È curioso leggere

il tutto sia diligentemente esaminato dai periti,
Qualora poi si fossero appresi cibi, bevande, medicinali, anche solo nel dubbio che contenessero
sostanze veneliche, il giudice avrà la maggiore
cura che ne sia constatata con tutta certezza la
identità, e che vengano collocati entro vasi adatti
per modo che non possano comunque alterar5i in
progresso di tempo. Altrettanto “: a fare rispetto
a tutte quelle altre sostanze che per avventura

i periti avessero raccolto nell'interno del cadavere,
o a quei visceri, o a parte di essi, nei quali i

periti medesimi credessero di poter trovare alterazioni, quali prodotti di un avvelenamento, o la
presenza del veleno medesimo (4). Insomma è neeessario che il giudice istruttore usi la maggiore
perspicacia, accuratezza e diligenza nella ricerca
e conservazione del corpo del delitto nel veneﬁcio,
senza di che a nulla varrebbero i progressi fatti
dalle scienze fisiche e naturali per svelarei misteri
della natura e per scoprire il reato sino nei suoi
più intimi recessi. Non è raro che la prova del
venelicio rimanga incerta per la negligenza nel-

l’accertamento del fatto in genere. A tal proposito
è opportuno ricordare una circolare del Ministero
di grazia e giustizia, in data 24 novembre 1872,
n°5833—404,che contiene sull’importante argomento
severe ed opportune istruzioni: « È a notizia di
questo Ministero che spesso leAutorità giudiziarie,
e specialmente i pretori, allorchè nei processi per
venelicio procedono a raccogliere e ad assicurare
l‘ingenere, n in osservano tutte

quelle cautele e

quei metodi che sono necessari affinchè il corpo
del delitto, in tutto o in parte, non si alteri o
disperda, in guisa che, poi, diviene impossibile o
almeno malagevole di stabilire per mezzo della
perizia la prova generica. Difatti, in un caso. es—
sendo morto un uomo, e sorto il sospetto che egli
fosse stato avvelenato, si procedette alla sezione,

e i visceri di lui furon raccolti in vasi comuni
di terra cotta, ripieni di. alcool, e semplicemente
coperti da coperchi pure di terra. Un mese e mezzo
dopo si esegui l’analisi chimica, ma, essendo svaporato l'alcool, le sostanze si trovarono putrefatte
in modo che, se mai l’avvelenamento fosse stato
commesso con fosforo o con acido prussico, non
sarebbe stato più possibile di trovarne alcuna
traccia. In un altro caso simile, ancora, dallo stomaco del cadavere fu raccolta poca materia liquida,
lasciando quella solida, che pur avrebbe dovuto
essere raccolta e conservata, allinchè l’analisi
fosse stata piena e completa. Tralascio di fare
menzione di altri simili sconci veriﬁcatisi, impe—
rocchè parmi che gli accennati bastino a richiamare tutta l'attenzione, aceiocchè la prova, per
sè malagcvolc, di cosi gravi reati non sia resa
ancor più difﬁcile dall’ignoranza o dalla negligenza
di chi deve raccogliernei primi elementi. Laonde
io prego le SS. VV. (i procuratori generali,ai quali
era diretta la circolare) d’invitare i signori prOnello Scaccia, a questo proposito, l‘euumerazione delle

varie probabili cause di morte improvvisa di un uomo,
senza febbre o altra malattia, e indipendentemente dal
l‘alto di un altro uomo; le quali cause, secondo Scaccia,

sarebbero la gioia o il dolore. la fame, la sete o il 50verchio cibo,

la

venere

immodicn e l‘eccessivo

(Scaccia, op. cit.. capo Lxxxin, 3).

(3) Mittermaier, op. cit., pag. 215.

(4) Perotta, op. cit., vol. 11, pag. 654.
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curatori del re, i giudici istruttori, i pretori dei
rispettivi distretti, a voler procedere colla mas-

sima ocnlatezza e diligenza, in tutto ciò che si
riferisce

alla prova generica, nei

procedimenti

e quella maggior quantità. di sangue che riesca
possibile di raccogliere dalla cavità del cuore e
dei grossi vasi; l’urina; lo stomaco e l'intestino
tenue e le materie raccolte nel cavo addominale;

per venelicio. A tale scopo non solo importa che

l'intestino crasso e il

alla perizia chimica siano destinati professori

una buona porzione di muscoli, distaccata per
modo dal cadavere, da evitare, per quanto e pos—

esperti nella disciplina speciale della tossicologia;
ma è d'uopo altresi che nell‘ assicurare e conservare i corpi di reato si adibisca l'opera di persona

loro contenuto; il fegato;

sibile, di comprendervi il pannicolo adiposo della
pelle.

non ignara dei metodi atti a conservare inalterate

5° Nei casi speciali di esistenza. di traccie di

le sostanze raccolte, nelle quali poi, per mezzo

applicazioni di vessicatori, di piaghe, di seni ﬁstolosì, di ferite, possibili vie (l'introduzione di veleni,
si dovrà asportare una porzione di tessuti della
località e conservarla in un vaso separato. La
natura del sospettato veleno, ele particolari offese
rinvenute nella cavità boccale e faringea, indicheranno quando sia il caso di praticare altrettanto per i relativi tessuti.
6° Cosi pure dovrà. conservarsi in apposito
vaso, in caso di desumazione, un saggio della
terra che circondava la cassa, quando consigli di
raccoglierla la natura del sospettato veleno.

dell‘analisi dovrai. indagarsi se vi siano o no traccie

di veleno ».
Fin qui delle operazioni specialmente demandate,
in questa materia, al giudice istruttore. Ai periti
medici, invece, si spetta l’autopsia del cadavere
e l'indagine ed il giudizio sull'esistenza dei sintomi che ordinariamente si manifestano nei casi
di veneﬁeio e su tutto ciò che la scienza può
dedurre dall’esame anatomico del cadavere. Lo
stabilire invece se le sostanze trovate nel cada—
vere, che si sospettano avere prodotta la morte,
siano veramente d'indole velenosa, spetta propriamente alla scienza chimica. Di qui la ragione
dello speciale disposto dell'art. 136, giusta. il quale,
presentandosi sospetto di veneﬁcio, il giudice deve
fare intervenire alla veriﬁcazione del fatto anche
due chimici. E siccome l'analisi chimica importa
sempre tempo e spesso non breve, e rfchiede l’uso
di particolari strumenti e di esperienze che non
si possono compiere se non in luogo adatto, cosi
lo stesso art. 136 permette che l‘analisi chimica
dei veleni si faccia, occorrendo, anche dei chimici
soli, in locali a ciò specialmente adatti.
Il Ministero di grazia e giustizia, ad agevolare
praticamente l’accertamento dei caratteri speciali
dei veleni cadaverici,in seguito ad uno studio di
apposita Commissione, creata con regio decreto
Il aprile 1880, emanava una circolare 20 feb—
braio 1881, n° 983 (l). di cui crediamo utile riferire
i punti principali:

1° La ispezione e la sezione del cadavere
dov*anno essere fatte nel più breve tempo pos—
sibile dalla morte. Non solo dovranno aprirsi le
cavità. del torace, addome e cranio, ma anche lo
speeo vertebrale. Si dovranno esaminare diligen—
temente, valendosi anche, quando ne sia il caso,
dell'aiuto del microscopio, le condizioni di ciascun
viscere e dello stesso sangue.
2° Per la conservazione dei visceri ed altre
materie da sottoporsi all’analisi chimica, dovranno
adoperarsi vasi di vetro ben chiusi, con tappo a
smeriglio, nuovi, cioè non adoperati precedente—
mente per qualsivoglia altro uso, e lavati con
acqua mista ad alcool.
3° Ai visceri ed altre materie riposte nei detti
Vasi dovrà contemporaneamente aggiungersi una
quantità sufficiente di alcool, sempre chimicamente
puro, cioè in precedenza ridistillato e privo di
ogni sostanza estranea.
4" Si conserveranno in vasi di vetro distinti:
l'intera massa cerebrale e. il midollo spinale: i
due polmoni, il cuore, la milza, i reni, la vescica
urinaria (dopo vuotato dell'urina che vi si trovi)
(1) Bollettino

del

Ministero

1881, 2l febbraio, n° 57.

(2) Art. 381 e seg. cod. pen.

di grazia

e giustizia,

7° Deve da ultimo il perito usar la cautela di
praticare profonde e ripetute incisioni nei visceri
parenchimatosi e nei muscoli, prima di riporli
nei vasi, cosicchè possa l‘alcool agevolmente penetrare ﬁn nelle più intime parti.
46. Oltre all'omicidio e alle lesioni personali,
sonvi altre oﬁese e violenze che, commesse sulle
persone, possono costituire reati assai gravi, e
quantunque di tali reati le disposizioni del codice
di rito, che stiamo commentando, non facciano pa—
rola. pure anche in essi è necessario che il giudice

proceda all’accertamento del corpo del reato. Tra
i principali di siffatti reati sono da annoverarsi
il procurato aborto (2) e la violenza carnale (3),
al cui accertamento occorre, nella maggior parte
dei casi, la visita corporale della persona rimasta
vittima, e a volte, trattandosi di violenza carnale,
anche di colui che ne viene designato colpevole;
È questo un atto che riveste la massima importanza per gli effetti dell’accertamento del corpo
del reato, e che quindi rientra senza dubbio nelle
facoltà concesse al giudice istruttore, come, d’al—
tronde, vien disposto espressamente dalla legge (4);
ma che, potendo presentare, nella sua effettuazione,
le maggiori difficoltà, richiede che siano usate tutte
le cautele, tutti i riguardi, suggeriti dalla prudenzae dalla discrezione, afﬁnchè la. persona, sulla
quale si deve compiere, non ne rimanga offesa. nel

suo pudore. Ma ciò è materia da trattarsi più
propriamente alla voce Perizia (mat.pen ). Qui però
vuolsi osservare come il giudice inquirente, in

tema di procurato aborto, debba procedere alle
più minute ricerche per rintracciare il feto e
qualsiasi prodotto espulso dall'utero, e ove lo
ritrovi, descriverlo esattamente, coll'assistenza di

periti, al cui esame dovrà poscia essere sottoposto.
Chè, se dal procurato aborto o dalla violenza carnale fosse derivata malattia nella persona oﬁ‘csa,
il giudice inquirente dovrà attenersi a quanto
dispongono gli art. 131—134d91 codice di procedura
penale. E il medesimo è a ripetersi per qualunque
reato produca un danno nella salute o nell' inte—
(3) Art. 331 e seg. cod. pen.
(4) Art. 152, 156 cod. proc. pen.
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grità ﬁsica di una persona, per esempio per il
delitto di abuso nei mezzi di correzione o di
maltrattamenti in famiglia (I), ove questi abbiano
prodotto danno o pericolo alla salute della persona
maltrattata.
47. Dopo i reati contro le persone, la sezione
del codice di rito, che stiamo esaminando, passa
ad esaminare i reati contro la proprietà, coi ﬁni
sempre dell‘ accertamento del corpo del reato,

dettando norme per alcuni tra essi, siccome più
gravi, quali il furto, la rapina, l’estorsione (2).
Ed a quel modo che il codice di rito qui non
menziona se non alcuni dei reati contro la proprietà, cosi non enumera se non alcune delle
circostanze che possono aggravarli e cioè la rottura,lo sforzamento e la scalata. È evidente però
che tali disposizioni sono semplicemente indicative
e servono come esempi proposti per servire di
norma eziandio in casi analoghi; dovendosi dal
giudice inquirente seguire in ogni caso questo
principio, cioè ricercare quali sieno, secondo il
codice penale, gli elementi costitutivi e le circostanze qualilicative del reato, su cui indaga, e
nulla trascurare, nell’ ispezione oculare, di tutto
ciò che può costituire una prova dei primi e delle
seconde. Dispone adunque l'art. 138 cod. proc. pen.
che nelle grassazioni (3), estorsioni, rapine, furti
e simili reati si dovrà. veriﬁcare la preesistenza
e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte; in difetto si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede (4), se avuto
riguardo al suo stato, abbia verisimilmente potuto
ritenere presso di sé le cose rubate o sottratte,
e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito
dopo il reato, e dopo averne avuto notizia (5). Che
se il l'urto, od altro simile reato, è stato commesso

con rottura, sforzamento o scalata, il giudice dovrà
descriverne le vestigia e i segni, e fare spiegare
dai periti in qual modo, con quali strumenti 0 mezzi,

e da qual tempo giudichino che il reato sia stato
verisimilmente commesso (art. 137). Nella ricerca
del corpo del delitto nel reato di furto l'ingcuere
è adunque misto di fatto permanente (in genere
principale) e di fatto transeunte (ingenera suppletoria). Per esempio, in quanto si verifica la
preesistenza della cosa. rubata, per mezzo di testimoni, la prova riﬂette l'ingenere suppletorio; in
quanto si constata la frattura della porta o della

cassa, col mezzo dell'ispezione oculare del giudice,
la prova appartiene all‘ingenere principale.
Tra le circostanze che qualiﬁcano il reato di
furto, talune si accertano con

semplici ispezioni

locali, per esempio, la circostanza. dell‘essere il
furto stato commesso in cimiteri, tombe e sepolcri,

in luoghi di allevamento di bestiami, in tagliate
di boschi e vivai (6), in edilizi o in luoghi desti(1) Art. 390, 391 cod. pen.
(2) Art. 137, 138 cod. proc. pen.
(3) Rapine, secenth il codice pen. del 1889.
(4) Prima sumitur conjectura ex querela partis, in
qua materia distinyum in [tune modum: nel querela…m°at malae famae, vel talia, quem non si: verisimile
habuisxe to! pecunias, quas dici! sibi derubata-r. et tune

per huiusmodi qua-slam non dicitur probatum delicti
corpus.

Si autem fuorit bande famae,

agilm-

cirilitcr

nati all'abitazione (7); altre con dichiarazioni della
persona danneggiata e con esami testimoniali,come
nel caso di furto aggravato dalla circostanza della
destrezza, e qualiﬁcato dall’abuso della ﬁducia, 0
nel caso di rapina o estorsione commessa con
minaccia nella vita a mano armata, o da più
persone, di cui anche una sola sia palesemente

armata, e da più persone travisato (8). Ma altre
circostanze più regolarmente debbansi provare
con ispezioni locali, accompagnate da esami e
giudizi di periti, e sono quelle, in generale, che,
aggravando il reato, hanno lasciate traccie di sè
(v. sopra n° 20). Ed è a queste che ha voluto
alludere l’art. 137, sovra citato, quando parla, in
via di escmplilieazione,di rottura, sforzamento e
scalata. in tali casi, il giudice dovrà fare la de—
scrizione delle vestigia e dei segni, che si rilevassero sui muri, sulle porte, sulle ﬁnestre, sui
mobili, siccome fattevi e lasciate dei ladri, per
entrare nella casa o nel luogo, dove fu commesso
il furto, e per sottrarne le cose rubate. Nella ispezione locale, il giudice dovrà essere assistito da
persone esperte, le quali possano dare un giudizio
sicuro sulla natura delle vestigia e dei segni,
ossia sulle traccie lasciate dal reato, sul modo e
tempo, sullo strumento od oggetto nel quale ocol
quale siano state eseguite le rotture, le scalate,

le aperture. Ed anche qui Io stesso giudice adem—
pirà. in prin'ia la parte che gli è propria, quella
cioè della visita locale e della completa descrizione di ogni cosa, che creda rimarchevole e rilevante alla prova del reato; i periti lo assisteranno
in tale operazione, il cui compimento potrà essergli
agevolato dalle spiegazioni che essi saranno in
caso di fornirgli. indi i periti adempiranno al
loro mandato speciﬁco, che e quello di rispondere
ai quesiti d'indole tecnica che richiedano particolari cognizioni, di procedere alle prove ed espe—
rimenti che saranno loro richiesti dal giudice e
che essi medesimi ravviseranno opportuni a meglio
adempiere il còmpito loro. Abbiamo visto più
sopra (n° 30) che il giudice inquirente può sotto—
porre & sequestro gli oggetti che possono aver
servito ed essere stati destinati a commettere il
reato od appariscauo esserne stati il prodotto (ill.
in casi sill'atti il giudice farà. opera prudente
sottoponendo tali oggetti (specie quando possono
aver servito a commettere il delitto) all‘esame
dei periti, afﬁnché questi, confrontando“ colle
vestigia e colle traccie lasciate dal reato, giudichino se effettivamente tali traccie sono state
prodotte da quegli oggetti (10). A volte poi, presentandosi il dubbio intorno al modo di introduzione, di insalizione del ladro, o ad altro atto che
sarebbe stato eseguito per commettere il reato,
sarà. assolutamente necessario cheil giudice se
factis per illum qui dici!) rem sibi subtractam (Farinacio,
op. cit., q. il, lî)_.
(6) Art. 403, n' 2, 6, 7, cod. pen.

(7) Art. 404, n° 3, cod. pen.
(8) Art. 408 cod. pen.
(9) Art. 124 cod. proc. pen.
(10) La qualiﬁca della chiave falsa nel l'urto non può

desumersi da vaghe e imprecise informazioni della parte

querelante, ma, al bisogno, devesi ricorrere a prova supaut criminalita‘ (Farinacio, op. cit.. q. il, 16).
(5) Secunda .vumitur conjeotura in furto ea: acclama—
pletiva, come, ad esempio, una perizia (Cassazione, 2 dllionibus seu conquestianibus in conﬁnanti furto seguido, . cembre 1892, Bartoloni: Cassaz. Unica, w, 241).
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ne faccia fare dei periti, o da altre persone, che
meglio crederà, l'esperimento, del cui esito il pro—
cesso verbale

conterrà l'esatta descrizione, non

trascurando l'indicazione della corporatura,statura
ed età di chi avrà. eseguita la prova. Chè se la
persona designata come colpevole non si riliutasse
di eseguire essa medesima tal prova, sarebbe questo

il miglior modo per accertare, in questa parte,
il corpo del reato, e soddisfare alle esigenze della
istruttoria penale.
Talora accade che le traccie lasciate dalla elira—
zione, dallo sforzamento, dalla scalata e da altre
circostanze che hanno accompagnato il furto, più

non sussistano al momento dell’ ispezione giudiziale, o per causa di ritardo frapposto alla denunzia e quindi all'ispezione stessa, o di urgente

bisogno di procedere alla chiusura dell'abitazione
o del mobile sforzati, o per altre ragioni. in questi
e consimili casi, all'accertamento dell’ingenere

principale, cioè mediante l’ispezione oculare del
giudice e la perizia, si supplisce con una prova
suppletoria, cioè coli'esamc dei testi che abbiano
viste ed esaminate le cose nello stato in cui erano
prima della disparizioue delle traccie lasciate dal
fatto e dalle sue circostanze quaiiticatrici; e coi
referto peritaic di quelle persone che avessero
avuto l'incarico di chiudere il foro praticato nel
muro, di accomodare la porta, la finestra, il mobile
rotto, di cambiare la serratura, di alzare il muro
e via dicendo,
Quanto alla prova suppletoria richiesta dall'arti—
colo 138 per ovviare alla impossibilità, nella maggior parte dei casi, di constatare direttamente il
fatto materiale del furto, o di altri simili reati,
la legge è troppo chiara. perchè sia mestieri di
ulteriori dilucidazioni. Avvertiremo soltanto che
la necessità. di veriﬁcare la preesistenza delle
cose rubate o sottratte e la successiva loro disparizione è soltanto relativa, in questo senso, che
non sempre occorre di ciò una prova diretta, per
.testimoni ad esempio, ma talora basta una semplice
presunzione,quaie è quella, a mo' di esempio, che
emana dalla credibilità del querelante, quando
questi è persona degna. di fede, e la somma, che
esso afferma rubata, non è sproporzionata alle sue
condizioni economiche.
‘
E da avvertire inline che, quando siano stati
rubati o altrimenti sottratti oggetti, che possono
essere speciﬁcati, il giudice non deve omettere
di richiederne al derubato la più precisa. descrizione e l‘ indicazione del relativo valore, e quando
da esso non possa ottenerle, dovrà interrogare
tutte quelle altre persone, e principalmente le
appartenenti alla. famiglia dei derubato, che sa—
ranno in grado di corrispondere a tale esigenza.
Ed ove siasi riusciti a por la mano sulle cose
rubate, queste dovranno presentarsi al derubato,
perchè le riconosca; ed occorrendo, si dovrà richiedere il giudizio di persona esperta sul loro
valore,in quanto da questo dipende un aggravamento od una mitiga-z one della pena (1).
48. il codice di l)i'0uUlilli‘ìl penale ha, in seguito,
una disposizione speciale per l'accertamento del
(1) Art. 431 cod. pen.

(2) In armonia. coll‘art. 300 cod. pen. bisognerebbe dire:
fuoco appiccato.

(3) Art. 300 cod. pen.
Diocsa"o iTALiANO. Vol. Vili, Parte 3'.

corpo del reato nel delitto d'incendio, richiesta
dalla diliicoltà particolare di tale accertamento
nel detto reato. infatti, se la generica ci da la
materialità del fatto (cioè un incendio, o a meglio
dire, una cosa combusta) difﬁcilmente può illumi—
narei sulla causa dell‘ incendio. il quale può essere
accaduto per caso fortuito, e non è considerato
come delitto se non quando risulti che il fuoco
fu appiccato volontariamente, oppure che l'incendio
fu cagionato da un fatto da addebitarsi all' imprudenza o negligenza altrui, all' imperizia in un‘arte
o professione, all‘inosservanza di regolamenti,
ordini o discipline. Eppure è necessario che la
generica tenti di risolvere questo dubbio sulla
causa dell’incendio. Appunto perciò l'articolo 13U
codice procedura penale dispone che nei casi di
incendio appiccato (2) il giudice, procedendo alla
ispezione ocul’are dei luoghi, debba richiedere la
opera di perìti,i quali enuncieranno « il modo, il
luogo, il tempo in cui fu appiccato, la qualità
della materia incendiaria adoperata, e le circo—
stanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita di persone o
per la proprietà, o il fuoco scoppiando avesse
potuto facilmente dilatarsi, e quando il fuoco sia
realmente scoppiato, si rileverà il montare del
danno derivatone ». Malgrado i termini limitati,
entro i quali questa disposizione è contenuta, il
giudice istruttore non deve tralasciare alcun atto
di veriﬁcazione, di induzione personale o peritico,
di esami testimoniali che, nel suo prudente arbitrio, potessero servire a stabilire esattamente le
circostanze di fatto in cui avvenne l'incendio. le
qualiﬁche che lo accompagnarono, le conseguenze
derivatene, o che avrebbero potuto derivarne. A
tal uopo, il giudice terra presenti le disposizioni
del codice penale che contemplano le circostanze
aggravanti deil’incendio,come, ad esempio, l’essere
il fuoco stato appiccato a edifizi destinati all’abi—
tazione, ovvero ad edifizi pubblici, o destinati
all' uso pubblico, o ad opiﬁci industriali, a depositi
di merci o a sorgenti o depositi di materia infiam—
mabili o esplosive, a cantieri, a miniere o a foreste (3), ovvero ad opere, ediﬁzi o depositi militari, arsenali, opiﬁzi 0 navi dello Stato (4); 0 l’aver
prodotto pericolo'jper la vita delle persone (5).
Appena però occorre di notare che anche l’art. 139
non contiene che norme indicative, la cui inosservanza, se è deplorevole, non da luogo certa—
mente a nullità denunziabile in Cassazione. Ciò
esplicitamente sanciva la Suprema Corte (6), ritenendo che,« se è certamente a depiorarsi la mancanza di opportuna perizia per accertare i’ ingenere
di un appiccato incendio, massime per stabilire
l’entità del danno e del pericolo, pure dann lato
la disposizione dell’art. 139, che la. prescrive, non
lo fa a pena_di nullità. e dall’altro rimane esclusa
la sanzione di nullità dalla regola generale del
libero convincimento del giudice ».
49. Oltre ai furti, alle rapine, alle estorsioni,
agl‘ incendi dolosi, sonvi moltissimi altri reati che
cagionano un danno e pericolo ai beni in diverso
modo, e talora con conseguenze funeste per la
(4) Art. 305 cod. pen.
(5) Art. 309 cod pen.
(6) 12 giugno 1896, Fm‘ro (: altri

XLIV, 207).
116.

(Rivista
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vita o per la. salute delle persone e la sicurezza
corporale. Tali sarebbero, ad esempio, trai delitti
contro l’incolumità. pubblica, quelli di mine, di
procurata inondazione, di rottura di argini o dighe,
di sommersione di navi e di edilizi natanti, di
distruzione e rimozione di pubblici segnali. ecc. (1);
i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto
o di comunicazione (2) e contro la sanità ed alimentazione pubblica (3). I quali reati possono
venire aggravati e per i modi della loro esecuzione e per le conseguenze che ne sono scaturite,
come quando concorre la circostanza del tempo
di notte, o del tempo di comune pericolo, di ca—
lamità. o commozione pubblica (4), o quando dal
fatto è derivata la morte o la lesione personale

di alcune (5). È per siffatti reati che fu scritta la
disposizione dell'art. 140 cod. proc. pen., secondo
cui, in tali e simili casi, il giudice‘istruttore deve
accertare la qualità. della forza ed astuzia impiegata,'i mezzi 0 strumenti adoperati, l’entità del
danno recato o che si volle recare, oppure la
gravità. del pericolo per la proprietà_o anche
per la vita, la salute e la sicurezza. corporale
delle persone. il giudice quindi sarà diligente
di constatare innanzi ogni cosa come sia avve—
nuto il fatto, non trascurando nessuna delle parti—
colari circostanze che l’avessero preceduto, accompagnato e susseguite, e ciò mediante ispezioni
locali, perizie, esami testimoniali; assumendo in
seguito tutte le informazioni necessarie a stabilire
nel modo più preciso e sicuro, se il fatto ebbe
per avventura causa meramente fortuita; e quando
ciò venga escluso, porrà ogni cura nel ricercare
se la causa in un atto dell'altrui volontà. liberamente dcterminatasi, oppure se essa debba attri—
buirsi soltanto all‘altrui colpa.
50. Altre norme sull'aecertamento del corpo del
reato in alcuni delitti di speciale gravità hanno
sede nel terzo libro del codice processuale. Esse

concernono:
a) la falsità in atti, per cui la legge provvede
ad assicurare l’identiﬁcazione della scrittura impugnata di falso, la quale deve sottoscriversi pagina
per pagina dei funzionari precedenti e delle persone producentl e denunzianti; e a veriﬁcarne la
falsità, mediante perizia notarile o calligraﬁca, con
la comparazione di scritture genuine, preferibilmente pubbliche, da potersi anche levare dal loro
posto, rilasciandone a chi di ragione, copia autentica (6);
b) la falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in sigilli, bolli pubblici e loro impronte,
da veriﬁcarsi, mediante impiegati della zecca e
del debito pubblico, al cospetto o meno del giudice

e del Pubblico Ministero, secondo i casi, con appli(l) Tit. vn, cap. 1, del lib. u cod. pen.
(2) Art. 312 e seg. cod. pen.
(3) Art. 318 e seg. cod. pen.

'

(4) Art. 328 cod. pen.
(5) Art. 327 cod. pen.
(6) Art. 695-707 cod. proc. pen. V. alla voce Falso
(materia penale).
(7) Art. 708-713 cod. pen. V. v' False (materia penale)
e Perizia.
(8) A.rt. 714—722» cod. pen. V. la predetta voce Falso
(mutano penale).
(9) Art. 141 cod. proc. pen.

cazione, ove occorra, delle norme concernenti la
falsità. in atti (7);
e) l’iscrizione in falso nei procedimenti penali,

per ﬁssare i termini, il luogo e le formalità della.
dichiarazione occorrente; per assicurare i’ identità
del documento impugnato di falso; per la facol-

tativa. sospensione della procedura in corso (8).
51. Inﬁne il codice di proc. pen. porge una norma
speciale per l’accertamento del corpo del reato

nei fatti delittuosi che non abbiano lasciate traccie
permanenti, e per i casi in cui questo abbiamo
cessato di esistere, disponendo che, in siffatto
ipotesi, il giudice raccoglierà tutte le prove relative alla natura e circostanze del fatto; e veriti—
cherà. inoltre, quando le traccie del reato siano

scomparse, i motivi e i mezzi della loro disparizione, e prenderà tutte le informazioni atte ad
accertare il reato (9). È adunque all' ingenere sup—
pletoria che il giudice deve far capo, in mancanza
dell’ ingenere principale, supplendo cioè all'ispe—
zione oculare con tutti gli altri mezzi di prova
consentiti dalla legge. Da quanto si è sopra discorso,
e nel paragrafo contenente i principi generali in
materia, e nel paragrafo presente, discende di per
sè il commento alla disposizione di legge surriferita. Rilevaremo solo la grande importanza, della
ricerca del giudice istruttore diretta alle scoprimento dei motivi e dei mezzi della disparizlone
delle traccie lasciate dal reato. Imperocchè, una
volta accertato che queste traccie esistevano, prima
che disparissero, si ha la prova, per quanto sup—
pletoria, dell'esistenza del corpo del reato. E potrà
proseguire, il giudice, ad accertare se le traccie
disparvero naturalmente e accidentalmente, ovvero per opera. altrui. in quest' ultima ipotesi converrà stabilire se tale opera fu involontaria o
volontaria e maliziosa, nel qual caso l’indagine
sull’ ingenere apre la via all'indagine in speciem,

potendo la conoscenza dell’autore della disparizione delle traccie del reato condurre allo scopri—
mento dell'autore del reato e dei suoi complici.
inutile dire che, quando sia provato che traccie
del reato esistevano e poi disparvero, converrà
ricorrere all‘esame di testimoni che riferiscano
sulla qualità delle traccie medesime, che essi
abbiano potuto osservare. E la Suprema Corte (10)
osservava in proposito che scomparse le traccie

d’ un reato (nella specie: sangue colato da una
ferita) bene esse vengono accertate dal giudice
istruttore mediante testimoni. Del resto la facoltà
di ricorrere alla prova suppletiva, in mancanza
dell'ingenere principale, è quotidianamente altermata dalla giurisprudenza (li).
52. Altre disposizioni relative ai corpi di reato
troviamo sparse qua e la nel codice penale e di
(10) 14 gennaio 1892, Guerra e. Cataleto (Riv. Pen-.
xxxv, 416).
.
(11) A stabilire la. consumazione di un reato. non 51

richiede la presenza. del corpo del medesimo, ma questo
può dedursi dall’ insieme degli indizi (Tribunale Bolognll.
2 dicembre 1887, Gum-mandi: Riv. Pen., xxvm. 58_3u
n. 1). Alla mancanza del corpo del reato si può supplire

con altri elementi di prova (Cassaz., 27 maggio 1892.
Pappalardo: Riv. Pen., xxxvn, 98). il corpo del reato

può accertarsi anche mediante prova suppletoria con
testi. E il convincimento che ne tragga il giudice di merito è incensurabile in Cassazione (Cassaz., 23 aprile 1892.
Penta: Riv. Pen., xxxw, 213).
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procedura penale, e in leggi speciali. Ricorderemo
qui, fra le altre, quelle riflettenti la custodia. degli

oggetti furtivi o degli altri posti sotto sequestro (I);
il riconoscimento del corpi di reato,-posti sotto
sequestro, per parte dei testimoni (2) e per parte
dell'imputato (3); la presentazione dei corpi di
reato all' udienza (4); la trasmissione dei medesimi
alla sezione d'accusa nei casi di più ampiaistruzione da questa ordinata (5) e alla cancelleria del
tribunale in caso di dibattimento avanti alla Corte
d’assise (6); la conﬁsca dei corpi di reato (7) e il
reato di sottrazione dei corpi di reato medesimi (8).

inscriptions relatives aux collegia fabrum tignariorum

de Rome et d'0stie (Revue de l‘ instruction publique en
Belgique, xxx, 1888). — Vedi altresi nel Digesto, nel Coc1.
Teodosiano, nel Cod. di Giustiniano, nelle Novelle ed anche
nelle raccolte di epigraﬁa latina dell‘0relli, dello Steiner,
del Gruter, del Mommsen, del De Boissieu.
Games:: — Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, Leipzig 1872. — De Vigne, Recherches histo—
riques sur les coutumes civils et militaires des gildes
et des corporat. des métiers, Gand 1847. — Doren, Untersuchungen :. Gesch. d. Kaufmannsgild. d. Mittel-

alters, Leipzig 1893. — Gross, Gilda mercatoria. Ein
Beitrag zur Gesch. der englisch. Stadtoerfassung, (36ttingen 1883. — Hartwig, Unter.mchungen ilber die ersten

1° settembre 1899.
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Anfiinge des Gildewesens in Forschungen zur deutschen
Geschichte, ], 1862. — Hegel, Stzìdte und Gilden d. germ.

CORPO REALI EQUIPAGGI. — Vedi ARMATA.

Volk. im_ Mittelalter, Leipzig 1891. — Pappenhein, Die
Altdiinischen Schutzgilden. Ein Beitrag zur Reehtsgesch.
d. germanischen Genossenscha/ts, Breslau 1885. — Lo
stesso, Ein Altnorwegisches Schutzgiltlenstatut nach seiner
Bedeutung f1'ìr d. Gesch. d. nordgermanischen Gildewesens., Breslau 1888. — Salvìoni, Le ghilde inglesi
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la corporat. des barbiers de Rome, Paris 1889. — Schiese,
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— Gaddi, Per la storia della legislazione delle istitu-
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(2) Art. 175 cod. proc. pen.
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'
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Art.
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36 cod. pen.
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Campanini; per Modena: il Lodi; per Cremona: l‘Odorini;

ralions ouvriéres, l’aria 1877. —— Gìerke, Das deutsche
Genossenschaftsrecht., Berlin 1868-1881 . —Gonetta, Saggio
di bibliograﬁa sulle corporazioni d'arti e mestieri (Ri-

per Venezia: il Sagrado, il Molmenti e l‘Odorici; per

vista ital. per le scienze giurid., vol. 1x, Roma l890). —

Vicenza: Bortolan; per Viterbo: Catari.

Huber Lìebenau, Das deutsche Zunftwesen im Illittelalter,
Berlin 1879. — Hubert Valleroux, Les corporations d’arts
et métiers et les syndacats professionnelles en France et
a l'étranger, Paris 1885. — Lattes, Il diritto

Siena:

Polidori, Banchi, Gaye, Milanesi, Cantini; per

CAPO I. -— Le corporazioni antiche.
I. Le etairia greche. —— 2. 1 collegio opiﬁcum dei ro—

commer-

mani. — 3. I sodalitia e loro abolizione. — 4.1 col-

ciale nella legislazione statutaria delle città italiane,
Milano 1884. — L. P. e Seré F., Le livre d’or des métiers.
Histoire des corpor. ouurières, communaute's, jurandes
et confre'res des métiers et des marchandes en France et

legia sotto l'impero. — 5. Loro caratteristiche. _
6. Decadenza e ﬁne.

en Belgique depuis leur origine jusqu’à leur suppression
en 1789, Paris 1849-1852. — Levasseur, Histoire des
classes ouvrières en France, Paris 188-1. — Maietti, Oorporazioni d’arti e mestieri a Napoli dal XIV al Bux
secolo, Napoli 1885. —— Martin Saint-Léon, Histoire des
corporat. de métiers depuis leurs origines jusqu‘à leur

1. Per la storia. giuridica
arti e mestieri è necessario
avessero nei tempi antichi,
ed i germani, qualunque sia

delle corporazioni di
conoscere quale forma
specie presso i romani
il rapporto, che possa

credersi esistere tra esse e le successive corpo-

morali di Napoli, xv1|, 1882). — Portioli, Le corporazioni artiere e la Camera di commercio di Mantova,
Mantova. 1884. — Ratto, Gli statuti del Comune di Savona (Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. x,

razioni del medio evo.
L‘origine delle corporazioni è antichissima. Senza
risalire ai tempi di Salomone, come sembrerebbe
dalla Bibbia, è certo, chei greci avevano delle
società professionali, che con un nome comune
anche alle società politiche si chiamavano etairt'a.
ll giureconsulto Gaio nel Digesto (1) ci rammenta
una legge di Solone, la. quale permetteva alle di—
verse etairia di Atene di costituirsi i loro regolamenti, purchè non contrari alle leggi dello Stato:
Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt, quam
graeci èutpt’zu vacant. His autem potestatem facit
tem, poetionem quam velint sibi ferre dum ne quid
em publica lege carrumpant (2).
2. In Roma ﬁn dai primi tempi si ebbero delle
corporazioni d’arti (cottegia opiﬁcum), ma non si
conosce la loro interna organizzazione.
Per Plutarco (3) e Plinio (4) ne sarebbe stato

fasc. 1°, Roma 1890). — Ricotti, I corpi d'arte e me-

fondatore Numa, al ﬁne di evitare le animosità tra

stieri in Italia, Torino 1847. — Rougier, Les associations ouorie’res. Etude sur leurpasse', leur présent, leurs
conditions de progre's, Paris 1885. — Salvioni. L’arte
della stampa nel Veneto. La corporazione dei librai e
stampatori in Venezia, Padova 1879. — Sagrado, Sulle
consorterie delle arti ediﬁcative in Venezia, Venezia.
1857. —— Schanz, Z. gesch. d. deutschen Gesellenverbdnde,
Leipzig 1876. — Scherma, Delle maestranze in Sicilia,

romani e sabini, anzi Plutarco gli attribuisce otto
collegi trai quali i più importanti quelli degli
aerari, dei tignari e dei libicines.
Però il Mommsen, che scrisse su questa materia (5), ritenne favolosa questa notizia, ma postcriormente nella sua Storia. di Roma si ricredette
ritenendo invece, che i collegia dovettero essere
organizzati nei più remoti tempi della città. E
tale è anche l'opinione del Gérard, che ha pubblicato un importante studio sull'argomento (6).
Per altri antichi giureconsulti,ehe si sono appoggiati sopra un testo di Floro (7), rimontano a Servio
Tullio, opinione già combattuta ed esclusa dallo
Eineccio, il quale ritenne invece, che questo re
abolì le corporazioni, che erano state fondate da
Numa (8). Ma qualunque discussione su tale contrasto di opinioni e inutile, perchè mancano le basi
su cui fondare la verità storica.
È certo però, che ai tempi di Servio Tullio appariscono come un istituto già stabilito, imperocchè
sono rammentato in quella celebre costituzione

suppression, Paris 1897. — Maurer, Gesch. der Stddtverfassung in Deutschland, Erlangen 1869-71. — Meister,
Die dltesten gewerblichen Verbdnde der Stadt Wernig.
o. ihrer Entsteh. z. Gegenw., Jena 1890. —- Morsolin,
Della fraternita dei mercanti, drappieri, ﬁllatori e sensali di seta in Vicenza, Vicenza 1865. — Orlando, Delle

fratellanze artigiane in Italia, Firenze 1884, — Pagani,
Alcune notizie sulle antiche corporazioni (Archivia storico lombardo del 1892, serie 2°, vol. lx). — Pardini,
Ricerche sui maestri comacini, Milano 1878. — Pepere,
Il diritto statutario nelle corporazioni di arti delle

provincie meridionali (Atti dell'Accademia di scienze

Palermo 1896. — Schupfel‘, La società milanese all’epoca
del risorgimento del Comune (Archivio giuridico, Bologna
1869). —- Solmi, Le associazioni in Italia avanti le
origini del Comune, Modena 1798. — Supino, Le corporazioni d’arti e mestieri in Italia nei secoli xv1 e xv11

(Giornale degli economisti, III, 1888). — Vogel, Beitrdge
z. Gesch. der lun/'t. u. Innungsverfassung beim deutschen

Handwerksstande, Leipzig 1843.
In quanto agli statuti, v., per Bologna: le edizioni del
Malvezzi e del Gaudenzi; per Firenze: il Filippi, Emiliani
Giudici, Cantini, Baldinucci, Gargiolli_; per Genova: Rossi“,

per 111 Sicilia: Di Marzo, Orlando, Lionti, Pollaci Nuccio,
Scherma; per Pisa: il Bonaini; per Reggio Emilia: il
(1) L. 4, Dig. De colleg. et corpor., 47, 22.
(2) Sed haec lea: videtur ea; lege Solonis translata
esse, nam illic ita est: Si autem tribus, vel curiales,
vel sacrorum nunciatores, vel convictores,

nel sepulcri

collegiive consortes. vel qui ad praedam. negotiationemoe proﬁciscuntur‘, quidquid hi disponant inter se,
ﬁrmum sit, nisi hoc publicae legae prohibuerint (I. 4,
Dig. De coll. et corp., cod. tit.).

(3)
(4)
(5)
(6)

Vita di Numa, xv11,
Hist. nat., lib. xx1uv, cap. 1; lib. xxxv, cap. 46.
De collegiis et sodalitiis, Kiliae 1843.
Gé1ard, Etude sur les corporations ouvt'ières it

Rame. Montbéliard 1884, pag. 4. V. anche Waltzing, Etude
historique sur les corporations professionnelles chez les
Romains, Louvain 1895.
(T) Florus, Epitome rerum romanorum, lib. 1, cap. VI
Servio Tullio populus ramanus relatus in censum,digestus in. classes, curiis atque collegiis distributus, summaque regis solertia ita est 01dinata :espublica, ut omnia
patrimonii, dignitatis, aetatis, arti1zm, o/ﬁciorumque

discrimina in tabulas 1…uese1rentuz
(8) De collegiis et corporibus opiﬁcum, nella1act‘olmOpusculov um variorunt Sylloge, Venetiis

tatio v111, pag. 541 e 563- 564.

1848,
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da lui promulgata, la. quale divise ii popolo in sei _
classi e centonovantatre centurie.
Però in questa costituzione sono ricordati solo
tre degli otto collegi enumerati da. Plutarco, cioè
i tignarii, gli aerarii ed i tibicines o cornicines.
Non si è di accordo fra. gli storici, di quale classe
facessero parte, imperocchè, mentre Tito Livio pone
i tìgnarii e gli aerarii nella. prima, Dionigi d'Alicarnasso li pone nella seconda, e Cicerone li divide
tra. la prima. e la secondo. (1).
Sembra che le altre cinque corporazioni non
formassoro centurie particolari, forse facevano

parte dell'ultima classe, essendo una. tendenza
dei romani di spregiure i lavori manuali nei quali
vedevano un abbassamento della dignità umana,
mentre i tignarii, gli aerarii ed i libicines pote—
vano validamente concorrere alla guerra, gli uni
fabbricando le spade, gli altri le baliste ole cata—
pulte, gli ultimi incitando con i loro strumenti 1
fratelli alla pugno.. Non esitiamo pertanto ad all'ermare che in questa condizione di cose il precipuo

ﬁne edil carattere di questi collegio più che industriale ed economico fu politico; infatti essi erano
organizzati in tal modo per prendere parte alla
vita politica della città.
Della loro storia si hanno poche traccie, forse

si confonde con quella della plebe. Tito Livio,
infatti, rammenta (w, 9) che nella rivolta della
plebe di Ardea contro gli ottimatî (311 a. C.) quella.
abbandonò la città e gli opiﬁces parteggìarono per
essa, ed altrove (11, 27) fa menzione di un collegio

frumentariorum, fondato nel 259 a. C., che serviva
per trasportare il grano, ed aveva. un culto particolare per Mercurio, e ciò aproposlto delle questioni sorte in quell‘anno tra. i consoli Appio e
Servilio per sapere chi eonsacrerebbe il tempio di
Mercurio.
8. Altra cosa dal collegi opiﬁcum erano i sodalilitt, corporazioni politiche importanti formatesi
verso gli ultimi tempi della Repubblica: erano
società private, che si imponevano nello votazioni pubbliche, e che quindi divennero centro di
corruzione per la compra. di voti, per intrighi
vergognosi ed abusi, per tumulti ed anche per
assassini (2).
Cicerone ci ha rilevato le loro mene nella vita
pubblica: suo fratello Quinto (3) narra, che quattro
di essi gli avevano dato formale assicurazione di
appoggiarlo nella candidatura al Consolato.
Si possono leggere nel Mommsen citato e nel
Dirkscn (4) quali furono i rapporti tra i sociales
e la. vita pubblica.
La. loro abolizione s’imponeva,e la legge Giulia
del 67 (o 64 a. C. per Mommsen) vi provvide, ma.
ricostituitisi nel 59 per una. legge di Clodio, ven—
nero aboliti da Cesare nel 56 a. C. (5), ﬁntantochè
furono sciolti deﬁnitivamente da Augusto (6).
(1)
(2)
(3)
(4)

Mommsen, op. cit., pag. 29.
Dione Cassio, Historia rom., lib. XXXVI, 5 37.
De petit. consul., 5.
Zustand der iuristischen. Personen nach R. R.,

Abhandlungen, Berlin 1820.
(5) Svetonio, Caes., xml.
(6) Svetonio, Octav., 11:11:11. Per la storia di questo
abolizioni vedi il Dirksen cit., pag. 34.
(7) L. 1.2, 3, Dig. De colleg. et corp., 47, 22.

Gravi sanzioni vennero stabilite contro quei
membri di essi, che cercassero di ricostituirli: ciò
veniva considerato un extraordinariitm crimen (7).

4. Diversa sorte ebbero i collegio opiﬁcum, la
loro importanza andò crescendo sempre più, perchè
esercitavano i servizi pubblici, e sotto l'Impero
divennero quasi istituzioni dello Stato.
Essi sfuggirono all'abolizione, di cui abbiamo
parlato: Asconio, il celebre amico di Virgilio, di
Tito Livio e di Quintiliano e commentatore di
Cicerone, parla (8) di corporazioni, che vennero
eccettuato: Frequenter tum etiam cactus factio—
sorum hominum sine publica auctoritate malo
publico ﬁebant: propter quod post collegia Sco et
pluribus legibus sunt sublata praeter pouco atque
certa quae utilitas civitatis desiderasset quasi ut
fabrorum lictorumque.
La. stessa. legge Giulia. riporta delle eccezioni.
come si può rilevare da. un testo di Marciano, per
il quale si proibiscono i sodalitia, ma si permettono solo i collegia tenuiorum, con la quale parola.
s’alludeva. forse aquelli esclusivamente di operai (9).
Traiano fondò a Roma il collegio dei fornai,
Aurelio accordò loro il diritto di ricevere legati (10), Antonino il Pio e Valentiniano concessero
loro numerosi privilegi (11), Alessandro Severo
organizzò parecchie corporazioni di mercanti e.
tutti i mestieri in generale non solo a Roma ma.
nelle provincie; quod non tantum in urbe sed in
Italia et in provinciis locum habere divus Severus
rescripsit (12).
5. Cosicché negli ultimi tempi dell‘impero le
corporazioni acquistarono un’importanza rilevantissima.
La differenza che si osserva nei testi tra. quelle

dei primi tempi e quelle più recenti, è che le prime
appariscono come associazioni tollerate (13), le seconde come associazioni forzoso.
Aurelio Vittore (14) ricorda che Adriano arruolò

gli operai costruttori in coorti organizzate sul
modello di quelle dell’armata: Ad specimen Zegionum militarium, fabras, pe1pendz'cultctores,
architectos, genusque cunctum ewtruendorum moeniam seu decorandorum, in cohortes centuriaverat.

Ed una. Novella di Majoriano (15) ci presenta i
membri della corporazione come costretti a dimorare nelle loro città per lavorare nell'interesse

generale a turno (alternis vicibus) ed a richiesta
dei curiali (pro curialium dispositione): De col—
legiatis vero ille servando sunt, quae praecedentium
legum praecepit auctoritas. Quibus illud provisio
nostrae serenitatis adjungit, ut collegiatis operas
patriae alternis vicibus pro curialium dispositione

pracbentibus, extra lerritorium civitatis sulle habi—
tare non liceat.
Nondimeno si accordarono alle corporazioni dei
privilegi (16).
(10)
(11)
(12)
(13)

L. 20, Dig. De reb. dubiis, xxxlv, 5.
Cod. Theod. De privil. corporator., lib. x1v, tit. 11.
L. 1, Dig. De colleg. et corp., 47, 22.
L. [, Dig. Quod cuiusque universitatis nomine

vel contra eam agetur, 111, 4.

(14) Epitome, capo x1v.
(15) Lib. 1, 7.
'

(l6) ll giureconsulto Callistrnto cosi s'esprime per i
provvedimenti presi da Antonino il l’io per i collegi:

(3) In Cornelianam, ed. Orelli, pag. 75.

Quibusdam collegiis vel carporibus, quibus ins coeuudi

(9) L. 1, Dig. De colleg. et corp., 47, 22.

lege permissum

est,

immunitas tribuitnr,

scilicet

iis
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Questi privilegi consistevano nell’esenzione da
tutti i carichi pubblici (1), nelle esenzioni dalle
imposte straordinarie (2), dal servizio militare (3),
da tutte quelle varie imposizioni, che sotto vari
nomi schiacciavano le altre classi della società
romana (4).

ed ab intestato il patrimonio dei loro eredi, e
potessero ricevere per ﬁdecommesso (17).
Ma in qual modo si dividevano le corporazioni?
Ve n' erano numerose. Grande importanza ave—
vano i navicutarii, che trasportavano il grano ad

Ricevevano poi una dotazione di terre dette

collegium structorum (19) che comprendeva gli
operai destinati alle costruzioni e si divideva
in varie categorie, come appare dal Digesto (20),
dove sono considerati come parte di questo collegio gli arcuarz'i, operai destinati esclusivamente
per le volte. Gli structores erano compresi fra
quelle trentadue professioni, che per una legge
di Costantino avevano l'immunità da tutte lc gravezze pubbliche (21). Importante altresì la corporazione comprendente gii operai che preparavano
la pietra per costruire: lapidariz' (22), marmorarz’i (23), quadratarit.
Vi era la corporazione dei fabbri, della quale
facevano parte i fabri ferrarii, i tignarii, i claoarii (24), i rectores materiarum (25), i legnari-t (26),
i dendrophor-i (27), i centonarii, ecc.
Vi erano i catcis coctores et vectores, nel sono
dei quali si distingueva il curator operis, che
aveva la direzione generale del lavoro (28) ed il
locator oper-is, che rispondeva di fronte al curator.
Altre corporazioni importanti erano quelle del
pistores, sottoposti alla sorveglianza del praefectus
annonae, dei suarii, degli argentarit, dei negatiatores vini, e artìs cretarz'ae, dei fultcmes, degli
asiuarii, ecc.
Di tutte queste corporazioni godevano molta
stima pubblica quelle destinate ai servizi pubblici, infatti, nelle iscrizioni del tempo non è raro
il caso di rinvenire battellieri 0 panettieri nominati senatori.
Queste iscrizioni sono preziosissime per la conoscenza della storia interna di Roma e della loro
raccolta dobbiamo tanti obblighi all'0reili, allo
Steiner ed al Mommsen nelle loro notissime collezioni.
8. L’istituto dei collegio come corpo di Stato
sopravvisse alla caduta dell'impero romano: il
Mommsen nei suoi Studi sugli Ostrogoti (29), ne ha

fundi dotales (5) ripartite fra i-membri della corporazione e possedute da ciascuno di essi, e tra—
smissibili per eredità.
Furono considerati corpi morali previo conferimento da parte dello Stato della personalità giuridica (6) e quindi potevano acquistare (habere
res communes), contrarre obbligazioni, ricevere dei
legati (7), ma non potevano essere istituiti eredi (8),
peril principio per il quale l’acquisto di una
eredità dipendeva dalla volontà personale dello
erede, che una persona giuridica non poteva
esprimere.
Potevano stare in giudizio, rappresentati da un
actor o syndicus e difesi da un defensor (9). i suoi
membri approvavano gli statuti interni. i quali
avevano vigore purchè non contrari all‘ordine pubblico (10), essi si eleggevano i capi comci decurioni,
i curatori, i sindaci ed i questori, che ne curavano
l’amministrazione (il), i giudici istituiti da Alessandro Severo che conoscevano dei delitti profes—
sionali; e poi ancora sopra tutti costoro stavano
dei capi, che assumevano nomi diversizad Ostia gli
argentarî li chiamavano patroni (12), altrove dccemviri (13) o quinquennales o magistri (14), che
duravano in carica da uno a cinque anni o più
secondo la corporazione.
Avevano talora una casa comune o schola (15)
(voce rimasta celebre più tardi), dove si teneva
la cassa o arca, si imbandivano i banchetti pre-

sieduti dal magister coenae, si celebravano i sa—
critici.
Come più tardi le corporazioni del medio evo,
quelle romane tributavano solenni onoranze ai
membri defunti.
'
La regola. che i collegio non potessero ereditare
si andò mitigando col tempo, quando si ammiseche
potessero ereditare il peculio dei loro schiavi (16)
collegiis vel corporibus, in quibus artiﬁcii sui causa

unusquisque assumitur, ut fabrorum corpus est et si
qua eundem. rationem originis habent, id est idcirco
instituta sunt ut nesessariam operam publicis utilita—

tibus n.rhiberent. Nec omnibus promiscue, qui assumpti
sunt in his collegiz's. immum'tas claim-, sed artiﬁcibus

dumtaz'at (L. 5, 9 12, Dig. De jure 'immunit, 50, 6).

(1) Cod. 'l‘heod., lib, xiv, tit. ].
(2) Cod. Theod., l. 2, lib. mv, Il.
(3) Nov. 'l‘heod., lib. ], tit. xxxvr.

(4) L. 17, 52, Dig. De excusatiom'bus (dal libro |V, De
cognitionibus di Caliistrato), xxvn, 1.
(5) I.. 7. 13. 19, Cod. Teod., xuv, 3; i. 8, xuv,4.

(6) Di questo conferimento si rinvengono amplissimo

Ostia ed a Roma dalla Sicilia @ dall'Egitto (18); il

(10) L. 4, Dig. De coll. et corp., 47, 22.
(11) L. 1,Dig. Quod cuiuscumque universitatis nomine
vel contra eam agatur, lll, 4.
(12) Orelli, 4019. Ed anche 4134.

(13) Orelli, 4135.
(14) Orelli, 4091. 4054, 4137.
(15)
(16)
(17)
(18)

Orelli| 4088.
L. 3, Godi De cc;-vor. mauumiss., vn, 7.
L. 8, Cod. De hererl. instit., vx, 24.
L. 4, 10. 38 Cod. Theod., De navicul, x…. 5.

(19) Orelli, op. cit., 6354. Iscrizione importantissima
perchè ci fa nota. l‘incorporazione di schiavi in questo
collegio.
(20) L. 6, Dig. De verborum signiﬁcatiune, [, G.

traccie nelle iscrizioni, che ci sono pervenute. Vedi Orelli,
Inscriptionum latinarum. selectarum amplissima col-

(21) L. 2, Cod. 'l‘heod , x…, 4.
(22) Crolli. 4203, 4220. Maffei, Blus. Ver., 130, l.

lectin, 4075, 41l5, 6097, 4020, ecc.

(23) Orelli, 4219, 4220, 7245.

(7) L. 2, Dig. De reb. dubiz's, XXXV, 5.
(8) l.. 8, S 6, Dig. Dc hered. instit., VI, 24.
(9) Quibus autem permissum est cav-pus haber-c collegii, societatis, sive cuiusque altert'us eorum nomine,
proprium est ,ad earemplum rei publicae, haben: res
comn'tunes, arcani. communem et actorem sive Sj/ndicum,
per quem tamquam in Republica quod communiter agi
ﬁerique aporteat, agatur, ﬁat (L. 1, 5 l, Dig. Quod
cuiusc. universitat. nom. ecc., …, 4).

(24) L. 2 Cod. ’l‘heod., x…, 4, già citata.

(25) Orelli, 4164.
(26) Orelli. 4278.
(27) Rabanis, Recherches sur le.? dendrophores, Bordeaux 1841.

(28) Orelli, 24, 1506, 2273, 3264, 3265, 3382, 4011.
(29) Ostgotische Studien (Neues Archiv der Geselle'n3-

scita/'t fi'or dltere deutsch. (ieschi'chtrkunde, xw, pag- 494
e 495).

'
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trovato frequenti traccie presso costoro,ma sep rav—

venuti i greci edi longobardi,decadutoquel vincolo
che teneva strette le corporazioni, cioè lo Stato,
esse decaddero e rovinarono per riapparire più

tardi per altre cause politiche ed economiche.
CAPO II. — Le ghilde.
7. Origine delle ghilde e loro primitivi caratteri. —- 8. DiVerse categorie di ghilde e loro forzate trasformazioni
al cristianesimo. — 9. Trasformazione delle ghilde in
corporazioni d‘arti e mestieri. — 10. Costituzione
interna di esse.
7. Non meno importanti delle corporazioni romane sono le ghilde germaniche e del pari degne
di studio,non solo perchè per successive trasformazioni divennero neil’Alta Europa ﬁorenti corporazioni d'arti e mestieri, ma anche perchè da

taluno si è pensato di ricollegare lo spirito corporativo del medio evo all’inﬂusso delle idee
germaniche, nelle quali l'associazione trovò piena
accoglienza fin dai più antichi tempi.
Tacito riporta che i Germani trattavano & tavola
gli affari più importanti (i). e da questi convitì
sarebbero nate, secondoiiPappenheim, le ghilde (2).
Ma come si trasformarono in corporazioni stabilmente organizzate e stato variamente discusso.
Molto prima del Wiida (3) e dei Gross (4), il
nostro Muratori (5) sostenne che le ghilde dovettero la loro origine all'inﬂuenza delle idee cri—
stiane di fraternità e carità.; per l'l-Iartwig (6)
invece si modellarono sulle corporazioni romane
importate in Germania dagli apostoli della fede;
peril Brentano (7) bisogna introdurvi un terzo
fattore: le tradizioni paesane.
Noi riteniamo che sia esagerata l’opinione di
coloro, che attribuiscono grande importanza alla
inﬂuenza delle idro cristiane, perchè. molto tempo
prima della diffusione del cristianesimo nell'Alta
Europa, cioè del vn secolo, si rinvengono di tali
associazioni fondate piuttosto su quella fratellanza
d'armi, ricordata da Tacito.
Malamente si considerano le ghilde come se nelle
diverse epoche della loro esistenza avessero avuto
gli stessi caratteri: per esse deve invece ammettersi quella naturale evoluzione, che è propria di
ogni istituto.
Nessuno, infatti, può negare che fin dai tempi di
Tacito (8) i Germani solevano stringere i legami
fra le fratellanze d'armi, ghilde rudimentali, mediante banchetti.
li tali ghilde supplivano alla scarsa azione difensiva dello Stato: non bastando la famiglia, lasippe,
si cercava nelle alleanze fra diverse famiglie o
nelle amicizie degli individui e dei compagni
d'arme aiuto per tutte le necessità di quella vita,
per offendersi e difendersi, per esercitare e respingere le vendette (9).
(1) De moribus Germanorum, xxu.

(2) Die allddiiisch. Schutzgilden, Breàlan 1885, pag. 27
c 41.
(3) Das Gitdenwesen im. Mittelulter, Halle 1931.
(4) The gild merchant. A contribution to british mumunicipal histori , Oxford 1890.
(5) Antiquit. ital. m. acc., Dies. 75 (In, c. 722 e seg.).
(6) Unlersuchungen i'tber die ersten Anfà'mge des
Gildewe.vens (Forsch. z. deutsche Gesch., I, 1862).
(7) Essay on the history and developpement of gilde,
London 1870.
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Certo queste ghilde primitive, le quali, come
hanno dimostrato il Waitz(lO) ed il Pappenheim (] i),
nulla hanno di comune con le unioni gentilizie,

sono molto lontano dalle altre ghilde corporative
sviluppatesi più tardi, ma non ci sembra, che la
idea di quest'ultime sia stata completamente nuova,
come si è ritenuto dall’lnama Sterne-gg (12) e da
ungiovine studiosoinunpregevolissimolavoro(13),
come del resto non si deve sconoscere, che queste
recenti ghilde vissero in un ambiente sociale ben
diverso da quello delle primitive.
Infatti l’inﬂuenza germanica sulle ghilde è più
che manifesta: l'uso del banchetto, il giuramento,
la mutua assistenza, la promessa reciproca di ven—
dicarsi le offese ricevute dagli altri, ﬁntantochè
non intervenisse una composizione, costume ignoto
ai romani e contrario allo spirito cristiano.
8. Sì ebbero tre categorie di ghilde: religiose.
dei mercanti e degli artigiani, o, per meglio dire,
le due ultime specie ebbero nei primi loro tempi
un carattere strettamente religioso, dovuto alle
persecuzioni, che subivano sia da parte del potere
laico che della chiesa cristiana. Lo Stato franco
in ispecie ravvisò in queste associazioni strette
da vincoli di giuramento per l'assistenza e la
protezione reciproca dei corporati un potere pericoloso; la chiesa d’altro canto mal vedeva. che si
formassero tali associazioni fuori del suo grembo,

le quali si,proclamavano libere ed indipendenti e
quindi implicitamente nemiche del principio di
autorità.
Per conseguenza lo Stato e la Chiesa persegui-

tarono le ghilde, e così sono notevoli le leggi di
Carlomagno e di Ludovico ] contro di esse, e
l'aspra lotta combattuta dalla Chiesa in ispecie
contro tutti i riti della ghilda che avessero un
lontano carattere pagano, lotta che si sostenne
con mezzi temporali e spirituali ad un tempo,
inquantochè anche nelle falsificazioni dei canoni
s'introdussero delle pene spirituali contro i membri
di queste associazioni, sotto il pretesto che frequente
cospirassero e si sollevassero.
Ed allora non rimaneva altro alle ghilde, che
mettersi sotto la protezione della chiesa all’ombra
delle quali, scrive il Selmi (14), cercavano sfuggire alle persecuzioni temporali attribuendo a sè
stesse gli scopi legittimi del culto e degli ufﬁci
funebri, che daranno poi origine alle fraternità.
ecclesiastiche, già ampiamente sviluppate fin dalla
prima metà del medio evo. Di queste tendenze
porgono la conferma due capitoli della Cottectio
de ccclesiis et cappellis di Incmaro di Rheims recen—
temente editi. Per essi e per i loro rapporti con
gli altri capitoli di Incmaro stesso risulta chiaro
che ”intorno alle chiese rurali si erano resi frequenti i banchetti sociali della ghilda, con lo scopo
capitale di onoranze funebri ai consoci morti ed
(8) Geomania, capo xxn.
(9) Salvioli, Storia del diritto italiano, ..‘2. ediz., To-

rino 1892, Unione tip.—ed., pag. 370.
(10) Deutsche Verfassungsgcschichte, 3° ediz., 1890,1, 90.
(Il) Op. cit., pag. 85.
(12) Deutsche I'Virtschaftsgeschichte, 1879, I, 262.
(13) Solmi, Le associazioni in Italia avanti le origini

del Comune. Modena 1898, pag. 72.
(H) Op. cit., pag. 78 e le importantissime note ivi
riportate.
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a queste colleganze laiche s'invitavano spesso i
sacerdoti, che vi portavano la loro parola ed i
loro ufﬁci.
Oltrechè in Germania anche in Inghilterra le
ghilde ebbero un carattere religioso.
Dapprima esse furono ivi un'emanazione dello
ordinamento famigliare, più tardi, dopo le invasioni dei Normanni, vennero distrutte (I), o per
meglio dire se ne modiﬁcarono i caratteri esteriori, imperocchè vi s'inliltrò l’elemento religioso,
l'unica ancora di salvezza come per quelle continentali.

Così è rimasta nella storia la ghilda del Corpus
Christi di Jork, destinata ad accompagnare il
sacramento, e quella. di Santa Maria di Beverley,
icui membri celebravano dei misteri religiosi (2).
in Germania le ghilde hanno un carattere municipale: quasi sono leghe di proprietari (Haussgenossenschaft): la più celebre era la Richcrzcchheit,
o lega dei ricchi. fondata a Colonia sulla fine del
:… secolo.
Importanti pure le ghilde danesi, sulle quali
vedansi i bei lavori del Pappenhelm e del Muli ter (3).
La ghilda di mercanti più antica che si conosca
è quella rammentato. la prima volta in una carta
accordata ai borghesi di Burford (1087).
Tali specie di ghilde avevano per iscopo di
assicurare ai loro membri la protezione delle loro
persone e dei loro beni.
Spesso le ghilde si confondevano,formandoleghe
commerciali come la Hansa di Londra, alla quale
facevano capo venticinque città continentali, cia—
scuna delle quali nominava i delegati, che formavano il Consiglio della Hansa. Gli statuti non
avevano alcun carattere professionale: gli artigiani e mercanti.
9. Ma lo sviluppo del commercio dopo la conquista doveva condurre necessariamente alla. divisione deile industrie e quindi alla. formazione
di speciali corporazioni d’arti e mestieri.
Esse costituiscono l'ultima evoluzione della
ghilda.
Le più antiche sono in Inghilterra quella dei
tessitori di Oxford (“OO—1133), d‘Huntingdon, di
Londra ed una di Winchester.
In Germania tali specie di ghilde appaiono nella
stessa epoca: a Magonza sono i tessitori (1099), a
Worms i pescatori (XI sec.). Queste ghilde furono
per gli operai corporazioni di protezione e di
mutua assistenza, che a poco a poco allargarono
la cerchia delle loro attribuzioni, regolamentarono
il lavoro e si elevarono a vere corporazioni professionali.
La storia delle craftgilds o corporazioni dei
primi tempi è poco conosciuta: secondo Lujo Breutano,in quell’epoca aspra lotta dovette combattersi
fra quelle degli artigiani e quelle dei mercanti:
queste più ricche tenevano in una specie di ser—
vaggio politico ed economico quelle altre più
povere, ma alla ﬁne le craftgilds nel XIV secolo
conquistarono l’indipendenza.
(I) Solmi, op. cit., pag. 80.
(2) Salvioni, Le ghilde inglesi (Rassegna nazionale,

)…, 1883, pag. 309).

Ma questa tesi è stata dimostrata una pum
invenzione del Brentano (4).
Il punto più importante delle ghilde d'artigiani
come di quelle dei mercanti,è la fusione d'interessi, la stretta alleanza del lavoro col lavoro (5).
10. A dirigere le ghilde vi erano dei capi assistiti da un Consiglio, che sorvegliava gli aﬁuri

corporativi. la buona qualità dei prodotti, amministrava il fondo comune, esercitava la giustizia

nelle questioni riguardanti il mestiere.
L’entrata nella ghilde era subordinata a delle
condizioni: essere cittadino della città, aver buona
condotta, pagare certi diritti d’entrata, fare un
tirocinio di sette anni, risultante da un contratto
scritto.
L'organizzazione era molto democratica: tutti i

membri potevano prendere parte alle assemblee,
che si tenevano parecchie volte in un anno, nelle
quali si recitavano preghiere, si eleggevanoi capì
(wardens, aldermen), si rivedevano i conti di quelli
che uscivano di carica, e si deliberava sugli affari
comuni.
Lo spirito religioso della ghiida appare poi,
oltrechè dagli obblighi religiosi, dall'assistenza
reciproca che si dovevano i cungildi. Gli statuti
prevedono tutti i rischi professionali; la ghilda
soccorre i malati, onora la memoria di quelli de—
funti, s’incarica di allevarne i ﬁgliuoli,periino ed

occorrendo li dota.
La ghilde. deve far tutto per mantenere tra essi
la concordia: sono proibite le recriminazioni vi—
cendevoli e s’inﬂiggevano ammende & coloro che
offendessero la reputazione di un fratello, prescrizioni sanzionate da una penale.
CAPO III. — Origini delle corporazioni
d’arti e mestieri in Italia.
11. Le corporazioni d‘arti e mestieri derivarono da quelle
romane? —- 12. Le scholae dei territori bizantini. —
13. La corporazione sotto i Longobardi. Sistema cur-

teuse. Organismo industriale. — 14. Conchiusione.
11. Ma se le ghilde germaniche ed anglo-sassoni
con lo svolgersi delle condizioni economiche di
quei paesi si trasformarono col tempo in vere
corporazioni d’arti e mestieri, lo stesso non si puo
dire dell’Italia, dove l’istituto della ghilda non
ebbe mai vita.
Ed allora bisognerà ritenere, che presso di noi
le corporazioni del medio evo siano state una
continuazione di quelle romane, oppure che non
vi sia alcun rapporto tra le che e le altre? il
problema è difiicile, ma le diligenti ricerche di
non pochi studiosi fra i quali devesi indubbiamente
ed in prima linea collocare un giovane, il cui
importante lavoro abbiamo più volte citato, Arrigo
Solmi, ci permettono di seguire passo per passo
il successivo svolgimento delle condizioni economiche ed industriali dei secoli, che corrono ira
la rovina del vecchio mondo romano e l’inizio dei
tempi nuovi, in cui appare la nuova forma di organizzazione operaia.
Ein A_ltnm‘wegisches Schutzgildestatut. Breslau 1888;
Munter, Kirchengesclz. ran Danemarh und Norwt’I/eﬂ,
Berlin 1884.
(4) Gross, op. cit., pag. 199.

(3) Pappenheim, Die alldà'.nischen Schutzgilden (Ein
Beitrag zur Itechtsgeschichte der Germanischen Genoa—
senschaft.r, Breslau 1885), ed anche delle stesso autore:

(5) Martin Saint Leon, Histoire des corporatians "”
métifrs depuis leurs originesjusqu’ù leur suppreskibn,
Paris 1897, pag. 43.
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Ci fu un momento verso la ﬁne del secolo IV,
in cui la. vecchia corporazione non trovando più
le condizioni sociali e politiche in mezzo a cui
era nata e vissuta, declinò e cadde. L'opera di
distruzione derivante dalle invasioni barbariche
faceva risentire i suoi eﬁ‘etti anche nelle orga—
nizzazioni del lavoro: diminuita la popolazione,
abbandonata la coltura dei campi, venuto meno
lo Stato, che un tempo teneva strettii vincoli
delle associazioni corporative, in quanto che, come
abbiamo visto, ne aveva. fatto suoi organi per provvedere ai bisogni sociali, s'inizia quel sistema
curtense, dapprima nelle città meno popolose, poi
nelle altre, che in una cerchia ristretta come

quella del fondo dominante, da luogo ad una
economia. puramente interna di consumo e di pro—
duzione (I).

12. Solo l'antica corporazione si mantenne più
tenace nei luoghi Sottoposti ai Bizantini (2), dove

più tardi le vedremo trasformate in scholae. Nelle
più grandi città. come Napoli, Roma, Ravenna la
dissoluzione delle corporazioni è meno rapida,
infatti se ne rinvengono gli avanzi anche in sulla
line del VI Secolo.
Cosi dalle epistole di Gregorio ] si hanno delle
notizie sulla nota corporazione dei saponaî di
Napoli (3), designata con i nomi di corpus o di
ars ed avente tutti i caratteri di quelle romane,
tra cui principale la subordinazione allo Stato.
Il signore di Napoli aveva infatti una legittima
influenza su di essa, vi esercitava perfino dei so—
prusi, di che altamente lagnavasi (4), ma invano,
perchè il palatino Giovanni si attribuì le entrate,
e trasformò i lavoratori in una classe a lui dipendente.
Ad eccezione dei panettieri di Otranto, ricordati
nelle opere già accennato del Dich], dell’Hartmann,
del Solmi, del Calisse, del Gaudenzi, del Rodocanachi (5), dello Schupfer (6), in sul principio del
secolo Vil sparisce ogni traccia di corporazione
intesa nel senso di quelle romane, e si trasforma
nella schola, voce antica. che una volta serviva ad
indicare il luogo, in cui si riunivano i corporati.
La schola ci si presenta non già come una libera.
associazione, ma come una gerarchia amministrativa“, in quanto che è una specie di utlicio con
capi eletti dal potere politico o ecclesiastico, con
mansioni ed attribuzioni precisamente stabilite
con dipendenza diretta da un potere di cui la
schola e organo subordinato.
in essa infatti non si rinvengono tutti quei privi—
legi, che avevano le corporazioni: la libera elezione dei capi, il diritto statutario, la qualità. di
persone giuridiche.
Col distaccarsi delle città bizantine dall‘Impero d'Oriente i liberi vincoli associativi, che erano

tanto depressi, si ricollegano: le città lasciate a
sè stesse si organizzano per la difesa. pubblica, e
la .se/zola avente una certa forma corporativa, che
(l) Solmi, op. cit., pag. 126.
(2) Culisse, Il Governo dei bizantini in Italia (Rivista
atavica italiana., 1885, vol. II. pag. 265 e seg.); Diliel,

Etudes sur l'administratia‘n byzaniine dans [’ Errare/iat

de Ravenne, Paris

1888. pag. Bl e seg.; Hartmann,

Untersuchzmgcn zur Ges-ch. dcr byzantiuischcn Vertaal—

lu’ng in Italien, Leipzig 1889, pag. 46-92; Gaudenzi,
Rapporti tra l' Italia e l' impero d’ Oriente fra il 471-554
(Rivista giuridica, 1886, x1v, pag. 129 e seg., 257 e seg.);
Dmns1‘o ITALIANO. Vol. VIII. Parte 3“.
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le dava una certa forza, si mantiene deﬁnitivamente dall'Vlll secolo sino alla costituzione ninnicipale.
Così per una via diversa da quella delle altre
città italiane sottoposte ai Longobardi si pervenne
alle prime corporazioni d' arti e mestieri medio—
evali.
13. Ma nel resto d’Italia, dove non esisteva nè
la. tradizione romana nè una condizione di cose
favorevoli, venuto meno lo Stato e ridottasi la
popolazione a piccoli gruppi sparsi su estese rcgioni; vennero meno altresi le arti e le industrie
che mal si accordavano con la semplice vita. econemica.
Per tutto il tempo in cui i Longobardi governarono, non si rinviene nelle fonti alcun accenno a
corporazioni.
E utile soffermarsi su questo punto, perchè esaminando per bene il sistema economico, politico
ed amministrativo dell'epoca. si dimostrerà, che
l’antica corporazione romano. non potè seguitare
a vivere, come è stato ritenuto per lunghissimo
tempo da illustri studiosi della storia del dlritto.
L'economia si restringe alla sola terra, ad essa
si rivolge il lavoro, gli antichi schiavi si tramutano in servi della gleba e coloni, i quali si raccolgono intorno ad una curtis dominante.
Il sistema curtense adunque prende il soprav—
vento, esso risulta dall'unione patrimoniale .ed
annninistrativa di parecchi territori soggetti che
dipendono direttamente da un fondo o da un edi—
ﬁcio dominante (7).
E queste Corti erano una sicurezza per i lavoratori soggetti, perchè essi godevano della protezione del signore (dominus), del re, della Chiesa.
dei quali secondo i casi dipendevano.
E l' industria? Anche l‘ industria si aggirava fra
gli stretti limiti del sistema curtense: entro la
curtis vi erano dei lavoratori destinati per fabbricare gli strumenti per coltura oesercitare quelle
poche industrie, necessarie per una società primitiva e di pochi bisogni.
Ciò non pertanto l’esercizio di queste industrie
apportò una certa divisione di lavoro, si ebbero
nelle corti dei panettieri, sarti, fabbri, falegnami
e simili.
Il sistema curtense si ebbe anche nelle grandi
città, ove venne impiantata la più ampia delle
curti: la. curtis regia, che diede l'ultimo crollo

ai vestigi del municipio romano.
Restarono libere ed indipendenti certe categorie

speciali, ma nemmeno esse costituivano una cor—
porazione a guisa di quella. romana. In questa il
lavoro era intimamente legato alla corporazione,

in quelle. invece l'operaio godeva di molta libertà,
poteva recarsi dove voleva, o dove fosse richiesto
il suo lavoro.
Molto spesso a capo di parecchi operai meno
provetti (pueri, discipuli,juniores, collegmztes, ecc.)
lo stesso, L'opera di Cassiodoro a Rau-ama (Alti della
Deputazione di storia patria, sez. 3“, vol. iv, pag. 4).
(3) Gregor., [. Epist., ix, 113.
(4) Solmi, op. cit., pag. 31.
(5) Rodocanachi, Les corporau'nns ouvriéres & Rome
depuis la chle de l'empire remain, Paris 1894, I, p. lx.
(6) Manuale di storia del diritto italiano, Città. di
Castello 1895, 1, pag. 408.
‘
(7) Solmi, op. cit., pag. 38.
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stava un magister che li dirigeva. Fu cosi che si
ebbero i maestri comacini (l), che si dedicarono
alla costruzione delle chiese e dei palazzi regi e
che fecero fiorire l‘architettura italiana per mezzo
di quei monumenti, che tuttora ci rimangono. Ma
nulla che ricordasse nel modo più lontano o la
corporazione romana o quella. medioevale: nessuna
traccia di ciò ne nell’editto di Rotari nè nelle
altre leggi dell'epoca.
14. Dimodochè noi riteniamo che non può in
alcun modo ammettersi la persistenza della cor—
porazione romana. in questi tempi barbarici, che
il Leo per il primo nella. sua storia suin Stati
italiani (2) ed altri poi hanno sostenuto, ritenendo
che la corporazione servisse ai vincitori.
Questa. opinione

era in

stretta

attinenza con

Vedremo più avanti, quali furono le cause economiche, che diedero grande impulso alle corporazioni in questo tempo.
Constatiamo ﬁn da ora che nel secolo Xl] la.
corporazione medioevale si trova completamente
stabilita.
CAPO IV. — Economia sociale.
15. Cause economiche che ne favorirono lo sviluppo. _
16'. Qause economiche di decadenza.
15. La corporazione resse nel medio evo tutto
un sistema di economia, imperocchè il regime
corporativo si trasse dietro un forte regime pro—
tettivo.
_
Ed era ben naturale: le industrie corporative non
avrebbero potuto fornire i loro prodotti ai prezzi
già ﬁssati dagli statuti se non alla sola condizione
di esser sole padrone del mei-cato, di escludere
perciò ogni concorrenza che venisse dal di fuori
e che potesse alterare i rapporti tra l’offerta e la
domanda, quale si era equilibrata entro la città,
ove esisteva la corporazione.
Infatti noi vediamo che ogni suo atto tende al
ﬁne di aumentarne la potenza sia di fronte ai
consumatori dell’interno che ai produttori del di
fuori,e.subordinandolo a questo ﬁne essa modella
le proprie istituzioni, le regole di condotta, impone
limiti ai piccoli operai per arrivare alla maestranza e carichi a tutti suoi membri ed alla popolazione su cui gravava.
Sentivasi che a raggiungere questo line serviva
mirabilmente l’associazione, la quale d'altra parte

l'altra oramai tramontata della trasformazione del
Municipio romano in Comune medioevale.
Ma l‘ipotesi del Leo e dei suoi seguaci su che
si appoggiava? Esclusivamente su induzionl e
giammai sulle fonti storiche, le quali bene esami-'
nate non possono far conchiudere in tal modo.
L'errore è venuto dalla confusione, ‘che si è
fatta fra il periodo bizantino e quello longobardo,
imperocchè si porta l'esempio della corporazione
dei saponai di Napoli, rammentata nella celebre
epistola di Gregorio ] già accennate, senza riﬂettere che, se nei territori bizantini sopravvissero
per un certo tempo ed in continua decadenza le
antiche istituzioni romane, in quelle longobarde
la decadenza si trovò aﬁ'rettata dallo stabilirsi
dei nuovi ordinamenti.
Si è portato quasi ad esempio dell'esistenza delle
corporazioni nel medio evo quella dei notai e dei
monetieri, ma nessun documento conferma tale
opinione anzi si veggono i notai liberamente agire

signori laici ed ecclesiastici e gli operai, i mercanti, gl’ imprenditori, mettendo in opera lo spirito

ed il diritto di còniar monete diventato una re-

corporativo sull'esempio dell'associazione gover-

galia,in cui non si rinvenne alcuna traccia di
corporazione.
Dei maestri comacini sappiamo che erano ben
lungi dal formare delle corporazioni e per i saponaî che essi furono l’ultimo anelito delle cor—
porazioni romane. E poi le condizioni economiche
di quell'epoca, il sistema curtense, non solo escludono in modo assoluto ma importano che i pochi
artigiani esistenti fossero liberi da qualsiasi vincolo corporativo.
Con i Carolingi avviene un certo rinnovamento
nell’organizzazione della società, una trasformazione di classi che importò il feudallsmo, un nuovo
movimento nell’organizzarsi del lavoro.

nante del Comune,costituirono quelle proprie.
Con ciò non intendiamo dire che il solo fattore
economico creò le corporazioni, ciò sarebbe una
esagerazione degna di qualche box-iosa economista
ortodosso, ma che invece un tale fattore andò
sempre unito a quello politico per la difesa e per
la conservazione dei deboli avverso le caste reli-

Nel feudalismo si rinviene l’origine del Comune,
dovuto alla necessità di provvedere a quella. sicurezza personale, che non poteva essere garantita
da un ente come lo Stato, e col Comune sorgono
quelle associazioni con le quali le nuove classi
tendono al governo della cosa pubblica. E come

dalla classe dei “commercianti sorgono le corporazioni mercantili, cosi da quella degli artigiani
sorgono le corporazioni operaie aventi in sulle

prime lo scopo di difendersi contro l‘aristocrazia
feudale.
Questa trasformazione coincide con un movimento nel sistema economico: le manifatture tendono a separarsi dal sistema curtense.

(1) Merzario, [ maestri comacini, Milano l893.

era richiesta per garentirsi dalle prepotenze dei

giose e nobilesche a lui nemiche.
Ora tutto questo fu volontà barbarica degli nomini, e fu cagionato dalle condizioni sociali di

quell’epoca?
Non vi può essere alcuno, che abbia buon senso,

il quale possa approvare quel sistema, rapportandolo alle condizioni della società. del nostro tempo;
altri che facesse astrazione dalla differenza dei
tempi,non potrebbe che condannare come barbaro
quel sistema.
Ma se noi ci trasportiamo con la mente allo
stato generale delle cose in quei tempi, forse ci
sapremo dare ragione del come e del perchè la
istituzione corporative. fu il sistema economico
predominante.
Anzitutto noi rinveniamo nel medio ero una
ristrettezza negli sbocchi.
La mancanza di strade di comunicazione, la nessuna sicurezza di quelle poche esistenti, l‘imperfezione dei mezzi di trasporto avevano fatto si
che ogni industria, ogni arte o mestiere fossero ri-

(2) Leo, Geschichte der ital. Staut., Hamburg 1822.

CORPORAZIONI D‘ARTI E MESTIERI

dette a servire per il luogo in cui vivevano,“ quale,
attesa la poca estensione delle città del medio

evo, costituiva un mercato poco esteso e per la
sua ristrettezza permetteva. solo ad un numero
limitato di industrie una retribuzione sufilciente

per attirarvi i capitali e dar vita agli imprenditori ed ai loro operai.
Ma, se questo numero fosse stato per una ragione qualsiasi sorpassato, ne sarebbe risultata
una sopraproduzione rovinosa per i produttori e
a guisa di contraccolpo per i consumatori.
L’ unico mezzo per riparare a tanto pericolo era

quello di limitare per mezzo della forza della
corporazione la produzione ed i produttori

in

ragione dei bisogni del mercato e soprattutto di
impedire la concorrenza interna ed esterna.
Cosi la corporazione, appropriandosi del mercato,
regolava. la produzione al consumo, assicurava la
esistenza dei produttori e la stabilità degli approvigionamenti, ma nello stesso tempo creava a suo
vantaggio un monopolio,“ quale per fortuna veniva
attenuato dalla tassazione dei prezzi dei loro pro—
dotti da parte dell'autorità pubblica: le mète,
specie per i generi di prima necessità., entravano
nell'economia dei Comuni, infatti tutti i loro statuti ﬁssano i prezzi di quasi tutti i generi.
ll potere politico completava il sistema: il Comune sia nei primi tempi, sia quando cadde in
mano delle corporazioni non solo mediante leggi
tutelava. il lavoro della città, ma si faceva il
grande mediatore tra produttori e consumatori,
imponeva dei limiti all'esportazione, proteggeva
la produzione della città con fortissimi dazi, incettava i grani per ribassare i pezzi, agevolava in ogni
maniera il risparmio, limitava l'accumulo delle
ricchezze per mezzo delle leggi suntuarìe (l).
Il « giusto prezzo » però stabilito dai Comuni
era poi un ostacolo grave imposto alla produzione.
Senza dubbio la libera concorrenza esercita. una
azione naturale regolarizzati-ice nella produzione
e nel consumo, ma la dove non esiste, era di…—
cilissimo ottenere l'equilibrio tra produzione e
consumo, e conveniva quindi supplire con un
organismo artificiale, che regolasse i due termini
in modo da impedire ai prezzi del mercato di
scendere al di sotto di quello necessario o di
elevarsi al di sopra del giusto pre.-1: .
Quest'orgauismo Bl a la_lcgge, che lo determinava.
l produttori cosi dovevano obbedire agli Statuti
comunali, ed essi regolavano la loro produzione
in modo da equilibrare l'oll'erta alla domanda, al
livello del prezzo stabilito.
Nondimeno per i generi alimentari qualsiasi
regolamentazione non valeva, dipendendo da cause
del tutto naturali come per esempio dallo stato
dei raccolti. Invano le disposizioni comunali tentavano di fare abbassare i prezzi dei grani; nelle
scarse annate la legge naturale l'importava, innalzando i prezzi al tasso determinato dall'eccesso
della domanda sull’offerta.
(l) Salvioli, op. cit.. pag. 220.

(2) Si legge infatti nel cap. xxx… di quello statuto
(ediz. Berlan, Bologna 1882): Statuimus, ut 1’utvstus nel

Consules de
in districtu
rozitltinimz,
mena… pro

estero non impone… datium in civitate nec
Pist. nec prestantiam, nec usbergum, nec
nec cquer et ut non compleant aliquam
eirifate, nec incipiant gnam-am pro (l’om-

muni,

communicato

nisi

concilio

Rectornm

nm11izìm
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Ad appoggiare la corporazione concorso un’altra
ragione economica e sociologica ad un tempo.
Nelle socie!à industriali del medio evo non si
conoscevano macchine: l' unica forza era quella
dell'uomo.
Egli ridotto a guisa di macchina era incapace
di governarsi da solo, ma occorreva, che venisse
posto sotto un regime di tutela. che ne assicurasse

l'esistenza contro i perturbamenti estranei.
“16. Cosi le corporazioni investite del monopolio
perfezionano solo lentamente i mezzi di produzione. Esse sono per necessità contrarie ad impiegare delle macchine,che non solo le obblìglnereb—
bero a fare delle spese di rinnovamento del loro
materiale, ma che avrebbero aumentato la produzione al di la di quello, che comportava la ristrettezza del mercato, cagionando un eccesso nocivo
agli interessi generali.
Ma viene un tempo in cui i mezzi di comunicazione, resi più facili e più sicuri, allargano gli
sbocchi delle industrie,e quelle stabilite fuori dei
mercati delle corporazioni ne approﬁttano. e profittando altresi delle invenzioni nuove, producono
meglio ed a minor prezzo, mentre le industrie
corporative, allegate dai regolamenti, divenute
in tal guisa onerose, perchè costringonoi consumatori che sono i più a pagare più caro, decadono
e spariscono.
Aggiungansi le cause politiche e morali, il rinnovamento delle idee per opera dei ﬁlosoﬁ, e si
avrà la ragione per la quale la caduta delle corporazioni apparve come un fatto naturalissimo,contro
cui non vi fu alcuno che tentasse di opporsi.
CAPO V. — Importanza politica.
17. Inﬂuenza politica delle corporazioni dal X… secolo
in poi.
17. A misura che la corporazione accresce la
sua importanza economica, se ne eleva quella
politica.
infatti noi vediamo, che fino al X… secolo tranne
qualche.eccezioue poca inﬂuenza esercitano le
corporazioni nel governo della cosa pubblica; fino
a. quell'epoca i signori ecclesiastici e laici ebbero
la preponderanza. Un'eccezione la troviamo per
Pistoia, negli statuti della quale del secolo XII
la corporazione è il fondamento politico del governo del Comune, in quanto che si richiedeva per
ogni atto d’ importanza che dovessero fare i maiores
consules il consenso del Consiglio dei rettori di
tutte le arti (2).
in questo periodo i vescovi ricevevano dall’ imperatore le investiture delle città, ed essi governavano per mezzo dei loro avvocati, dei boni
homines e dei maggiori oalvassori o milites.
Madal X… secolo dopo che i Comuni trionfarono
nella lotta contro l‘impero, le corporazioni vennero a poco a poco sostituendo agli avvocati del
vescovo i loro consoli, ai boni homines i rettori
delle arti, ai milites i capitani del popolo.
arti-um, civitatis Pisi. vel majoris partis; ct quod non
eligant nec faciant eligi Potcstatnn vel Consules in civitate Pistoria, nisi prius inde Consilium ab omnibus
Itculeribus artinm civitatis Piet. cel a maiori parte.
petierim, qualiter Potestas vel Consules absque ambitione
vel apostamento aut semonia. eligi mm passant; rt illud
consilium, quod inde eis dedcrinl, I’uleslus vel Consult:

!eneantm- obserrare.
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Ed è conosciuta da tutti l‘importanza politica
dei corpi d'arte nella città. di Firenze.
Quivi fin dal 1256 le arti, specie quella. della lana,
prevalgono nel governo del Comune. Si ebbero le
arti maggiori e minori con insegne e gonfaloni
propri e nei i'282 furono eletti a governatori della
città tre priori delle arti (l), aumentati dipoi
sino a sei.
E per prendere parte alla vita pubblica occorreva essere membro di una corporazione, e
Dante Aiighieri dovè farsi iscrivere nell'arte degli
speziali.
In molte altre città. continentali, a Bologna, a
Modena, a Milano, le varie arti si riuniscono fra
di loro e formano il Comune del popolo retto da
un capitano, che aveva le vesti di un pubblico
ufﬁciale.
A Bologna nei moti del 1245 e del 1255 il capitano del popolo divenne un magistrato comunale:
si istituì un uflicio per proteggere il popolo contro
la. nobiltà, ogni compagnia d'arme ed ogni arte
eleggeva alcuni dei suoi a tale scopo. “Consiglio
degli anziani, di cui nove membri erano eletti
dalle arti, insieme ai consoli ed ain uﬂiciali minori di ogni arte formavano il Consiglio di credenza del popolo, dal quale si escludevano i nobili
ed i giureconsulti (?.).
A Genova, come a Firenze, molti nobili andavano
ad iscriversi nei registri dell'arte.
Nel Veneto la supremazia popolare fu minore,
tranne che a Padova dove di dodici anziani otto
venivano eletti dalle corporazioni, e si chiamavano
gli Anziani del popolo (3).
L'organizzazione militare poi (Compagnie del
popolo) ne accrebbe la potenza: essa formò quelle
milizie comunali, che ad ogni chiamata dovevano
accorrere in difesa del Comune.
Ma, nella stessa guisa che le corporazioni avevano trionfato dei nobili e dei vescovi, ai quali
erano gia stati soggetti", le divisioni interno non
tardarono ad apparire e condussero a delle aspre
lotte, al decadimento del governo politico delle
corporazioni, a sollevazioni interne, a tumulti, e
COme epilogo alla caduta delle corporazioni dalla
vita politica ed allo stabilimento delle signorie.
Caro VI. — Organizzazione interna.
18. Caratteri generali. Noviziato. — 19. Laroranli. —

20'. Maestri.
18. Presa nel suo insieme la corporazione presenta in alcuni luoghi tre classi ben distinte:
apprendisti o garzoni, operai propriamente detti
e maestri; in altre due sole, quella di garzoni e
di maestri, a ciascuna delle quali corrispondono
diritti e doveri particolari enumerati nei singoli
statuti.
Il periodo di garzone era ad un tempo prova e
studio, durante il quale il futuro operaio apprendeva tutto ciò che riguardava il suo mestiere,
restando però nella più stretta subordinazione del
suo maestro. Questo periodo durava parecchi anni
secondo la corporazione, però i ﬁgli dei maestri

godevano di uno speciale privilegio di fronte a
(l) Capponi, Storia della repubblica di Firenze, Firenze 1875, vol. |, pag. 51.

(2) Orlando, op. cit., pag. 81.

tutti gli altri, perché per essi durava di meno, ed
al loro passaggio alla classe superiore pagavano
minori tasse e venivano esentati dagli esami.
Non tutti i maestri potevano avere un garzone,

in generale bisognava possedere tali risorse, che
“gli permettessero di mantenerlo, o pare dovevasi

obbedire agli statuti, che ne limitavano il numero

per impedire la concorrenza fra i maestri stessi;
impedendo ai più intraprendenti ed ai più ricchi
di crescere la produzione, ingaggiando molti apprendisti ed allargando cosi il loro trafﬁco a detrimento delle loro corporazioni.
L’apprendista aveva doveri speciali: doveva
obbedire al maestro e rispettarlo; da parte sua
quest’ultimo doveva sorvegliarlo, regolarne il
lavoro e correggerlo, perﬁno anche punirla corporalmente.
in molti luoghi il maestro era tenuto altresi a
nutrirlo, albergarlo e vestirlo. Sembra però che
molto spesso avvenivano delle fughe dalla casa'
del maestro causate dalla leggerezza dell' infanzia,
dalla nostalgia della casa paterna, dalla inclinazione al vagabondaggio.
Gli statuti prevedevano il caso, e stabilivano,
che in caso di lunga assenza restasse forme il
contratto fra apprendista e maestro per un dato
periodo,cessato il quale, se quegli non fosse ritor—
nato, avveniva lo scioglimento del contratto e la
di lui cancellazione dai registri del mestiere.
La stessa pena s' applicava a coloro che scappassero abitualmente dalla casa del maestro.
Il noviziato inteso come contratto ﬁniva per la
morte del maestro, ma inteso nel suo stretto senso
terminava: o per il riscatto che ne poteva fare
lo stesso novizio, pagando una certa somma, o per
l’espulsione dall’arte, o per lo spirare del termine
stabilito nel contratto.
19. Da novizio si passava allo stato di lavorante
o compagno,diventando deﬁnitivamente parte della
corporazione. Egli stabilisce il maestro presso cui
verrà stare, puù discutere le clausole del suo
contratto, può perfino entro i limiti dello statuto
cambiare maestro, ha la sua inﬂuenza nell’amministrazione, in caso di bisogno ne deve ricevere
i soccorsi.
Chi voleva impiegarsi in tale qualità. doveva
dimostrare d‘avere compito il noviziato, di essere
libero da ingaggiamento anteriore, nè poteva cani—
biare maestro, se prima non spirasse il contratto
anteriore; poteva invece rinnovar questo nel mese
che ne precedeva la scadenza..
Doveva giurare suin Evangeli, che egli avrebbe
esercitato bene il suo mestiere.Al contrario della
apprendista non pagava. nulla per il suo allagamento.
Le condizioni di lavoro dei compagni erano le
più diverse: potevano essere impiegati a giorni, &
settimane, a mesi. L' operaio poteva diventare
maestro, però occorreva, che si fosse trovato nelle
condizioni necessarie per potersi emancipare da
ogni padrone.
Infatti non tutti gli operai potevano diventare
maestri; ciò richiedeva, oltre alla conoscenza dell'arte,chc dimostravasi con una prova speciale,la
(3) Stat. xxx, xxxx, e i.xxx e LXXXI, Muratori, Anu'q.
It., VI, 477.
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dimostrazione di possedere un certo capitale che
molti non arrivano a possedere mai. Ma, come
abbiamo osservato, non in tutte le corporazioni
medioevali si trova questo grado intermedio di

campagna. In moltissime vi erano solo apprendisti
e maestri specie in Italia, in Francia invece i tre
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poco lo sviluppo dello studio del diritto per il
quale si ritennero applicabili alle nuove corpora—
zioni i principi delle leggi romane, che come si
sa, le ritenevano enti morali soggette al riconoscimento dello statuto.
Formatasi la corporazione, un giuramento ne

gradi erano la regola comune.

legavai membri: ginravano di restar sempre uniti,

20. Il maestro lavora per conto proprio, osservando solo le regole del mestiere consacrate negli
statuti: egli ha una marca speciale con cui impronta i suoi prodotti: può impiegare tanti appren—
disti ed operai quanti sono permessi dalla sualegge.
] suoi diritti politici, per dir così, erano molto
estesi: assiste alle assemblee dove ha voto deliberativo, concorre alla elezione dei magistrati
che diriggono la corporazione, e perfino egli stesso

di aiutarsi scambievolmente, di non abbandonare

può essere eletto.
CAPO Vil. — Le corporazioni d’arti e mestieri
in Italia.
21. Caratteri generali. — 22. Condizioni necessarie per
poter esercitare un‘arte. — 23. Sottomìseione delle

corporazioni alla. pubblica Autorità. — 24. Durata
del tirocinio. Esami. [Esenzioni dei ﬁgli dei maestri.
— 25. Mutuo soccorso. — 26. Ostacoli alla libera
concorrenza e provvedimenti a vantaggio dei consumatori. — 27. Consoli e sistema di elezione. —
28. Loro numero e durata in carica. — 29. Loro

giurisdizione. — 30. Conservatori dell‘arte. — 31.Composizione e numero delle corporazioni. — 32. Consuetudini. — 33. Statuti.

21. Dopo aver tracciato uno schizzo cosi generale sull'organamento delle corporazioni,scendiamo
ad un esame più minuto e particolare intorno al
modo come erano costituite in Italia, alle disposizioni principali dei loro statuti,importantissime
a conoscere perchè costituivano la legislazione
sociale del tempo.
In verita non si può scrivere per l'Italia come
per altri paesi una completa storia giuridica delle
corporazioni d'arti e mestieri, perchè mancò quella
unità d'indirizzo derivante da un potere centrale,
che, come in Francia, intervenisse sovente per regolarne i rapporti.
Ogni città ebbe le sue corporazioni che assunsero speciali caratteri ed anche nomi diversi, come
fragtie a Padova, consorterie o matricole a Venezia,
arti o capitati a Firenze, università 0 collegi a
Roma, compagnie a Bologna, maestranze in Sicilia,
consolati o paratiei in Lombardia, abbadie, comunità, masse, scuole, [“-ratrie altrove, ma di tutte si
possono notare i caratteri più importanti traendoli
degli statuti, osservando che le forme di esse si
mantennero pressochè secoli. La tradizione era la.
loro forza.
Anzitutto la corporazione dev'essere riconosciu ta
dal potere politico, mediante l‘approvazione degli
statuti, come vedremo meglio più avanti, da parte
della pubblica Autorità. A ciò forse contribuì un

mai l'arte, di non rinnegarla per amor di Masoni

o di compagnie aristocratiche, di osservare fedel—
mente gli statuti, di non congiurare contro i! Co—
mune dell'arte (l). L‘appartenere alla corporazione
importava gravi obblighi, specie limitava la libertà
del lavoro, ma recava anche qualche vantaggio,
come l'assistenza degli infermi. delle vedove, degli
orfani.
Notevolissimo poi lo spirito cristiano per il quale
formavano delle congregazioni religiose fuori della
corporazione. Avevano un santo protettore ed una
cappella, dove si celebravano le messe.
Obbligatoria era l‘osservanza dei precetti della
Chiesa, l'andare a messa, il confermarsi ed il comunicarsi almeno una volta l‘anno, l’osservare le
feste di precetto ed i digiuni stabiliti, il non lavo—
rare le domeniche e le feste. (2). Era proibita la
bestemmia.
Si provvedeva in comune alla tomba dei corpo—
rati, e la morte di uno di essi_ era un lutto per
tutta la corporazione, la quale faceva anche celebrare delle messe in suﬂ‘ragio dell’anima del defunto.
22. Nessuno poteva esercitare un’arte senz‘essere
iscritto nella corporazione; tale divieto si rinviene
in quasi tutti gli statuti ed era di diritto comune;
Quitibe! qui votuerit esse becharius et exercere
artem becharie teneatur esse (le paratie/zo (bee/tariorum) (3).
Cosi pure negli statuti dei pittori di Cremona
del 1470: Nemo nisi sit descriptus in paratico valeat emercere artem pictoris e qui seguiva una
penalità di uno o di due ducati (4).
Per discendere ali' Italia meridionale un bando
e comandamento del re Ferdinando di Aragona
del 4 agosto 1438 per l’arte della seta e della lana
per la città. di Napoli prescrisse,ehe nessuno po-

tesse lavorarc nè velluti, nè damaschini, nè sete,
nè broccati, nè tati'ettù, nè campi d'oro se non
fosse iscritto nel libro dell’arte, per la quale
iscrizione doveva versare cinque carlini ed uno
per ogni telaio, che impiantava (5).
L'essere iscritto nell’arte importava il godimento
dei diritti politici. Quilibet de societate Populi
Mutine scriptus in aliqua nel in aliquihus professionibus arte vel artibus approbatis per Commune
Jl1utinepossiletclebeat solummodo haber-e et admittt'
ad o/ftcium, beneﬁcium et ad electione-m defensorum, vexilti/‘eri et cujuslibet alter-ius o/7'icii et
beneﬁcii et honoris Communis et Populi Mutine (6).
23. Come abbiamo osservato, la corporazione era
sottomessa all’Autorità pubblica e spesso questo
ne doveva. approvare gli statuti.

(1) Orlando, op. cit., pag. 56.

(5) Pepere, Il diritto statutario nelle corporazioni di

(2) Orlando, op. cit., pag. 60.

arti emestieri massime nelle provincie napoletane (Atti
della R. Accademia di scienze morali e politiche, Napoli,

(3) Monum. ltist. pair. Leg. mim-; 1, 1145(4) Stat. degli scarpellini di Venezia, cap. xxxvm;
stat. dei legnaiuoli di Venezia, cap. Liv; stat. dell'arte
della lana di Padova, cap. xuv; stat. dei mercanti di

Piacenza, x…, 3.

xvn, 1883, pag. 23). Similmente vedi i capitoli ed i privilegi dell'arte degli Oreﬁci di Napoli (21 settcmhre 1475)
in Pepere cit., pag. 45.
(6) Legge modenese del 1306. Muratori, Dissertatio …,

tomo |V, pag. 668.
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A Palermo il tutore ed il rettore delle maestranze
era il magistrato municipale, il Senato, che ne
approvava i capitoli ed il pretore che ne era il
console maggiore.
Nell’archivio comunale della stessa città si conservano molte suppliche di corporazioni, con le
quali si chiede al Senato, loro protettore, la conferma degli statuti.
La corporazione dei confettieri supplica il pretore di approvare gli statuti, « essendoci necessario della loro licencia et authorità supplicano
ch' come padre dell’ città et protettore delle buone
opere restino serviti quelli coniirmarci juxta la
loro continencia ».
Un capitolo del 1632 dispone che « gli atti appuntamenti e capitoli da farsi dalle maestranze e
loro consolati appartenenti all'esercizio et oilizio
di detti consolati e maestranze debbono prima
confermarsi dal Senato » (i).
In una supplica al pretore per una di tali conferme è spiegato, il perchè occorreva la di.1ui
approvazione « tanto per vedere se ridundano in
beneﬁcio delli popoli quanto per lo prciuditio delli
privilegi, ordinationi et altri di questa città » (2).
Nelle Statuto di Verona del 1228 il podestà. giurava di mantenere le arti nell'uso dell’antiche
consuetudini e di dar loro aiuto per farle osservare (3) e quello. di Padova anteriore al 1236 lo
obbligava a dare forza a quanto stabilivano le
fratalie purchè fossero [tuita et honesta: « Fratalia
quelibet facere possitetimponere benna licita et
honesta cuilibet de fratalia usque ad summa…
solidorum 20 et potestas teneatur dare l‘orciam ad
exigendum dieta hanna » (4).
24. La durata del tirocinio variava secondo le
corporazioni ed i luoghi: a Pisa andava da due ad
otto anni (5), alVenezia da cinque a sette anni (6)
e cosi approssimativamente altrove.
Compiuto il tirocinio per passare al grado supe—
riore bisognava subire degli esami (7) e pagar
delle tasse (8).
Per essere ammessi agli esami occorreva aver
compita una data età. 1 capitoli della maestranza
dei fabbricanti di carte da giuoco di Palermo al
n° 10 stabilivano che « nessuna persona possa
essere ammessa alla lnl'rascritta examine che non
sia di età di venti anni compiti ».
Gli esami venivano circondati da molto rigore;
per evitare che alcuno potesse aiutare l‘esaminando fu stabilito che dovesse farsi in casa del
console o dei consiglieri e in altro luogo indi—

cato (9), e si fulminavano gravi pene contro coloro,
che avessero aiutato l’aspirante.
Cosi per dare un esempio dispongono i capitoli

(l) Capitoli, ordinazioni, leltere ed atti diversi della
felice e fedelissima città di Palermo dall'anno 1582
all‘anno 1745, Palermo 1745.

pag. 336; Stat. dei
gredo, pag. 192.

(2) Archivio comunale di Palermo, vo]. di provviste

1 ﬁgli dei maestri godevano di speciali privilegi,
essi

non

erano soggetti ad esami, nè pagavano

tasse, ma con una semplice licenza dei consoli
passavano al grado di maestro:
« Li ﬁgli delli mastri di questa città non siano
obbligati a detta esamina ma solamente domandare
licenza alli Consuli et Consiglierj che pro tempore
saranno in detta arte » (ll).
Riportiamo altresi un importante capitolo degli
Statuti degli spadari di Palermo,… cui pur esrllla.lldosi i ﬁgli dei maestri, impone qualche limitazione: « Giusta cosa è che il tiglio del mastro

passato habbia da essere riconos<;iuto per tale
godendo alcuna preminenza più dell‘altri lavoranti
della nostra. arte; volemo dunque che quel tale
ﬁglio di mastro passato valendosi passare mastro
debba essere d'età almeno di anni 18 e che “abbia
exercitato con detto suo padre o in bottega d‘alcun
mastro passato la nostra arte di spataro ».
E lo statuto dei mercanti di Piacenza al S 515:
Si quis fuerit de paratico ﬁlii eius teneanlur esse
de ipso paratico sine aliqua intraiica soivendo.
Non mancano però esempi di Comuni in cui non
si pagavano tasse, cosi a Padova ed a Parma. A
Padova uno Statuto del 1261 disponeva: « Et pro
ingressu alicuius fratalie nihil possit eis recipere
gastaldiones » (cap 407), ed uno Statuto di l’arma
del 1495 al capo cv: « Potcstas teneatur facere
iurare capitula et Consules collegiorum, misteriorum et artium, quod non recipient aliquod servitium vel pecuniam ab aliquo,qui voluerit intrare
in co ministerio aliquo modo, et quod rrcipient in
collegio, arte seu ministerio suo, gratia, quemcumque intrarc volentem, dummodo sit idoneus,
upprobatus et sulllciens ».
_Nessuno può diventare maestro senz'avcr prima
compito il tirocinio.
Per impedire che ogni garzone abbandonasseil
maestro subito dopo avere imparata l’arte,si stipulava apposito contratto scritto innanzi il magimercanti

di Piacenza, 5 348; Su-

(9) « Ciò l'atto il Console e Consiglieri li potran dar &
far Femmina o in bottegha del Consolo ò di qualche
d‘ uno delli consigleri, e quando la maestranze ciò ricosasse se li faccia. fare dove eligerìt detta maestranza »:

del 1622—23, pag. 32, retro.
(3) Ministeria et convivio. sine ["o-ande facta in suis
veteribus boni-r consuelzulinib'us hinc retro habitis manulenebo al observare adiuvabo

dei barbieri di Palermo: « ....sol.to pena di priva-

tione di loro ofﬁtij ct ipso jure et ipso facto sentirsi privaij di loro ofﬁtîj nè potendo concorrere
più nelli detti oliit'ij nè avere voce activa nè passiva durante la sua vita, l'istcssa pena si sente.
per qualche mastro che ci accostasse o ci trovasse
li detti ferramenti mentre sta ammolando aliilando » (10).

Stat. degli spatari di Palermo, cap. \-'1. Lo stesso è
prescritto nello Stat. dei bnttioro ed argento, cap. iv.

facta (vel) conﬁrmata

(10) Stat. delli berberi di Palermo, cap. ….
cum rolmitate potestatis negotiatarmn vel consilium et
eius consilio. Haec adiectio factu est a. D. 1209 (Stat.
di Verona, 1228, cap. cx1v).
(4) Stat. di Padova, cap. ccccv.
(5) Stat.(li Pisa (ediz. Bonaini, …), 963,992,1032. 1083.
(6) Sagredo, Sulle consorterie delle arti ediﬁcalire in
Venezia, Venezia 1857, pag. 52 e 336.
(7) Sagredo, op. cit., pag. 83, 97, 337.

(S; Stat. dei tappezzieri di Venezia; Sagrado citato,

(ll) Stat. dei cardari di Palermo, cap. …. Così pure
negli statuti dei falegnami del 1570: « Item petino li
ditti Consuli et consiglieri et mastri di axa chi tutti ll
ﬁgli di li maStri tanto quilli chi a lo presenti sunno

quanto quilli de cetero si passeranno mastri et si ommineranno non siano tenuti ad examine ni.\:una et pnczano

liberamenti mettiti potighe. et exerciri delta arti senza lerl
examina ne hagiano di pagari raxoni et siano franchi el

liberi ».
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strato municipale ed in esso stabilivasi il salario
ed il tempo della convenzione.

il matricolato non può aprir“ bottega per conto
suo; d'altro lato

egli

deve giurare d'esercitare

fedelmente la professione senza fare danno ad
alcuno e di osservare gli Statuti (i).
si conservano certe formule di giuramento: l'arte
della seta di Firenze cosi ginrava: « il tal dei

Per gli statuti del 1622 i barbieri di Palermo
non potevano tenere le botteghe ad una distanza
minore di cento canne.
Nessuno poteva vendere cattiva merce (5), o fai—
siﬁcarla sotto pena di grosse multe.
A Padova. lo Statuto della lana citato cosi dispo—

neva: « Nessuno de l'arte ardisea metere in alguna
panno tuta lana alcuna cosa altro che solamente

tali, come quello che intende esercitarsi nelli

lana o stame de lana in pena di lire cento de

membri dell'arte di Per S. Maria di Firenze e
poter godere tutti gli ofﬁci,- bencﬂzi, prerogative,
e comodi competenti e che competere si possono

piccoli » (6).
i capitoli dell'arte della lana di Napoli, approvati nel l536 dal re Ferdinando, disponevano che
i lavori di lana dovevano essere manifatturati con
lana pettinata alla catalana o all'italiana e data.
ad essi la massima diligenza (7).
Ad assicurare la bontà della merce si trovano
in tutti gli statuti disposizioni speciali intorno al

o si potranno alle persone. matricolate nella detta
arte, giura alli Santi Evangeli di Dio sopra l'anima
sna,toccando le scritture corporalmente. e con tal

giuramento promette non andar mai per alcun
tempo per alcun‘altra arte, e non esercitare alcuno

otiizio di qual si voglia altra arte e osservare e
adempiere quanto sarà tenuto secondo li Statuti
della detta arte e realmente fare tutto quello che
tratterà e farà nelle cose e per le cose pertinenti
a quella, e osservare e obbedire precisamente tutti

li comandamenti e ordini delli signori consoli della
detta arte che per li tempi saranno 6 successivamente delli signori conservatori e provveditori
di quella e osservare in tutto e per tutto gli Statuti ed ordini » (2).
25. La corporazione aveva ﬁne di mutuo soccorso,
il quale si cspli_cava in varie forme sia con l'assistenza diretta delle vedove, degli ammalati e degli
orfani dei corporati, sia in una maniera indi—
retta.
—
Lo statuto degli speziali di Palermo ci oﬂ‘re un
caso notevolissimo di assistenza reciproca. Chi
non volesse pagare di bomwogtia previo ricorso
al console era punito, vietando a chiunque di vendere alcuna cosa: « Ancora ordiniamo et inviamo
chi si alcuna persona prendissi credenza d‘alcuno
spetiali et non volissi pagari di bonavoglia chi
in ditte spitiali digia andari a lo Consolu e dix-li
come havi di recipiri di quilla persona et non la
volipagari tanto lo Consolu comu li soi Consiglieri

divino mandai-i polisi per tutti li Spetiali coman—
dando chi non digiano inndiri alcuna cosa a quilli

debituri per fin che in Spetiali ereditari sia pagato di lo debito et si quilli debitnri mandassi
per si spetiali lu spetiali staia beni aiusato per
cui li voli quilli cosi sub pena di tari 12 » (3).
26. in tutti i modi era impedita la concorrenza
sia tra gli operai produttori che tra le botteghe,
per i primi limitandone il numero o vietando che
potessero esercitare

più

di

un' arte

(4), per le

seconde fissando la distanza fra i' una e l'altra.
(1) Statuto dell'arte di Por S. Maria del l580 (Cantini,
nella Legislazione toscana, vol. x, pag. 61) riportato in
Supino, Le corporazioni d‘arti «: mestieri nei secoli XVI
e xvn. nel Giornale drin Economisti. lll, 1888.
(2) Ordini, statuti immunilà e privilegi dell' arte e
Università degli Oreﬁci di Firenze del 1693. pag. 1039.
(3) Capitoli dell'arte degli speziali ed aromatarii di
Palermo (Orlando), s‘ 20.
(4) Vedi le numerose disposizioni in Scherma, Delle
maestranze in Sicilia, Palermo 1896. pag. 97.
(5) Stat. della lana di Padova, cap. cxvn e cxvm.
(6) Stat. cit., cap. num.

(7) Pepere, mem. cit., pag. 25.
(8) Li tre cercatori vadano per le botteghe delli maestri
dell‘arte della lana cercando di tutte loro peso con che
pesano — et quelle che trovassero che non fussero mar—

modo di fabbrica ed all'uso delle materie prime.
Nei capitoli dei cardari di Palermo (cap. Xl) è
disposto la qualità del ﬁlo da impiegare: « item
essi Cordari velino che lo Cannavo che si velino
vindiri a piso cioè carduto habbia d'essere Cannavo netto senza mescolarci barcella ne tenersi
ligate dentro li potighi ne fari li potighi cio e
tenersi mescolato con la detta barcella ».
Quelli di calderai al cap. xv preserivevano,che
nessuno mastro… possa in nessun modo mettere
pezzi saldati su metallo e questo per recare un
gran daan al pubblico stante detto rame non
restare più vergine ma avvelenato, ond’ è che la
fonditura doveva farsi alla presenza del console
(cap. vu).
[ consoli erano tenuti ai superiori lini a visitare
le botteghe per esaminare se nsavansi giusti
pesi (8) o se i lavori si facessero con materiali
di prima qualità..
in Sicilia tutti gli Statuti obbligavano i consoli
delle corporazioni di procedere a delle VlSiie.
A Padova il Capitano degli speziali doveva una
voitaal mese nell'estate esaminare le botteghe degli
speziali per punire coloro, che adnltcrussero o
tenessero medicinali guasti: « luro ugo Capitanens
spetiarorum, quod in mensibus maii, jnlìi et augusti, semel quelibct mensium prediclorum et sin—
gulis dnobns mensibus aliorum mem-in… semel ad
minus, ibo per apothecas spetiariorum et videbo
sciruppos et confecta et lactuaria si sunt bene
facti et facta et quos invenero contrafecisse con—
demnabo » (9).
Nel sopra ricordato Statuto degli eretici della
città. di Napoli si ordinava il marchio della debita.
lega sopra tutti i lavori d’oro e d'argento con
multa di 24 ducati ai trasgressori (lO).

cate del marco della dicta arte siano tenuti di pigliarle
et di consignarle a li consuli (Hr. arti.: lane, cap. L\'lll.

Pertile).…
(9) Br. .vpeliarz'or. di

Padova. del

1307, Bonaini,

…, 125.

(10) Papere, mem. cit., pag. 24. Si bollavano anche i
drappi e le sete, ed in qualche città, come a Palermo, il
bollo

appo-evasi

dal

console

dell'arte:

«

Qualunque

mastro () mercante che tessera... qualsiasi drappo di seta

sia obbligato subbito che sarà finito nel tilnro di portarlo
dal console di quell‘esercizio :\ cui lo detto drappo sarà.

soggetto, per riconoscerlo se fusse fabbricato magistrilmente ed a tenore delli presenti capitoli buliarlo col
bollo in cui vi sia il nome e cognome e l‘anno di esso
console che bollerà coll‘armi del consolato ». Cap. cxxx…
del Consolato ed arte della seta di Palermo, in Scherma.
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Ed i capitoli dell‘arte dei saponai di Napoli del
22 giugno 1626: « Nessun mastro di bottega possa
far sapone tristo e puzzolente sotto pena di perdere il sapone che si troverà per fatto, che andrà
a beneﬁzio della Cappella dell'arte verum venendo
tristo per causa della cenere o liscia, in tal caso
il detto mastro non lo possa vendere, ma riaccenciarlo avendone la'. possibilità, e non potendo per
causa della sua povertà, in tal caso gli altri
maestri dell'arte suddetta sieno tenuti ognuno a
pigliarsi la sua rata di detto sapone ed accomodarlo con pagare il prezzo al detto padrone, che
sarà per li consoli suddetti apprezzato » (I).
27. L'arte veniva governata da uno o più capi,
che prendevano nomi diversi: consoli, capitani,
gastaldi, mintstrati, potestà.... ecc.
il gastatdus fabri fem-arti si ha a Venezia in
un documento ritenuto del 1032 (2), a Verona nel
1219 si rinviene il potestas niercatorum (3).
lconsoli dovevano essere dell'arte (4),non forestieri nè servi edovevano esercitarla per evitare,
che venissero eletti fra estranei.
Nello statuto di Padova più volte citato è disposto che non si elegga nuttus servus nec habens
unum-em rzncz'ltttm, nec atiquz's qui- non stetert't in
itto fratatia per unum annum nec aliquis qui non
steterit habittttar civitatis Padue 10 annis.
il sistema dell‘elezione dei consoli era vario:
qualche volta, ma raramente, eleggevansi dai
membri delle corporazioni, e qualche volta per
mezzo di nn'elezione a doppio grado, e altrove,
come a Lucca, vi procedevail Consiglio dei mercanti.
In qualche corporazione di Venezia la sorte designava i nomi di coloro fra i quali poi 1'aSsemblea

sceglieva i suoi rettori (5).
A Bergamo ogni anno si estraevano nel Consiglio
generale dodici elettori, che nominavano i quattro
consoli.
Altrove, come presso i fabbri di Milano, vi procedevano gli uscenti, oil Consiglio dell'arte,come
prcscrivelo Statuto degli aromatari di Milano (1v,5).
A Siena esisteva una maniera speciale: i consoli
uscenti sceglievano tra i migliori operai sei uomini

per ciascun terziere, si facevano poi diciotto brevi
in tre dei quali si scriveva alfa ed omega, questi
brevi si dividevano ai diciotto eletti, ed i tre ai

quali per sorte toccavano i brevi scritti dovevano
'scegliere tre consoli ed il camerlengo (6).
A Napoli un primo statuto dell'arte degli oreﬁci

del 2 gennaio 1380 delegò al re di nominare i primi
quattro consoli dell'arte: ed in seguito a questi
(i) Pepere, mem. cit., pag. 25.
(2) Hertz, Mon. ltist., VII, 37.
(3) Muratori, Antiq. ital., IV. 753.

(4) . Noi lanaiuoli della città di Pisa ordiniamo che
abbiamo consoli tra uno almeno di quelli che l'anno panni
et uno almeno sia stamainlo et le terzo vel stnmaiuolo
vel che faccia panni vel che faccia tendere » (Rr. art. lan.

di chiamarsi i successori. Un seguente statuto del
21 settembre 1454 modificativo del precedente confermava ai consoli’le stesse facolta, con la variante
che i quattro consoli stanti in carica e gli alti-=.

quattro dell’anno innanzi, raccolti insieme, eleggessero i successori a voti segreti, ed i nomi che

riportavano la maggioranza restavano eletti e
tante volte sugli altri nomi si fosse ripetuta la

votazione insino a, che ciascuno l’avesse rag—
giunto (7).
28. il numero dei consoli variava, andando da

uno a più: gli statuti di Padova stabiliscono due
gastaldi per corporazione tranne per i notai, che
dovevano essere quattro; a Palermo vi erano
maestranze con un console ed altre con tre come

quella dei falegnami e quella dei tessitori di seta,
che ne ebbero « uno per li cittadini palermitani,
uno per la nazione genovese ed uno peri maestri
carrozzieri ».
Dnravano in carica per lo più un anno ed era
stabilito un periodo di tempo durante il quale non
si poteva essere rieletti; a Roma un anno (8), a
Cremona due anni, a Milano presso gli oreﬁci
quattro anni, a Piacenza presso i lanaiuoli tre anni.
a Venezia per una legge del 1676 sei anni (9).
L‘ ufﬁcio era obbligatorio e generalmente retri-

buito con una percentuale sulle multe (10). Chi
eletto, rieusav'a, doveva pagare una multa (il).
29. 1 consoli avevano giurisdizione penale e
civile sulle materie dell'arte e sui membri della

corporazione (12). Lo Statuto della lana di Padova
disponeva al cap. xxn: « El rectore e gastaldi
possa cognoscere e sentenciare e mandare a secutione de tute quante le questioni de l‘arte de la
lana, entro zascaune persone cosi teriere come
forestiere, e fare raxone de zascauno drapo el
quale sia vendu in l’ava e in lo destrecto, e de
zascauna eossa, la. quale specte a l’arte de la lana
de zascanna forma e quantità de pecunia » (13).
E quel membro della corporazione che ricorreva ad altro giudice, andava punito perfino con
l’esclusione dell’arte (14).
Nelle provincie meridionali dove il potere regio
fu molto potente, fu accordata come grazia e privilegio la giurisdizione civile e penale ma limita—
tamente alle infrazioni degli statuti e dei regolamenti delle corporazioni. All'arte degli oreﬁei di
Napoli fu concessa la giurisdizione con lo Statuto
del 1380, all’arte dei lavori di seta con un privilegio del 1483, ai tintori con bando del 1543, alla
arte della lana il 1536, ecc. (15).
(10) Orlando, op. cit., pag. 60 e 61. Capit. dei Corviseri
di Palermo, 4; Stat. cechi e pastizzari, cap. …; Stat.
spadari, cap. v.
(11) Stat. scarpellini di Venezia (1475), cap. vn; Stat.
sarti di Udine, 9, 17.

(12) Statuti asia riforma dell‘arte dei Linninoli di Fi-

(5) Sagrado, op. cit., pag. 58; Stat. degli scarpellini. ; 2.

renze del 1578, nella Legislaz. toscana del Cantini: lx, 28;
Stat. dell'arte di Por S. Maria del 1580, Cantini, x, 7;
Stat. nobilis artis agriculturae Urbis Romae, 1595, p. 1.
(13) Br. dell‘arte della lana (Pisa, 1286) 1, 161; Stat.
scarpellini di Venezia, pag. 27; Stat. tessit. di Lucca, 1482.
(14) '« Nullus suprascripte artis ire debent ad aliqnam
curiam civitatis, ad faciendam querimoniam do consu-

(6) Stat. di Siena, dit. |, cap. xx; Stat. dei cuojai della
stessa città, cap. lv.

libus suprascripte artis pro aliquo pens. vel hanno vel
aliquo. occasione vel causa nisi tantum consulibus diete

di Pisa del 1305, 5 i); Stat. di Verona, cap. cxcm;

Stat. di Padova: « Nullus eligatur vel ﬁat gastaidio ali—
cuins fratalie nisi de coclem collegio et perseveret in
eadem arte et eam exerceat personaliter et continue »
(cap. cccxctx).

('l) Pepere, mem. cit.. p. 22.
(B) Stat. mercator. Urbis, 1317, pag. 3.

(9) Sagredo cit., pag. 184.

artìs » (Br. coriaror. Forisporta, 2303, cap. X). Stat.
arte lana di Padova, cap. XXXI; Stat. eunjai di Siena, LVIII.

(15) Pepere, op. cit., pag. 32.

CORPORAZIONI D’ART1 E MESTIERI

Nei capitoli dei saponai più volte ricordati era
giustiﬁcata la deferita giurisdizione cosi: « perchè
suole accadere tra detti saponari e venditori dif—

ferenze, per evitare ogni spesa e conservare bene—
volenza fra di essi, è stato ordinato che dette
differenze pertinenti a detta loro arte tantum si

abbiano a decidere dai suoi consoli, i quali con
ogni diligenza debbono decidere senza spesa ed
interesse alcuno, e quando fosse cosa che il gin—
dizio a loro parere non bastasse, debbono aver
ricorso al loro commissario, quale pro tempore
sarà. » (i).

30. Oltre ai consoli vi crauoi conservatori dell’arte, i quali stabilivano ed esaminavnuo i modi
di fabbricazione per constatare se gli statuti venissero osservati.
l conservatori dell'arte della lana e. Firenze

prescrivono la larghezza del panno, la misura dei
pettini, il modo di bagnare le rascie e di cimare
i panni (2), il peso dei mazzi di lana., il prezzo
del ﬁlo (3), il modo di annaspare.
l tessitori erano obbligati dai detti magistrati
di mettere in telaio le tele ricevute dai lanaiuoli,
uè potevano gettarle a terra sotto pena di due
tratti di corda da darsi pubblicamente e dinanzi
la porta dell'arte (4).
Più rigorose erano le regole che i conservatori
dovevan fare osservare in quella seta: era proibito in qualsiasi drappo d’oro odi tela d’ intromet—
tere ﬁlaticcìo o lilugello tranne che in casi bene

stabiliti (5).

_

1 conservatori badavano a che i tintori usassero
buoni colori e rendessero i drappi asciutti, a chei
fabbricanti di carta la fabbricassero bianca e pulita,
con colla sufficiente e forte in modo da potersi
usare da ambo i lati (6), badavano poi a che i
fabbricanti di candele osservassero la forma ed
il peso delle torcie (7).

31. I capi delle singole corporazioni costituivano
la presidenza, che nel Veneto si diceva la banca.
Nondimeno per altari di grave importanza era
necessaria l'adunanza di tutti i corporati, che
veniva

detta parlamento o capitato (8), mentre

accanto ai consoli vi era un gruppo di consiglieri
che si riuniva per aii'ari gravi riguardanti la norporazione. A Firenze i mercanti avevano un 0 msiglio di ventiquattro consiglieri (‘)). A Roma ave—
vano quattro consoli e dodici consiglieri. A Siena
il parlamento si- riuniva la prima domenica di
gennaio: «i consoli debiano la prima domenica di
(i) l’ep9re, op. cit., pag. 38.
(2) Cantini, op. cit., II, 160—165. 1V, 136-139, 310-390.
(3) Cantini, op. cit., lll, 214—217, VI, 299-300. Leges
municipale: pistoriensium super mandante serenissima
Ferdinando ]! magno duce Etruriae, Florentiae

1647,

pag. 185.
(4) Deliberazione fatta per li signori conservatori

dell'arte della lana. 5 settembre 1560: Cantini, op. cit.,
lv, 78. (5) Riforma attinente all'arte della seta e Università.
di Por S. diario. del 1562: Cantini, lv.
(6) Borelli. Editti antichi e nuovi dei sovrani principi della real casa di Savoia, Torino 1861, pag. 956.

(7) Cantini, op. cit, |||, 95.
(8) Così chiamavasi a Venezia; Stat. scan-peli., cap. [, -t.
(9) Cantini, op. cit., x…, 329; Stat. arte lana Padova,
cap. xx; Stat. unercator. Brix., cap. ||; Stat. arte lana
Pisa, 5 l ; Stat. lana Padova, cap. xv.

(10) Pertile, op. cit., pag. 193, nota 77.
Dmas1‘o 1'I‘AL1ANO. Vol. VIII, Parte 3".
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gennaio fare parlamento di tutti i sottoposti alla
arte della lana ».
il numero delle corporazioni variava da città
a città e da epoca ad epoca.: a Roma nel 1317 ve
n’erano 13, a Bergamo 18, a Bologna nel XIV secolo
20,a Firenze 21, a Parma. nella stessa epoca 24, a
Pavia 25, a Padova 36, a Perugia 44, a Venezia,
dove si ebbero ﬁorentissime corporazioni, 142 (10).
Qualche volta più arti si riunivano in una: a
Pisa nel 1305 sette arti si unirono esse, furono quelle
dei notari, dei fabbri, dei cucini, dei taveruai, dei
cartolai, dei conciapelli e dei vinai (ll).
Talora varie arti dipendevano da. una principale
e più importante come quella dei mercanti.
Nel proemio degli Statuti dei mercanti di Pia—
cenza si legge: Haec sunt statuto ct ordinanzenta
comunitatz's et Universitatis Mercator-um Placen—
tiae, et paraticorum subpositorum jurisdictionz'
dictae comunitatis mercatorum (12).
Così a Parma (13) e a Brescia (14).
A Siena i pittori erano aggregati alla corporazione dei mercanti, a Firenze a quella dei med ci
e speziali; a Bologna a quella dei fabbri stavano
sottoposti i mauiscalchi, gli arrotatori,i brunitori.
La stessa arte poi potevasi suddividere in varie
corporazioni: a Siena vi erano 17 arti, suddivisioni
di quella di fabbro-ferraio (15).
Dalle corporazioni inﬁne nacquero le milizie comunali dette compagnie del popolo e massa del popolo
(Bologna), 'o credenza di Sant’Ambrogio (Milano).
Queste compagnie erano per lo più divise in quartieri o in sestieri,ed avevano i loro capitani detti
anche priori; i quali erano assistiti dagli anziani.
in Sicilia fin da. epoca antica,tutte insieme, ma
ciascuna sotto il rispettivo suo console, le maestranze componeano la milizia civica, della quale
il pretore era capo esso pure: i quattordici baluardi della città, provveduti di artiglierie, con
munizioni ed attrezzi che forniva il Comune, al
bisogno erano loro afﬁdati; e ne traevano vanto
ed orgoglio, e non era sacrificio e disagio che
paresse loro grave per conservare quella privilegiata custodia (16).
32. Anche il movimento giuridico che causarono
le corporazioni è molto rimarchevole. Dapprima
esse ebbero consuetudini, poi come in ogni forma—
zione Iegislativa divennero scritte e più propria—
mente statuti.
Lo Schupfer (17) rammenta, che ﬁn dal principio
del XIII secolo le consuetudines dei negotiatores
(ll) Nos de septem. artibus notariorum, fabrorum coriariorum, tahernarinrum, caitholariorum, notariorum,
fabrarum et vinariorum statuimus et iuramus quod
nos de dictis artibus comunque universitates .rimus unum
corpus et unum collegi-um et una, universitas... (Ih-.
septem artium, 1305, cap. 1).
(12) Orlando, op. cit., pag. 55.
(13) Stat. 1494, cap. e….
(14) Consules mercatorum teneantur inquirere contra
quascumque artes facientes m'deiicet spa.-furios, confactares caranu'nis et quos-tibet artistas aliorum artium ;
laboreria indebite operante-v seu falsiﬁcantes et laboreria
non bene fanta comburere per medium hostium habita—
tionum ipsarum peo-sonarum facientium (Stat. mei-cat.
Brix… cap. Lxxxlx).
(15) IV Stat. ediz. Banchi.
(16) La Lumia, Storie siciliane, vol. iv, pag. 29.

(17) Manuale di storia del diritto italiano, Città di
Castello 1895, pag. 412.

118.

938

CORPORAZIONI D‘ARTI E MESTIERI

di Milano erano già antichissime; quia negotiatores
et eorum consules speciales consuetudines suas
habent quae in nostra civitate antiquis temporibus
et novis observantur.
E lo statuto di Bologna del 1250 dice: Quod ius
fori et mercati reddal secundum consuetudinem

fori sive mercati non servato solemnitate statuti
comun-is Bononiae sine contradictione alter-ius
statuti.

Queste consuetudini sono molto importanti,perchò
non solo ci fanno conoscere il modo di funziona—
mento dclle corporazioni ﬁn dai più antichi tempi,
ma perchè costituiscono la fonte più antica del
diritto commerciale italiano (1).
Così da queste consuetudini si è desunto, che a
Milano i consoli,prima ancora. della compilazione
degli statuti, avevano estesa giurisdizione sulle
strade e sui ponti, che essi dovevano vegliare,
mantenere e custodire, sui mercati che essi dove—
vano vigilare specie per tutto ciò che si riferiva ai
pesi ed alle misure, o che servisse ad assicurare
la sincerità della vendita.
Ricorda lo Schupfer (2) che i consoli dei mercanti avevano prescritto ai venditori di carne secca,
olio, pepe e simili a peso o a misura di non tenere
da nessun lato della stadera o bilancia alcuna. cosa
a cui una parte potesse appoggiarsi, ma invece
le bilancie dovevano essere ritte e giuste, eguali
i bracciuoli e le corde, senza che da alcun lato vi
fosse nulla: nè il banco, nè altro.
33. Alle consuetudini seguono gli statuti,“: cui
data risale d'ordinario al x… secolo, ma ve ne
sono molto più antichi.
Tra questi vi sono quelli di Piacenza redatti

nel 1200, lo statuto dei sarti di Venezia del 1218,
quello dei giubbottari della stessa città del 1219,
quello dei pescatori (1227), fornaciari (1229), tessitori (1243), dei tintori di Lucca (1255), dei lanaiuoli
di Siena (1298), quelli della societas campsorum di
Firenze (1299). Per Firenze questi ultimi sono gli
statuti più antichi (3). Nel Napoletano il primo
statuto non va oltre il tempo degli Angioini, il più
antico è quello degli eretici del 1380, perchè ivi
lo sviluppo della corporazione fu più tardo.
Nel sec. XIV l'uso degli statuti si è cosi gene-

La revisione perù talvolta era fatta dall'Autorità
pubblico.. A Vicenza nel 1264: Polcstas facial ap-

portari cormn se omnes matriculas sive statuta
frataliarum.… et eas examinet, emendet et con—
ﬁrmet (4); così anche a Milano. A Roma gli statuti
dei mercanti dovevano ricevere l'approvazione e
le conferme d’anno in anno o di semestre in se-

mestre dai senatori (5). A Modena dovevano appro—
varsi dal giudice del podestà.: statu/a ctprovigiuncs
artium predictarum et Universitatum et terra;-um
disti-ictus Mutine nisi prima fucrint modo predicta
per dictum judicem approbaia, nullam obtineaut

ﬁrmitatem (Stat. Mod., L. I, rubr. ccxx).
A Palermo la riforma dei capitoli veniva sotto—
posta all’Autorità. municipale. Le ragioni, che consigliavano tali riforme,erano molteplici. Nel 1655

i cocchieri di Palermo la chiedono perchè. « per
la varietà alcuni di quelli sl contradicono uno
coll'altro; perciò hanno deliberato voler fare novi
capitoli sotto delli quali si debbìano governare
tanto per beneﬁcio di esso consolato quanto inverso
di tutti li cocchieri » (6).
D'ordinario gli statuti si dividevano in più parti:
una riguardava l'ordinamento dell'altra, un'altra

provvedeva alla produzione o conteneva regole
tecniche. imponeva l’uso di certe materie, ne
proibiva altre, stabiliva le proporzioni ed i metodi
di lavoro; una terza riguardavai modi di vendita
e mirava. ad impedire le l‘rodi,a regolare i prezzi
l’esportazione di certi prodotti, l'emigrazione degli
operai, l’esercizio dell'arte per i forestieri o per
chi non appartenesse alla corporazione (7). Considerati sotto l’aspetto giuridico, gli statuti presentano un‘impcrtautlssime. riunione di principi di
diritto dei quali qualcuno e perﬁno venuto sino
a noi. Per quel che riguarda le pubblicazioni e
le varie edizioni degli statuti rimandiamo alla
pregevole e completa bibliografia statutaria pubblicata dal Gonetta i8) nella Rivista italiana per
le scienze giuridiche diretta. dallo Schupl'er e dal
Fusinato.
CAPO VIII. — Le corporazioni in Europa
nei secoli di me:: .
34. Francia: prime corporazioni. — 35. Ghilde. — 36. Di-

ralizzato,che non vi e corporazione 0 arte di qual—

pendenza. delle corporazioni dal polere regio. —
siasi città anche di nessuna importanza che non
abbia il suo.

37. Colbert e le corporazioni. — 38. Decadenza ed

attacchi contro le corporazioni. — 39. Editto di

E quando non vi erano diﬂicoltà,certe corporaTurgot. —— 40. Ristabilimento delle. corporazioni e loro
zioni usavano pertìno gli statuti

di arti atlìni di

deﬁnitiva caduta. — 41. Belgio. —— 4?. Germania. Le
altre città: nel 1281 il Consiglio di Brescia mandò
ambasciatori a Venezia,per ottenere da quella città.
gli statuti degli oreﬂci. la corporazione dei mer—
canti di Crema adottò gli statuti di quella di
Brescia.
Col progresso del tempo, sentendosi la necessità di modiﬁcare gli statuti,si rivedevano introducendovi quelle novità richieste dalle nuove
condizioni.
(1) Salvioli, Storia del diritto italiano, 3" edizione,

Torino, Un. Tip.-Ed., 1899, pag. 79.
(2) Op. e luogo cit.
(3) Lastig, Entwickelungswege und Quellen des Handelxrechl, Stuttgart 1877. pag. 247.
(4) Stat. Vicent. del 1264, pag. 205.
(5) Pertile, op. cit., pag. l82; Stat. di Roma, |, 128:
Consules mereatorum et aliorum artium. teneantur eorum
Statuto que [ecm-int assignare D. senatori ad appro-

«Gesellenverbànde ». -——- 43.1nghilterra. — 4-l. Austria-

Ungherìo. -— 45. Russia.
34. Notevolissìme sono le origini dei corpi di
mestiere in Francia, perchè hanno molti punti di
contatto con quelli nostri.
Con la conquista della Gallia, nonostante che
grandi differenze esistessero fra i due popoli,
iromani, per quel loro straordinario spirito di
bandum et approbata per eum habeantur pro approbatis,
reprobata pro reprobatis. — A Palermo gli Slaluli dovevano essere approvati dal magistrato municipale che ne

era il console maggiore.
(6) Scherma. op. cit. Arch. Com. Pal. Provv. & 1655-36,
iud. lv, pag. 229.

(7) Schupfer, op. cit., pag. 485.
(8) Saggio di bibliograﬁa sulle corporazioni d’arti e
mestieri, Roma 1890 (vol. lx, fase. 10, pag. 20).
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assimilazione riuscirono a farne di essa in meno
di tre secoli una provincia pienamente romana.
per religione, per lingua, per costumi, per leggi.
Cosicché si ebbero ivi dei collegi con gli stessi
caratteri di quelli romani: se ne rinvengono a.
Nizza., a Narbona. ed a Nimes (1).
A Lione, come a Roma, vi sono i negotiatores
vin…-ii, quelli artis macellariae, i tiqnar-ii ed i
dendrophori (2), i negotiatores artis cretariae, i
nummularii, i mmitte come quelli di Ostia e di
Roma che, divisi in tre collegi, si dividevano la
navigazione delltodano e della Saona (3). il Boissieu
ne riporta una lista generale (4).
Non cosi dove ]“ inﬂuenza romana non si estese
tanto efﬁcacemente come nel Nord della Gallia.
Dalle iscrizioni funerarie raccolte dal Gruter e
dall‘Orelli si desumono in Metz, Langre, Treves
dei ricordi di artigiani, ma non si parla mai di

corporazioni.
Sembra. però da un'iscrizione della chiesa. di
Nòtre Dame di Parigi, che in questa città esistesse
un collegio di mmitte (mercatores aquae), come
quelli di Marsiglia e di Roma, il cui ricordo si
trova nelle ordinanze dei re di Francia del 1170,
come di un'antica corporazione (5).
Più tardi cade l‘ impero romano e sotto le invasioni dei barbari anche per la Francia romana
comincia un certo periodo oscuro per mancanza
di fonti, cosicchè non si può in alcun modo affermare, se i nuovi collegi d’artigiani del secolo 1…

siano una derivazione di quelli romani o una creazione nuova..
35. A somiglianza di quelle germaniche ed anglosassoni troviamo le ghilde, ma recenti studi hanno
dimostrato, che si trattasse piuttosto di associazioni politiche anzichè di vere corporazioni d'arte,
tanto che vennero prescritte da un capitolare di
incmaro vescovo di Reims (6), ed abolite da Car—
lomagno (7). Solo verso la ﬁne dell'XI secolo le
ghilde si manifestano in Francia con un nuovo
carattere, che le fa rassomigliare alle nostre cor—
porazioni d'arti e mestieri.
Avviene quivi quello che avvenne in italia. Dopo
tanta oscurità e barbarie dell'alto medio evo verso
la ﬁne di quel secolo si manifesta un risveglio
politico ed economico.
36. Con l'emancipazione politica della città, col

sorgere delle istituzioni municipali,col deﬁnitivo

stabilimento delle idee di fratellanza si sviluppò
largamente lo spirito corporativo.
Nella parte più ricca della Francia, nelle Fiandre,
nell'Artois. nella Piccardia si stabiliscono delle
ghilde d'artigiani, le quali a poco a poco si estendono in tutta la Francia, dimodochè può affermarsi
che nel secolo :… le corporazioni sono deﬁnitiva.—
mente assicurato.
Nel XIII secolo interviene nei loro statuti la
(1) Bourquelot, Memoires des antiquile's de France,
Paris 1850, pag. 127.
(?) Rabanis, Recherches sur les dendrophares,
deaux 1841.

Autorità. pubblica: il prevosto di Parigi, Stefano
Boileau, procedette alla codiﬁcazione dei vari \tatuti di tutte le corporazioni in quel memorabile
Registro dei mestieri, in cui sono passate in rivista
una per una cento corporazioni.
L'intervento regio si manifesta nel fissare il
rapporto tra una giornata di lavoro ed il valore
della moneta da pagarsi dai maestri ai loro dipendenti, nello stabilire i prezzi di vendita dei generi
di prima necessità, i salari degli artigiani, nel proteggere contro la corporazione i mercanti estranei,
che venissero a vendere in città, nell‘assoggettare
i mestieri alla sorveglianza del prevosto (8).
Luigi Xi, che ebbe profondo genio politico, pensò
di porre le corporazioni sotto la sua tutela e di
asservirle alla sua potenza. Egli fece procedere
ad una revisione di tutti gli statuti dei mestieri,
e le organizzò militarmente, ripartendole sotto
sessantun bandiere (9), provvedimento inspirato
dalle condizioni politiche messe in rivoluzionò
dalle guerre contro Carlo il Temerario.
Tutti i capi d'arte dovevano giurare di essere
fedeli al re, di obbedire ciecamente ai suoi ordini,
di impedire sedizioni o tumulti.
Da questo tempo l’inﬂuenza del potere regio
nell’interno delle,corporazioni si accresce: ufﬁciali
del re intervengono nelle loro assemblee per imporre I desideri dell'Autorità politica; inoltre il
re se ne serve per i bisogni del ﬁsco, riuscendo
molto più facile a riscuotere le imposto per mezzo
dell'organizzazione corporative.
.
)in crea. arbitrariamente in occasioni solenni
dei maestri e capi d'arte, che le corporazioni erano

obbligate a riceversi, non ostante che essi non si
intendessero dell’arte: era una nuova classe di
privilegiati, che si diceva al seguito della Corte.
Con l'editto del 1581 si riafferma in un modo
ancora più solenne l'intervento regio, con esso,
ma sempre per fini puramente politici e ﬁscali, si
vollero organizzare in corpi d'arte tutti gli operai
del regno, si impone la corporazione la dove non
esisteva, si stabiliscono nuovi rapporti tra i vari
membri di essa.
Non si doveva più distinguere tra maestri della
provincia e quelli della città: quelli di Parigi po—
tevano esercitare in tutta la Francia, quelli di
una città sede di Parlamento in tutta la suagiuriedizione.
Ma i risultati prossimi di questa ordinanza furono quasi negativi: i torbidi e le guerre civili

del tempo ne impedirono l'esecuzione; inoltro
nelle provincie dove non esistevano, gli operai
si dimostravano restii a formarne per non age—
volare agli ufﬁciali del re la riscossione delle tasse.
Nondimeno, appena vi fu un po'di quiete, uno

dei primi atti di Enrico IV fu quello di rinnovare
l'ordinanza del 1581.
vulgo vocant jam verbis monuimus et nunc scripli.e

praecipimus. Id in omni obsequio religioni.: conjuguntm-.
Bor-

(3) De Boissieu, Iusm-ip. antiques de Lyon, Lyon 1846
(41 ha Boissieu, Inscription: romaine: (le la Garde,
Lyon 1847, pag. 458.

(5) Collezione delle Ordonnances des rais de France,
“. 433.
(6) i.ahbaei. Concilia (ediz. Celati), 1728,v01. x.oap. xw,
pag. 4: Ut de collectis quas geldonias vel confratrias

Pasto: autem et commessutionex quas divina maxim-im:
vent.... penitu.v inlerdicimus.
(7) Perla, Monumento Germania: histor. Leges, ], 37.
(B) Ordonnances dex rais rl: France, xii, 521; Ord.

di Filippo Vi (18 marzo e 29 novembre 1330); Ordona.
cit.. Il, 350; Ord. di Giovanni il Buono (febbraio 13.50),
ordin. 111 (25 settembre 1372).

(9) Ordann. cit., XVI, 671 (ordin. del 1467)-
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In effetto s’intendevano elevare le corporazioni
ad istituti di Stato, a. gruppi amministrativi, da
servire per istrumento del Governo.
Nel medio evo la Francia fu il paese più ﬁscale
d‘Europa.
in sul principio del xvu secolo il tesoro, in seguito alle violenti guerre, che allora desolavano
la Francia, si trovava. esausto, le spese necessarie
invece crescevano di giorno in giorno, occorreva
quindi supplire con nuove tasse.

Ma questo non si potevano imporre al clero o
ai nobili che formavano i privilegiati, riusciva
molto più facile imporlo alle corporazioni, e cosi
si aumentarono le lettres de maitrise, che si concedevano a chiunque fosse disposto a. pagare una
certa somma, si accrebbero le imposte generali,
si colpirono le celebri sei corporazioni dei mercanti di Parigi, le più ricche di tutta la Francia.
Per mezzo del Parlamento si opposero vivamente
al cardinale Mazzarino arbitro della situazione,
fecero parte della Fronda, vinsero, tanto che il
cardinale fu costretto a revocare le disposizioni

più ﬁscali; ma la vittoria in di breve durata, chè
il potere regio venne di li a poco a ristabilirsi più

forte di prima.
37. Con Colbert si apre un nuovo sistema. di
politica economica. Egli, dopo "avere ordinato le
ﬁnanze, si rivolse alle industrie,mirando di introdurvi quella unità., che aveva vagheggiato per la
amministrazione.
Gli operai avevano regole varie in ciascuna
città, Colbert volle per ogni professione una regola
dettagliata da osservarsi in tutto il regno, in modo
che un prodotto fosse fabbricato nella. stessa maniera in tutta la Francia.

Con l'editto del 23 marzo 1673 costitui nuove
corporazioni, le impose la dove non esistevano,
soppresse le franchigie di alcune città privilegiate,
nelle quali potevano esercitarsi le industrie fuori
della corporazione.
38. Tutte queste mutazioni fecero si che i corpi
d'arte non avessero più quella funzione sociale,
che avevano nei secoli x… e mv: infatti essi non
percepivano più alcuna entrata, nè esercitavano
alcuna polizia verso i loro membri, ma erano sot—
toposti a regolamenti molteplici ed ingombranti,
he ﬁssavano il modo ed il tipo della fabbricazione.
Allora se ne accelerò la decadenza già incominciata nel secolo xvu: le loro tendenze, i loro principi, i loro regolamenti erano in aperta contradizione con il movimento generale delle idee, della
scienza, dei fatti. Esse erano un ostacolo al progresso, ed il progresso, irrompendovì, le ruinò
fragorosamente.
Nello stesso tempo cominciano le lotte fra gli
economisti liberali, che vogliono distruggere ogni
monopolio,e quelli conservatori e retrogradi: si
lotta dapprimaper la libertà del commercio dei
grani, ma la controversia si estenderà, fra. non
molto, dove ci sarà una libertà da conquistare.
Si combatte contro ogni proibizione o restrizione imposta alla libertà dell' industria, ele misure
ancora più restrittive reclamato ed ottenute dalle
corporazioni contro le importazioni straniero non
servono ad altro che ad accelerare il movimento
delle idee.
Quesqay, Dupont de Nemours, Diderot, Clicquot
de Hilti/ache trionfavano con le loro sottili argo—

mentazioni sulle teorie di Necker e dell'abate
Galiani.
Alle corporazioni si mossero le più aspre cen
sure. oltre le critiche sulle disposizioni degli sta,

tuti riguardo alla lunga durata. delle condizioni
d’apprendlsta e di operaio ed ai privilegi iniqui
accordati ai ﬁgli dei

maestri

si

accusarono di

essere la. causa del rincaro delle merci.
Se ne reclamava dain illuminati l'abolizione:

liberta per tutti.
Anche i ﬁlosoﬁ marciavano insieme agli econo—
misti per conseguire lo stesso obiettivo: si direbbe
che dopo tanto tempo di oppressione economica
e politica l'idea della libertà apparisse come una

mèta divina.
30. in tali condizioni di cose riesce molto facile
spiegare il memorabile editto di Turgot del 1776e

le roventi frasi contenute in esso contro le corporazioni. ivi egli enumerava: « des dispositions bizarres, tynanniques, contraires a l'humanìtè et
aux bonnes moeurs.… redigés par l’avidité, adoptés
sans examens, dans des temps tl'ignorance, et
auxquels il n’ a manque, pour etre l'objet de
l'indignation publique, que d'ètre connus ».
Tra le disposizioni esclusiviste le più assurde
dei maestri, Turgot rammenta quelle che « rejettent
tous ceux qui sont nés dans une autre ville. Dans
un grand nombre de communautés, il sniiit d'ètre
marié pour ètre exclu de l‘apprentissagc, et par

conséquent de la maîtrise. L'esprit de monopole
qui a présidé a la confection de ces statuts a eté
jusqu‘à. exclure les femmes des métiers les plus
poussé convenables a leur sexe tels que la broderie,qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre
compte ».
Più in la Target mostra come tutti questi impedimenti alle industrie fossero considerati come
di diritto comune: « Le Gouvernement s'accoutuma
a se faire une ressource de finance des taxes imposées sur ces communautés et de la multiplication de leurs privilèges. La ﬁnance a cherche de
plus a étendre les ressources qu’elle trouvait dans
l'existence dc ces corps. C'est sans doute l'appiit de
ces moyens de ﬁnance qui a prolongé l‘illusion
sur le préjudice immense que l’existence des communautés cause à l'industrie, et sur l‘atteinte
qu’elle porte au droit naturel.
<< Cette illusion a été porte chez quelques personnes jusqu'au point d’avancer que le droit de
travailtcrétait un droit royal que le prince pouvait
vendre et que les sujets devaicnt acheter.
« Nous nous hàtons de rejcter une parcìlle maxime. Dieu, en donnant à l'homme des bes—oins, en lui
rendant necessaire la ressource du travail, a fait
du droit de travailler la proprieté de tout homme;

et cette propriété est la première, la plus sacrée
et la plus imprescriptible de toutes ».
Con questo editto fu reso libero a tutti l'esercizio delle arti e dei mestieri, solo le corporazioni
furono mantenute per i barbieri, i farmacisti,i
tipograﬁ e gli oreﬁci.
40. Ma, caduto Target, vennero ristabilite sei
corporazioni di mercanti e 43 di mestieri.
Il 15 febbraio 1791 Dallarde membro della Costituente presentò un progetto di legge per una nuova

imposta sulle patenti, ed in tale occasione pro—
nunziò una memorabile requisitoriacontro le corporazioni, chiedendone l‘abolizione.
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Egli riproduceva le idee dei ﬁsiocrati:« La fa—
culté de travailler, diceva, est un des premiers

numerosi regolamenti per impedire che si fabbri—
casse un cattivo prodotto.

droits de l’homme et lesjurandes lèsent ce droit.
Elias sont, en autre, une source d’abus en raison
de la longueur de l’apprentissage, de la servitude
du compagnonnage, des frais de‘ réception; elles
nuisent au public en restreignant le commerce».

Nessuno poteva comprare o vendere se non nel
mercato della città..

Sarebbe cresciuto il numero degli operai?
E Dallarde, seguendo le teorie dei suoi maestri,

rispondeva, che tale numero per forza naturale
di cose era sempre proporzionato ai bisogni del

consumo e limitato da esso.
Il prodotto sarebbe stato più scadente?
No, perchè la libertà avrebbe apportato una
salutare emulazione. Bisognava quindi abolire le
corporazioni, sanzionare la più ampia libertà di
commercio, sottoponendolo ad una nuova imposta
sul reddito industriale, detta delle patenti. Nessuno

si alzò per difendere la corporazione, e la sua
abolizione fu consacrata nella legge del 2—17 marzo
1791 (l) e più particolarmente negli articoli 2 e 3,
cosi concepiti:
« Art. 2. A compter du 1er avril prochain, les
oﬂìces de perruquiers, barbicrs, étuvistes, les droits
de réception des maîtrises et jurandes et tous
privilèges de professione sont supprimés ».
«Art. 3. A compter du i" avril prochain il sera
libre a tout citoyen d’exercer telle profession ou
métier qu'il trouvera bon après s’ètre pourvu
d‘une patente et en avoir acquitté le prix ».
Tale fu la fine delle corporazioni dei mestieri.
Qualche rigo inserito in una legge ﬁnanziaria bastò

per abolire un’istituzione, che da sette secoli era
stata il fondamento dell’organizzazione del lavoro
nazionale.
La Rivoluzione non fece distinzione tra il ﬁne
economico della corporazione ed il suo ﬁne sociale,
tra quelli dei suoi regolamenti che costituivano
un ostacolo alla libertà, e quelli che proteggevano
i deboli, tra i suoi beneﬁci ed i suoi abusi.
Essa non sognò affatto di conservare alla nuova
società quell'ediﬁcio, dove erano vissuti si lungo
tempo l’uno accanto all'altro il ricco ed il povero,
il padrone e l'operaio, essa fece tabula rasa degli
antichi costumi e delle tradizioni secolari.
il 1791 chiude l’èra delle corporazioni,“ regno

dell'individualismo sta per cominciare (2).
41. Nel Belgio si ebbero corporazioni, molto prospere e forti, ma non bisogna risalire più in la
del XIV secolo. La loro supremazia economica ne
apportò quella politica per controbilanciare la
azione della ghilde dei nobili, che loro disputavano
il governo delle città; e cosi esse per potere più
vigorosamente riuscire nell‘intento si riunivano
in gruppi: a Gand ve ne erano tre, a Bourges neve,
a Lovanio dieci, a Liegi quattro.
La loro forza tolse perﬁno il monopolio alle
corporazioni mercantili di Londra, che sotto il
nome di Hansa si erano conservate, e mantennero
per tanto tempo il diritto esclusivo di introdurre

le lane inglesi.
Per il resto queste corporazioni belghe presentano gli stessi caratteri di quelle di Francia: le
stesse restrizioni imposte alla produzione, l'industria dei drappi, la più estesa, sottoposta a
(1) Duvergìer, Collection de.: lois et de'crets, Paris 1855,
||, 281.

Però scoppiò una certa lotta tra le corporazioni
delle città e quelle delle campagne che sostenevano
la concorren2a alle primo, ma la vittoria arrise a
quelle cittadine, che, rimanendo padrone del campo,
si arricchivano specie con la fabbrica dei generi
di lusso.
La decadenza di tanta prosperità cominciò nel
XVI secolo, divenne più rapida nel xvu, quando i
tentativi di Colbert, coronati da un felice successo,
tolsero al Belgio molta parte delle industrie di lusso.
In pari tempo comincia la decadenza politica,
che unita a quella economica, riduce il Belgio ben
diverso di quello di un tempo. Esso diviene poi
un dipartimento francese ele corporazioni vi furono soppresse come in Francia.
42. In Germania ﬁn da remoti tempi esistevano
delle fratellanze d’artigiani; fu solo nel x1v secolo,
che esse si trasformarono in vere corporazioni;
solo quella dei tessitori di Colonia risale al 1149.
Nel x1v secolo ebbero uno splendore straordi—
nario: esse esportavano i loro prodotti nei paesi
più lontani.
Fin d’allora lo spirito matematico e compassato
tedesco si rinviene anche nelle corporazioni; tutto
era regolamentato, si richiedeva una grande moralità, si teneva alto lo spirito religioso.
Gli apprendisti, per es., dovevano essere nati
da un matrimonio legittimo; per uno statuto del
xv secolo di Lubecca gli apprendisti, gli operai
semplici o i maestri non potevano sposare che
delle donne di buoni costumi, di nascita legittima
e di nazionalità. tedesca.
Le condizioni degli apprendisti erano migliori
.che altrove: il loro tirocinio breve, e poi viaggiavano per completare la loro istruzione.
Inoltre le corporazioni delle varie città si confederavano tra di loro: quella dei sarti silesiaui
nel xv secolo comprendeva trentacinque città, i

fabbricanti di coltelli erano divisi in quattro gruppi
dei quali ciascuno in una città separata: Ausburgo,
Monaco, Bàle ed Heidelberg; i muratori “si diedero
il loro statuto in una riunione generale tenuta a
Ratisbona.
Ma, come altrove, venne un tempo in cui cominciarono a decadere perchè in opposizione con il
progresso industriale, però vissero nella loro antica forma ﬁno ad epoca recente.
Quelle della Westfalia caddero verso la ﬁne del

secolo passato con la riunione di quei paesi alla
Francia, in Prussia vennero abolite nel 1807, nondime'no le antiche regole restarono in vigore e se
ne trovano le traccie ﬁno al 1869, nel quale anno
la legge sulle industrie le abolì.
Il Wiirtemberg e la Sassonia l'abolirono nel 1861
e 1862 non con la violenza ma come la. cosa più
naturale, nondimeno il Governo di quel paese
obbligò i padroni e gli operai a fondare delle casse
di soccorso per gli ammalati e per i vecchi.
Come qualche tempo dopo in Germania, le cor-

porazioni rinacquero e qual carattere avessero
quelle nuove lo vedremo più avanti.
(2) Murtin-Saint-Léon, op. cit., pag. 510.
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Occorre però notare un fatto molto notevole, che
si rinviene nelle antiche corporazioni dei paesi
tedeschi. e che sotto altre forme si e manifestato ai nostri giorni, cioè un conﬂitto tra le
prctensioni dei maestri e le rivendicazioni degli
operai, che apportò delle associazioni di questi

ultimi (Gesellenverbdnde) in contraddizione ai
primi (i).

I semplici operai, come era costume di tutti i
corporati,si affiliavano alle confraternite religiose,
delle quali fecero lo strumento della loro emancipazione economica.
La lotta contro i maestri assunse talvolta pro-

porzioni violentc: gli scioperi ed il loc/coutrisalgono, come si vede, a quei tempi. Nel 1329i maestri
dell'arte della passamanteria di Breslau reclamarouo presso il Consiglio che gli operai della loro
corporazione si erano uniti, proponendosi di sospendere il lavoro; nel 1386 i maestri tessitori di
Costanza sottomettouo al Gran maestro delle corporazioni (Zunftiizeistez') sette quesiti, nei quali essi

erano in discordia con i loro operai; nel 1387 i
maestri calzolai di Strasburgo sentono il bisogno
di codiﬁcare gli obblighi reciproci versoi lavoratori: nel 1399 quelli di diciotto città renane designano il giudice, che risolverà ogni controversia

con i loro garzoni: in prima istanza sarà il capo
del mestiere, in appello l'Autorità. comunale.
E durante tutto il x1v secolo si notano delle
confederazioni di maestri d'una stessa regione
sotto il pretesto di resistere alle esigenze crescenti
degli operai, ma in realtà per controbilanciare le
loro crescenti aspirazioni.
A partire dalla seconda meta del xv secolo le
unioni degli operai si presentano bene organizzate,
esse hanno i loro capi, che rinnovano incessantemente per mezzo di elezioni annuali e che prendono
diversi nomi: Stubenmeister, Altgeselle', Alt’lmecht.
L'al’ﬁliazione era quasi obbligatoria, e gli afﬁliati
si obbligavano a versare nella cassa sociale delle
contribuzioni per sostenerla.
Quando i maestri si avvidero di non potere
arrestare l'espansione di questi circoli,cercarono
d‘intervenirvi ma invano, perchè netto era il
campo, sul quale si agitavano gli operai: salario
e durata della giornata di lavoro.
Il salario era fissato preventivamente dai maestri, senza che però fosse in corrispondenza ai
reali bisogni dei salariati; la durata. delle ore di
lavoro in qualche città. e mestiere era eccessiva:
nel 1508 i costruttori di casse a Lubecca lavoravano dalle 5 del mattino alle 6 di sera, cosi i
carpentieri ed i fabbri (2).
Queste unioni fuori delle corporazioni doman—
davano dei privilegi, esse volevano essere rappresentate nelle assemblee delle corporazioni stesse,
ove si dibattevano questioni interessanti l’arte.
Al principio del XVI secolo gli operai della Ger—
mania erano arrivati a. formare un’armata compatta e bene organizzata, tanto che tale secolo e
stato chiamato per essi l'età dell’oro.
Le Geseltenverbiinde raggiunsero la forza delle

Traders Unions inglesi; gli operai tedeschi ripor—
tarono le stesse vittorie che quelli delle Trades

Unions, con la differenza che i primi ebbero contro

un'opposizione più forte, inquantochè il potere
politico talora intervenne contro

gli operai: nel

1530 fu emessa un’ordinanza di polizia per mettere
un freno alle turbolenze degli operai.
Anche il Consiglio Supremo delle corporazioni
non lasciava mai d’occhio questo Gcsellcnucrbdnde,

ma ci fu un tempo, in cui convenne fare i co'uti
con esse, il che apportò un miglioramento nelle

condizioni operaie.
43. In Inghilterra l‘origine delle corporazioni

non è dissimile da quella di tutti gli altri paesi
d‘Europa. Da principio le più iiorenti furono quelle
dei mercanti. poi quelle delle arti e mestieri.
Come in Francia vi erano le sei corporazioni
privilegiate dei mercanti, cosi Londra ne ebbe
dodici, che formavano una specie di aristocrazia
ed amministravano la città. in esse si facevano
perﬁno iscrivere per onore dei grandi personaggi.
Dopo la rivolta di Wat Tyler furono trattate
con molto rigore ed obbligate a sottoporre ai
commissari del re i loro statuti.
Nel secolo xv1 Enrico Vili ue conﬁscò i beni,
tranne quelli delleprivilegiate di Londra.lilisabetta
volle dare una regola uniforme a tuttii mestieri,
e stabili a sette anni la durata del tirocinio. Tale
legge fu applicata ai mestieri esistenti nelle città,
al momento in cui fu messa in vigore e siccome
tali città. erano ben poche, si venne a stabilire
un monopolio a. loro vantaggio. Senonchè fuori
delle città. corporate ve ne erano molte altre, in
cui si lavorava liberamente tranne una ﬁssazione
dei salari e queste ultime come Manchester, Leds,
Birmingham"acquistarono un grande sviluppo industriale.
1 dintorni di Londra liberi come Westminstere
Southwarlt prosperavano, grande miseria esisteva
invece in Londra, dove erano 92 corporazioni.
L'ordinanza del 1623 aﬂievoli la forza del monopolio corporativo, inquantochè permise atuttiin
inventori di fabbricare essi soli i loro prodotti
mediante il pagamento di una certa tassa allo
Stato.
In atto le corporazioni hanno perduto in lnghilterra il loro antico carattere, esse non esercitano
più alcun monopolio.
A Londra ve ne sono 89, tra le quali vengono
prime le 12 compagnie onorevoli, che hanno il
privilegio di dare alla città il sindaco.
Esse hanno archivi, bandiere, biblioteche, una
sede di riunione ed in corpo prendono parte alle
più solenni feste pubbliche.
44. La storia delle corporazioni in Austria somiglia molto a quella della Francia, perchè, come
in questo paese, il potere pubblico si trovò riunito
nelle mani di unico sovrano, che tendeva a dare
al suo Stato unità d’indirizzo.
E quindi il re interviene per dirimere le controversie relative ai mestieri, per ﬁssare il tasso dei
salari, la durata delle ore di lavoro.
Nel l5271'imperatore Ferdinando abolì quelle di
Vienna, ma dopo qualche tempo vennero ristabilito.
Per il resto anch'esse non poterono sottrarsi alle
leggi della storia: la grande industria ne tronco

(l) Schanz, Zur Gesch. des deutschen Gesellenverbiinde, Leipzig l876. Vedi anche nell'Handw-orterbuch. fùr Staatwissensclm/‘ten, lena 1892, voi. In, v“ Gesellenverbàinde.
(2) Schanz, op. cit., pag. 112.
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l'esistenza,e se ai nostri giorni esiste in Austria
una nuova legislazione sulle corporazioni, esse,
come vedremo, non rassomigliano nemmeno lontanamente a quelle dei tempi passati.

45. in Russia la. divisione in ghilde vi è tutta
artificiale, essendovi stata introdotta da Caterina 11
ad imitazione della Germania.
Ma in Russia non è avvenuto quello che avvenne
altrove; ivi l'industria fu poco sviluppata. e non
esistette perciò una classe vera e propria di piccoli operai.
Neile città., o per meglio dire villaggi, gli abi—
tanti sono divisi, ma solo dal punto di vista ammi—
nistrativo, in diverse categorie, che si distinguono

per la fortuna dei loro membri, ed hanno dei
diritti politici differenti. Così i notabili,cioèi professionisti o i grossi commercianti formano la
prima classe, i mercanti ne formano tre, gli operai
la quinta, gli stranieri l’ultima.
Ma le ghilde introdotte da Caterina 11 hanno solo
l’apparenza, non la sostanza delle antiche corporazioni, mancando di quella forza. di tradizione,
che avevano quelle degli altri paesi.
E come in questi la grande industria le distrugge.
Accanto a queste ghilde o tsecks vi sono gli
artels, vere associazioni nazionali, alcune tempo—
ranee, altre permanenti.
Le prime erano formate da giovani di un deter—
minato villaggio,che si univano insieme per andare
ad offrire, durante l'inverno, i loro servigi ad una
grande città.
La seconde hanno gli stessi caratteri, ma sono
costituite di operai, che esercitano uno stesso
mestiere e così vi sono artels di domestici, di
carpentieri, ecc.
.
Coloro che ne hanno bisogno, trattano con il
capo dell’arte! ed a. costui si paga il salariozi
vari salari poi si riuniscono per dividersi in parti
uguali.
CAPO IX. — Le corporazioni moderne.
46. Vicende delle corporazioni in Francia. — 47. Le
corporazioni in Austria ed in Ungheria. — 48. Le
corporazioni in Germania. — 49. Conclusione.

pour les nations nos rivales, autant que la liberté

rendue è l’cxereice des professions industrielles
par l’abolition des maitrises ct eorporations d’arts
et métiers ». Avvenne allora ciò, che avvenne in
Austria qualche tempo dopo: la corporazione fu

richiesta dai piccoli industriali, combattuta dei
grossi.
'
Le petizioni indirizzate al Governo della restaurazione furono respinte; più tardi il Governo non

se ne interessò più: si limitò solo a pubblicare
qualche legge sulla polizia dei mestieri e sui rapporti tra’operai ed imprenditori.
Solo per i fornai ed i macellai a Parigi ed in
qualche altra città fu organizzata una specie di
corporazione molto dissimile da quelle del 1789,
imperocchè non era indipendente ma sottoposta
alla sorveglianza del potere politico; però essa
disparve nel 1858 e nel 1861.
Altro carattere rivestono le unioni dei produttori e quelle degli operai dette Chambres syndicalcs, le quali sono piuttosto delle leghe di resistenza e di mutuo soccorso, ma non presentano
alcuno dei caratteri delle corporazioni del passato.
47. in Austria l'abolizione del 1859 significò,
che non ve ne potessero più essere obbligatorie,
dimodochè ne rimasero allo stato di società libere
aventi scopi di mutuo soccorso.
La legge sulle industrie del 1859, la Gewerbeordnung, pur non riconoscendo la legalità di questo
avanzo delle antiche corporazioni, concesse loro
qualche prerogativa, per es., in quei mestieri in
cui esistevano, tutte le questioni tra imprenditori
ed operai dovevano portarsi innanzi al capo della
corporazione,eletto invero dai padroni, ed in grado

di appello poteva ricorrcrsi ai tribunali.
La grande industria fece rivivere fra gli operai
l'idea della corporazione, perchè così essi ritene—
vano di poter vittoriosamente lottare contro il

capitalismo. Nel 1882 un congresso di operai tenuto
a Vienna chiese il ristabilimento delle corporazioni. Essi furono appoggiati dai conservatori del
« Reichstag », i quali erroneamente credevano, che,
risuscitando il sistema, avrebbero ridato agli operai
la fede religiosa e l'onore professionale, che costi-

tuivano la forza dei membri delle antiche corpo46. Anche ai nostri giorni si sente parlare di
corporazioni d' arti e mestieri, specialmente in
Austria ed in Germania, ed 'è quindi necessario
csaminarne i caratteri per poterne apprezzare le
differenze da quelle del passato.
E per essere più che sia completi cominciamo
dai tentativi fatti in Francia per ristabilirle.
Allorché avvenne il Consolato, qualche partigiano delle antiche corporazioni ne reclamò lo
ristabilimento. Il primo console eraindeeiso sulla
questione, la quale venne anche portata al Consiglio di Stato ove un consigliere, il Regnault de
Saint Jean «l'.—\ngely, ne era un gran partigiano.
Ma oltre che le corporazioni più non risponde—
vano alle nuove forme dell'industria e della politica, esse avevano il grave torto di appartenere

razioni, senza comprendere, come bene è stato
osservato, che questo sentimento è interno, pro—
viene cioè dalla loro educazione, dalla società in
cui vivono, e non da una istituzione che regola
gli atti esteriori e non forma le coscienze.
La legge del 15 marzo 1883, votata con una forte
maggioranza dalle due Camere, ristabili le corporazioni, nonostante che s'intitoiasse come una

all'ancz't’n regime, ond'è che contro il ristabilimento sorse la Camera di commercio di Parigi, isti—

e le nuove!
il principe di Lichtenstein, uno dei più forti

tuzione ufliciale, destinata ad illuminare il Governo
sui bisogni dell'industria; infatti in una sua memorabile decisione dichiarò: << que dans sa convinction, nulle cause n’a contribué au perfectionement des manifactures francaises, objet d‘envie

conservatori, aveva dichiarato che essi volevano
la corporazione sotto una forma compatibile con
lo spirito moderno e con le esigenze nuove delle
industrie, come altrove dicono i clericali, ma hanno

modiﬁca di certe parti della Gewerbeordnung.
Questa legge impone, si può dire, la formazione
di vincoli corporativi la dove non esistono, anche
con la forza per mezzo dell’Autorità pubblica.
« il legame corporativo dev’essere mantenuto
dove esiste e l’Autorità deve sforzarsi di stabilirlo
dove non esiste ».

Ma quanta differenza fra le antiche corporazioni

oratori della Destra, riproducendo il pensiero dei
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creato un aborto, che nulla ha da fare con le vecchie
corporazioni.
Queste ultime erano affatto spontanee, si costituivano da sè stesso i loro statuti; invece nelle
nuove la spontaneità non esiste, anzi vengono
imposte dall‘Autorità politica.
La legge del 1883 divise le professioni in tre
categorie: la prima comprende quelle che si pos—
sono esercitare solo col permesso del Governo;
la seconda quelle libere sottoposte però ad una
dichiarazione preventiva; la terza quelle che possono essere costituite solo dagli operai muniti di
un certiﬁcato di tirocinio e di quello di una scuola
professionale.
Queste nuove corporazioni sono in tutto e per
tutto sottoposte all’Autorità. amministrativa: le
assemblee generali sono sorvegliate da un funzio-

nario del Governo, il quale di ufﬁcio può riparare
alle loro omissioni.
Essi con la forza fecero sorgere corporazioni a
Streckenau in Moravia, creandole di ulllcio.
Esaminando più particolarmente la legge del
1883,si trova che essa ha per ﬁne di stringere lo
spirito di fratellanza fra gli operai, conservare e
sviluppare il sentimento dell’onore professionale
sia con la fondazione di scuole di arti e mestieri,
sia con la fondazione di casse di soccorso, deposito di materie prime, sale di vendita, uso comune
di macchine e simili.
Si riconosce ai padroni la facoltà. di costituire
nuovi regolamenti per disciplinare i rapporti con
gli operai. Hanno però l'obbligo di ammettere nelle
loro assemblee delegati operai in un numero limitato, che hanno voto deliberativo in tutte le questioni riguardanti i loro mandanti.
La legge concede poi al Consiglio di direzione
della corporazione il potere di pronunziare delle

pene disciplinari: censura o ammenda che però
non superi i dieci ﬁorini.
1 membri delle corporazioni debbono costituire
casse di soccorso per alimentare le quali gli imprenditori possono trattenere una percentuale sui
salari degli operai.
La corporazione deveinoltre stabilire un sistema
di tirocinio bene ordinato con un complesso di
regole che debbono essere approvate dall'Autorità
amministrativa: queste regole vertono sull’edu—
cazione professionale, religìosa. sulla durata del
tirocinio, sugli esami a subire, ecc. Trattano inoltre
delle garenzie, che si esigono da coloro, che vegliono assumere in loro aiuto degli apprendisti
e della proporzione numerica di questi ultimi in
rapporto al numero degli operai.
Per il resto completa soggezione all’Autorità.
amministrativa.
1 membri delle corporazioni debbono per lo meno

riunirsi una volta all'anno, ma le riunioni degli
imprenditori sono separate da quelle degli operai,
le quali trattano gli interessi comuni e nominano
i delegati, che andranno a sostenerli nelle assemblee
degli imprenditori, nominano coloro che debbono

prendere parte all'Amministrazionc della cassa di
soccorso, gli arbitri che insieme a quelli nominati
dai padroni formano un collegio di probiviri, al
quale però si può ricorrere solo in caso di previo
accordo fra le parti.
Quali i risultati della nuova legge?
Essa ha stabilito un’istituzione. che solo il nome

ha delle vecchie corporazioni, le quali per quel
complesso di ragioni economiche notate non possono esistere la dove è la grande industria ed il
progresso industriale.
Per conseguenzai risultati della. nuova legge
sono del lutto efﬁmeri: non ha contentato gli
imprenditori, nè gli operai i quali in molti Congressi hanno richiesto nuovi provvedimenti in loro
favore.
In Ungheria si è nel 1884 approvata una legge
simile a quella austriaca. Ivi la corporazione comprende solai veri operai, cioè quelli che nella
legge austriaca sono collocati nella terza categoria,
che hanno cioè il bisogno del tirocinio.
Allorché in un luogo vi sono cento operai di
questa classei due terzi possono domandare la
costituzione della corporazione, se sono più di
cinquanta ma meno di cento l‘Autorità può costituirla d’ufficio; in ogni caso ed in nessun luogo
vi può essere più di una corporazione.
48. in Germania, nonostante che le corporazioni
vi furono abolite nel 1869 come società privilegiate, esse seguitarono a sussistere come liberee
nel 1881 vennero riorganizzate sotto l’antica forma
corporativa, pur essendone diversa la sostanza.
Come in Austria lo Stato interviene nel seno di
esse. facendone sue istituzioni.
Come in Austria,i piccoli artigiani ed i piccoli
commercianti non cessarono di domandareil rista—
bilimento delle loro associazioni ed inviarono numerose petizioni al « Reichstag », ma il Gran
Cancelliere era contrario.
Nel 1878 si formò una forte associazione intitolata il Partito degli operai e degli industriali
tedeschi, il quale nel suo programma dichiarava
« essere convinto che, per preservare la piccola
industria da una decadenza sempre maggiore, per
ristabilirla in una situazione migliore il solo mezzo
era quello di stabilire su tutta la Germania delle
corporazioni comprendenti ciascuna una branca
di mestiere ed investita. di tutti i poteri legali
necessari ».
1 Congressi si succedevano l‘uno all‘altro, ﬁn—
tantochè Bismarck che era stato sempre contrario,
pensò di farne un suo strumento contro la. marea
socialista,cml a sua iniziativa fece votare la legge

del 18 luglio 1881, che ristabilì l'obbligatorietà
delle corporazioni (Iunm'tngen).
Esse si propongono gli stessi obbietti di quelle
austriache: estendere e fortiﬁcare l'onore profes—
sionale, regolare i dettagli del tirocinio, assicurare
l‘educazione tecnica morale e professionale degli
apprendisti, praticare il mutuo soccorso costituire
tribunali ed arbitri.
Le Iunnùngen possono inoltre occuparsi della
compra delle materie prime o della vendita degli
oggetti fabbricati dai suoi membri, possono stabilire casse di soccorso, a condizione che abbiano
un fondo separato da quello della. corporazione.
In tutti questi rapporti interviene lo Statozesso
approva gli statuti, autorizza tutti gli atti esteriori
della corporazione, un funzionario governativo ne
assiste alle assemblee.
in nessun altro paese d'Europa vi sono corporazioni come quelle tedesche ed austriache.
In Inghilterra non ve n'è più che qualcunaég
solo di nome: ne fanno parte perﬁno i nobili. …
ﬁn dalla ﬁne del secolo passato esistono forti asso-
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ciazioni di operai, le Trades Unicas, riconosciute
ufficialmente come persone morali da una legge
del 1871 e del 1876 e divenute piuttosto società
di mutuo soccorso.

Esse rispecchiano lo spirito inglese, ove il diritto
di associazione è cosi esteso da costituire la legge
comune, tanto che vi sono anche associazioni di
padroni.
Ma la vecchia corporazione è caduta,e nessuna.
forza umana potrà. ristabillrla: certo ogni sistema
economico hai suoi difetti che fanno dimenticare
quelli ancora più gravi dei sistemi precedenti,
ma allo studioso non possono sfuggire ed è suo
stretto dovere additarli a coloro, che in buona o
in mala fede, dimenticandoli, sostengono unico
rimedio al male di oggi ritornare all'antico.
49. Abbiamo seguito passo per passo l’evoluzione
dei corpi d’arti e mestieri cominciando dai collegia
romani e dalle ghilde germaniche per venire alle
più recenti.
Oggidl la voce « corporazione » non ha più quel
significato odioso, che venne acquistando negli
ultimi tempi della sua vita, e che forse ne accelerò la caduta, ma la dove esiste, come in Germania ed in Austria, abbiamo visto non essere
altro che un'istituzione forzata, che nulla ha di
comune con quella. antica. e poco rispondente ai
bisogni degli operai, perchè infatti in quei paesi
essi domandano sempre delle riforme, ed il so—
cialismo indizio del malcontenio si allarga ogni
giorno di più.
Senza dubbio, stando ai risultati della statistica.,
l’operaio dei nostri giorni si trova. in condizioni
molto migliori di quello che non fosse nel medio
evo, quando esistevano le corporazioni. Infatti il
suo tenore di vita,come dicesi con una frase comunissima, è molto più elevato di allora, l’igiene

più rispettata, l’ istruzione più estesa, i diritti
politici più larghi. E poi ha una maggiore coscienza

di sè e dei suoi dritti.
Ma appunto questo miglioramento delle classi
lavoratrici ne ha cresciuto i bisogni, che, insod—
disfatti, contribuiscono alla. crisi sociale.
E pure il nostro secolo 'e stato meraviglioso: in
ogni campo politico e scientifico vediamo un continuo ed accelerato movimento evolutivo verso
una perfezione inestimabile e senza limiti, il che
vien detto progresso. Cosi anche nel campo econo—
mico per efl'etto dei nuovi regimi abbiamo ilpro—
gresso industriale, che nonostante i suoi difetti,
ha portato immensi vantaggi alla società.
E pure ancora non siamo arrivati al punto di
attenuare la crisi sociale, per quanto siano state
promulgate delle legni dette appunto sociali.
A che devesi ciò attribuire?
Alcuni restringono tale crisi alla questione ope—
raia, noi invece crediamo, che bisogna allargarla.
a tutta la società., cosicchè a rimediarvi occorrano
provvedimenti sociali e non solo operai. Senza
dubbio gli operai sono gran parte della società, ma
quante miserie alle quali urge provvedere, non
esistono fuori la loro classe?
Ora posta la quistione in detti termini, può in
buona fede credersi, che il ritorno alla corpora-

zione può essere per la società un rimedio efﬁcace
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1“ perchè, ammesso anche il caso che riuscisse
di giovamento. sarebbe un rimedio troppo ristretto;
2“ perchè credere al ristabilimento delle corpo—
razioni significa dimenticarc le condizioni sociali,
politiche ed economiche in cui vissero condizioni
che oggi non esistono;
3° perchè, come abbiamo visto nel nostro studio,
le corporazioni cosi come erano nel secolo passato,
erano diventate un gravissimo peso perla società,
che senti prepotente il bisogno di abolirle e respirare un po’ di quella libertà, nuova luce, dalla
quale eia stata privata. da tanto tempo. Perfino Sua
Santità nei suoi Stati con un espresso motuproprio
dovette abolirle, riconoscendone i mali.
Ed allora non si dovrà sostenere il ristabilimento
delle corporazioni, ma la fondazione di istituti del
tutto nuovi, il che non è nella mente di coloro che
propugnano l'idea da noi combattuta, perchè essi
desiderano il ristabilimento delle corporazioni, per
farne uno strumento politico e morale-religioso.
Noi invece abbiamo piena fede nel diritto. Questa
parola, che sembra vuota di senso a certe genere
di economisti teorici, assoluti e testardi.è la più
grande forza umana, che si afferma in una maniera
sempre più splendida, quando la società stessa. ne
sente il bisogno.
Per quanto la plutocrazia imperi sotto il presente regime, il diritto tende a divenire sempre
più sociale; e quando si riassoderà quella nuova
coscienza giuridica, di cui esistono sogni non
dubbi, per la quale la maggioranza sara persuasa,
che i filii a cui l’individuo deve tendere sono del
tutto sociali e non individuali, la riforma giuri-—
dico-sociale sarà considerata non come rivoluzionaria ma come la più naturale e necessaria.
Allora, per quanto qualche minoranza volesse
resistere, non ne avrebbe la forza, la forza del
diritl.o la travolgerebbe.
Invano qualche box-ioso economista della classe
degli infallibili ha sentenziato la più supina rassegnazione cristiana ai presenti mali della società.
sostenendo che qualunque sforzo si faccia, non potrassi rimediarvi. Questo essi dicono, perchè. hanno
visto, che qualche legge sociale non ha avuto gli
effetti desiderati, ma ciò è avvenuto, perchè esse
non hanno fatto parte di un sistema organico e
completo, ma sono state pezzi frammentari di una
legislazione di la da venire.

La quale appunto quando la coscienza giuridica
sarà resa ancora più sociale, di quel che non sia
adesso, risolverà la questione che ci opprime.
Vedi Industria.
10 settembre 1899.
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1. Il medio evo non conobbe lo Stato ma. gruppi
associati fra loro: Si può dire, che lo spirito associa-

tivo e corporativo fu una caratteristica dell'epoca.

Venuto meno lo Stato, che in altri tempi aveva
a salvarla dalla crisi?
Dovrà rispondersi negativamente per varie ra- sostenuto la società, questa non trovò salvezza se
non nella associazione.
gioni:
119.
DIOBSTO umano. Vol. VIII, Parte 3“.
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Non altra sistemazione infatti, scrive il Calisse,
non altro mezzo poteva aversi allora di qualche
ordinamento sociale senonchè per forza di mutua
associazione e per bisogno di difesa formassero
gruppo quanti avevano comune qual che si fosse
la condizione in modo da fare apparire la società
non altro che aggregazione di società minori in
corrispondenza con i sentimenti e gli interessi
diversi che in essa avevano vita. Da. ciò avvenne,

università le associazioni dei comunisti che esercitano i loro diritti sulle terre pubbliche, univer—

che in nessun tempo mai come nel medio evo la
associazione abbia avuto più diffusa, più varia e
più importante applicazione ﬁno a formare la
qualità propria di quell’epoca e & diventarne istituzione politica e sociale, inquantochè riparava il
difetto, che gli ordinamenti politici allora avevano,
e rispondeva al più potente bisogno che allora
sentisse la società (1).
Ora, tutte queste associazioni che si vennero
svolgendo durante il medio evo e che costituirono
dei veri organismi con regole loro particolari

corporazione.
I vincoli del sangue stringevano i membri di
essa adìfendersi vicendevolmente contro le estranee
violenze: tale associazione è quindi del tutto spon—
tanea e naturale.
Nondimeno essa 'e un vero organismo, ha le sue
regole, che tendono aconservarla: esclude le donne
dalla successione, vietai testamenti e le donazioni, cosicchè sotto quest'aspetto si può bene
assomigliare ad una corporazione.
Essa costituiva l'unità. del tempo, mentre oggi

possono ben chiamarsi con una parola di signi-

l’unità è l’individuo.

ﬁcato abbastanza largo « corporazioni », mentre
comunemente ed in un senso molto più stretto si
intendono per corporazioni solo quelle di arti e
mestieri, che monopolizzarono per tanti secoli
entro la cerchia del Comune un’ industria e un'arte
determinata.
2. Ma, attesa la. sua importanza, è necessario
riaffermare e sviluppare quali furono le cause,
che nell’età. di mezzo contribuirono a rendere cosi
potente lo spirito corporativo.
Esso non nacque a caso, ma fu una conseguenza
non solo delle condizioni economiche dell‘epoca,
ma anche di quelle politiche, che lasciavano l'individuo senza l'appoggio dello Stato.
Le guerre e le invasioni barbariche avevano
distrutto l’economia e la politica: la popolazione
divenuta scarsa aveva ristretto la. coltura della

terra, raggruppandosi in pochi villaggi dissemi—
nati su estese regioni, i bisogni si erano ridotti
al più stretto necessario della vita, e quindi l’economia, come nei tempi primitivi della civiltà. fu
essenzialmente agraria: l’industria era morta.
D’altra parte non vi era più l’Autorità dello
Stato, che potesse garentire l'ordine e la sicurezza
sociale, non vi era più giustizia, nè polizia, nè
assistenza pubblica, nè scuole.
Cosi l'individuo, abbandonato a sè stesso, debole

perchè isolato, non trovò altro rimedio alla sua
debolezza che quello di associarsi.
A questo spirito corporativo, che si trova come
base delle relazioni economiche e sociali dell’epoca,
forse contribuirono 'ma non esageratamente il

cristianesimo e le idee germaniche. Diciamo forse
e non esageratamente, perchè un tale spirito è
innato nell’ uomo, il quale è un essere essenzial—

mente socievole, a qualunqne razza appartenga;

infatti detto spirito noi troviamo presso popoli,
che sono ancora allo stato rudimentale, e non
conoscono nè il cristianesimo nè il germanesimo.
Però si trovano in condizioni non dissimili da quelle
degli antichi germani.
3. Adunque universitates si rinvengono nella
società. medioevale e ﬁn dai più antichi tempi:

università. e la famiglia, università il Comune,
(I) Calisse. L‘associazione nel medio evo (Studi senesi,

Il, 291, Torino 1892).

sità. le associazioni dei mercanti e poi quelle delle

genti di mare, delle arti e dei mestieri e poi ancora
quello altre religiose.
La famiglia è la prima corporazione, che noi
rinveniamo nell‘alto medio evo, sempre considerando tale parola in un senso abbastanza largo,

sebbene taluno l’abbia creduta una vera e propria

Ma nello stesso medio evo la famiglia cominciò

& decadere per molteplici cause, specialmente per
la sostituzione della. potestà. pubblica alla soddisfazione di quei bisogni, ai quali prima essa prov—
vedeva.
4. All'associazione famigliare segue quella tra
più famiglie, trai commarcani, ossia tra gli abitanti di uno stesso vicus.
La. corporazione si va allargando: i membri di
questa nuova associazione sono stretti da certi
vincoli di solidarietà. Ancora la pubblica Autorità
non‘è arrivata al grado di potere garentire i diritti di tutti.
Dove maggiormente quest’associazione faceva
sentire i suoi eﬁ‘etti era nell'esercizio della terra
in comune: la fonte dell’economia di quell'epoca.
Sotto tale aspetto tale associazione è puramente
economica. Non era una corporazione famigliare.
perchè si allargava fuori la cerchia della famiglia,
nè costituiva un organismo sociale e politico, costituiva invece un'universitas con esistenza propria, « un corpo chiuso, nel quale non si entrava
senza il consenso di tutti, con leggi particolari
afﬁdate alla. tradizione, con tribunali per le vielazioni dei diritti di marca, con obblighi per
aiutarsi a vicenda per assicurarne e difendere il
possesso privato e di assistersi nei giuramenti
nella qualità di eongiuratori, col gravame di rispondere dei reati commessi sul territorio della marca
se non consegnavano l'autore, che vi si fosse ri—
fugiato » (2).
Era in una parola un' estesa corporazione avente
una certa personalità giuridica tutta propria dei
tempi.
Ma se essa potè svilupparsi e vivere in un‘epoca
in cui scarse sono le relazioni sociali e mancano
i potenti, dovette per necessità essere menomata
dall‘apparire del feudalismo, perchè il signore
feudale tolse alla marca parte dei suoi domini, e
cosi fecero pure le chiese.
Le antiche proprietà Comuni divennero signorie
patrimoniali, vitine regie, domini ecclesiastici,
feudi.
Inoltre i re considerarono i diritti della marca
(2) Salvioli, Storia del diritto italiano, 2“ ediz.,Torino,

Unione Tip.-Edit, 1892, pag. 383.
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sulle terre comuni come loro regalia, e quindi la
concessero talvolta ai grandi signori.

Nonostante tutto ciò le vestigia. rimasero, e tut—
tora in molti paesi, in ispecie in Sardegna, ed in
Sicilia, vi sono terre comuni ed usi civici.
5. Più tardi sorge il Comune. Non deve anch’esso
considerarsi come la più estesa corporazione del
medio evo? come una confederazione delle singole

corporazioni esistenti dentro di esso?
Originato quale una dipendenza dei vescovi, divenne a poco a poco una. corporazione dei cittadini, contrapposta. non tanto all'Autorità vescovile, che invero non ne aveva più alcuna,quanto
a quella imperiale.
8. Entro il Comune ed a sua imagine abbiamo
associazioni corporative religiose e profane.
Le prime, le confraternite, erano animate dallo
spirito cristiano di fratellanza, che in quei tempi,
era molto vivo, e se non avevano alcun ﬁne eco—
nomico, oltre a quello di mantener viva la fede
cristiana fra gli associati, avevano altresi quello
sociale di soccorrere gliiufermi, gli orfani, i vecchi,
i poveri.
Ma le vere corporazioni e per meglio dire le
corporazioni propriamente dette, le cui origini sono
tanto legate a quelle dei Comuni, sono quelle di
arti e mestieri.
il loro sviluppo venne favorito dalle condizioni
economiche del tempo, in quanto che esse ben si
accordavano con quell'epoca, in cui i bisogni erano
pochi e gli scambi di nessuna importanza, tanto
che la produzione di una città, monopolizzata dalle
corporazioni, bastava a sè stessa.
Con l'allontanamento dei signori dalla città. e
con la. decadenza dell'Autorità vescovile, queste
corporazioni vanno a poco e. poco ad aumentare la
loro importanza nel governo del Comune, ne divengono la forza preponderante, ne costituiscono
la iloridezza e gli danno quello spirito democratico,
che è una delle glorie delle nostre repubbliche
medievali.
Nelle sue origini la corporazione d’arte e mestiere
esercita una beneﬁca inﬂuenza: infatti nei secoli xu
e x… apparve come un rifugio dei deboli contro i
potenti, assicurava inoltre a tutta una classe di
cittadini una protezione efficace, creava una polizia
interna, aveva riguardo delle loro vedove e dei
vecchi, esercitava un'azione moralizzatrice sugli

operai, forniva armi ed armati perla comune difesa.
In una parola soddisfaceva atutti i bisogni sociali.
Ma, come ogni istituto hala sua evoluzione,quella
stessa evoluzione per la quale, venuto su dal nulla,
è diventato ampio e ﬁorente, cosi la corporazione,
arrivata al suo culmine, deve per necessità de—
cadere.
E le corporazioni decaddero, si trasformarono
in corpi chiusi, animati da uno spirito troppo in—
transigente, troppo in contraddizione con quello
dei tempi, mutato dai ﬁlosoﬁ e dai pensatori. Esse
vollero non più liberamente stare unite e libera—
mente lavorare, ma esse sole iavorare,cîoè il mo—
nopolio.
Vi si introdussero disposizioni restrittive sotto il
pretesto di un preteso onore professionale, che im—
portava esclusioni tiranniche e proibizioni assurde.

Nello stesso tempo l’aumento della popolazione,

l'aumento dei bisogni ma] si adattano col regime
economico delle corporazioni, che è quello delle
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piccole industrie: occorrono forti produzioni, che
facciano diminuire i prezzi delle cose, e queste
forti produzioni oltre che richiedere ingenti ca—
pitali, che sono superiori alle forze corporative,
richiedono altresi numerose braccia, che debbono
essere libere di allogarsi dove e quando vogliono,

o dove se ne risente di più il bisogno.
Cosicché la corporazione apparve come un peso
ai consumatori, che sono i più, per nulla compensato dai vantaggi arrecati ai produttori, che erano
i meno.
Ed inoltre lo spirito di libertà introdotto in altri
campi dagli enciclopedisti, dai ﬁlosoﬁ e dai rivo-

luzionari del 1789 produce i suoi frutti anche nel
nostro; la corporazione non si trova più al suo
posto, e dopo tanta decadenza muore.
Ma la sua morte era avvenuta anche prima che
la decretasse l'Assemblea costituente.
Furono esse un male? Possono di nuovo ristabilirsi?
Noi riteniamo che ogni periodo della storia ha
date forme economiche e politiche adattate al suo
tempo; per un processo inesplicabile quelle con—
dizioni si mutano, divengono insopportabili e cadono, ma, ﬁntantochè durano, deve credersi che
esse si adattano all'ambiente in cui vivono, e che
il mutamento, che deve abbatterie, non si è ancora
avverato.
Nè si può giudicare il tempo passato alla stregua
di quello in cui si vive, perchè in tal modo non
si può trarre un giudizio esatto delle cose. Ma
deve ben riconoscersi che, mutate le condizioni
economiche e l'anima umana ridonata alla libertà,
diﬁlcilmente puù ristabilirsi que] regime corporativo, come è opinione di qualche scuola religioso-

politica, che bandisce unico rimedio al disagio
economico odierno la ricostituzione delle corporazioni, perchè esse sono più facili e. padroneggiare che non un regime di libertà.

imperocchè non solo è venuta meno la ragione
economica che sosteneva le corporazioni; ma
anche quella politica.. Esse vennero costituite

come una protezione dell'individuo perchè più
facile ad ottenersi con la forza risultante dalla
unione, ma oggidi è lo Stato, che prima non esi—
steva, che tutela l’individuo. invano si combatte
contro lo Stato! Esso è uno dei fattori più importanti dellu. civiltà, perchè i biechi ﬁni partigiani

possano diminuirlo.
7. Ma, tornando allo spirito corporativo di quella.
epoca che noi abbiamo rinvenuto in ogni rapporto
politico, economico, religioso non possiamo tacere

di un altro genere di corporazione molto importante: quello fra le genti di mare.
Anch‘esse non poterono sottrarsi allo spirito del
loro tempo e formarono le curiae maris con statuti speciali.

Le più ﬂoride città nostre del primo medio evo
furono appunto queste repubbliche commerciali
marittime: Pisa, Amalfi, Genova, Venezia, nelle
quali sembrava quasi non potersi concepire l’eser—
cizio del commercio senza di quelle associazioni,
le quali assunsero anche talora estesi poteri am—
ministrativi e giudiziari sull‘ equipaggio e sugli
armatori, in una parola esercitavano tutta la polizia marittima mercantile.
8. Ai nostri giorni i' individuo ha trionfato delle
corporazioni,e lo spirito corporativo del medio
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evo, tranne qualche rara. vestigia, più non esiste:
ad esso si è sostituito invece quello di libertà, che
forma l’anima del nostro tempo.
Anche l’individualismo ha i suoi mali, ma qual
regime non presenta difetti? Non fu esso sostituito ad un altro, di cui erasi fatta una triste
esperienza? Ma. noi riteniamo, che l'avere liberato
la volontà umana dalle strettoie medioevali sia
stata una grande conquista.
Ma, se oggidi non esiste più lo spi|ito corporativo, non è debole quello associativo bene inteso,
il quale, pur lasciando la massima libertà all'individuo, tende a rendere più proﬁcui i di lui sforzi
per il conseguimento dei suoi ﬁni.
Occuparci di ciò eccederebbe il nostro compito.
Già nella voce che precede abbiamo esposte le
origini e delineati i caratteri delle corporazioni
d' arti e mestieri, che assorbiscono gran parte della
storia economica e politica del medio evo.

Vedi Comune; Università.
10 settembre 1899.
GIUSEPPE CANNELLA SCHIFANI.

CORPOBAZIONI RELIGIOSE. — Vedi Alea. Aleatorî (Contratti); Anima (Disposizioni a favore dell') ;
Asse ecclesiastico; Gase monastiche; Congregazioni
religiose; Fabbricerie; Santa Sede.

COBBEDO NUZIALE.
SOMMARIO
l. Signiﬁcato letterario e giuridico. - 2. Non è da confondersi coi doni manuali. — 3. Rinvii.

1. La parola corredo deriva dal vocabolo con7°edium della bassa latinità, adoperato per indicare
bona quaevis, quae ad victum, vcstitum, cuttumvc
ministrantur et inserviunt (1). Secondo questo
signiﬁcato, nel latino barbaro la parola com-edum,
o com‘ediﬂzm, valeva provvigione per il manteni—
mento di alcune, e serviva più specialmente per
signiﬁcare il complesso dei vestiti ed arredi personali che portavano le donne quando vestivano
l’abito claustrale o quando andavano a nozze.
Siﬁatto signilicato coincide con quello che nello
antico diritto germanico si dava alla parola Rhedo,
rappresentante l'insieme degli ornamenti e dei
vestiti muliebri che passavano da madre in ﬁglia,
ed a proposito dei quali le fonti dicono: ornamenla
quoque et vestimento matronalia ad ﬁlius absque
ullo fratris [Tatrumque consortio, perlinebunt(2).
in prosieguo, la roba che la sposa novella portava seco per uso proprio nella casa del marito
fu nelle opere letterarie distinta col vocabolo di
donora (3); ma il linguaggio giuridico mantenne
l’espressione di corredo nuziale, per il quale si
deve intendere l'insieme degli oggetti mobili con—
sistcnti in gioie, vestiti e biancheria, inservienti
all' uso personale delle donne che vanno a marito.
2. il corredo_nuziale può essere fornito dai
genitori, e questo è il caso più comune, da un
(i) Du Gange, Glassarium mediac et inﬁmae latinitatir. V. Conredium.
(2) Cod. Burgund., !, 3. Come è noto, le donne nel
diritto barbarica erano escluse dalla successione paterna
e dalla materna, ma in occasione di matrimonio il padre
assegnava alla ﬁglia un corredo od una somma detta fadea/io (eater vie/t o pecunia patris), a condizione che al
tempo dell'apertura della successione del donante, essen-

dovi ﬁgli maschi, non domandasse altro. Confr. Ret., ISI.

terzo che ne faccia donazione alla sposa, e può
anche essere di proprietà di quest’ultima. Ma nei
primi due casi non si deve confondere coi doni
manuali, che, specie in occasione di matrimonio,
si sogliono fare alle novelle spose. Le stesse regole,

che valgono a. far distinguere la vera e propria
donazione dei doni manuali, possono valere per far
distinguere questi ultimi da ciò che costituisce il
corredo nuziale, il quale ha tutti i caratteri della
donazione, e però segue di questa tutte le norme
dettate dal codice civile, tanto per ciò che concerne
la forma esterna (4), quanto per ciò che si riferisce
agli elîetti giuridici che ne scaturiscono in confronto
dei terzi e dello stesso donante, salve le poche ecce—
zioni cui accenneremo nel numero seguente.
3. Sono appunto questi rapporti giuridici che
esigono sia il corredo nuziale studiato nei diversi
istituti contemplati e disciplinati dal codice civile
come conseguenza delle donazioni.
il più importante di tali istituti e quello della
collazione, a proposito della. quale il legislatore
stabilisce, all'art. 1007 del predetto codice, esservi
soggetto tutto ciò che il defunto ha speso per il
corredo nuziale delle discendenti. L‘ utilità di
questa dichiarazione è resa manifesta dal dubbio
che l’ascendente abbia, donando un corredo nuziale alla ﬁglia o ad una nipote, soddisfatto una
obbligazione naturale, o più ancora un‘obbligazione
giuridica quale è quella del mantenimento. Questa
obbligazione si limita ai soli alimenti, giacchè
l'art. 147 dello stesso codice nega ogni azione ai
ﬁgli per-obbligare il padre e la madre a far loro
assegnamenti per causa di matrimonio, e quindi
ogni dazione fatta in questa occasione ha il carattere di liberalità, come qualunque altra presta—
zione fatta nullo iure cogente. Gli oggetti formanti
il corredo nuziale debbono perciò mettersi in collazione. Di più, « il corredo nuziale deve essere
conferito senza distinzione delle cose che lo costituiscono; perciò debbono essere conferite tanto le
gioie e gli altri oggetti che coll‘uso non si con—
sumano. o si deteriorano con istraordinaria lentezza.
quanto le biancherie e gli abiti che coll’uso si consumano » (5).

Per quanto riguarda la stessa donazione, il
corredo nuziale è soggetto all’obbligo dell'accettazione ed alla eventualità di non avere alcun
eﬁetto se fu dato in riguardo di un futuro matrimonio che poi non abbia avuto luogo o sia stato
annullato (6). Inoltre, il corredo nuziale deve risultare dalla speciﬁca indicazione, nell'atto stesso
della donazione, del valore delle cose mobili che
lo compongono, salvo che tale indicazione risulti
da nota a parte sott0scritta dal donante, dal notaro e dal donatario ed allegata all’originale della
donazione; ma questa prescrizione dirigere, espressamente riehiesta dall’art. 1070 del codice civile,
non si estende alle donazioni qualiﬁcate come
manuali (7). La donazione di un corredo nuziale
(3) V.

Vocabolario

dein

Accad. della Crusca, alla

parola Cow-edo.
|4) Cod. civ.. art. 1056.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Codice civile italiana commentato,
vol. 51. pag.

119,

Firenze.

Cammei“.

Confronta la voce

Successioni: Rapporti giuridici fra. i coeredi.
(6) Cod. civ., art. 1057 e 1068.
(7) Cassaz. di Napoli, 23 dicembre
Carotti (Legge, 1896, |, 585).

1895,

Carlotta c.
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è irrevocabile tanto per causa di ingratitudine, statum liberarum civitatium (5). Epitteto lo chiama:
quanto per sopravvenienza di ﬁgli, purchè siastata jtopOorciyg ‘L'tÎJV èleoiièpcov 7:67u5mv (6).
Ora, siccome le precise attribuzioni dei corretfatta in riguardo di un determinato matrimonio;
ma non è sottratta al canone della riduzione, se tori in quest’epoca non sono molto ben conosciuto.
sia provato che al tempo della morte del donante per la mancanza o deﬁcienza delle fonti, che ne
il totale valore del corredo accedeva la porzione potrebbero dare notizie (7), così si disputa intorno
dei beni di cui avrebbe potuto disporre lo stesso alla natura. delle loro funzioni.
Un'opinione inaccettabile ci sembra quella del
donante (i).
Mommsen (8) e del Marquardt (9), i quali credono
inﬁne, per quanto concerne la dote, il corredo
che avessero avuto le stesse funzioni dei curatores
nuziale che ne faccia parte segue la sorte delle
(ÀO‘YÉG‘E'QG), cioè d'ordine ﬁnanziario e contabile, con
cose mobili date in dote, e quindi può, secondo
la differenza che il curator avesse giurisdizione
le diverse ipotesi che saranno svolte in altra
più limitata, su una o due città, mentre il cor—
sede (2), o passare in proprietà del marito e restare
di proprietà della moglie. Questa però può in ogni rector l’aveva su tutta una provincia.
Ma, come ha osservato il lullian (10), tale distincaso, al tempo in cui la dote si deve restituire,
zione non s‘ accorda coi testi, mentre poi in essi
ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario
e necessario suo abbigliamento, pagandone il va- sono altri e più sicuri elementi, che possono darne
lore attuale, purchè non 'superi il prezzo di stima una spiegazione più completa.
Altri ha creduto che i curatores riformassero
del contratto. S'intende che, quando la dote si
le ﬁnanze, ed i correctores le costituzioni interne
debba restituire alla moglie superstite dagli-eredi
delle città privilegiate al ﬁne di appianare le dif—
del marito, quel pagamento e fatto per via di
ferenze politiche ed amministrative fra le varie
compensazione (3); sicchè, supponendo che il cor—
città dell’impero.
redo nuziale sia. stato stimato per lire 6000, la
Ma riguardinsi attentamente le condizioni delle
vedova potrà. ritenerlo tutto per il valore attuale,
città libero ed alleate, ove solo si ritrovano i
ed allora non avrà. diritto che alla diﬁerenza, che
sarà pagata in contanti, giacché il marito, come currectorcs, e, con molta probabilità si avrà. la
spiegazione dei loro ufﬁci.
opportunamente osservò il Troplong (4), aveva
il potere centrale era assorbente, esso mirava
l‘obbligo di mantenere il corredo allo stato primia rendere tali città in un modo sempre più diretto
tivo. E beninteso, inﬁne, che quest‘eccezione è di
restrittiva interpretazione, e quindi non si estende sotto la sua dipendenza, per evitare che costituisnè alle gioie, nè ad altri oggetti che escano dalla sero un pericolo contro la sicurezza dello Stato.
A ciò aggiungansi i gravi disordini interni e gli
categoria dei vestiti e della. biancheria.
abusi, che si sperimentavano entro queste città.
10 settembre 1899.
Quindi sentivasi la necessità di una sorveglianza
diretta, la quale non potevano avere i governatori
consent. — Vedi Partecipazione.
delle
provincie, perchè essi dovevano accudire ad
COBBETTOBI (A|opOuirv}; o ènzvop€cotiìg).
altri uffici del pari importanti, che ne assorbivano
SOMMARiO.
l’attività solo entro le città a loro sottoposte.
]. Nozione. — 2. Correttori delle provincie. — 3. Corrs-|.—

tori d‘italia.
]. Cosi chiamavansi certi funzionari romani, dei
quali si trovano le prime traccie sotto l’impero,
ma che solo dal secolo |V in poi acquistarono una
grandissima importanza politica, giudiziaria ed
amministrativa. 1 più antichi correttori sono quelli
delle lontane provincie, più tardi nacquero quelli

d’italia.
2. Sembra che i correttori fossero per le pro—
vincie senatoriali ciò che per quelle imperiali
erano i legati; infatti si rinvengono i correttori
mandati nelle città non sottomesse ai governatori,

cioè in quelle libere 0 alleate, per riordinarne
l‘aniministrazione o per controllarne l'andamento.
il primo correttore che si conosce «5 Sesto Quintilio Massimo, inviato in Acaja ad ordinandum
(1) Cod. civ., art. 1087 e 1091. Per maggiori dettagli
v. la voce Donazione.
(2) V. la voce Date.
(3) Confr. cod. civ., art. 1411, cap.

(4) Du contrat de mariage, vol. IV, pag. 729, n° 3645,
Paris 1851.
(5) Plinio, Epist., vm, 24.
(6) Mommsen, Rò"mische Staatsrecht, Leipzig 1877, ||,
pag. 1036, ||. 5.

(i) V. Marquardt, Riimz'schc Staatsverwattuny, Leipzig
1885, |, 228, n. i, l‘elenco di tutte le iscrizioni conosciute

relative ai correttori provinciali.
(8) Op. cit., ||, 1033.
(9) Op. cit., |, 162.

E poi ad essi come alle legioni romane erano
interdetto le città libere.
Ed ecco la necessità di un inviato speciale,
straordinario, munito d’imperium, che sopprimessc

gli abusi, e ristabilisse l'ordine materiale e morale,
cessando dalle sue funzioni, quando venivano a
mancare le ragioni che ne avevano provocato

l'invio (il).
Ben s’intende che talvolta tali incarichi si davano
ai curatori delle provincie, come ce n'è qualche
esempio nelle fonti (12), ma ciò non signiﬁca che

gli uni e gli altri avessero le stesse funzioni.
Anche dopo la riforma di Diocleziano (13) tro—
viamo questa voce correctores, ma essi costituiscono non più un magistrato straordinario, bensì
una certa classe di governatori di provincie inter-

medi tra i consuiares ed ipraesicles (14).
(lO) Les transformations politiques de l'Italie sous le:
empereurs remains, Paris 1884, pag. 157.

(il) lullian, op. cit., pag. 160.

(12) Corp. inscript. graecar. 4034: “POZ “ENTE PABAOI'Z‘.
HEMQOENTA E12 BEIOI'NIAN AIOPOOTHN KAI AOI‘IETHN
1'1'10 6E01‘ AAPIANOI‘. Ed in Corp. inscript. att., |||, 301,
si trova A101’6m2176 KAI Àoyto‘n'qg.
(13) lullian, De la reforme provinciale attribue'e &. Diocle'|ian (Revue historique, l882, vol. xm, fase. di maggio-

agusto, pag. 339).
(14) Nati:. dignit., ediz. del Bòcking, |, 696 e 1205, ||,
6, 114, 146, 5l8, e lo stesso autore: Notit. dignitat.
Occid., pag. 434, citato in Cagnat, Dictimm. des anliq.

grecq. et rom. del Darernberg, |, l538, Paris 1887.
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3. Anche in italia, ma solo dal … secolo in poi,
abbiamo i corredo-res, a simiglianza di quelli inviati
nelle città libere.
Il primo correttore che si rinviene in Italia è
Ottavio Appio Svetrio (216 o 215 d. C.),eleclas ad
corrigenclam slalum. Italiae (l), poichè il disordine
amministrativo e politico era tale, da sentirsi la
necessità di commissari speciali per reprimerli.
Ora questi correctores furono regionali, o ve ne
fu uno solo per tutta l‘italia?
Questo è il dubbio, che ci lasciano le fonti,perchè

esse parlano ad un tempo di correctores totias
Italiae e di correctores di una sola provincia, anzi
vi è uno stesso personaggio, che ad un tempo vien
presentato come correttore di tutta l‘ Italia e della
sola Lucania (2).
Per il Mommsen (3) in Italia vi fu originariamente un solo correttore, e tale si mantenne ﬁno
alla ﬁne del … secolo, ma verso il 300 il numero dei
correttori si aumentò, e vennero preposti all'amministrazione di una o più regioni. Sembra però,
chei correctores regionali siano apparsi molto
tempo prima di quello che non sembri al Mommsen (4).
il Marquardt, nella prima edizione del suo Manuale (5), quantunque nella seconda_abbia mutato
parere, cercò di conciliare la contraddizione dei
testi, supponendo che i correttori che ammini-

stravano una o più regioni facienti parte di un
solo distretto prendessero il titolo di correctores
Italiae, mentre i correttori provinciali amministravano una sola provincia.
Cosi il correttore della Lucania si sarebbe uflicìalmentc chiamato: Correclor Italiae regionis Lucaniae.
Di lì l’errore di coloro, che leggermente hanno
considerato la sola, prima parte di questo titolo,
confondendo i correttori regionali con quelli di
tutta l'italia.
lullian ha seguito l'opinione del Marquardt (6).
Per lui il correttore cessò di essere un inviato
straordinario sotto Aureliano, quando quest'impe—

chiamato correcter Ilaliae transpadanae ; nel l‘altra

com-eater Italiae regionis lranspadanae.
È certo però che alla ﬁne del 111 secolo ed al
principio del “' i correclores non hanno più quel
carattere d’inviati straordinari di un tempo, ma
divengono veri e propri funzionari dell'impero,
dipendenti dal vicarius Italiae o dal vicarias urbis
Romae (8).
Dal Corpus inscriptionum latina:-um si desume,
che dipendevano dal primo il corrector Venetiae
et Histriae (9); dal secondo il corrector Tusciae
et Untbriae (10), quello della Campania (11). quello
Lucaniae et Bruttiorum (12), quello Apaliae cl Ca—
labriae \ 13), quello Flaminiae et Piceni (14), ed inﬁne
il com-. Siciliae (15).
Essi facevano riscuotere le imposte e nominavano gli esattori (16), controllandone l'operato (17).
Dirigevano i lavori pubblici (18), sorvegliavano
la manutenzione delle strade (19). veriﬁcavano i
conti dei Municipi, funzioni che un tempo avevano
i curatores (20).
Con l‘andar del tempo anche i correctercs ven—
nero meno, e furono sostituiti dai consalares e
dai praesides. ln Italia gli ultimi correttori sono
nella. Lucania e nella Puglia (21).
10 settembre 1899.

GIUSEPPE CATINELLA Scurr—‘n…
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CAPO I. — Nozioni generali.
1. Come la morale possa diventare materia di diritto. —

2. Nozione astratta. dal delitto di corruzione di minorenni e necessità. di limitare questa nozione nella
pratica legislativa. — 3. Deﬁcenza intellettiva e voli—
tiva nel soggetto passivo. — 4. Atti costitutivi del
delitto. —- 5. Corruzione. — 6. Se occorre la pree-

sistenza di questa. — 7. Dolo speciﬁco dell'agente.
— 8. Gradi della forza ﬁsica per rispetto all’evento.
— 9. Gradi della forza ﬁsica per rispetto agli agenti.
— 10. Criteri misuratori della penalità. — ll. Azione
penale.

1. Fu detto, e con ragione, che le leggi penali
sono tutrici del diritto violato, non della moralità;
ma il diritto, che rappresenta l'attuazione della
idea assoluta del giusto, si svolge nel campo della
morale, quantunque abbia contini assai più ristretti,
perchè il giusto e l‘onesto non sono che due diversi
aspetti del bene assoluto,‘ e la virtù è anch'essa
una delle condizioni del vivere civile; onde i romani
compresero nel concetto del diritto, non solo il
neminem laedere e il suum cuique tribuere, ma
altresi l'honeste vivere, non in quanto i poteri
costituiti dello Stato avessero mezzo per costringere sotto sanzione penale a vivere onestamente,
ma in quanto la virtù dei cittadini è condizione
del consorzio sociale, che colpisce col pubblico
biasimo chiunque dalla via dell'onesto si allontana.
E la morale, quantunque non sia il diritto, può
essa stessa divenir oggetto e materia di diritto,
quando la si consideri nelle sue estrinseche manifestazioni attuali, le quali, nel loro insieme, costi—
tuiscono ciò che dicesi buon costume.
Se infatti le leggi positive non possono direttamente costringere i cittadini ed essere virtuosi,
e in questa materia alla sanzione legislativa si
sostituisce quella della pubblica opinione, mancherebbero alle loro ﬁnalità politiche e sociali, ove
non impedissero, mediante le sanzioni penali, che
si induca altri al mal costume, sia con atti direttamente indirizzati a questo scopo, sia con pubblico esempio di atti contrari alla decenza e alla
morale, perchè il pudore, che è l'indice del buon
costume, al pari della integrità ﬁsica e morale
della persona e della integrità patrimoniale, e un
diritto che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini, sia considerati uti singuli, e sia considerati
come elementi costitutivi del consorzio sociale,
che il pubblico mal costume perverrebbe in breve
a dissolvere e ad annientare.
Di qui una duplice serie di reati contro il buon
costume: quelli che hanno per obiettivo giuridico
il pudore, e sono il violento congiungimento carnale, gli atti di libidine violenta e gli attentati
pubblici al pudore;e quelli che hanno per obiettivo
giuridico la moralità, e sono

la corruzione dei

minorenni, e il lenocinio nelle sue varie forme.
In questa voce noi dovremo occuparci solo della
corruzione di minorenni, ma, pur riportandoci alle
voci, che riguardano le altre specie di reati contro

il buon costume, non potremo fare a meno di
toccare anche di queste, quando ci occorrerà determinare i caratteri, per i quali la corruzione di
minorenni si distingue da. ogni altro delitto contro
il buon costume, per potere precisamente deter—
minare la ﬁgura giuridica. del reato, che forma la

materia di questa voce.
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2. Considerando in astratto il delitto, del quale
ci andiamo occupando, esso può consistere in
qualunque atto capace di indurre altrui al mal
costume; ma, a prescindere dalle speciali limitazioni apportate a questa nozione dalle varie leggi
positive, delle quali dovremo occuparci a suo tempo,

questo concetto, che, in astratto, risponde perfet—
tamente all'indolc delle cose, quando si traducesse
nella pratica legislativa, potrebbe esser cagione
di non lievi pericoli della giustizia, che potrebbe
essere facilmente tratta ad invadere il campo della
morale, con grave danno di chi verrebbe ad esser
colpito da pena per una semplice violazione etica,
come tale non soggetta a sanzione penale.
Se, infatti, la ragione di ineriminabilità del fatto
in esame consiste, come abbiamo a suo luogo rilevato, nell'avere allontanato dal buon costume chi
era a presumere che vi avrebbe persistito, ove
non ne fosse stato distolto da un terzo, occorre
d'altra parte che questa presunzione emerga da
elementi obiettivi e che gli atti compiuti dal—
l'agente sieno tali da poter produrre l’eﬁ'etto, che
la legge intende ad impedire, senza di che l'opera
di colui, che è chiamato ad applicare la legge, da
un giudizio serio e positivo si tramuterebbe in una
divinazione, che potrebb’ esser fonte di arbitri o
di errori feraei di grandissimo danno alla giustizia.
E di queste condizioni limitati-ici appunto noi
dovremo occuparci, tanto più che esse costitui—
scono gli elementi essenziali del delitto, secondo
che esso si conﬁgura in concreto.
3. Spingere in qualsiasi maniera altri al mal
costume, sia per proposito deliberato e sia anche
senza questo proposito, con atti per sè capaci di
produrre questo eﬁetto, è atto sopra ogni altro

biasimevole, e in tutti i tempi lo scandalo, che e
appunto l'incitamento dato ad altri al mal fare
con l'esempio o con atti direttamente indirizzati
a questo scopo, fu fatto segno aI più violenti strali
dei moralisti, come alla riprovazione della pubblica
coscienza.
Ma, per quanto possa essere biasimevole lo scan—
dalo, esso non esce dai confini di una violazione
etica per entrare in quelli di una violazione giuridica tino aquando non abbia per soggetto passivo una persona, la quale, per la propria inespe—
rienza, non è in grado di distinguere nettamente
il bene dal male e per debolezza di carattere può
facilmente cadere vittima delle malvagie seduzioni.
Quando, in vero, il soggetto passivo del fatto
ha tanto discernimento da potere distinguere il
bene dal male, ed ha energia sufﬁciente per determinarsi all'uno piuttostochè all'altro, se la sedu—
zione può esser causa occasionale della sua caduta,
e, come tale, degna del maggior biasimo, non può
mai considerarsene causa eliiciente, e come tale

non può essere colpita da sanzione penale, perchè
di pericolose occasioni e cosparso il cammino
della vita, e colui, il quale, pur avendo maturità

di giudizio, non sa resistervi, non merita il presidio della legge, perchè è a presumere che con
libera e cosciente volontà abbia prescelto il Ina]
costume piuttosto che l‘onestà della vita. Onde
una prima condizione per potersi incriminare la
corruzione viene a essere costituita dalla deﬁcienza
nel soggetto passivo del difetto di maturità di
giudizio e di energia di carattere, e, siccome l' una
e l'altra cosa possono venir meno per uno svariato
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numero di ragioni,la necessità. di indagare in quali
casi questa deﬁcienza possa dar luogo a. sanzione
penale contro colui che ne abusa.
Il giudizio ed il carattere sono il prodotto di
fattori intrinseci ed estrinseci all’uomo, e restano
profondamente modiﬁcati dal modiﬁcarsi di questi.
Se,infatti,essi vanno sviluppandosi col procedere
degli anni, sia perchè gli organi intellettivi e volitivi vanno normalmente sviluppandosi, e sia perchè,
a misura che si procede oltre nel cammino della
vita, cresce quel patrimonio di cognizioni, onde

di corrompere, senza di che all'esame dei fatti

potrebbe sostituirsi l’esame deil'intenzione,peﬁcoloso sempre in materia penale, pericolosissimo
in materia di corruzione di minorenni, nella quale
le preoccupazioni morali possono assai facilmente
turbare il sereno giudizio del magistrato, come,
purtroppo, l’esperienza quotidiana mostra assai
soventeecomeebberoanotareChauveau etHélie(l).

Si badi però che noi qui teniam ragione di efﬁcacia
corrompitrice, non di corruzione effettivamente
prodotta, perchè dell’essere o no questa estremo

risulta l‘ esperienza, che è la. guida più sicura del

costitutivo del reato dovremo discorrere in seguito,

giudizio, possono da altra parte essere profonda—
mente modiﬁcati da naturale insufﬁcienza psichica,
e persino annullati da cause patologiche permanenti quali le psicopatie, o temporanee, quali lo
avvelenamento per alcool, l'ubbriachezza cioè.
Nondimeno, siccome è impossibile determinare
apriori le varie cause che possono influire sul
discernimento e sulla volontà, e le diverse degra—
dazioui cui l'uno e l'altra possono andar soggette
per il concorso di cause,eventuali, e d'altra parte
non è prudente lasciare all'arbitrìo del giudice la

quando ci occorrerà deteru‘uincre se il reato, del
quale ci andiamo occupando, sia formale e sostan—
ziale.
Ma, sempre che gli atti compiuti siano per sè
stessi capaci di indurre al mal costume, niente
importa alla essenza del reato la forma. nella quale
essi si concretano.
L‘esperienza della vita,in vero, ammaestra, pur
troppo, che pari efﬁcacia corrompitrìce hannoi
discorsi, i consigli e gli atti immorali, che sco—
prauo praticamente all'animo ingenuo del mino—
renne tutto un nuovo orizzonte di turpitudini, le
quali tanto più efﬁcacemente agiscono in quanto
si appalesano con l'attrattiva della voluttà, che

valutazione di una condizione fondamentale della
incriminabilità della corruzione, cosi ne deriva che
il legislatore possa elevare a presunzione di im—
maturo giudizio e di mal ferma volontà quella sola,
che, in grado maggiore o minore, ne è causa costante e normale, l'immaturità. dell'età. cioè.
E in ciò si riscontra una nota differenziale coi
violenti attentati al pudore, inquantochè in questi
a presunzione di violenza sono elevate non solo
l’età immatura, ma tutte quelle altre cause, che
possano, nel fatto, mettere il soggetto passivo del
reato alla mercè dell’agente, togliendo la possibilità di resistere, perchè, in questi casi, l'azione
si esaurisce nel momento stesso in cui lo stato di
incoscienza o di impossibile resistenza si veriﬁca,
mentre nella corruzione l‘efﬁcienza delittuosa del
fatto si prolunga nel tempo, e la stessa incoscienza
nel momento,… cui l’atto criminoso è stato 00…piuto, toglie ad esso ogni eﬁicacia corrompitrice.
Potrebbe in astratto conﬁgurarsi il reato in esame
quando la volontà della vittima fosse stata soggiogata mediante suggestione ipnotica,indirizzata
a, spingere al mal costume; ma la scienza non ha
ancora detto l‘ultima parola. circa il meccanismo
secondo il quale agisce la suggestione e circa la
sua efﬁcacia, e la legge deve fondarei suoi dettami

sopra fatti pienamente assodati nel campo della
scienza e dell‘esperienza, non sopra ipotesi vaghe,
in gran parte circondate ancora dalla nebbia dell’ignoto, mentre attualmente non è chi possa dire
sino a qual punto agisca la suggestione fatta durante il sonno ipnotico sull'individuo tornato nelle
sue condizioni normali.
4. Circa gli atti poi, che costituiscono il sostrato
materiale del reato, vogliono esser tali che possa
riconoscersi in essi, a prima vista, l‘efﬁcacia cor—
rompitrice, perchè in questa: materia, che trovasi
appunto sul conﬁne quasi impercettibile, che divide
il campo del diritto da quello della morale, non
si dee lasciar luogo ad indagini subiettive circa
lo scopo per cui gli atti sono stati compiuti, sempre
che questi nou.si rivelino obiettivamente capaci

tante anime deboli ha. perduto, e tanto possono
sui costumi di un minorenne atti di libidine com—
piuti sulla sua persona, che, eccitandone la sensi—
bilità erotica, ne acuiscono gli appetiti, dai quali
esso poi è tratto al mal costume, quanto gli ammaestramenti dati oralmente, o la lettura di libri
osceni messi insidiosamente trale mani di giova.netti inesperti della vita, e nella cui anima, come
in vergine cera, ogni eccitameuto lascia impres—
sioni profonde; e bene se lo sanno quei miseri
genitori, che da un cattivo compagno, dalla claudestina lettura di libri perversi hanno visto rovinare tutte le speranze fondate sul capo dei loro
ﬁgliuoli.
Nè vale il dire che,quaudo si allarghi di troppo
la cerchia degli atti incriminabili,ne diventa quasi
impossibile la prova, e a questa si sostituisce la
sospettosa coscienza del giudice proclivc a punire,
perchè la difﬁcoltà della prova è ostacolo nel quale
assai di frequente s' imbatte la giustizia; ma, se
questa difﬁcoltà. importa che il giudice debba più
attesameute ricercare la prova,ed assolvere quando
questa non sia piena ed apodittica, non importa già
che debba apriari proclamarsi l'impunità di tutti
quei fatti, che sono da ritenersi di prova difﬁcile,
quando concorrano in essi tutti gli elementi di
incriminabilità…
Giova però rilevare che ben diversi furonoi
criteri,dai quali si lasciò guidare il nostro legislatore, il quale, sotto il rapporto del fatto, limitò
in conﬁni assai ristretti la punibilità della corru—
zione di minorenne; ma di ciò avremo a trattare
quando ci occorrerà occuparci delle nostre vigenti
leggi positive.
5. Gi occorre ora, prima di uscire dall'esame
degli elementi oggettivi del reato, che forma materia del nostro studio, vedere se, oltre alla potenzialità corruttrice degli atti compiuti, per aversi

il delitto, di che ci andiamo occupando, occorra

(l) Teorica del codice penale, traduzione italiana redatta sotto la direzione del prof. Pessina, vol. I], p“ 2", è‘ 1527:

pag 147, Napoli, Unione editrice Napoletana, l888.

GORRUZ]ONE DI MINORENNI

ancora l’effettiva corruzione del minorenne, se

cioè si tratti di un reato formale o di un reato
sostanziale. Salvo a vedere, a suo tempo, la soluzione data a questo quesito nel diritto positivo,
noi, guardando in questo primo capo il reato nella
sua essenza astratta, crediamo potere alfermare
che esso sia un reato di sua natura formale.
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si stima non potersi dare altro significato se non
quello di corruzione fisica, cioè di contaminazione
del corpo della vittima mediante atti di libidine;
e da costoro si viene, per conseguenza, alla con-

clusione che il delitto in esame sia di indole sostanziale, non formale (2); ma, se ad una conclusione simile si può pervenire per le esigenze del
ha vita del cittadino, l’integrità della sua per- diritto positivo, del che dovremo occuparci in altro
luogo, quando si resta nel campo dei principisona c del suo patrimonio, ed in genere tutti quei
diritti. che s’ incarnano in un bene materiale e astratti, èla corruzione morale quella che si deve
concreto, sono violati in maniera essa stessa ma- intendere a colpire colle sanzioni penali, come
teriale e concreta e come tale costituente un fatto queila che rappresenta il vero danno, dal quale si
permanente, che è sempre agevole il constatare; vogliono preservare i giovanetti; ed anche quando
le leggi positive, per necessità di cose, debbono
onde i reaticontro i diritti di simil genere sono
limitarsi a punire la sola contaminazione lis-ica,
sempre reati sostanziali, i quali si concretauo nel
danno ell'cttivo e reale, in mancanza del quale: in tanto puniscono questa, in quanto, a buona ra—
può avr.rsi il conato di un delitto, anch‘esso, come gione, la presumono indice della corruzione morale,
tale, punibile, ma non il delitto perfetto nella sua senza di che il reato, del quale ci andiamo occupando, cesserebbe di essere un delitto contro la
forza fisica.
'
Vi hanno invece altri beni, quali l'onore, la
moralità., per assumere il carattere di un vero e
buona l‘ama ed il buon costume, che sono per sè proprio attentato al pudore.
E Chauveau et Hé‘ie, pur riportando le loro
stessi immateriali, e per rispetto ai quali non è
possibile valutare in maniera esatta e determinata osservazioni al diritto positivo,all’art. 334 del cod.
il damnum inim-ìa datum,- ora, in questi casi, pen. francese cioè, espressamente dicono “che lo
quando volesse richiedersi come condizione di
attentato ai costumi consiste nel fatto di facilitare
la deboscia, non consiste nell'atto stesso di questa
incriminabilità, non il solo danno potenziale, ma
il danno reale ed effettivo, si correrebbe rischio di deboscia, cioè nella vera ed effettiva corruzione (3).
e. Ma,se non occorre la. corruzione effettiva per
assicurare la impunità al colpevole nella più parte
dei casi, perchè assai di frequente riuscirebbe
aversi il reato, di che ci andiamo occupando, la
pressochè impossibile constatare l' esistenza di
preesistenza di questa al fatto costitutivo del dequesto danno.
' litto potràtogliere a questo il carattere criminoso?
Venendo poi a guardar più da vicino il reato,
In altri termini, può darsi il delitto di corruche ne occupa, occorre, alle considerazioni di zione sopra persona giù corrotta?
,
ordine generale innanzi esposte, aggiungerne altre,
Quando si guardi la cosa superﬁcialmente, è assai _
che, nella specie, confermano validamente l’opi- facile rispondere negati ramente. Se,invcro, la ramone da noi esposta poco più sopra.
gione di incriminabilita‘; del fatto consiste .pel
Noi abbiamo già più innanzi rilevato come gli
pericolo che altri, a causa del l‘atto stesso, possa
eli'etti degli atti corrompitori non sieno già immedivertire dal buon costume. parrebbe & prima vista
diati, ma si prolunghiuo nel tempo, ed ora aggiun- che chi è già dedito al mal costume non tragga
giamo che essi possono per molto tempo rimanere
nessun danno dal fatto, per essere già avvenuto in
latenti e poi scoppiare di un subito, quando forse precedenza quel danno appunto, che il legislatore
già. si è dimenticata la causa prima di essi da intende ad evitare, cosi come non è possibile de—
ricercarsi in certi consigli, in certe dimestichezze litto di omicidio su di un cadavere.
ed in certe letture quasi cancellato dalla memoria,
Ma chi ben considera le cose deve venire ad
cosi come alcuni germi patogeni, immessi nello una diversa conclusione.
La vita non ha gradazioni di sorta; essa e è o
organismo, quali il virus rabico a mo'd'escmpio,
non è, perchè non bisogna prendere come gradapossono anche per lunghi anni esser travolti nel
torrente circolatorio senza effetti apparenti, e di zioni della vita quelle della sanità. del corpo;
un subito manifestarsi in maniera anche mortale. onde può essere omicidio tanto sulla persona di
Ora, tale essendo la natura delle cose, come vor— un uomo nella pienezza della sanità. e della forza
quanto in un moribondo. cui restano ancora solo
rebbe pretendersi l'etl’ettiva corruzione, quando
pochi istanti di vita.; ma non può esser mai omi—
questa può manifestarsi assai tardi, forse anche
cidio sopra persona, che la vita ha abbandonato.
quando è prescritta l’azione penale peri fatti che
Ben diversa e la cosa per ciò che concerne il
furon causa di quella corruzione?
mal costume; questo ha gradazioni indeﬁnite.che
E il Sum-an a buona ragione, aqueste proposito,
non possono essere precisamente determinate, e
cosi osservava: « ognuno sa quanto sia fervida la
immaginazione dei fanciulli, e, anche se non ab- tra la persona perfettamente onesta, e la persona
assolutamente corrotta, corre una lunga via della
biandavvertitol‘importanzadell'atto quando questo
quale, come non possono indicarsi il principio e
veniva compiuto, col lavorio della mente che mai
la fine, non possono neppure indicarsi le diverse
non cessa, l‘effetto potrebbe prodursi più tardi » (|).
Giova nondimeno rilevare che da alcuni, quale tappe.
Ora, in questa condizione di cose, chi può con
il Carrara, nella‘noziouc del reato in esame, non
solo per rispetto al diritto positivo, ma anche per sicura coscienza affermare che altri abbia percorso
rapporto ai principi astratti, alla parola corruzione tutto intero il cammino del ma] costume, e non
(2) Programma ecc., vol. \‘i, pag. 93, Prato, Giachetti, 1893.
(3) Opera e vol. citati, 5 1548, "pag. 161.
120.

(l) Il codice penale per il regno d'Italia interpretato
dal Crivellari e continuato dal Suman, vol. vu, pag. 541,

Torino, Un. Tip.-Ed., 1895.
al

Duane-ro rumeno, Vol. Vill. Parte a
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possa essere spinto a progredire su di esso mediante atti eorrompitorì, senza dei quali forse 0
si sarebbe arrestato o si sarebbe emendato? E chi
potrà, ciò premesso, affermare con serena coscienza
che l’atto corrompitore non possa produrre danno,
sia coll’accrescere la. corruzione gia esistente e
sia c.;ii'impedire quell’emenda, che, senza. il nuovo
incentivo, bene avrebbe potuto avvenire? E ciò, a
prescindere dalle gravi difﬁcoltà, che si incontre—
rebbero nella pratica, quando, per applicare le
sanzioni, delle quali ci andiamo occupando, si

richiedesse la prova della mancanza di preesistente

lontarietà di esso e nella coscienza delle sue possibili conseguenze.
Nè vale osservare in contrario che,in mancanza
del ﬁne determinato, il reato di corruzione di
minorenni può confondersi coi semplici atti di
libidine, perchè questo reato, pur desumendo la

sua fisonomia propria dall’altrui pudore oll‘e50,
diventa punibile solo quando concorra la violenza
reale o presunta, e, in questo caso, dall’esame

obiettivo delle cose si desume la diil‘erenza tra
le due forme criminose, senza ricorrere all‘elemento intenzionale.
Ma giova rilevare che, se non occorre il ﬁne
speciale di corrompere il minorenne, sempre che
gli atti compiuti abbiano per sè stessi efﬁcacia
corruttrice, non deve però concorrere altro ﬁne
speciﬁco, che faccia mutar ligure. giuridica al de-

corruzione.
Certo, quando questa preesistenza risultasse provata, il giudice dovrebbe tenerne conto nell'appli—
cazionc concreta della pena entro i limiti ﬁssati
dal legislatore, ma sarebbe contrario ad ogni ginstizia il ritenere scriminati gli atti corruttori sol
litto. Cosi, quando gli atti corruttori sono comporch-è compiuti su persona già. corrotta. E questo
piuti allo scopo di servire all’altrui libidine, si
appare tanto più evidente quando si consideri che . esce dal campo del semplice delitto di corruzione
il reato di corruzione non può compiersi sopra
di minorenne per entrare nel campo del delitto di
ogni persona, ma solo sopra minorenni, e ciò non
lenocinio, che ha entità propria appunto perchè
solo perchè costoro sono per ragione di età meno
l'agente è spinto dall'interesse di rendere servigio
in grado di resistere colla forza del carattere alle
altrui.
esterne azioni demoralizzatrici, ma perchè si preE del pari,quando il fine generico di libidine si
sume che essi non sieno già corrotti,ovvero,anche
specializza in quello di conseguire il congiungise corrotti, la corruzione non abbia raggiunto il
mento carnale, si entra nel campo della violenza
suo massimo grado, ed essi possono, per la tenera carnale tentata o consumata che sia; ma ciò non
età,emendarsi ﬁno a che non intervengano nuove
vuol dir già che lo stesso congresso venereo, come
circostanze capaci di farli persistere nella mala via. più appresso vedremo, non possa per sè costituire
E questa fu ancora l'opinione di Chauveau et 'il sostrato materiale del delitto di corruzione;
Hélie, i quali anzi dissero più pericolosi di coloro
vuol dir solo che, quando il sostrato materiale
che insinuano nell'animo della gioventù i primi
del l‘atto sia il congiungimento carnale tentato o
. germi della corruzione, coloro che li mantengono, consumato, e concorrano gli altri estremi della
e però gli uni e gli altri passibili della mede- violenza reale o presunta, sono da applicarsi le
sima pena (1). E se a. questa norma generale può
sanzioni più gravi del violento congiungimento
fai-si eccezione quando si tratti di giovanetta non
carnale, senza che per questo sia chiuso l'udito
solo già corrotta, ma. già dedita alla prostituzione,
ad applicare quelle del delitto di corruzione di
ciò avviene perchè da questa circostanza può trarsi
minorenne, quando manchi la violenza e concorrano tutte le altre circostanze richieste per appli—
argomento per ritenersi la mancanza del dolo
nell'agente di prolittare dell’età minore per sfo— carsi questa sanzione.
Ciò guardando sempre le cose nei loro principî
gare con alcuna la propria libidine, ma non perchè
la preesistente corruzione, raggiunga pure la vera
astratti, perchè in rapporto alle leggi positive le
e propria prostituzione, escluda il reato.
conclusioni potrebbero essere anche diverse; ma
7. Passando poi a trattare dell'elemento inten— questa questione dovrai. l'ormar materia di esame
zionale del delitto, la prima questione, che si pre- in altra parte della presente voce, ed a questo
punto non è uopo soll"ermarcisi intorno davvansenta, è quella di vedere se occorra, per aversi
il delitto in esame, l'intenzione determinata di
taggio.
B. Esposti gli elementi costitutivi oggettivi e
corrompere il minorenne.
soggettivi del delitto di corruzione di minorenne,
Anche per la soluzione di questa questione
occorre ora esaminare questo delitto nei gradi
soccorrono i principi, a cui abbiamo accennato
quando ci siam fatti ad esaminare se occorra, per
della sua forza ﬁsica, sia in rapporto all'evento,
aversi il reato in esame, l'effettiva e reale corru- sia in rapporto alla compartecipazione.
Per risolvere la questione circa al conato, occorre,
zione del soggetto passivo. Come, infatti, l’efﬁ—
come base di ogni argomentazione, stabilire precienza corrompitrice degli atti compiuti rende
superﬂuo l'elemento della reale corruzione, cosi cisamente il momento consumativo del delitto, il
rende superﬂuo l'elemento intenzionale del ﬁne che riuscirà assai facile quando si tengano pre—
senti alcune osservazioni da' noi fatto più innanzi.
speciﬁco di corrompere, perchè questo ﬁne sta in
Parlando degli elementi obiettivi del delitto in
re ipsa, onde alla imputabilità del fatto basta la
esame, noi abbiam rilevato come tra essi non
cosciente volontarietà. di esso, senza che occorra
Si richieda l’eii'ettiva corruzione del minorenne,
indagare se l'agente si proponeva la corruzione
della vittima, ovvero uno sl'ogo della sua libidine, essendo sullicieuti alla configurazione del reato
perchè nulla toglie alla incriminabilità del l’atto gli atti per loro natura corruttori compiuti sulla
in sè considerato che a quel fine determinato si persona del minorenne.
_
sostituisca questo più generico, sempre che la
In questi atti, adunque, e non già nella. verniimputabilità del fatto trovi la sua base nella vo— catasi corruzione del minorenne, si riscontra il
momento consumativo del reato, quel momento,
“) Opera e voi, citati, 5 1549, pag. 162.
cioè, in cui l‘attività dell’agente si esaurisce nello
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evento conseguito, nel quale potenzialmente si
comprende il danno che, colla sanzione penale,
si intende a colpire.
Ciò premesso, potrebbe parere a prima vista,
come del resto avviene in tutti i reati formali,
che non possano darsi gradi nella forza ﬁsica, e
che il delitto debba ritenersi o consumato o ine—
sistente anche come conato, essendochè, o sono
stati commessi atti corruttori, e, in questo caso,
si è avverato il momento consumativo del delitto,
0 atti corruttori non sono stati commessi, e, in
questo caso, manca ogni azione esteriore, che possa
univocamente far testimonio delle malvagie intenzioni dell‘agcnte, onde non è a parlar di tentativo
incriminabile.
Ma, meglio considerando la cosa,sempre restando

nel campo dei principi astratti, ci si deve conchiudere che anche nella materia in esame possa
darsi conato in alcuni casi.
Se, infatti, vi sono alcuni atti, i quali,anche se
compiuti una volta, hanno efﬁcacia corruttrice
piena ed intera, come sarebbe un unico congresso
veneree, che può per sè solo ben sospingcre altrui
sulla via del mal costume, d'ordinario gli atti, che
sogliono compiersi per corrompere un'innocente,
per acquistare efficacia corruttrice debbono essere
più e più volte reiterati; senza di che produrrebbero niente altro che una impressione fugace incapace di corrompere il minorenne.
Ora, in questi casi, quando gli atti compiuti
fossero tali che, se reiterati, possono esser cagione
di corruzione, egli è chiaro che colui, il quale il
ha commessi, ben potrebbe rispondere di tentativo,
perchè a lui sono da imputarsi atti, i quali costituiscono un principio di esecuzione, che se avesse
avuto un seguito avrebbe ben potuto esser cagione
di corruzione.
‘
Ma questi principi, i quali, guardati in astratto,
sono conformi alla natura stessa delle cose, quando

volessero tradursi in atto,diventerebbero di assai
difficile applicazione e di gran pericolo per la
giustizia.
Sarebbe,infatti, impossibile determinare in concreto quali atti possano, isolatamente compiuti,
esser cagione di corruzione,e quali abbiano bisogno
di essere reiterati per produrre questo effetto; e
in questo secondo caso sarebbe altresi impossibile
determinare ﬁno a qual punto la serie dchi atti,
che possono compiersi, non ha ancora acquistato
efﬁcacia corruttrice, e in qual punto comincia ad
acquistare questa efﬁcacia, e contare quanti osceni
toccamenti, a mo' d' esempio, sieno necessari per
produrre la corruzione di un minorenne.
Ond’è che in pratica non è possibile ammettere
conato di corruzione di minorenne, & meno che il
momento consumativo di questo reato non voglia
ricercarsi nella effettiva corruzione, il che a suo
tempo abbiamo dimostrato non esser conforme
all’indole del delitto, ed esser cagione nella pra—

tica della frequente impunità di atti per sè stessi

atto, se in questo concorrono gli estremi costitu—
tivi del delitto di corruzione, ma non già che
possano

essere tutte insieme

tenute a titolo di

complicità in un unico reato.
Alla complicità, infatti, fa ostacolo la natura
formale del delitto, a cui da noi si è più innanzi
accennato. Se, invero, il concorso incriminabile
consiste nell'accordo di più persone in un medesimo
intento criminoso, e- nella specie l'intento deve
esser quello di soddisfare alla propria libidine,
senza di che il delitto muterebbe ﬁsonomia, come
più attesamente vedremo trattando questa questione per rispetto al diritto positivo vigente
presso di noi, non già quello di corrompere la
vittima, gli è chiaro che, quantunque ciascuno
abbia per la sua parte contribuito a questo effetto,
avendo agito per ﬁne proprio e con un'azione per
sè stessa compiuta ai fini penali, deve rispondere
non di concorso al reato da altri commesso, ma
del proprio reato, senza che su ciò possa menomamente inﬂuire che altri abbia compiuto simile
reato sulla medesima persona.
Ma su ciò dovremo tornar di proposito in seguito,
onde qui non occorre fermarvisi davvantaggio.
10. Prima di uscir dal campo delle nozioni generali, poi, occorre rilevare come, in materia di cor—
razione di minorenni, la quantità di reità propria
al reato considerato nella sua astratta individualità.
può essere.modiflcata dal concorso di alcune circostanze obiettive o subiettive; e di queste, se
alcune possono valutarsi nella latitudine della
pena, altre debbono portare, come conseguenza,
una modiﬁcazione della pena oltre i limiti stabiliti peril delitto considerato nei suoi nudi elementi costitutivi. Appartiene alla prima categoria
la corruzione effettivamente seguita, perchè, se
questa, anche nella sola sua potenzialità, costituisce
la ragione di punibilità del delitto, deve entrare
tra i criteri.che determinano la pena comminata
entroi suoi conﬁni di massimo e di minimo, e

quando si traduce in atto non può considerarsi
come un'estranea circostanza aggravatrice, che
non sia intimamente connessa al reato, ma come
il veriﬁcarsi di quell'evento dannoso cheil legislatore intese ad evitare, o, come tale, deve essere
valutata entro i conﬁni normali della pena.
Per contrario, quando il delitto assume maggior
gravità, sia per il mezzo adoperato dall’agente,
sia per l‘abuso, che egli ha fatto di condizioni, che
rendevano più efﬁcace la sua opera pervertitrice
e'mettevauo più facilmente in sua balla la vittima,
allora la pena normale potrebbe per avventura
divenire insufﬁciente, onde occorre far luogo ad
un aumento di essa.
Ed a questi criteri appunto si è ispirato il nostro
legislatore; onde noi dovremo trattare di ciò quando
occorrerà. occuparci del vigente diritto positivo.
11. Ed ora, per esaurire questa esposizione sommaria dei principi generali, che goveruar debbono
la materia che forma oggetto della presente voce,

punibili sempre che sono capaci di corrompere,a

ci resta atoccare dell'esercizio dell‘azione penale,

prescindere dalla difﬁcile indagine se essi abbiano

salvo & ritornare su questo proposito trattando a

o no effettivamente corrotto.
9. Per ciò che concerne poi i gradi della forza
ﬁsica per rispetto agli agenti, e fuori dubbio che
più persone possano, ciascuna per la sua parte,
corrompere un minorenne; ma ciò importa che
ciascuna di esse può essere tenuta per il proprio

suo luogo del vigente diritto positivo.

È opinione comune che, in materia di atti contro
il buon costume, essendo essi lesivi dell'onore e
del decoro della persona, che ne fu vittima e della
famiglia di essa,debba lasciarsi al prudente arbitrio
del danneggiato,o di chi ne integra la personalità
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giuridica, quando questa non è piena, il decidere
se convengao no esercitare l'azione penale, affrontando lo scandalo e la pubblicità inerente al giudizio penale.
Ma bisogna distinguere tra i delitti contro il
buon costume quelli che attaccano il pudore individuale, quali la violenza carnale e gli atti di
libidine violenti, da quelli che attaccano non solo
il pudore, ma la moralità dell‘individuo, come
avviene nella corruzione di minorenni, secondo
quello, che abbiamo a suo luogo rilevato.
Ora, posta questa distinzione, se nei primi si
può subordinare alla querela di parte l’esercizio
dell'azione penale, perchè il pubblico danno, che
deriva dal violento attentato al pudore, non è
maggiore del danno,ohe potrebbe venire alla vittima dcl reato dalla pubblicità di un giudizio pe—
nale, per contrario, in materia di delitti che attac—
cano la moralità, ben maggiore del secondo è il
primo danno, perchè la persona che non solo è
stata contaminata nel corpo, ma è stata. altresi
corrotta nell' animo, può diffondere interno la corruzione in che è caduta, e divenir causa di pubblico pericolo al pari dell‘ appestato, che minaccia
del suo contagio un intero paese, onde, considerando in astratto la cosa, la persecuzione dei
delitti, dai quali deriva si grave pericolo, non
dovreh'o‘esscre subordinata a querela di parte,
cosi come sono di azione pubblica anche i reati
contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie,
quando sono accompagnati da quel pubblico scandalo, che potrebbe esser causa di danno alla pubblica moralità.
Manon sempre la ragione assoluta può esser
guida nella pratica; ond'è che non poche legis—
lazioni positive sottoposero a querela di parte lo
esercizio dell’azione penale per il delitto, del quale
ci andiamo occupando, precociipandosi di certi
inconvenienti cui potrebbe dar luogo il sistema
contrario; ma di queste ragioni, che hanno indotto
anche il nostro legislatore a richiedere la querela
del danneggiato o di chi lo rappresenti, dovremo
tener parola discorrendo del diritto positivo.
CAPO ll. —- Appunfi storici
e di legislazione comparata.
12. Diritto romano. — 13. Legislazioni barbariche. —
14. Diritto canonico. — 15. Diritto intermedio. —
l6. Legislazione francese. — I?. Legislazione austriaca.
— 18. Legislazione germanica. — 19. Legislazione
inglese. — ?0. Legislazione ungherese. — 21. Legislazione olandese. — 22. Legislazione svizzera. — 23, Legislazione spagnuolo. e di altre nazioni di origine
iberica. — 24. Legislazione sammarinese.

12. Nel diritto romano manca un titolo, che

comprenda i delitti contro il buon costume; non
di meno in esso con somma esattezza si configurano parecchi tra i delitti di incontinenza, quali
l’adulterio e lo stupro, che fornirono materia di
una delle leggi Giulie, eil lenocinio, di cui nella
medesima legge si tien parola, e bene s’ intravide
la classe dei delicia contra bonos mores, di cui si
scorgono esempi nel titolo de emiraordinarz'is criminibus (l).
(I) Lib. xi.vu, tit. xi, Dig.

ivi, infatti, alla legge 1, 5 i, si parla espressa—
mente di colui che fa ingiuria contra banos mores,ma per i romani il buon costume non è preso nel
senso stretto di continenza sessuale, ma nel senso

assai più largo, che si riferisce a tutti gli svariati

rapporti della vita. infatti nella citata legge si
dice che si delinque contro il buon costume si
quis, ﬁmo corrupto aliquem perfuderit, cano, luto
obtinuertt, aquas spzircavcrit, ﬁsfulas, lacus quidve
aliud ad injuriam pubL-icmn cantaminaverit.
Tra i delitti straordinari però, e propriamente
tra quelli controi buoni costumi,sono anche compresi quelli, che hanno più prossima afﬁnità con
quello, che forma materia di questa trattazione.
In vero alla legge prima del titolo già citato si
fa l’ ipotesi di coloro, i quali, a scopo di perniciosa
libidine (propter voluntatem perniciosa libidinis)
vanno insidiando le donne maritate o le fanciulle
con promessa di matrimonio, ed al S 2 della medesima legge si prevede il caso di colui, che,
privato un fanciullo della sua guida, o corrotta
questa, lo induce al mal costume, ovvero ccciti
alla impudicizia una donna od un fanciullo, e
presti perciò la casa o dia prezzo, il qual delitto,
quando lo scopo era raggiunto, veniva punito
colla morte, e con la deportazione all' isola, quando
lo scopo non era raggiunto; con la morte poi era
punito sempre colui, alla cui custodia era affidato
il fanciullo.
Or questa ipotesi criminosa, ben diversa daquella
del vero e proprio lenocinio, se non risponde a
capello alla ﬁgura giuridica della corruzione di

minorenne, così come è determinata al presente
dalla scuola e dalla maggior parte delle moderne
legislazioni, assai vi si avvicina, in quanto che
consiste appunto nell’ incitamento a scopo di soddisfare la propria libidine dei fanciulli, delle
giovanette e delle donne in genere ad atti di
incontenenza. E si configura altresi l‘aggravante
nascente dalla violazione dell'obbligo di custodire
il fanciullo, per rispetto a coloro i quali, pur
avendo quest’obbligo, si lasciarono corrompere.
Giova inoltre rilevare come per rispetto a coloro,
che cercano corrompere le altrui mogli e le donzelle con promesse di matrimonio, si tien conto
anche della differenza, che interceda tra il reato
consumato edil conato, in quanto che si cammina
pena più grave quando il ﬁne di perniciosa libidine
sia stato raggiunto, di quella che non si commini

quando il delitto non si è perfezionato nè la meta
raggiunta.
Più chiaramente poi è posta la ipotesi della
corruzione di minorenne in altro testo in cui si
dispone: qui nondum viri polentes virgines corrumpunt, humz‘licres in metallum damnantur; honesfiores in insulam relegantur, aut in exifium
mitfantur (2).
Giova poi notare che questi reati, a differenza
dei più gravi delitti di carne, quale lo stupro
propriamente detto e l'adulterio, erano di azione
privata, il che apparisce evidente quando si ponga
mente che di essi si teneva ragione nel libro XM…

del Digesto, il quale tratta appunto dei privati
delitti, mentre nel libro susseguente, che comprende il titolo degli adulteri e (li-gli stupri, si
tratta dei giudizi pubblici;e privati appunto erano
(2) L. 38, 5 4, D. de pnenis.
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quei delitti, per i quali, come dice il Mattei,jus
accasandi non cuivis e pepate, sed iis clumtawat
cumpetet, ad quos ea res, vel injuria perline! (i).
13. Nelle leggi barbariche manca assolutamente
la figura. giuridica della corruzione di minorenni,
e anzi in alcune di esse manca per sino quella
del lenocinio, perchè, come notò un illustre cri-

minalista, la mollezza dei lenone non è propria
di gente ruvida. e grossolana, ma è vizio che

accompagna le scadere di una civiltàin un popolo(2).
Ma, se manca la conﬁgurazione del delitto di
corruzione, non manca il concetto della tutela
giuridica che si deve alla innocenza, e anzi ['u
appunto questo concetto, che forse porto le legislazioni del tempo a confondere, in materia di
incontinenza, il peccato col delitto, ed a colpire

indiii'ereutemente l' uno e l‘altro di sanzione penale.
Le leggi barbariche, infatti, riproducendo il con—
cetto del diritto romano che puniva chiunque
sine vi vel virginem vet viduam HONES'I'E VIVENTE.“
stupraverit (3), punirono,sia pure con un semplice
guidrigildo, come presso iGermani, o con pene
anche severissime, come presso altri popoli,
chiunque avesse illecito commercio con vergine
o vedova di onesto costume,e perﬁno le semplici
intimità lascive, anche se commesse senm violenza; nò risparmiarono coloro stessi, che si erano
lasciati contaminar nel corpo (corpore infames) (4).
E questa esagerazione nella penalità altro non
è se non conseguenza dell’esagerato concetto,chc
si aveva dell’obbligo dei poteri costituiti di difendere dalla corruzione le perenne oneste, onde tutte
le svariate forme criminose, a cui abbiamo innanzi
accennato, e per le quali si minacciava sanzione
penale, prescindendo dall'elemento della violenza
e del pubblico scandalo, e tenendo conto solo
dell‘onestà dei costumi, si risolvevano in altrettante ligure di quello, che oggi si indica. sotto il
nome di delitto di corruzione.
14. Ma soprattutto questo concetto fu mantenuto
e raiicrmato nelle legislazioni posteriori fino alla
codiﬁcazione avvenuta in sul morire del passato
secolo, dal diritto canonico.
La- teologia morale, infatti, si addentro minutamente nell‘analisi di tutti i fatti di voluttà carnale,
riconoscendo solo come legittima i' unione sessuale
fondata sul matrimonio. Non puro essa fulmini)
l‘incesto, e disse essere macchia o l'ornicazione
omnis illicitus caitus, atque illorum membrorum
non Legitimus asus (5), ma puni ancora la fornicatio spiritualis (6).
I libri penitenziaii poi puniscono anche il semplice bacio (osculus illecebrosus) ed anche la
semplice contaminazione morale, per il concetto
che peril et ipsa mente virginilas (7). '
15. Di qui nel diritto intermedio, che precedette
la codiﬁcazione,qucila spaventevole serie dei delicta carnis, a cui corrispondeva tutto un arsenale
dei più svariati tormenti, lino a che nel regno
delle Due Sicilie lo stesso legislatore, spaventato
delle sue leggi e dell’abuso, che si faceva delle
(i) Comentarius, lib. xnvm, Dig. De eriminibus. Pro-

legomena, cap. tv, 5 7, pag. 41. Genova l760.
(2) Pessina, Elementi di diritto penale, voi. il, pag. 106,
Napoli, Marghieri, 1882.
(3) L. 34, D., x:.v1n, ad legem Juliam de adulteriis et
rtupris.

(4) Tacito, De mar. Germanorum. Leges Visigothorum,

querele per ottenere il matrimonio ola dote, senti

la necessità di limitare la punibilità dei deiict’a
carnis al solo caso, in cui fossero compiuti con
violenza.cadendo nell’opposta esagerazione di scri—
minare anche quei fatti contro il buon costume,
i quali, anche senza il concorso della violenza,
costituiscono sempre una violazione giuridica, tra
iquali è appunto da annoverare il delitto di corruzione.
16. Per la prima volta., nelle legislazioni mo—
derne si conﬁgura chiaramente la corruzione di
minorenne nella legge francese del 19-22 luglio 1791,
la quale all'art. 8 del tit. n cosi dispone: «quelli,
che saramio accusati di aver favorita la deboscia
o corrotta una giovane dell’ uno e dell'altro sesso,

potranno essere arrestati immediatamente», ed aggiunge al successivo art. 9 che costoro,oltre alla
ammenda, potranno essere condannati al carcere.
Mentre però questa disposizione pare voglia.
comprendere ogni maniera di eccitamento alla
corruzione, ed appare perciò troppo indeterminata,
ﬁnisce poi per diventare una disposizione adatta-

bile al solo lenocinio vero e proprio in virtù di
un messaggio del Direttorio esecutivo in data i‘:
nevoso, anno lv, col quale si dichiara chela disposizione di legge « si applica propriamente al
mestiere infame di quegli esseri spaventevoli,
che istigano alla deboscia e prostituiscono la
gioventù ».
E con questa restrizione deve intendersi anche
l'art. 334 del codice penale del 1810, il quale cosi
dispone: « chiunque avrà attentato ai costumi,
eccitando. favorendo o facilitando abitualmente la
deboscia o la corruzione della gioventù dell’uno o
dell'altro sesso al disotto dei 21 anno, Sarà punito
coi carcere dai sei mesi ad un anno ».
infatti, posta l'abitualita come elemento del
delitto, di questo non possono rispondere che
quelli, i quali ne fanno lor mestiere abituale, e
questo appunto dichiarò il Monseignat nel suo
rapporto al Corpo legislativo, questo ritenne il
Merlin (8); onde e che, se il codice del 18… rap—
presenta un progresso rispetto alla legge del 1791
in quanto limita. ai 21 anno l’età della vittima,
ed è commendevole in quanto che non determina
il sostrato materiale del delitto, che viene ad
esistenza sempre che in qualsiasi maniera si sia
incitato altrui al mal costume. porge poi una
nozione incompleta, in quanto sottopone laincriminabilità del fatto all'abitualità, in guisa da
ridurre l'ipotesi criminosa al solo lenocinio vero
e proprio, il quale, invece, secondo quello, che, a
buona ragione, ha ritenuto anche il nostro legislatore, non è a confondersi colla ipotesi della corruzione di minorenne, sia perchè questa è più
generica, e sia perchè e determinata dal motivo
della propria libidine ali'atto diverso da quello, che
determina il lenone, che serve invece all‘altrui
libidine.
Per lo stesso articolo 334, poi, la pena dovrà
essere-da due a cinque anni di carcere, quando il
lll, 2, 4, 5 5 e 7; Leges Frisonum, lx; Leges AlamanInorum. lx; Leges Bujuvar., \'l, i; vu, 10 e 13; Lex
burguudica. xxx, 33, Gi; Leges Longobarda-um, [, 31 e 32.
(5) C. il, C. 32, quae. 4.
(6) C. l5, C. 32. quae. 7.
(7) C. 11, C. 32, quae. 5: c. 12, C. 32, quaest. 5.
(8) Vedi Ripa-t.. voce Attentats aux matura.
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delitto sia. stato commesso dal padre, dalla madre,
dal tutore o da. altra persona. incaricata della
sorveglianza, alle quali persone, a termini de]l' art. 335, sarà applicata anche l’ interdizioneda
ogni tutela e curatela o partecipazione ai consigli
di famiglia, e la privazione, per i genitori, dei
vantaggi sui beni dei ﬁgli; i colpevoli poi potranno
in tutti i casi essere sottoposti alla sorveglianza
di polizia.

Nel codice francese poi apparisce quella denominazione generica di attentati ai costume, che

noi abbiamo già visto apparire nelle leggi romane;
ma qui la locuzione buon costume non è intesa
nel senso lato, secondo il quale la intesero i ro-

mani, ma nel senso più ristretto, a cui noi abbiamo
fatto cenno nel primo capo della presente voce
di moralità esteriore in quanto si riferisce alla

continenza ed alla pudicizia. Giova però rilevare
che questa locuzione, come più appresso vedremo,
era già apparsa in altra legislazione, che aveva.
preceduto di poco il codice Francese.
in quanto all'azione, da ultimo, per le leggi francesi l’esercizio di essa non è sottoposto aquerela
di parte, come del resto per tutti gli attentati al
costume, ad eccezione dell‘adulterio e del concubinato, i quali espressamente dispongono gli articoli 336 c 339 che debbano essere denunziati dal
coniuge offeso.
17. Anche il codice austriaco di Francesco Giuseppe del 3 settembre 1803 prevede al 5 115 la
seduzione mediante cui alcune induce alla libidine
una persona affidata alla. sua educazione o cura,
distinguendola dal lenocinio, il quale è preveduto
come ipotesi a sè in altro numero del medesimo
paragrafo, in quanto sia stata sedotta una persona
innocente.

Come si vede, per il codice austriaco non si
specializza il sostrato materiale del reato, il quale
viene oggettivamente ad esistenza sempre che
si sia indotto altrui alla libidine, quale che sia
il mezzo usato; nè si pone limite d’età per la
vittima del reato; nondimeno la condizione della
gioventù come presunzione di innocenza appare
implicitamente contenuta nella disposizione di
legge, la quale richiede che il delitto venga commesso sopra persona afﬁdata all'altrui educazione

o cura.
È notevole poi che la circostanza che l’autore del
delitto abbia avuto aﬂidato la vittima alla sua
educazione ed alla sua cura, la quale d’ordinario
costi tuisce una semplice causa di aggravamento di
pena, per la legge in esame assume il carattere
di elemento costitutivo del delitto.

Nel codice delle trasgressioni politiche poi apparisce il titolo di quelle contro la. pubblica costumatezza prima ancora che fosse venuto in luce il
codice francese del 1810, che anche raggruppòi
delitti di libidine sotto il titolo degli attentati ai
costumi, come abbiamo veduto. E il legislatore
austriaco volle, nel 5 245, così spiegare il_signifi—
cato che attribuiva alla locuzione usata:
« La sollecitudine della legislazione, seguendo
lo scopo di questa, non limita l’idea di pubblica
costumatezza alle azioni che sono per sé stesse
capaci di dare scandalo e di produrre avversione;
ma vi assoggetta anche quelle, che di loro natura
contribuiscono a propagare la. corruzione dei co—
stumi e-quelle con cui i disordini e la dissolutezza

uniti vanno come solite conseguenze. Secondo
questa determinazione nei casi qui espressi sono
gravi trasgressioni politiche:
« a) i reati di libidine;
» b) 1’accattonaggio;
» c) i giuochi proibiti;
» d) l' ubriachezza ».

E, tra i reati di libidine, nel codice delle gravi
trasgressioni sono preveduti: l’incesto (& 246);
l‘adulterio (247); seduzione di ragazza minorenne
da ponte di un abitante della casa (240): seduzione
di un ﬁglio di famiglia o di un congiunto di età

minorenne 'da parte di una serva di casa (250);
seduzione con promessa di matrimonio (251); matrimonio illegittimo (252); commercio libidinoso
con scandalo o seduzione di giovani (254); commercio libidinoso di donna maritata (255); consenso
del marito a tale commercio (256); lenocinio (257).
Ma tutte queste trasgressioni, ad eccezione di
quelle prevedute nei 55 249 e 250, e, sotto un certo
rapporto, di quella preveduta nel 5 254, poca ()
nessuna relazione hanno col delitto di corruzione
di minorenne.
Manca poi nelle leggi del 1803 ogni limitazione
all’esercizio dell'azione penale per le diverse forme
del reato, di cui ci andiamo occupando.
il codice vigente austriaco del 1853 riprodusse
dal più al meno le disposizioni del codice del 1803.
Esso, infatti, nei 55 128 e 129 colpisce chi induce
alla libidine una persona innocente ovvero abu—
sando della sua qualità di genitore, tutore, educatore o maestro, e nel 5 504 riproduce testualmente
la disposizione del 5 249 del codice del 1803, già
da noi innanzi riferita.
18.11 codice penale germanico del 15 maggio 1871
comprende tutti i reati di libidine sotto il capo xm,
che si intitola dai crimini e delitti contro il buon
costume.
Sotto questo capo, poi, mentre ai 55 180 e 181
prevede il lenocinio, sia che venga praticato abitualmente o a scopo di lucro, sia che per favorire
il mal costume si sieno adoperati raggiri fraudolenti, ovvero il colpevole e le persone, con cui
sono stati compiuti atti impudichi, si trovavano
nel rapporto di genitori a ﬁgli, di tutori a pupilli,
di curatori, ecclesiastici, maestri o educatori alle
persone loro afﬁdate, prevede al n° 3 del 5 176 il
fatto di chi commette azioni impudiche con persone al disotto di 14 anni, o le induce a commetterne o patirne, e al 5 182 prevede il fatto dichi
seduce una fanciulla di buoni costumi che non ha
ancora compiuto gli anni 16.
Ora da queste due disposizioni, nelle quali si
conﬁgura l'ipotesi della corruzione di minorenne
secondo la legislazione germanica, si rileva che per
questa legislazione il sostrato materiale del delitto
deve consistere sempre in atti impudichi, onde
le esortazioni, i consigli e simili mezzi non sono
incriminabili; e che, quando il fatto si concreta
in semplici atti impudichi, occorre che il soggetto

passivo non abbia ancora compiuto i quattordici
anni, quando invece si concreta nella seduzione,
nell’ottenuto congresso cioè, allora basta per la
punibilità del delitto che la fanciulla non abbia
compiuto i 16 anni, ma occorre che sia di buoni
costumi, riproducendosi cosi nella legislazione
germanica il concetto, che noi già vedemmo trasparire dalla legislazione romana, e più ancora da.
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tutte quelle, che più direttamente risentirono la

persone, a cui incomberebbe l'obbligo di provve-

inﬂuenza del diritto canonico.
In quanto poi all'esercizio dell'azione penale,
in mancanza di ogni disposizione restrittiva, si
deve ritenere non sottoposto a. querela di parte.
10. in inghilterra, quantunque si fosse, almeno
nella forma, assai solleciti della. pubblica moralità,
non di meno, per ciò che concerne la materia in

dere all'interesse delle vittime.

esame, più che ad evitare la corruzione in genere
di un innocente, si tende a reprimere l’incitamento
alla prostituzione, perchè questa, insieme col pauperismo, costituisce una delle piaghe più sanguinose della. libera Albiene.
infatti, mentre lo statuto del 1885, che apporta
modiﬁca. alla legge penale, prevede e punisce
l'indurrc 0 il tentare di indurre una fanciulla o
una donna minore degli anni 21, che non sia pub-

blica meretrice, n di conosciuta condotta immorale,
ad avere illecito commercio carnale con altra

persona. sia nel regno, che fuori i domini di sua

S'accostainvece al delitto di corruzione di minorenne, inteso nei suoi veri caratteri costitutivi,
la seduzione di fanciulla onesta, che non abbia
ancora. compiuto i 14 anni preveduta e punita
nell'art. 236; ma, tenendo presente che in questo
reato, il quale nella legge ungherese portail nome
di attentato al pudore, si richiede espressamente
il commercio sessuale, apparisce evidente come
l'ipotesi fatta nella predetta legge non preveda
che una specie della corruzione di minorenni, e,
per giunta, e limitata alla sola corruzione delle
fanciulle, senza por mente a quella dei giovauetti,
che potrebbe essere auche più pericolosa.
La persecuzione di questo reato, secondo la.
espressa disposizione dell'art. 238 non sarà i utentata
che su querela di parte; salvo che non concorrano
speciali circostanze aggravati-ici; ma, prodotta la.
querela., non è consentito desistere da essa.
21. Le osservazioni fatica proposito della legislazione ungherese possono ripetersi anche a propo-

maest:i l.:rittuunica, prevede e punisce più spe—
cialmente:
.
l“ l’indurre o il tentare di indurre una donna sito del codice olandese del 3 marzo 1881, il-quale
riproduce sostanzialmente le disposizioni di quella.
o fanciulla a farsi pubblica meretrice, sia nel
infatti, mentre all'art. 250 si prevede il lenocinio.
reguo,sia fuori i domini di sua maestà brittunuica;
2° l’indurre o il tentare di indurre una donna quando sia commesso dai genitori, dal tutore o
dal protutore, ovvero sia commesso a line di lucro,
o fanciulla a lasciare il Regno Unito, nello scopo
che divenga altrove prostituta in una pubblica ' si prevede poi all‘art. 2451a sola seduzione di una
fanciulla minore dei sedici anni e maggiore dei
casa;
3° 1‘ indurre o il tentare di indurre una donna dodici, al disotto della quale età si entra nel cono fanciulla a lasciare la sua dimora. nel Regno giungimento carnale punibile per violenza presunta
Uuito(quando non sia una casa di prostituzione), a causa dell'età, secondo la disposizione dell’artiallo scopo che divenga prostituta in una casa colo 244.
Ora, come si vede, nel codice olandese si ripropubblica, sia dentro che l'uori gli Stati di sua
maestà brittanuica (l).
ducono tutti gli inconvenienti da noi lamentati
La legislazione inglese. poi, come si vede, ha a. proposito del codice ungherese, salvo che in
quello si prevede, a buona ragione, nell’art. 244,
ques-to di notevole, che prospetta espressamente
come ipotesi nettamente distinta dalla seduzione
l'ipotesi del tentativo in tutte le disposizioni concernenti l’eccitamento alla prostituzione.
di minorenne, quella del congiungimento carnale
in quanto all’azione poi e inutile dire che l'eser- con fanciulla minore dei 12 anni, che il codice
ungherese non prevede.
cizio di essa è sottoposto alla privata accusa, dal
momento che in inghilterra. tranne casi eccezioL'esercizio dell'azione penale per il delitto di
nalissimi, è questa la regola. comune.
:seduzione è poi sottoposto alla condizione della
20. il codice ungherese del 28 maggio 1878 non
quer'ela di parte, giusta il disposto del capoverso
contiene alcuna disposizione che contempli la cor— dello stesso art. 248; nessun limite è però posto
ruzione di minorenne in genere, ma, tra i reati
alla desistenza dalla querela.
22. Trai codici svizzeri quello di Zurigo del 1°febcontro il buon costume prevede solo il vero eproprio
reato di lenocinio, in quanto che prospetta espresbraio 1871 distingue nettamente l’ipotesi del leno—
samente il line di servire all'altrui libidine come
cinio, per la cui incriminabilità si richiede il ﬁne di
costitutivo di esso, al pari dell'abuso di autorità,
lucro (& 121), dall'eccitameuto alla libidine, del
il quale, per la maggior parte delle moderne
quale, giusta il 5 l 16, possono rispondere i genitori,
legislazioni, non costituisce che un criterio misu— allevatori e tutori, che seducono alla libidine i
ratore della penalità, una circostanza aggravaloro ﬁgli o pupilli, i preti, maestri ed educatori,
trice cioè.
che vi seducon'o i loro scolari ed educandi, nel
L' art. 247, infatti, dichiara colpevoli di lenocinio qual caso il delitto per che si accosti più al lenoipadri o le madri, che eccitano le loro ﬁglie cinio, che alla vera e propria corruzione, e i pub—
legittime o naturali ed aver commercio sessuale
blici ufﬁciali medici o impiegati preposti e addetti
con un terzo, e i loro ﬁgli legittimi o naturali ad
agli stabilimenti sanitari e di educazione, alle
atti impudichi o contro natura con terzi,- ed a carceri e simili, che si uniscono carnalmente con
questi sono equiparati anche nella pena quelli, che
le persone accolte nello stabilimento, nel qual
determinano agli atti suddetti le persone, delle caso, concorrendo il ﬁne della propria libidine, si
quali è stata loro allidata la tutela, la curatela, la
conﬁgura precisamente la ligure della corruzione,
sorveglianza, l’educazione o l’ istruzione.
ma è ristretta in troppo limitati contini, potendo
E inutile poi dire che la persecuzione di tali consistere il sostrato materiale del delitto nel solo
reati è di azione pubblica, dal momento che non
congiungimento carnale; inoltre, come spesso ocpossono rendersene colpevoli se non quelle stesse
corre,le qualità personali delì‘agentc, che potreb—
bero costituire solo esse aggravanti, si elevano ad
elementi costitutivi del delitto.
“) 48 e 49, Vitt. s. 2-
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il codice di Friburgo del 21 maggio 1873 prevede,
in maniera precisa e determinata, la seduzione e
la corruzione di persone di ambo i sessi, che non
hanno compiuto gli anni 18, come crimine, quando
sia compiuta dall‘ascendentc, dal tutore o da qual—
siasi altra persona incaricata. della sorveglianza
o della educazione del minore sedotto o corrotto
(art. 201), e come delitto, quando sia compiuta da
chiunque altro (art. 396).
Anche il codice ticinese del 1° maggio 1873 prevede agli art. 249 e 250 la seduzione e la corru—
zione, facendo consistere quella nel congiungi—
mento carnale con fanciulla inferiore ad una certa
età o mediante inganno, e questo in atti tra quelli
aborriti dalla natura. sopra persona dello stesso
sesso, maggiore degli anni 12 e minore degli
anni 15 compiuti; ma è questa una nozione troppo
limitata, che riduce alle sole intimità contro natura un delitto, che, tenuto conto della sua essenza,
può avere come sostrato 111atcrialc una svariata
serie di fatti.
Per contrario il codice di Valais del 1° gennaio 1859 porge all'art. 199 una nozione, che può
comprendere tanto il lenocinio, quanto la corruzione, per la quale non determina in alcun modo
i mezzi. infatti nel predetto articolo si commina
la pena contro chiunque favorisca il mal costume,
sia corrompendo persone dell' uno o dell'altro sesso,
e sia facilitando un commercio illecito; quello poi
che è notevole in questa legislazione si è che la
età della persona corrotta inferiore ad un certo
limite, ﬁssato a 15 anni, non è gia un elemento costitutivo del delitto, ma sibbeue una causa aggrava—
trice della pena giusta la disposizione dell'art. 201.
identiche disposizioni contiene all'art. 198 il
codice di Vaud del 18 febbraio 1843, salvo che
per questo codice il limite dell'età non solo non
è elemento costitutivo del delitto, ma non è neppure considerato come circostanza aggravatricep
Per contrario il codice di Neuchatel del 12 febbraio 1891, tra le varie forme di stupro (viel),
prevede la seduzione di fanciulla trai quattordici
e i sedici anni (art. 269), richiedendo espressamente la consumazione dell'atto sessuale, e tra
le forme di attentati al pudore prevede gli atti
di libidine compiuti senza violenza sopra un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, che non abbia
compiuto i 14 anni (art. 277) ,nonchè il lenocinio,
per il quale espressamente richiede lo scopo di
soddisfare all'altrui libidine (art. 292), ma non
prevede la vera e propria corruzione di minorenne
cosi come si presenta nella. sua ﬁgura giuridica
individua, in quanto che tiene specialmente conto
dell'atto compiuto in se stesso, piuttosto che della
eliicienza corruttrice, che ha potuto avere sul
soggetto passivo del delitto.
23. il codice penale spagnuolo del 17 luglio 1876
sotto il nome'di currupcia'n prevede il vero e

proprio lenocinio,per la. cui incriminazione richiede
l'abltualità e lo scopo di soddisfare l‘altrui libidine (art. 459); sotto il nome di estupro invece e
nel medesimo capo prevede la seduzione di fanciulla dai 12 ai 23 anni compiuta dall'autorità.
pubblica, sacerdote, servo, domestico, tutore o
incaricato a qualsiasi titolo della custodia o della
educazione della stuprata: dal fratello 0 dall'ascendente; e ﬁnalmente da qualsiasi persona, quando
concorra inganno (art. 458).

Ma, come già abbiamo rilevato, le sanzioni dello
stupro per seduzione non sono sufﬁcienti a colpire

tutti i casi di corruzione punibile, ed in ciò appunto
è deﬁciente la legge spagnuolo, al pari di non
poche altre.
E nel medesimo inconveniente cadono il codice
della Repubblica Argentina del 26 novembre 1886,
che riproduce agli art. 130, 131 e 132 le disposi—
zioni del codice spagnuolo, rese ancora più restrit—
tive, in quanto che richiede per la punibilità dello

stupro per seduzione non solo l'età. maggiore dei
dodici anni e minore dei quindici, ma altresi lu

dellorazione della stuprata; e quello dell‘ Uruguay
de130 giugno 1888, perfettamente conforme allo
argentino per questa parte negli art. 284 (estupro)
e 297, dove come carrupcz‘o'n de men01es si prevede
il vero e proprio lenocinio. "
Del resto, dal più almeno cadono”in questo inconvenientetuttii codici dell' America spagnuolo, quale
il Peruviana (art. 270 e 279); e lo stesso codice di
Buenos Ayres modiﬁcato al 1° gennaio 1884 con
intendimenti assai larghi (art. 257, 258, 259),11011
ha saputo, in questa parte sottrarsi all'inﬂuenza
della difettosa legislazione spagnuolo, di cui ha
riprodotto le disposizioni.
24. Chiudiamo questo rapido esame di legislazione straniera comparata, occupandoci del codice
del 15 settembre 1865 della repubblica di San Ma—
rino, la qualc,se geograﬁcamente appartiene alla
Italia, non le appartiene politicamente Questo
codice, mentre comprende nella classe dei misfatti,
che ledono immediatamente tutta la societ-11,
titolo dei misfatti cont10 il pubblico costume, com-

prende invece la seduzione ed il lenocinio nella
classe dei misfatti che ledono immediatamente
la famiglia.
Mn. cosi nell’una come nell'altra classe non
prospetta la vera e propria corruzione di minerenne. Esso però incrimina lo stupro semplice,
cioè il congiungimento carnale senza violenza,
ma con deﬁorazione, usando la parola stupro nel
senso che l' attribuivano gli antichi, senza richiedere altra condizione oggettiva o soggettiva (articolo 416), considerando solo come aggravante la
promessa di matrimonio, che apparisca da scrittura o da prova legale.

Ciò perù costituisce come una traccia di antiche
tradizioni giuridiche dovute specialmente al diritto
canonico, che invade il campo della morale e non

risponde punto al medemo concetto del diritto di
punire secondo i limiti in cui questo è circoscritto.
Giova perù rilevare che sotto la sanzione del
lenocinio, per la cui incriminazione non si. richiede
nè le scopo-di servire all' altrui libidine, nè il ﬁne
di lucro, nè l'abitualittt, ben potrebbe. a stretto
rigore, comprendersi la corruzione di minorenne,
ed appunto la parola corruttela si adopera all'articolo 413.
Ma anche in questo caso il reato rimarrebbe
sempre limitato ai genitori ed a tutti gli altri
ascendenti, alle persone di servizio ed in generale
a tutte le altre persone incaricate dell'educazione
o dell'istruzione, o della direzione, o della vigilanza dei giovani minori di anni 21 si dell'uno

che dell‘altro sesso, perchè il concorso di una
di queste qualità e posto come condizione essen-

ziale del reato, in conformità del concetto che
indusse il legislatore a comprendere tale misfatto
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nella classe di quelli, che ledono immediatamente
la famiglia,e più specialmente sotto il titolo di

quelli che ledono il buon ordine del matrimonio,
titolo che a prima vista apparisce come sia inadatto a comprendere il lenocinio, anche se questo
sia limitato ai soli individui, che esercitano, attual—
mente e potenzialmente, la patria potestà, o hanno
col soggetto passivo del reato altri rapporti di
famiglia o di autorità.
Caro lll. — Precedenti legislativi italiani.
25. Codice delle Due Sicilie. — 26. Regolamento pontiﬁcio.
— 27. Codice toscano. — 28. Codice sardo. — 29. Progetto Vigliani del 24 febbraio 1874. — 30. Progetto
Zanardelli del 22 novembre 1887. — 31. Commissione della Camera dei deputati. — 32. Commissione
del Senato. — 33. Commissione reale.
25. Venendo ora a guardare più da vicino le
cose nostre, prima di procedere all'esposizione del
diritto vigente, ci occorre esaminare la legislazione
preesistita in Italia a quella attualmente in vigore,
e i'lavori legislativi, che hanno apparecchiato
questa, essendochè il tener presente le nostre
tradizioni legislative, che sono le feriti, a cui più
direttamente si è attinto, e tutto il faticoso cammino percorso per giungere alla redazione del
codice del 1889, che è uno dei migliori d'Europa,
renderà assai più agevole l’interpretazione delle
norme contenute in questo.
l'rocedendo per ordine di tempo, noi cominceremo dalle leggi penali per il regno delle Due
Sicilie del 1° settembre l819.
Queste leggi, sotto il titolo dei reati che attaccano l'ordine delle famiglie, comprendono l‘eccitamento e il favoreggiamento alla prostituzione ed
alla corruzione dei giovani di età minore, sia che
vengano commesﬂ dalle persone investite della
patria potestà, o incaricate della vigilanza o istru—
zione dei giovani corrotti (art. 322), sia che vengano
commessl da qualsiasi persona (art. 344), e con
questa sanzione ben puù colpirsi non solo il leno—
cinio propriamente detto, ma altresi il reato di
corruzione, dal momento che non si richiede, come
estremo costitutivo del

reato, il ﬁne di servire

all'altrui libidine, nè altro carattere peculiare al
solo lenocinio.
26. Il regolamento pontificio, quantunque abbia
disposizioni assai minute circa i delitti di carne,
e punisca all‘ art. 168 anche lo stupro semplice,
quando il colpevole non sposi o doti la stuprata,
non prevede l'ipotesi della corruzione di minorenne, ma solo quella. di lenocinio agli art. 181 a
183, prevedendo solo come circostanza aggravatrice la preesistente innocenza del soggetto passivo
del delitto.
.27. Del pari il codice toscano, mentre punisce
la deﬂorazione della vergine anche se non accani—
pagnata da violenza o da inganno, quando sia
commessa sopra fanciulla che ha compiuto l'anno
dodicesimo ma non il sedicesimo (art. 298, 5 ], lett.b),
e prevede il delitto di lenocinio consistente nello
eccitamento,favoreggiamento od agevolazione della
corruzione o della prostituzione altrui (art. 300),

nulla dispone circa la vera e propria corruzione
di minorenne, e, ove questa volesse punìrsi secondo
quello leggi, dovrebbe ricorrersi all'art. 300, il
quale a vero dire, nonostante che in esso si usi
DIGESTO lTALIANO. Vol. Vlll', Parte 3“.
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espressamente la parola lenocinio, potrebbe estendersi alla corruzione, quando si ponga mente che
non si richiede il ﬁne di servire all'altrui libidine,
che è elemento essenziale peculiare al vero e proprio lenocinio.
28. Il codice sardo all'art. 421 comprendeva in
unica ipotesi generica. la corruzione di minorenne
ed il lenocinio.
Esso, infatti, colpiva con unica sanzione coloro
che avessero eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell‘altro sesso mi—
nori degli anni 2l, e coloro che le avessero indotto
alla prostituzione, onde una serie di questioni
nella scuola e nella pratica giudiziaria per vedere

se per aversi la corruzione, di che nella prima
parte del citato articolo, oceorressero gli estremi
propri del lenocinio, quali il ﬁne di servire alla
altrui libidine, e se per contrario, per aversi lo

cccitamento alla prostituzione, che e ipotesi pro—
pria del lenocinio,bastassero i soli estremi costi-

tutivi dell'eccitamento alla corruzione.
il delitto, di che all’art. 421, poi, era aggravato
quando fosse stato commesso dagli ascendenti,
tutori od altri incaricati di sorvegliare la condotta
del minorenne.
Alla persecuzione del reato in esame poi si procedeva d’uﬁ‘lcio.
29. Tale era lo stato della legislazione in Italia,
quando, ﬁn dal 1866, si cominciò ad apparecchiare
una radicale riforma delle leggi penali. Ma, quantunque l’art. 421 desse luogo a tutte le questioni.
a cui abbiamo innanzi accennato, il suo contenuto

fu sostanzialmente mantenuto in tutti i progetti,
che precedettero quello del \"igliani del 24 febbraio l874, nel quale al 5 3 dell'art. 346,c11e prevedeva l'eccitamento alla corruzione per servire la
altrui libidine, fu preveduta l’ipotesi, nella quale
il fatto fosse stato compiuto per propria libidine
come un’ ipotesi attenuata del reato, a cui si riferiva la prima parte dell‘art. 346: ma la Commissione ministeriale propose la soppressione del 5 2
onde rimase la sola ipotesi del lenocinio vero e
proprio.
30. Solo nel progetto Zanardelli del 22 novembre
l887 fu per la prima volta prospettata l’ipotesi
della corruzione separatamente da quella del lenocinio nell’art. 3l7, cosi concepito:
« Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe
una persona minore di anni quindici è punito colla
reclusione sino ad un anno e con multa da lire
cinquecento a millecinquecento.
» Se il delitto è commesso col mezzo d‘insidie
o d' inganno, ovvero se e commesso dall’ascendente
o da chi ha la cura, la custodia., la vigilanza, anche

temporanea della persona minore, il colpevole è
punito colla reclusione da uno a cinque anni e
con multa da lire cento a tremila ».

La persecuzione di tali reati fu poi sottoposta
a querela di parte.
Della introduzione di quella nuova disposizione

nel progetto il Ministro cosi dava conto nella sua
Relazione:

« importante innovazione è quella che si con-tiene nell'art. 317.
» Con l'ormola alquanto diversa, la disposizione
di quest'articolo, che prevede le lussurie commesse senza violenza su persone minorenni, nei

precedenti schemi ﬁgurava sotto il capo III del
-121.
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presente titolo, che avea per epigrafe del lenocinio e dell‘eccitamento alla corruzione, e la. se—
conda parte della rubrica andava precisamente ad

individualizzare il delitto in esame. Senonchè era
strano che si mettessero in un fascio atti cosi
diversi 1' uno dall’altro, il rul’lianesimo e l'amore
e fosse anche il libertinaggio, il lenone e il seduttore, l'atto di chi per soddisfare la propria passione @ per appagare la propria. lussuria induce
alle sue voglie un adolescente, e il traffico del
mercenario, che, per danaro, si fa. presso l'adole—
scente medesimo sfrontato mezzane di prostitu—
zione. Conveniva quindi separare le disposizioni
che riguardano il delitto indicato nell'art. 317 da
quelle concernenti il lenocinio e trasportarle in
questo capo, essendo naturale che qui, dopo essersi
parlato di chi,per soddisfare le proprie passioni,
commette atti di libidine con violenza, si prevedano gli stessi atti di libidine se commessi senza
violenza, quando lo sieno su persone minori di 15
anni. Ma, oltre ad una questione di collocamento,

per questo delitto eravi anche una questione di
incriminazione c di nozione.
» Non ogni seduzione, di certo, non ogni corru-

zione, eomo dissi prendendo a parlare di questi
delitti, e incriminabile. il codice austriaco ravvisa
una seduzione punibile nel fatto di chi induce una
persona afﬁdata alla sua cura, educazione od istruzione a commettere o subire un atto libidinoso.
il criterio che mi parve preferibile in questo argo—
mento e quello dell'età., adottato anche nei precedenti progetti. Ed invero anche al disopra dei
12 anni, età. cui si ritenne inerente la presunzione
di violenza, se il consenso non si può del tutto
escludere, certamente grave è l'abuso che si faccia

dell'art. 317, meno perchè ritenesse superﬂua le,
ipotesi delittuosa in esso contenuta, che a causa
delle diﬁicoltà di conﬁgurarla in maniera certae
determinata in guisa di non dar luogo ad equivoci,
Ma la Commissione credette non accettar questa

proposta,e mantenne l’articolo considerando quanto

appresso:
1° non poter nascere dubbiezza sugli estremi
di fatto del delitto, in quanto che l’art. 317 punisce
la corruzione, che si compie mediante atti di ubidine;

2° non esser possibile che si rinnovelli la confusione sorta dell'interpretazione dell’ art. 421 del
codice sardo tra l’amore licenzioso od il libertinaggio ed il ruﬁianesimo;
3° cheil concetto di un attentato all’ innocenza

è espresso colla parola corrompe, la quale impedisce eziandio che si confonde. l’opera pericolosa
della seduzione con un fuggevole atto lesivo del
pudore (2).
Solo la Commissione stimò opportuno sopprimere
l'aggravante preveduta nel capoverso dell’art. 317

quando il reato fosse commesso da un ascendente,
tutore, istitutore o direttore, perchè ritenne che in
questo caso il fatto cadesse sotto la sanzione più

grave del congiungimento carnale incriminabile
per violenza presunta.
Ma la Camera non accolse questa modiﬁca, e
l’articolo passò cosi come era stato formolato nel

progetto.
32. La Commissione senatoria anche si propose
le gravi difficoltà che presenta la determinazione

del reato di corruzione di minorenne, sia per ciò

dell'inesperienza, dell'ingenultà. di una persona

che concerne il sostrato materiale di esso, sia per
ciò che concerne la intenzionalità dell’agente, sia,
ﬁnalmente, per cio che concerne la efficacia degli

adolescente, la quale abbia di poco varcato quella,

atti corruttori e la condizione di innocenza proce—°

età per corromperla e disonorarla; sicchè quasi

dente al fatto nella persona del soggetto passivo
del delitto.
.'x..Ma,visto che una maggiore determinazione della
ﬁgura giuridica del reato avrebbe potuto essere
cagione di più gravi inconvenienti, e che d‘altra

tutte le legislazioni ne tutelano l'inconsapevolezza,
applicando l’aforisma del poeta latino maxima
debetur puero reverentia.

-

» Quanto alla formola dell'articolo ho stimato
conveniente di modiﬁcare quella dei progetti antecedenti, perchè, da una parte, mi sembrava troppo
indeterminato l’« eccitare la corruzione », sia pure
« con

effetto » e, d'altra parte, non indicando i

mezzi usati all' uopo, poteva sorgere il dubbio che
un discorso, una lettura, un libro, una rappresentazione oscena od altri fatti biasimevoli, ma che
toccano unicamente il senso morale, costituissero

per avventura il delitto in esame. In conseguenza
il progetto, per determinare con maggiore precisione e chiarezza la nozione del delitto in discorso,
lo fa consistere nel corrompere effettivamente
una persona minore degli anni quindici, mediante
atti di libidine » (l).
31. Ma, non ostante che il Ministro avesse in
maniera esauriente giustiﬁcato la necessità di
prevedere come ipotesi per sè stante la corruzione di minore, il deputato Spirito, che faceva
parte della Commissione delegata dalla Camera
per lo studio del progetto, propose la soppressione

parte nella materia in esame occorre necessariamente lasciar qualche latitudine ulla prudente
valutazione del giudice del fatto, venne nella de—
terminazione di lasciare la configurazione del reato
come era stato determinato dal progetto.
Solo, siccome parve che il minimo della reclusione fosse pena inadeguata anche ai casi più
lievi, fissò a. un mese il minimo della pena stabilita dall'art. 317, e volle ﬁssato anche il limite
minimo dell'età. del soggetto passivo del delitto
a 12 anni, stimando che, quando il delitto fosse
compiuto sopra persona di età inferiore a questa,
fossero da applicare le più gravi sanzioni del
congiungimento carnale punibile per violenza pre—
sunta a cagione dell’età della vittima (3).
33. Anche la Commissione costituita con decreto
reale del 13 dicembre 1888 per il coordinamento
del progetto portò il suo esame sull'art. 317, e

propose che si dichiarasse esplicitamente che le
disposizioni del predetto articolo non erano da

(1) Relazione ministeriale sui libri 11 e lll del progetto" di codice penale del 22 novembre 1887, pag. 219 e seg-,
Torino. lin. Tip—Ed., 1888
(2) Rein/.ì'lne della Commissione della Camera dei deputati, n° x01x, pag. 223, Torino, Un. Tip.-Ed., lsss. ‘
(3) Relazione della Commissione specialis del Senato del regno, tit. vm, pagina 202 e seg., Torino, Unione

Tip.-Ed., less.
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applicarsi quando concorressero gli estremidella
violenza carnale, e che all’ipotesi in esso fatta
della corruzione di minorenne si aggiungesse anche
quella della seduzione con promessa di matrimonio
in conformità del disposto dell'articolo 500 del
codice sardo.
Ma l'una e l'altra aggiunta parvero superﬂue:

]a prima, perchè era evidente che dovessero applicarsi le più gravi sanzioni della violenza carnale,

quando concorressero gli elementi costitutivi di
questa senza bisogno di esplicita dichiarazione; la
seconda, perchè la seduzione con promessa di matrimonio ben può comprendersi nella ipotes‘ della
corruzione. e anzi in quella aggravata, a termini
del capoverso, a cagione di inganno.
Cosi l’art. 317 del progetto divenne l'art. 335 del
codice, mutato appena nella forma e colla sola
modiﬁca sostanziale che si riconosce il reato di
corruzione di minorenne quando i fatti costitutivi
di esso sieno commessi sopra persona minore non
dei quindici, ma dei sedici anni.
E di queste disposizioni del vigente codice noi
dovremo occuparci nel capo ch-- smr ue.
CAPO |V. — Legislazione Helio.

vigente.

5 l. — Nozione ed elementi.

34. Titolo del reato. — 35. Nozione di esso porta delle
art. 335 cod. pen. — 36. indicazione degli elementi
costitutivi. — 37. il soggetto attivo considerato nelle
sue qualità. personali. — 38. Il soggetto attivo consi—
derato nella sua inlenzionalità. — 39. Il soggetto
passivo. — 40. Corruzione. — 41. Atti di libidine.
— 42. Se l‘opera del corruttore è scriminata dal
fatto che ebbe in balia la vittima per opera di un
lenone.
34. il codice sardo faceva due titoli distinti dei
reati contro l'ordine delle famiglie, tra i quali
comprendeva le stupro, e dei reati contro il buon
costume, sotto il qual titolo comprendeva l’oliesa al
pudore ed al buon costume l‘eccitamcnto alla corruzione ed alla prostituzione, e gli atti di libidine
contro natura. seguiti con violenza o con pubblico
scandalo.
Il vigente codice invece, con più saggio criterio,
fece un unico titolo dei delitti contro il buon
costume e l’ordine delle famiglie, sia perchè si
gli uni che gli altri hanno come sostrato comune
la libidine propria ed altrui, e sia perchè, come
ebbe a rilevare il Ministro nella sua Relazione
sul progetto, con ciò si evita il pericolo assai
facile di classiﬁcare erroneamente una specie cri—
minosa, massime quando trattasi di reato dei quali,
per la varietà delle offese, che arrecano, non e
agevole precisare i caratteri, che li differenziano
da. altre categorie allini (1); questo titolo però
divise in più capi,raggrnppando sotto ciascuno di
essi tutti quanti quei delitti, i quali, oltre i carat—
teri cemuni alla classe, aveano altri caratteri

dilierenziali.
E siccome volle, come abbiamo già visto, netta——
mente distinta l'ipotesi della corruzione di minorenne da quella di lenocinio, perchè non fossero
insieme confusi colui che cede agli stimoli del
senso ed il mezzane mercenario che serve alla
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altrui libidine, prevedendo la seconda ipotesi in
un capo apposito, la prima collocò sotto il capo
che tratta della violenza carnale e dell'oltraggio
al pudore, perchè giustamente ritenne che avesse
comune con questa il motivo determinante della
propria libidine, e il principale obiettivo giuridico consistente nel pudore e nella moralità; e
veramente il legislatore merita. lode, sia per aver
distinte la corruzione dal lenocinio, i quali, se
possono confondersi negli effetti, sono sostanzialmente diversi nei motivo determinante, e ’sia per

avere collocata l'ipotesi della corruzione insieme
con gli altri delitti che hanno come contenuto di

fatto atti di libidine, e sono determinati dallo
stimolo del senso.
85. in quanto alla nozione del delitto di corru—
zione, quella che ne porge l’art. 335 del codice

penale è alquanto diversa da quella da nel data
nel primo capo di questa trattazione, guardando
le cose nella loro astratta essenza.

Vedremo, esaminando gli" eiementi costitutivi
del delitto di corruzione secondo che esso è stato
conﬁgurato nel diritto positivo, quali sieno stati
i criteri che hanno determinato il legislatore a
circoscrivere la nozione in più ristretti conﬁni;
ma per ora a noi incombe solo rilevare che secondo l’art. 335 il delitto in esso preveduto può
deﬁnirsi a questo modo: la corruzione di una
persona minore dei sedici anni compiuta mediante
alti di libidine.
.
Da alcuni, come il Tuozzì (2), si spostano i termini di questa delinizione, in quanto che si fa.
consistere il reato negli atti di libidine, che hanno
prodotto la corruzione; ma ciò, se può rispondere
alla nozione astratta del delitto, e noi in sede di
principi abbiamo posto appunto come base della.
deﬁnizione gli atti corruttori, non la corruzione.
di fronte alla legge positiva è la corruzione che
si intende di punire, non gli atti di libidine, i quali.
per sè, sono colpiti da altre sanzioni,qnando concorrano le condizioni capaci di incriminarli, ma,
in questo caso, rappresentano il mezzo perchè
venga ad esistenza la eﬁicienza dannosa, che si
intende colpire, consistente nella corruzione del
minorenne, salve a vedere se, anche di fronte alla
legge positiva, per la incriminazione del fatto
occorra che l'effetto sia attuale o basti i'eﬁ'etto
semplicemente potenziale.
L’art. 335, infatti, a diﬁ‘erenza dell’art. 333, non
colpisce colui che compie alli di libidine, ma sibbene colui che corrompe mediante alti di libidine,
cosi come in materia di omicidio non colpisce i
mezzi adoperati per conseguire il fine, ma il ﬁne

stesso, consistente nella morte di alcuno; e se in
materia di corruzione, secondo il nostro diritto
positivo, non sorge il delitto se non quando il
mezzo adoperato consista in atti di libidine,questo
mezzo resta sempre nei limiti di una condizione
di punibilità, ma non assume mai il carattere di
causa efﬁciente della sanzione penale, e non può
quindi assumersi mai come elemento fondamentale
della deﬁnizione del delitto di corruzione.
86. Dalla data deﬁnizione riesce agevole desnmere gli elementi costitutivi del reato di corruzione, i quali sono i seguenti:

(1) Relazione citata, cxxvm, pag. 213.
(2) Corso di diritto penale secondo il nuovo codice d' Italia, voi. II, parte il. pag. 525; Napoli, D‘Auria, 1891.
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I° un soggetto attivo, a cui possa imputarsi

il delitto nella sua peculiare configurazione giu—
ridica;
2° un soggetto passivo minore dei sedici anni
su cui venga perpetrato il delitto;
3° una efficienza dannosa consistente nella corruzione del minorenne;
4° un mezzo adoperato per produrre questa
efﬁcienza, consistente in atti di libidine.
Di questi elementi nei diremo partitamente.
37. Il soggetto attivo è elemento essenziale in
ogni reato, perchè, siccome, in genere, non può
essere azione senza un agente, cosi il nn può essere
delitto senza un delinquente, onde a prima vista
potrebbe parer superfluo di occuparsi di questo
elemento, il cui concorso è evidente in ogni fatto
criminoso.
Ma noi abbiamo creduto occuparcene specialmente perchè in materia di corruzione di mine—
renne non poche legislazioni hanno ricercato nella
qualitàdell'agenté le“ condizioni d'incriminuzione
del fatto,e perchè l’esame dell’agente, considerato
nella sua intenzionalità, impedisce che si confonda
il delitto di corruzione con altre forme criminose.
affini.
Onde noi considereremo il soggetto attivo del
reato sotto un duplice rapporto; sotto quello, cioè,
delle sue qualità personali, e sotto quello della
sua intenzionalità.
_È fuori dubbio che una delle ragioni (l'incrimi—
nazione del delitto in esame sta nella presunzione
che il soggetto passivo di esso sia rimasto corrotto
dain atti compiuti dall'agente perchè si trovava
in certe determinate condizioni tali da fargli risen—
tire tutta l'efﬁcacia corruttrice di quein atti,
essendochè, quando il so:tfetto passivo si fosse
trovato in condizione da usare di tutta la sua
libertà morale,e avesse scelto con libera e perfetta
volontà di darsi al mal costume, non avrebbe di—
ritto alla tutela della legge, che non obbliga altri
alla moralità, ma impedisce solo che si faccia
divertire dalla retta via chi non si trova in grado
di determinare con volontà. libera e cosciente la
via da tenere.
Ora questa presunzione non pochi legislatori
credettero che non potesse desumersi dalla sola
età immatura del soggetto passivo, ma dovesse
desumersi ancora da certi rapporti,… cui questo
si trovava con l‘autore del fatto, per i quali questo
ultime da. una parte poteva più direttamente inﬂuire sull'animo della vittima, e dall'altra aveva
più facile il destro, per i frequenti contatti, di
compiere gli atti, che dovevano menare alla eor—
ruzione.
Onde in parecchie legislazioni straniere, come
abbiam visto più innanzi, del reato di corruzione
non potevano rispondere che i genitori, i tutori,

e bene fece, perchè, se certe qualità personali,
come a suo luog» vedremo, possono accrescere la
reila soggettiva ed oggettiva del fatto, non pos.
sono elevarsi ad elemento costitutivo del reato.
Infatti basta l'insufﬁciente discernimento della

vittima dipendente dalla sua età immatura per
costituire in colpa colui che si fa a corromperlo,

e sarebbe ingiusto ed impolitico assicurare l'impu-

nità a chi, abusando dell'età tenera, che è per
sè stessa meritevole di ogni revereuza. spezza
tutto un avvenire, che avrebbe potuto essere il
più lieto, solo perchè non vi è stato abuso di
nessun'autorità o di rapporti domestici, quando
l’abuso dell'inesperienza giovanile e per sè stesso

suflleientc a fare di una immoralità un delitto per
la. lesione giuridica, che evidentemente in esso si
contiene.
38. Passando poi a considerare il soggetto attivo
del reato nella sua intenzionalità. occorre rilevare
che in quanto all'intenzione del colpevole sono
da applicarsi di fronte alla legge positiva le stesse

considerazioni da noi fatte in tema di principi
astratti, essendochè,quantunque l'art. 335 del vi—
gente codice fa consistere il reato in esame nel
corrompere, come elemento soggettivo per laimputazione del fatto basta il fine di libidine senza
che occorra lo scopo determinato di corrompere,
e ciò non solo è esplicitamente detto nella Relazione ministeriale da noi più innanzi riportata,
ma si rileva altresi dalla Relazione senatoria, nella
quale si dice espressamente che la corruzione,
voluta e no per sè, è sempre da imputarsi quando
sul corrotto sieno stati commessi atti di libidine (1).

Ed il Suman, proseguendo l'opera del compianto
Crivellari, nell’indicare gli elementi costitutivi del
reato, di che all'art. 335, dice che scopo degli atti
costituenti il reato di corruzione debba essere la
libidine, senza accennare menomameute al fine
speciﬁco di corrompere (2).
.
Del resto la giurisprudenza, anche sotto l’impero
del vecchio codice, che prevedeva sotto un unico
articolo, il 421, il lenocinio e la corruzione, ritenne
che, a costituire questo reato non oceorresse la
intenzione diretta di pervertire la vittima (3).

L’agente però deve essere determinato al delitto
dal line di libidine propria, perchè quando fosse
determinato dal line di servire l’altrui libidine,
dovrebbe rispondere di lenocinio a termini della
art. 345 dove questo fine è tassativamente indicato
come carattere costitutivo del reato ivi ipotizzato,

perchè, come disse il Ministro nella sua Relazione,
non è a confondere il ruflianesiuio e l’amore e
fosse ancheil libertinagzrio,il lenone e il seduttore,

l’atto di chi per soddisfare la propria passione 0

anche le persone domestich per la facile occa—
sione pòrta dai frequenti contatti.

per appagare la. propria lussuria, induce alla sua
voglia un'adolescente, ed il trafﬁco del mercenario,
che, per danaro,si fa presso l’adolescente medesimo sfrontato mezzane di prostituzione.
39 Per ciò che conerrne il soggetto passivo
il sesso è indifferente, perchè, se è vero che la
seduzione non può che aver per obietto una donna.
ed il pudore di questa deve esser più scrupolo-

Ma in diverse parere venne il nostro legislatore;

samente tutelato perchè la perdita di esso può

(1) Relazione già citata, pag. 203.
(2) Il codice penale peril regno d' Italia interpretato,
vel. vn, pag. 486; Torino, Unione Tip.-Edit… 1896.
(3) Vedi Castori, Rivista di giurispr. penale (Archivio

giuridico. xm. pag. 201, 1888); Cassaz. Palermo, 21 feb-

gli istitutori, ed in generale tutti coloro, cui era

aﬂidata la custodia e la vigilanza del minorenne;
e per alcune legislazioni potevano risponderne

braio 1887, Orlanda (Riv-. Pen, vol. XXVI, pag. 160):
Cassazione di Torino, 21 marzo 1888, Picci (Id., XXVII.
pag. 503).
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aver conseguenze assai più disastrose, e vero
altresi che anche la corruzione di un giovanotto,
che viene spinto al mal costume, è anche danno
gravissimo, chela legge deve intendere ad evitare
sotto minaccia di pena.
Ma, se è indiﬁ'erente il sesso, non è indifferente
l' età.
Già dicemmo nel capo primo di questa tratta—
zione quali sieno le ragioni, per le quali il soggetto

passivo del reato in esame deve essere un minorenne, ed ora dobbiamo rilevare le ragioni che
indussero il legislatore a determinare che la vit—
tima del reato di corruzione dovesse essere minore
di sedici anni.
Il codice sardo, agli effetti dell’ applicabilità.
delle sanzioni comminate per la corruzione, limitava la minorità nei medesimi confini determinati
dal codice civile agli efietti della capacità giu—
ridico..
Ma fu detto con ragione*essere cosa ben diversa

l’attitudine a sapersi regolare negli intrigati rap—
porti di indole patrimoniale, e quella a difendere
il proprio pudore dalle insidie che possono essergli

mosse per avventura; quella richiedere più lunga
esperienza e più lungo tirocinio alla scuola della

vita, questa essere quasi intuitiva. ed innata in
ogni uomo, e tale da manifestarsi appena i] discernimento si libera dalle caligini dell'infanzia.
Onde dapprima nell'art. 317 del progetto si fissò
a l5 anni l'età entro la quale poteva darsi corruzione,sia perchè questa era l'età preveduta dallo
art. 421 del passato codice come circostanza aggravatrice del reato di eccitamento alla corruzione, e
sia perchè si ritenne questa sufficiente al completo
sviluppo del discernimento (: dell’energia bastevoli
a resistere ai tentativi di corruzione. Nel codice
perù quest'età. fu portata ai l6 anni,forse perchè,
in confronto al limite fissato dalla legge antica,
parve troppo basso quello fissato nel progetto.
La Commissione del Senato però ritenne che
dovesse anche ﬁssarsi il limite minimo come si
era ﬁssato il masslmo, considerando che al disotto
di una certa età. non era più questione di incompleto discernimento, ma di presunzione di mancanza assoluta

di consenso, e si entrava perciò
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ticolo 335 non sono da applicarsi quando gli atti

di libidine sieno commessi sopra chi ha già compiuto i l6 anni, sia pure nello stesso giorno, in
cui il fatto è avvenuto, senza potersi far computo
di ore, assai difﬁcile nella pratica.
-A noi poi sembra chiaro ehe,per aversi il reato
di corruzione, non basta che la vittima sia minore
dei 16 anni, ma occorre che questa circostanza
integrante del delitto sia a cognizione del corruttore, perchè la imputabilità di qualsiasi delitto
si fonda solo sulla scienza di tutte le circostanze
integranti, per le quali questo fatto assume il carattere di reato.
E però evidente che non debba l’accusa provare
la scienza nell’imputato, la quale si presume fino
a prova in contrario, ma questo debba invece
porgere la prova della sua ignoranza, e in questo
senso appunto deve intendersi un pronunziato della
Corte regolatrice, la quale decise non occorrere
sia posto in sede che l’ agente conoscesse l’età
della vittima, cosi ragionando nel singolo caso
sottoposto al suo giudizio:
« L’ età. del giovanetto era certo inferiore ai
sedici anni; Serbelli doveva conoscerla, e se no,
peggio per lui; l‘evento è tutto a suo carico.
D'altronde egli non giustificò neppure di essere
stato in qualche modo tratto in inganno su questo
punto, anzi non consta. neppure che in precedenza
avesse addetto a… sua discolpa il preteso errore
invincibile sull’età. » (l).
40. Per ciò che concerne la corruzione una prima
questione da risolversi di fronte alla legge posie
tiva si è quella di vedere se, agli effetti dell‘articolo 335, la corruzione debba essere necessariamente lisica, o basti la semplice corruzione morale,
se cioè essa debba manifestarsi con atti esteriori
contrari alla pudicizia, alla morale ed al buon
costume, ovvero possa consistere nella sola depra—
vazione dello spirito, che si concreta in un per—
vertimento interiore scevro di ogni esterna mani—
festazione.
Guardando le cose nei loro principi astratti, noi

al capo primo abbiamo parlato di corruzione in
genere, nella quale da noi si comprendeva non solo
la corruzione fisica, ma la corruzione morale altresi,

nel campo della violenza presunta, onde alla san—

perchè veramente la depravazione dell'animo è

zione del delitto di corruzione si sostituiva quello

cosa per avventura più pericolosa al civile consorzio della contaminazione del corpo, che può
in alcuni casi lasciare intatta o quasi l'integrità
morale; ma ben diversa è la cosa. in rapporto alle
sanzioni penali positive.
.. Queste non possono applicarsi se non quando

del congiungimento carnale o degli atti di libidine
violenta; nè l’osservazione della Commissione se—
natoria era destituita di fondamento, ma non
importava che dovesse farsi menzione nella legge,
del limite minimo di età dal momento che, ove il
reato si fosse perpetrato sopra persona minore
dei [2 anni, anche senza aver ﬁssato questo limite
minimo, sorgeva di per sè la presunzione di vielenza espressamentc altrove stabilita dalla legge,
e quindi, per principio generale di diritto, erano
da applicarsi le sanzioni più gravi comminate nel
caso in cui concorra la violenza presunta; onde
l'articolo concernente la corruzione di minorenne

sieno provati gli elementi costitutivi dei fatti,
per i quali sono comminate, onde se per applicare
le sanzioni del delitto di corruzione oz.-corresse
la prova della vera e reale depravazione morale

esse resterebbero nella più parte dei casi inapplicate, perchè è quasi impossibile fornire la prova di

un fatto psicologico. che si svolge nel campo della
interna coscienza, del quale ad occhio umano non

rimase qual’è attualmente nella legge.

è possibile giudicare ﬁno a quando lo stato morale

Giova da ultimo rilevare che, parlando la legge
di persone minori dei 16 anni, le scrizioni dell'ar-

dell'individuo non si manifesti con atti esteriori
che porgano guida sicura per argomentar di esso.

(I) 21 marzo 1898, Serbelli (Riv. Pen., vam, 146).
Giova però rilevare che la stessa Corte, in altro precedente
pronunziato (28 giugno 1894, Pirelli; ivi, xm,91), ammise
la. presunzione di ignoranza dell'età come causa scrimi-

renne porta da un lenone, la quale si era mostrata assai
esperta nei misteri d‘amore; onde la presunzione dell'ali].
maggiore dei sedici anni.

nante del fatto; ma nella specie si trattava di una mino-
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Onde bene a ragione il Suman, seguendo le tracce
del Carrara (l), riteneva più esatta l'opinione
che debba aversi esclusivo riguardo alla corruzione
ﬁsica, soggiungendo acutamente che il ﬁne di una
semplice corruzione morale portail malelizio sotto
diversa ﬁgura, dovendosi punire il fatto come di—
scorso osceno, come somministrazione di libri o
ligure turpi, oltraggio al pudore e simili, ma non
come eccitamento vero e proprio alla corruzione (2).
E questo ritenne la giurisprudenza, cosi sotto
l'impero del passato codice (3) come sotto [' impero
del codice vigente (4). Ma non bisogna intendere
la corruzione ﬁsica nel senso ristretto di mani—
festazione di corruzione morale mediante atti volontari esteriori compiuti dallo stesso minorenne,
ma nel senso di contaminazione ﬁsica anche me—

ﬁsica; ma ciò non toglie che, quando manca lo

diantei soli atti dell'agente, inquant0chè agli

guisa che non possa essere ancora aumentata, o
per lo meno che non dia più speranza di emenda,
e, ﬁno a quando resta solo una possibilità di maggiore corruzione o speranza di emenda, la legge
deve colpire chi opera in modo che quella possibilita si attui o quella speranza si disperda.
lid anche quando gli atti costitutivi del delitto

effetti dell'art. 335 si ha la ﬁgura delittuosa della
corruzione di minorenne quando questo abbia solo
subito sulla sua persona atti contrari al pudore
capaci di corrompere, anche se da parte sua non
abbia corrisposto con altri atti, che costituiscono
prova di un'eliettiva corruzione, perchè, come gia
abbiamo altrove notato, il legislatore intende a
colpire i germi della corruzione gittati dagli atti
delittuosi compiuti dall'agente, non in quanto si
sieno immediatamente sviluppati, ma in quanto
possano in un tempo qualunque svilupparsi, e
questo ritenne anche la patria giurisprudenza (5).
Per ciò che concerne poi la preesistente corru—
zione, anche di fronte alla le gc positiva, come
già. notammo in rapporto ai principi, la mancanza
di essa non deve ritenersi come condizione neces-

saria per aversi il reato di che all'art. 335, come
ha costantemente ritenuto la.,patria giurisprudenza (6), la quale anzi ha soggiunto che i fatti
delittuosi diventano più fatali quando sono com—
piuti sopra persona già inclinata alla licenza (7).
in ogni caso poi si è ritenuto che, quando la
corruzione di minorenne sia avvenuta mediante
la copula, è inutile l'indagine sulla sua preesistenza (8).

Non si deve però omettere di rilevare chela
Corte di cassazione ha in un suo pronunziato ritenuto che, trattandosi di 111inorenncgia pervertita,
non è a parlarsi di eccitamento alla corruzione,
a termini dell'art. 335, ma sibbene di favoreggia—

mento alla prostituzione & termini dell'art. 345 (9);
ma in questo caso evidentemente l’opera dello
agente era indirizzata allo scopo speciﬁco di indurre
la giovanetta alla prostituzione, che è qualche cosa
di più della semplice corruzione, e rappresenta
un grado più avanza—to nella degradazione morale
(1) Opera 0 volumi citati, 5 2978.
(2) Opera cit., vol. vu, pag. 487.
(3) Cassaz. di Torino, 21 marzo 1888, Picci (Rio. Pen..,
xxv11, 503), 22 gennaio 1887, Moncalvo (Gunlsp1 Pen,
vil, 62), ': dicemble 1887, T1ucchi (Iti, vm, 75).
(4) 4 gennaio 1895, Sansone (Cassaz. Un., vn, 598).
(5) Appello Milano, 30 luglio 1891, Zappelli (Riv.
Pen., xxx1v, :'186, n. I); Cassaz , H maggio 1895, Ntmdes
(Id., XL". 102).

((i) Cassaz. Torino, 21 luglio 1886, Cuniberli (Riv.
Pen.. xx1v, 346)); 7 aprile 1884, Fe…-ami (Id., xx, 255);
24 febbraio 1886, Barbieri (Giurispr. Pen., V1, 157);
Cassaz. Roma, 27 novembre 1895, Mendes (Riv. Pen.,
XL…. 183); 4 ottobre 1896, P. M. e. Corbucci (Id.,
xxxvu, 43); 24 maggio 1890 (Id., 1110111, 210). La stessa

estremo di fatto dell'incitamento alla prostituzione",

si possa ben rispondere di semplice corruzione
anche in rapporto ad un minorenne già corretto,
per la possibilità, che hanno gli atti compiuti, di
rendere maggiore la corruzione già esistente, e
per lo meno di renderne più profonde le radici
in guisa che riesca più difﬁcile l'en1cnda.
i". se il Suman ritiene trasparire dal contesto
della legge che,ove il minorenne fosse interamente
corrotto, allora gli atti sullo stesso compiuti e
fatti a lui compiere non costituiscono reato, perchè
non possono più produrre un cil'etto già veriﬁcato
precedentemente (10), ciò può essere esatto in teorica, ma nella pratica riuscirebbe quasi impossibile

constatare la preesistente corruzione completa, in

fossero commessi sopra una pubblica meretrice,
a prescindere che non è facile il caso di una l'auciulla minore di 16 anni dedita alla prostituzione,
e che ora, in seguito al regolamento del 29 marzo
1888, riesce quasi impossibile la prova diretta
della qualità di pubblica meretrice, questa circostanza potrebbe ,seriminare il fatto in quanto da
luogo alla presunzione che'l'agente, appagundo la.
sua libidine con una prostituta, aveva ragione di
ritenere avere essa raggiunta l'età, in cui, per
solito, si imprcnde il turpe mestiere, ma non per
sè stessa come prova di una preesistente corruzione pervenuta al suo massimo grado.
41. Resta ora a parlare dell‘elemento di l'atto
del reato, degli atti, cioè, mediante i quali si corrompe il minorenne.
A questo proposito noi, trattando la quistione
in astratto, dicemmo che il delitto di corruzione
di minorenne si conﬁgura sempre che altri abbia
in modo agito da indurre altrui al mal costume;
ma ben diversa. è la cosa di fronte alla nostra.
vigente legge positiva.
-1.‘ art. 335, infatti, richiede espressamente che il
minorenne si corrompa mediante atti di libidine;
onde qualunque altro atto, che non sia di libidine,
quale che sia la sua ellicacia corruttrice, non può
costituire il sostrato di fatto del delitto di che
all'articolo più innanzi citato; e se questa limitazione restringe in più augusti confini il concetto
del reato in esame, certo ne determina la ﬁgura

Sup1ema Corte pe1ò ritenne che in alcuni casi la pre—
cedente co1ruzione possa sc1iminare il l'alto, cosi ra—
gionundo: « Vero è che pronunziati recenti della Cassa—

zione insegneno che, data. la sussistenza degli atti di
libidine esercitati su persona minore degli anni 16,1:1

corruzione è insita negli atti stessi, ma noi crediamo che
il senso della misura sia parte integrante del sentimento
del giusto » (28 giugno 1894, Perelli: Id., XLI, pag. 61).
(7) Cassaz. Torino, 2 giugno 1886, Crivelli (Riv. Per}…

xx1v, 534, n“ I).
(8) Cassazione, 5 marzo 1890, Lancini (Riv Pen.,
…un, 416).
(9) 30 gennaio 1891, Ferro (Cos-te Supr., xv1, 79).

(10) Opera e voi. cit., pag. 540.
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in modo che sia evitato il pericolo di ogni interpretazione tendente afar cadere sotto la sanzione
penale atti, che costituiscono semplici violazioni
della morale, e, come tali, non cadono nel dominio
della legge penale; e questa appunto fu la consi—
derazione, che indusse il legislatore a circoscrivere
ai soli atti di libidine il sostrato materiale del
reato di corruzione, a differenza del sistema se-

guito dal codice abolito, il quale all’art. 421 guardava in genere l'eccitamento, il favoreggiamento
alla corruzione, senza determinare specialmente

gli atti, mediante i quali si corrompeva il minore.
Infatti la Relazione ministeriale per ciò che concerne l'articolo 317 del progetto, che corrisponde
all’art 335 del codice, cosi si esprime:
« Quanto alla farmela dell'articolo ho stimato con-—
veniente modiﬁcare quella dei progetti precedenti,
perchè da una parte mi sembrava troppo indeterminato l’ « eccitare la corruzione » sia pure « con
« effetto » e, da altra parte, non indicando i mezzi
usati all’uopo, poteva sorgere il dubbio che un
discorso, una lettura, un libro, una rappresentazione osceua od altri fatti biasimevoli, ma che
toccano unicamente il senso morale, costituissero
il reato in esame. in conseguenza. il progetto, per
determinare con maggior precisione e chiarezza
la. nozione del delitto in discorso, lo fa consistere
nel corrompere effettivamente una persona minore
degli anni quindici (sedici nella legge) mediante
atti di libidine » (I).
E veramente, quando, come abbiamo visto, per

l‘impossibilità di l'atto di provare la corruzione
semplicemente morale, l‘evento dannoso del delitto
si limita alla sola corruzione fisica, era naturale
che come mezzo incriminabile di questa corruzione,
e meglio contaminazione, non potevano considerarsi
che gli atti di libidine i soli capaci di produrre una
tale contaminazione.
Ma, se la ristretta nozione del delitto in esame
pòrta dall'art. 335 del vigente codice penale si
giustiﬁca nella necessità di impedire interpretazioni estensive, che avrebbero potuto essere per
avventura pericolose, ciò non toglie che essa lascia
fuori non pochi fatti per sè stessi l'en-aci di danno
per avventura. maggiore di quello, che può produrre qualche passeggera licenza, quali sarebbero
appunto quelli indicati nella Relazione ministeriale, percbè, se è vero che quei fatti, quando non
costituiscono atti di libidine, toccano unicamente
il senso morale, come si osserva nella predetta
Relaziouc,è appunto la scossa al senso morale la
causa più efﬁcace della corruzione dei giovani, i

quali, venuto meno quel potere inibitore, non hanno
più nessun Freno che li trattenga sulla via delmal costume.
Nè si dica che quei fatti trovano la loro sanzione
nell’art.339, che colpisce chiunque offende il pudore
con scritture, disegni o altri oggetti osceni sotto
qualunque forma distribuiti, esposti al pubblico
od offerti in vendita, perchè con questa sanzione
(1) Relazione cit, pag. 321.
(2) La Cassaz. romana, 20 agosto 1891, Sessa (Riva
Pen., xxxv, Al24) ritenne che anche la lettura di una—
pagina erotica, più che oltraggio al pudore, potesse costi-

tuire il delitto di corruzione,quando concorra con veri e
propri atti di libidine.
(3) Vedi infra Atti di libidine violenti.
(4) 5 marzo 1890, Lanzini (Riv. Pen., xxxn, 416.

si intende a tutelare il pubblico pudore, non la
moralità dei giovanetti innocenti insidiata in privato, la quale è abbandonata alla mercè del primo
libertino, che porge in lettura una novella del
Boccaccio o del Marino ad una fanciulla impres-

sionabile (2).
Ma, che che sia di ciò, in lege condita non è a
parlare che di atti di libidine, e noi dobbiamo era
determinare in che questi consistono.
Atti di libidine,come si è detto sotto altra voce(3),
debbono ritenersi tutti quei contatti e quelle manovre, che possono eccitare i sensi, anche se non
giungono allo sfogo completo della libidine; bisogna poi rilevare che, mentre in rapporto allo
art. 333, ove anche si parla di atti di libidine, da
questi deve escludersi la copula o il tentativo di
essa, perchè, quando l'uno o l'altro concorresse,
richiedendosi per la punibilità del fatto la violenza
reale o presunta, si cadrebbe nelle più gravi sanzioni del violento congiungimento carnale consumato o tentato, nei rapporti alla corruzione di
minorenne, di che all’art. 335 ben si comprende,
tra gli atti di libidine la copula, cui anzi, tra
tutti, deve attribuirsi la maggiore elﬂcacia corruttrice, come ritenne la Cassazione romana (4).
Senza poi entrare nelle varie questioni sorte
nella pratica e nella giurisprudenza circa alla
valutazione di singoli atti per vedere se debbasi

o no attribuir loro il carattere di atti di libidine,
specie in ordine al bacio, del quale lungamente
si occupò il Carrara (5), noi rileveremo come norma
generale che gli atti, a cui si riferisce la legge,
debbono essere materiali e di una certa entità e
tali da aver rapporto prossimo e diretto colle l‘unzioni sessuali.
Non occorre però che sieno commessi sulla persona del minorenne, ma basta che sieno commessi
in sua presenza coll’intcnzione di corromperlo (6)
ovvero fatti da lui commettere (7).
Nondimeno, quali che sieno gli atti, per costituire il reato in esame essi debbono avere insita
in loro stessi la pravitii della intenzione di soddisfare la. propria libidine sulla persona di un
minorenne.
_
Da questo principio inoppugnabile poi la Corte
di cassazione di Firenze trasse la conseguenza
che non ricorrono gli estremi del delitto di cor—
ruzione nel caso di colui, che, in un istante di concitazione e di abbandono e al momentaneo contatto
con una' ragazza, si congiunga seeolei cai-nalmente

perchè ritenne che in questo caso non concorresse
un deliberato proposito di seduzione (8).
Ma, a vere dire, a noi pare che in questa conseguenza la Corte di rito abbia oltrepassato le
premesse.
Bisogna, infatti, tener presente che, a costituire
il delitto in esame basta. il ﬁne di libidine, come
abbiamo a suo tempo rilevato, senza che' occorra
procedere ad indagini circa il proposito di cor-

rompere.
(5) Programma, parte speciale, 5 1518, in nota, vol. 11,
pag. 378.
(6) App. Torino, 16 marzo 1895, Navarra (Riu. Pen.,
592. n° 5).
(7) Cassaz. Torino, 27 gennaio 1887, Palmeri (Riv.
Pen., xxv, 332); Cassaz. Roma, 22 giugno 1894, Toni

(Id.. XL, 202).

.

(8) 28 aprile 1888, Manlugnan (Riu. Pen., xxvm, 464).
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E se si richiede che gli atti abbiano in sè efﬁcacia corruttrice-, non bisogna confondere questo,
che è elemento meramente oggettivo, con l'elemento soggettivo dell'intenzione dell’agente, che
si rivela di per se stessa quando questi effettivamente abbia dato sfogo alla sua libidine, come
avvenne appunto nel caso sottoposto al giudizio
della Corte di cassazione, nel quale si trattava
nientemeno che di congiungimento carnale, atto,

che, per sè. stesso, ha la massima efﬁcacia corruttrice, quali che sieno le circostanze, nelle quali
venga compiuto.
E se il Senato convocato in Alta Corte di Giustizia riteneva il senatore Pissavini colpevole solo
di oltraggio al pudore e non di corruzione di minorenne, appunto perchè ritenne in lui mancare
il dolo speciﬁco che caratterizza l‘eccitamento
alla corruzione (l), e le Corti di cassazione di
Roma (2), Napoli (3) e Torino (4) ritennero neces—

sario il concorso del dolo speciﬁco in alcuni pro—
nunziati, la stessa Corte di Torino, cm pronunziato posteriore, veniva in contrarioparere, ritenendo che il concetto tutto formale e lo scopo
speciale della legge escludono che, a costituire il
reato di eccitamento alla corruzione di minori,
occorra l’accertamento che l’autore abbia praticato coll’intendimento perverso di corrompere la
persona paziente; anche proponendosi per fine
diretto,esclusivo di soddisfare alla libidine propria,
non per questo può dirsi che non avvenga mede—
simamente il fatto di eccitamento alla corruzione,
cheil legislatore volle colla pena prevenire ed
all'uopo reprimere (5).
Ed in seguito divenne massima prevalente in

giurisprmlenza esser sufiiciente, per aversi il reato
in esame, che l‘atto sia idoneo ad indurre corruzione e a spingere al mal costume, lasciando nell’animo della vittima il fomite della corruzione
stessa, indipendentemente dall'intenzione dello
agente, che può essere giust'appunto esclusivamente quella di sfogare _la propria libidine (6).
Si è fatta poi questione se gli atti di libidine,
per ritenersi idonei, dovessero essere ripetuti; ma
se, in alcuni casi, quando si tratti di atti per sè
stessi di poca entità, la reiterazione può conferir

loro quella efficacia corruttrice, che, isolatamente,
non avrebbero, non per questo essa può consi—
derarsi come condizione d’incriminabilità del fatto,
quando si tratti di atti, i quali, anche compiuti
una sola volta, hanno in sè evidente l’efficacia
corruttrice, e questo appunto ha ritenuto la giurisprudenza cosi sotto l'impero del codice abrogato (7) come sotto quello del codice vigente (8).
E se fu osservato che la legge, usando la locuzione aiti di libidine, richiese la. pluralità di essi,

giustamente il Supremo Magistrato, nella sentenza
Scibelli già citata, a questa osservazione cosi rispose: « la legge dice mediante atti di libidine,
non più atti di libidine, e alla legge non è lecito

aggiungere; e poi chi può determinare il numero
degli atti o l'unicità del fatto, che è il risultato
ﬁnale? Si stende un velo sopra simili sconcezze ».
E inutile poi dire che, se non è estremo essen—
ziale la reiterazione degli atti di libidine, tanto
meno lo è l’abitualitit, la quale, se può esser tenuta
presente dal giudice del fatto nella latitudine
della pena, per il delitto di corruzione non e pre-

veduta neppure come una circostanza aggravante,
come avviene per il lenocinio, per rispetto al quale

la pena. è aumentata oltre i limiti normali, quando
il delitto sia commesso abitualmente :) a. fine di
lucro (art. 345, n° 4); e se qualche volta si è sollevata questa questione anche sotto l'impero del
vigente codice in materia di vera e propria cor—
ruzione di "minorenne, gli è stato solo perchè sotto
il passato codice l'eccitamento alla corruzione e

il lenocinio erano compresi in un'unica disposi—
zione, e l'abitualità. era circostanza aggravati-ice
comune all'una ed all'altra forma, onde, per quelle
tradizioni, che restano alcune volte superstiti alle
leggi abolite, si è tratti ad interpretare le nuove
coi criteri, che presiedettero alla redazione delle
antiche.
42. Prima di lasciare questo paragrafo, nel quale
ci andiamo occupando dell‘essenza del reato di
corruzione di minorenne secondo il diritto positivo vigente. egli e mestieri risolvere una grave
questione agitatasi nella pratica e nella giurisprudenza..
Può occorrere che il minorenne sia dato in balia
del corruttore per opera di un lenone; ora in questo
caso si domanda se il precedente lenocinio scrimina il fatto della susseguente corruzione, ovvero
possano 1‘ uno e l'altro fatto sussistere come
delitto.
ll pretore di Terranova di Sicilia, con pronunziato del 28 giugno 1898, aveva ritenuto che il fatto
di chi arriva e. possedere una donna non con mezzi
diretti, ma. con l'opera di un lenone, non costituisse il reato di corruzione di minorenne di che
all‘art. 335 (9), così ragionando:
« Infatti nulla corrompe il libertino, che sfoga
la sua libidine sopra un essere caduto nel vizio,
che si offre dietro un pagamento promesse, e se
egli con quegli atti non facilita l’emendamento
della. minorenne, come è il desiderio della moralità
e della legge, non e a lui che deve risalirne la
colpa, quando si assedi che le contrattazioni non
furono dirette tra l’attore e la vittima, ma vi fu
un terzo, il lenone, che sviluppò e adescò i pravi

(1) 21- aprile 1888 (Riv. Pen., xxvu, 604).

Pen.,

(2) 10 luglio 1882, Pucciarelli (Corte Supr., V", 1098).
(3) 6 luglio 1887, Vita (Diritto e giurispn., …, 128).
(4) 5 dicembre 1878, P. M. in e. Montanari (Legge,

pag. 503); Cassaz. Firenze. 14 luglio 1883, Stancari (Ann.,
xvu, 139); Cassaz. Napoli, 6 maggio 1887, Del Gaudio
(Riv. Pen., xxvx, 482, n° 1811); Cassaz. Palermo, 21 feb-

X…, 210).

xxv,

332);

21

marzo

1888,

Picci

(Id.,

xxvn,

braio 1887, Orlando (Id., xxvr, 160).

(5) 7 novembre 1883, Leﬁi (Rivista Pen., xxx, 246).

(7) Cassaz. Torino, 17 luglio 1879, [io:-asi (Monitore

Giova qui rilevare che la Cassazione di Roma, con pronunziato del 13 giugno 1889, Bazzini (Id., xxxx, 155),

trib., xx, 848); 27 gennaio 1887, Palmeri (Riu. Pen..
xxv, 332, con nota di richiamo alla precedente giuris-

ritenne che l‘ oltraggio al pudore trascende in corruzione

prudenza).
.
(8) Cassaz., 15 maggio 1894, P. M. e. Moglia (RWPen., XL, 288); 11 gennaio 1895, Grossi (Id., xm, 547);

quando, per lo sfogo, comunque improvviso della propria
libidine. l‘agente chiede e a forza ottiene il concorso di
un minorenne.
(6) Cassaz. Torino, 27 gennaio 1887, Palmeri (Riv.

21 marzo 1898, Scibelli (Id., xt.vm, 146).
(9) Pirelli (Riv. Pen., xm, 61).
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istinti della ragazza precocemente cosciente, e la
facilitò e quasi manodusse sulla via della corru—
zione.

» Costui è il vero colpevole che non impedì la

; 2. — Gradi della forza ﬁsica.
43. Tentativo. — 44. Concorso.

punibile, sia solo raccogliendo il frutto dell'opera

43. Per ciò che concerne i gradi della forza ﬁsica
in rapporto all’evento, a noi pare che, rispetto
alle leggi positive attualmente vigenti presso di
noi, sieno da ripetere le stesse cose dette a proposito dei principi generali che governano in
astratto il delitto, che forma oggetto della presente voce.
Se, infatti, anche nella legge positiva, per aversi
questo reato, non occorre la corruzione reale ed
attuale, ma basta la semplice contaminazione fisica
della vittima mediante atti di libidine cflicaci a
corrompere, i quali non occorre neppure che sieno
compiuti sulla sua persona, ma è sufﬁciente che
sieno commessi in sua presenza, come ha ritenuto
la. gi urisprudcnza. secondo quello che è stato da noi
a suo tempo rilevato, egli è chiaro che anche in

del lenone, sia anche sollecitandola, debba rispon-

lege condita il

dere di concorso nel lenocinio.ovvero debba rispon-

non risiede gia nell'avvenuta corruzione, ma sibbene nell’atto compiuto capace di corrompere.
Ora, cosi stando le cose, due ipotesi possono
darsi: o l'atto compiuto ha per sè stesso l'efﬁcacia
corruttrice, e allora si ha il reato consumato; o
l'atto compiuto non aveva questa efficacia, e allora
l'atto non era idoneo a cagionare l'evento dannoso,
del qualei! delitto trae la sua ragione di punibilità,
ed il conato esula del pari, perchè è canone indi—
scusso di giuro penale che non possa darsi conato
con mezzi inidonei.
Nè si dica che vi hanno alcuni atti, i quali, pur
non essendo per sè stessi idonei alla corruzione,

corruzione della ragazza, giacchè per l’altro la
ragazza non era che l'oggetto dei suoi piaceri e
pote ’a essergli indiﬂ'erente che fo<sc quella e altra
femmina ».

In contraria sentenza invece veniva la Suprema
Carte con posteriore pronunziato (I), ritenendo che,

posta l'età inconscieute del minorenne, nulla mente
che egli sia stato ricercato dall'agente, o a lui
presentatosi spontaneo o Spinto o offerto da altri.
I-) di vero noi crediamo che quest'opinione sia

da preferirsi all'altra espressa nell’altro pronunziato più innanzi da noi riferito.
‘
Se, infatti, può discutersi se colui, il quale pro—
lltta dell'altrui lenocinio, nei casi, in cui questo è

dere per il fatto proprio, col quale ha compiuto
l'opera del lenone-, certa cosa è che, quando concorrono gli altri elementi, che rendono incriminabile
il fatto, sarebbe contrario ad ogni principio di
giustizia il lasciare impunito colui che compie
atti di libidine sopra un minorenne.
E siccome nella specie non e possibile invocare
il titolo di concorso nel reato di lenocinio, perchè
chi sfoga. la propria libidine non può, nemmeno a
titolo di complicità, rispondere di un reato, che ha
per carattere costitutivo l’essere indirizzato a ser
vire all’altrui libidine, non resta che applicare le
sanzioni dell'art. 335, le quali tanto più è giusto
applicare, inquantochè rispondono ad un fatto,
che non è conseguenza necessaria del lenocinio.
Nella ipotesi in esame, infatti, come nota il
Carrara (2), bisogna contemplare tre momenti diversi. Il primo momento ce lo presentano tutti gli
atti, coi quali il lenone tenta condurre la giova—
netta al partito suo; il secondo e quello, in cui la
giovanetla, fattasi persuasa dalle male arti del
lenone, si reca fra le braccia dell‘uomo impuro
che la desidera; il terzo momento è quello, in cui
l'uomo impuro compie il soddisfacimento dei suoi
appetiti. Ma, giunto al secondo momento, se è vero
che questo non poteva veriﬁcarsi senza. l'opera.
turpe del lenone, è vero altresì che non si sarebbe
passato all’ultimo momento, che è quello in cui
gli atti di libidine vengono consumati,sonzal'opera
volontaria di quello, nel cui interesse ha agito il
lenone, e però colui, che del lenocinio trae pro—
fitto, e anzi fa che questo si perfezioni in tutta
la sua efﬁcienza, deve rispondere del fatto suo, e
sottostare alle sanzioni ond’è colpita la corruzione
di minorenne mediante atti di libidine, quando la
vittima del turpe fatto si trovi tra i dodici e i
sedici anni, che è il termine, oltre il quale, se si
discende, si cade sotto la sanzione della libidine
punibile per violenza presunta, se si sale, si entra
nei confini di un’azione immorale, ma non colpita,
per chi è determinato dalla propria libidine, da
sanzioni penali, quando non concorra la violenza
reale ed eﬂ‘ettiva.
(I) 21 marzo 1898, Scibelli (Riu. Pen., vam, 146).
(2) Opera cit., 5 3007.

momento consumativo del reato

rappresentano un apparecchio prossimo al compi—
mento di atti di tal natura, e rivelano univoca—
mente il proposito corruttore dell'agente. il che
bastaa dar vita all‘ipotesi del tentativo punibile,
perchè gli apparecchi, per quanto prossimi, non
possono mai confondersi col principio di esecu—
zione, che solo può costituire il sostrato materiale
del tentativo, e, nella. specie, il principio di esecuzione deve necessariamente consistere in atti di
libidine, i quali, per l’indole propria del reato in
esame, mettono per sè stessi ad esistenza il reato
perfetto, anche quando la libidine, che era il mo—
tivo determinante di quegli atti, non abbia avuto
il suo appagamento, come ritenne la Corte di cassazione (3).
E lo stesso Carrara, se ammette la possibilità.
del tentativo nel reato, cui egli attribuisce il nome
di corruzione di minorenne, lo fa perchè sotto
questa denominazione comprende l’eccitamonto
alla prostituzione e il lenocinio e, per determinare
una serie di atti, la quale, restando incompiuta, può
dar vita all’ipotesi del tentativo, parte dall'opera
colla quale il lenone tenta condurre la giovanetta
al partito suo, per giungere a quella, in cui il
libertino possiede la vittima (4); ma quest'ipotcsi,
come si vede di leggieri, se è indicata sotto il
nome di corruzione di minorenne, è sostanzial—
mente diversa da quella. indicata con questo nome
sotto l'art. 335, della quale ci andiamo occupando,
e risponde invece a quella fatta dall‘art. 345, che
non entra nel campo di questa voce.
(3) 14 maggio 1895, Nanda! (litio. Pen., XLII, luz,

n° 1712).
(4) Opera citata, & 3007.
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Nondimeno in due pronunziati pare che in certo
modo dalla nostra giurisprudenza si venga ad
ammettere la possibilità del tentativo nel delitto

in esame.
Infatti, tanto la Corte d‘appello di Torino (1),
quanto il pretore di Mestre (2), senza proporsi la
questione se, come norma generale, sia o no possibile il tentativo nel reato di corruzione di minorenne, si limitano solo ad esaminare quando il
mezzo usato sia idoneo e quando no, e, sotto questorapporto considerando la cosa, avendo la prima
creduto riscontrare nel fatto l'idoneità astratta,
che stima suﬁiciente alla conﬁgurazione del tentativo, ed il secondo no, l'una ammette, e l'altro

esclude il tentativo.

_

Ma, se la lettera della legge può prestarsi, in
certo modo,ad una simile interpretazione, in quanto
che l’art. 335 conﬁgura il reato nel fatto di chi
corrompe una persona minore dei 16 anni;quando
si pensi che questa disposizione è stata intesa
nel senso che non occorra a costituire il delitto
il reale ed effettivo pervertimento della vittima,
ma basti la sola contaminazione ﬁsica e la potenzialità corruttrice degli atti compiuti dall’agente,
ne deriva, come logica conseguenza, la impossibilità del tentativo in diritto positivo, posto che
ogni atto di libidine compiuto sulla vittima, nel
momento stesso in cui raggiunge quella idoneità,
che è condizione necessaria del tentativo punibile,
si esaurisce nel momento consumativo del reato,

il quale si appalesa, per conseguenza, come un
delitto perfetto, non già come un semplice conato
più o meno prossimo.

Nè può venirsi &. conseguenza diversa neppure
quando si distinguanogli atti di libidine dallo
appagamento reale ed eﬁ”ettivo della libidine,
perchè questa distinzione sarebbe arbitraria di
fronte alla disposizione positiva della legge, che

parla in genere di atti di libidine senza distinguere tra quelli, che si sono esauriti nell’appagamento del turpe stimolo che li aveva determi—
nati, e quelli, che non hanno raggiunto questa
ultima ﬁnalità; e questo ha ritenuto la. Suprema

Corte (3), sentenziando che vi sia delitto di corru—
zione perfetto non solo quando manchi lo sfogo
eﬁ”ettivo della libidine, ma anche quando il per—
vertimento reale è impossibile perchè la vittima,

attesa la sua tenera età, né ha tratto allettamento,
nè ha compreso la portata dell’atto compiuto su

di lei.
44. Quando poi si consideri il grado della forza
fisica. del delitto in esame per rispetto al concorso
dell'attività di più persone, la questione si fa assai

più complessa e di più difﬁcile soluzione.
Due ipotesi, infatti, possono darsi: o che più per-

sone coneorrano alla corruzione di un minorenne
ciascuna per soddisfare alla propria libidine, ov—
vero che, tra queste, alcune servano alla libidine
di una tra esse.
Nel primo caso, quantunque uno sia l’obiettivo
giuridico del maleﬁcio, la corruzione del minorenne,
ed una la persona. della. vittima, non per questo

i diversi agenti possono considerarsi come coope—
ratori, ma ciascuno deve considerarsi come autore
di un reato per sè stesso perfetto, a prescindere
(l) 31 ottobre 1894, Peirona (Riv. Pen., XL", 592, 4).
(2) 23 settembre 1891, D. (Riv. Pen., xxxv, GB).

dagli atti, che hanno potuto essere per avventura
compiuti dagli altri.
Infatti, nell’ipotesi in esame, non si tratta già
di una serie di atti determinati da un medesimo
motivo, e che raggiungono lo scopo per esser gli
uni agli altri concatenati: ma sibbene di attii
quali hanno, ciascuno per sè, tutta intera l‘efﬁcienza corruttrice, e se, almeno potenzialmente,

hanno un unico e medesimo risultato, sono ciascuno determinati da un motivo personale a colui,
che li compie, l'appagamento cioè della propria
libidine, che è analogo_in tutti i diversi agenti,
ma si riferisce per ciascuno al vantaggio della

propria persona, onde ciascuno degli agenti, isolatamente preso, sia in ordine al motivo, sia in
ordine al risultato ﬁnale e sia in ordine agli atti
materiali che compie, si rende responsabile di un
reato subiettivamente ed obiettivamente perfetto,
che ha esistenza propria, indipendentemente da
quanto ha potuto essere dagli altri agenti praticato.
Nè si dice. che, pur ammettendo le cose da noi
dette, si versa nell’ipotesi della complicità necessaria o anche della cox-reità, ma non per questo
si esce dal campo del concorso ad un unico reato,

perchè le ﬁgure giuridiche della complicità e della
correità restano sempre sostanzialmente diverse
dall'ipotesi di più persone, le quali corrompono
un medesimo minorenne, ciascuno per soddisfare
alla propria libidine.
Il concorso necessario, infatti, e la correità stessa
presuppongono, è vero, azioni, mancando una delle
quali il delitto non potrebbe perpetrarsi; ma,
appunto per ciò, suppongono che queste azioni
sieno in guisa l’una all'altra collegate, da non
potere ciascuna per sè trarre ad esistenza il reato;
mentre nella specie da noi supposta l’azione di
ciascuno degli agenti basta a costituire il rente
perfetto di corruzione di minorenne, e come tale,
deve essere attribuita a ciascuno come reato per
sè stante.
Nè può darsi del pari complicità. nella seconda
delle ipotesi da noi fatte, quella, cioè, in cui alcuni
degli agenti agiscono per servire all‘altrui libidine, perchè questo fine è proprio del delitto di
eccitamento alla. corruzione, di che all’art. 345, onde
chi opera. con questo line, anche quando opera in
concorso di chi agisce per soddisfare alla propria
libidine, non può mai esser tenuto per concorso
nel delitto di corruzione di minorenne, di che allo
art. 335, ma sibbene per lenocinio a termini dello
art. 345, essendochè, quando l’operato di alcuno
assume i caratteri costitutivi di una determinata
forma. di reato, sparisce la responsabilità a titolo
di concorso ad altro reato con caratteri diversi.
in quanto a colui, poi, che trae proﬁtto dall’altruì
lenocinio, compiendo la corruzione del minorenne
mediante atti di libidine, già abbiamo detto quanto
occorreva nel precedente paragrafo di questo me—
desimo capo, nè è uopo aggiungere altro, perchè
se costui non può rispondere di concorso in leno—
cinio, perchè il ﬁne di soddisfare la propria libidine f‘a esulare la ﬁgura del delitto di lenocinio,
non è chi non veda come colui il quale, mediante

gli atti di libidine commessi'su di un minorenne
corona l'opera turpe del lenone, ben deve rispon(3) 7 febbraio 1890, P. M. e. Gradara (Corte Supr..

xv, 856).
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dere del fatto suo tassativamente indicato e punito
come reato all'art. 335 cod. pen.
à 3. — Circostauze aggravanti.
45. Contenuto del capoverso dell'art. 335. — 46. Ragioni,

per le quali si conferisce carattere di semplice aggravante a circostanze in altre legislazioni ritenute costitutive del delitto — 47. Ragioni, per le quali non
si prevedono come aggravatrici alcune circostanze
prevednte come tali per il lenocinio. — 48. Concorso di
circostanze aggravatrici. — 49. inganno. — 50. Ascendenti. — 51. 'l‘utori. -— 52. Altre persone incaricato

della cura. — 53. istitutori e simili. -— 54. Capi di
arti e mestieri. — 55. Confessori. — 56. Sanitari.
—- 57. Incaricati della custodia. — 58. Temporaneitù
— 59. Se i rapporti personali, per costituire aggravante, debbano aver servito di mezzo al reato.

45. Già dicemmo, nel primo capo di questa voce,
come la reità normale oggettiva e soggettiva del
reato di corruzione di minorenne ben possa‘csscre
accresciuta dal concorso di certe circostanze, le

quali valgano a facilitare il reato od importino
la violazione di certi speciali doveri, e, come tali,
o accrescono l'allarme che dal reato stesso deriva,
e costituiscono una nuova violazione giuridica, la
quale si aggiunge a quella che è il contenuto nor-

male del delitto.
Ed a questi criteri ispirandosi il nostro legis—
latore. nel capoverso dell'art. 335 ha preveduto
espressamente alcune circostanze, le quali, quando
concorrano, portano come conseguenza un aumento
della pena nou-mdc in una certa proporzione, della
quale dovremo, a suo tempo, tener ragione.
Queste circostanze aggravatrici, secondo il nostro
codice, sono l'inganno, ovvero la qualità di ascendente o di incaricoto‘a qualsiasi titolo dell'educazione, dell‘istruzione, della vigilanza o della custodia, anche temporanea, della persona, a danno
della quale il delitto è stato commesso.
Di queste circostanze noi diremo partitamente
tra breve; ma, innanzi di entrare in questa partita
disamina, noi stimiamo opportuno fare alcune osser—
vazioni d’indole generale, che varranno a render
più chiara la mente del legislatore.
46. Come abbiamo rilevato, in parecchie legislazioni, e specie in quelle che confondono insieme la
corruzione di minorenne col lenocinio, quelle qualità. personali, che per ii vigente diritto italiano
sono prevedute come circostanze aggravatrici, e,
qualche volta, anche l‘inganno, sono considerate
come elementi essenziali del delitto, perchè si è sti—
mato che il lenocinio e la stessa corruzione di minorenne restino nei conﬁni di una semplice violazione etica, quando non importino la violazione

di certi speciali doveri, che derivano dalla qualità
della persona, ovvero non sieno accompagnati non
già dalla semplice presunzione di un abuso della
buona fede propria dell’età. giovanile, ma da un

vero e proprio inganno.
Ma a chi ben consideri le cose non può non
apparire l’errore evidente di questa teorica.
infatti, se è fuori dubbio che l'attentato alla
altrui moralità non possa esser colpito da sanzione
penale se non quando sia da presumersì nella vittima. la mancanza di quel completo discernimento,
che la metta in grado di apprezzare al loro giusto
valore le azioni,che è indotta a compiere, quando

concorre questa condizione non è uopo ricercare,
come condizione d‘incriminabilità del fatto,il vero
e proprio inganno, ovvero la violazione di alcuni
speciali doveri, perchè, anche senza il concorso di
queste

circostanze, come

abbiamo

a suo

luogo

dimostrato, il fatto assume il carattere di una
vera e propria violazione giuridica, e, come tale,
deve essere sottoposto a sanzione penale, salvo ad
inasprire queste sanzioni, quando concorra. alcuna
di quelle circostanze, le quali è fuori dubbio che
aumentano la reità del fatto.
Onde noi riteniamo che ben si sia apposto il
nostro legislatore attenendosi al sistema applicato
nella disposizione dell’articolo 335; tanto più che
anche il passato codice, all'art. 421, quantunque
confondesse insieme il vero e proprio lenocinio e
la corruzione di minorenne, la cui pena normale
era aggravata, quando il soggetto passivo avesse
avuto età inferiore ai quindici anni, della qualità
di ascendente, tutore od incaricato di sorvegliare
la condotta della vittima, non si faceva gia ele—
mento costltutivo del delitto, ma una semplice
circostanza aggravati-ice della pena.
47. Giova poi rilevare chele circostanze aggralva-trici prevedute dal nostro codice per la corruzione di persona minore dei sedici anni sono prevedute come tali anche in rapporto al lenocinio,
secondo il primo capoverso dell'art. 345. Ma per
questo delitto si prevedono due circostanze aggra—
vatrici, che per quello non sono prevedute: l'età
della vittima inferiore ai dodici anni compiuti,
l'abitualità e il ﬁne di lucro.
Per ciò che concerne la prima e l’ultima di
queste circostanze, la ragione della diﬁ'erenza si
scorge a primo sguardo e non è uopo spendcrvl
intorno molte parole.
Quando, infatti, la persona, su cui sono stati commessi atti di libidine,non abbia varcatoi 12 anni,
non può parlarsi di corruzione aggravata, perchè
si entra nel campo della vera e propria libidine
violenta, che cade sotto la sanzione dell’art. 331,
quando sia avvenuto il congiungimento carnale,
o per lo meno gli atti sieno stati compiuti a questo
scopo; ovvero nella sanzione dell'art. 333,quando

si versi nell'ipotesi di semplici atti di libidine
non indirizzati alla copula.
In quanto al ﬁne di lucro,poi, è questo incompatibilexcon quello di soddisfare alla propria libidine,
che è uno degli elementi costitutivi del reato di
corruzionerdi minorenne, onde non vi sarebbe ragione di prevederlo come circostanza aggravatrice

diun reato,colla cui indole propria è incompatibile.
Ma ben diversa è la cosa per ciò,che concerne

l'abitualità, la quale, sia che si riferisca alla continuazione degli atti rispetto alla medesima persona., sia che si riferisca all'uso di andar corrom-

peudo altrui, non è incompatibile col reato, di
che ci andiamo occupando.
Nondimeno, quando si pensi che il legislatore,
prevedendo l‘abitualità come circostanza aggra—
vatrice del delitto di lenocinio,ha inteso a colpire
l'infame trafﬁco elevato a mestiere abituale, allora
s'intende di leggieri come non potesse questa
circostanza prevedersi come aggravatrice in ordine
ad un reato, che si determina dal ﬁne di appagare
la propria. libidine, il quale, pen-quanto turpe, ha
sempre un certo carattere impulsivo e passionale,
che sostanzialmente si diﬁ"ereuzia dall‘abietta ﬁna-
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lite. del lenone, che fa trafﬁco d'amore per servire
all’altrui libidine.

50. Per ciò che concerne le qualità personali,

per ascendenti, secondo il codice civile, debbono

Ond'è che Cili corrompe più persone dovrà. ri-

intendersi tutti coloro che sono legati alla per-

spendere di tanti delitti per quante persone ha
corrotto, secondo le norme del cumulo giuridico
adottato dal nostro legislatore nell'applic'azione
delle pene in caso di concorso di reato; comeil
giudice del fatto, nell’applicare la pena entro i
conﬁni stabiliti dalla legge, dovrà tener conto della
maggior perversità di colui che abitualmente ha
compiuto atti di libidine sulla medesima persona;
ma non si potrà mai conferire per la corruzione
di minori all'abitualitù il carattere di circostanza
aggravatrice, che può assumere solo rispetto al
delitto di lenocinio; onde noi crediamo che, a buona
ragione, il nostro legislatore si sia attenuto appunto
a questo sistema.
48. Mentre poi per l'ultimo capoverso dell'arti—
colo 345 si determina uno speciale e più grave
aumento di pena per il concorso di due o più delle
circostanze aggravntrici ivi prevedute, nessuna
disposizione analoga si riscontra in ordine allacorruzione di minori, sotto l’art. 335, mentre ivi
anche si prevedono, come circostanze aggravatrici,
e l'inganno e le qualità personali dell‘agente, che
ben potrebbero concorrere insieme.
Ma forse è sembrato che chi esercita un‘autorità.
sulla persona della vittima non abbia mestieri di
inganno per commettere il reato e, quando a
questo mezzo ricorresse, potesse il giudice del fatto
proporzionare l’aumento della pena alla reità senza
uscire dalla latitudine pòrta dal legislatore, la
quale,a vero dire, offre largo campo ad una pro-

sona, che da loro discende in linea retta, e la
ragione di questa aggravante apparisce evidente,
quando si pensi che la natura e la legge afﬁdano
appunto ain ascendenti la cura di vegliare a che

i loro discendenti non divertano dalla retta via,
e quando essi, lungi dall‘ottemperare a quest’obbligo preciso, si l'anno essi stessi corruttori dei
loro discendenti, debbono essere più gravemente
puniti per la violazione di un loro speciale dovere
inerente al loro operare, e per l’abuso, che fanno
dei rapporti, in cui si trovano coi loro discendenti,
e dell'autorità, che esercitano su di essi, onde
traggono maggior facilitazione al reato.
È inutile poi dire che l’aggravante in esame si
applica non solo agli ascendenti legittimi, ma anche

agli ascendenti naturali, e perﬁno adulterini, sia

49. Premesse queste considerazioni d'indole generale, occorre ora venire a più partita. disamina
in riguardo alle singole circostanze aggravatriei
preveduto dall’art. 335.
E, cominciando dell'inganno, bisogna esaminare
se & costituirlo basta una semplice menzogna,—
ovvero occorra quel raggiro atto & sorprendere o
ad ingannare l'altrui buona fede.
Ora, che l'inganno, di cui si parla nell’art.335,
non debba essere il vero e proprio raggiro frau—
dolento, la messa in iscena cioè, onde la frode
trae il suo carattere peculiare, risulta evidente
dalla lettera stessa della legge, la quale, ove avesse
voluto attendere ad un vero e proprio artfﬁzio,
avrebbe usata la locuzione con frode, che serve

perchè la legge parla di ascendenti in genere senza
distinguere tra essi, e sia perchè i doveri speciali
degli ascendenti,dalla cui violazione trae ragione
l‘aggravamento di pena, non sono esclusivi agli
ascendenti legittimi, ma sono comuni anche ai
naturali ed agli adulterini.
Quando però si tratti di ascendenti maschi, la
discendenza naturale o adulterina deve risultare
da preesistente riconoscimento, senza di che la
prova della circostanza aggravatrice importerebbe
la ricerca. della paternità espressamente vietata
dall'art. 189 cod. civ., tranne che nei casi di ratto
e di stupro violento, quando il tempo di essi
risponda a quello del concepimento.
E evidente, poi, che tra gli ascendenti non possono comprendersi i genitori adottivi, non perchè
questi non abbiano gli stessi doveri di queli, ma
perrhè, non potendosi adottare un minore, che non
abbia compiuto i 18 anni a termini dell'art. 206
cod. civ., quando possono sorgere i rapporti di
adottante ad adottato, non è più possibile il reato
di corruzione di minorenne, che richiede nel soggetto passivo un’età. inferiore ai 16 anni.
51. Mentre poi 'l’aboiito codice, all'art. 42l, tra
le persone, per le quali doveva essere aumentata.
la pena del reato di eccitamento alla corruzione,
indicava espressamente i tutori, il vigente codice
tace di essi.
Ma il silenzio della legge non deve interpretarsi
nel senso che ai tutori non si applichi la pena

appunto ad esprimere la trama ordita con appa—

aggravata, ma sibbene nel senso che non occorreva

rato, clte vorremmo dir quasi plastico.
Basta, per conseguenza, a costituire l’inganno,
di che all'art. 335 la semplice menzogna, l'inganno
verbale cioè, mediante il quale si simula il falso
o si dissimula il vero.
,
Ma questa simulazione e questa dissimulazione

farne esplicita menzione, dal momento che essi
ben vanno compresi tra coloro, cui è afﬁdata la
cura e la vigilanza della persona minore.
L' art. 277 del codice civile, infatti, espressamente
stabilisce che il tutore ha la cura. della persona
del minore, onde non può cadere dubbio di sorta
che l’aggravante, di che all'art. 335, dove si usa

porzionale graduazione.

debbono avere un carattere di verosimiglianza,
debbono cioè essere atte a sorprendere l’ordinaria
buona fede, perchè, quando il contenuto della men—
zogna, tenuto conto delle condizioni personali del
soggetto passivo, non fosse tale da trarre in in—
ganno, non potrebbe mettersi a carico dell'agente
come circostanza aggravatrice, per costituir esso
un mezzo inidoneo a sorprendere l’altrui buona
fede, dando luogo per conseguenza alla logica presunzione che l’inganno non ha per nulla facilitato
,la perpetrazione del reato, il quale sarebbe avve-

‘nuto anche senza di esso.

una locuzione identica a quella del codice civile,
non comprenda anche i tutori, dei quali, per con-

seguenza a buona ragione, si è stimato superﬂuo
fare esplicita menzione.
Occorre però rilevare che, quando gli atti di libidine sieno compiuti sopra persona che non abbia
ancora quindici anni, dagli ascendenti, dai tutori
e dagli istitutori, si esce dal campo della corruzione di minorenne, sia pure aggravata, per entrare
nel campo della violenza carnale o degli atti di
libidine violenti.
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infatti. i' art. 331 del codice penale conﬁgura la
ipotesi della violenza carnale quando altri si congiunga carnalmente con persona che non ha compiuto i quindici anni, della quale sia l’ascendente

il tutore o l'istitutore, ed all'art. 3313 quella della
libidine violenta, quando altri compia atti di libi-

dine profittando delle condizioni, di cui all’art. 331,
onde, venendo ad esistenza ipotesi criminose più
gravi tassativamente colpite da speciale sanzione,
non può parlarsi di corruzione di minorenne.
52. Ma non solo i tutori si comprendono tra le

persone incaricate della cura del minorenne.
Si supponga, infatti, che un padre mandi un
ﬁgliuolo a studiare in città, e lo afﬁdi alla. cura
di una persona di sua ﬁducia, perchè lo tenga in
casa, provveda ai suoi bisogni, ed attenda a farlo
frequentare le scuole ed eseguire i compiti a lui
assegnati, non è chi non vede come in questo
caso, se la persona, cui è ailidato il minorenne,
commettessc su lui il reato di corruzione,dovrebbe
risponderne coll’ aggravante di che al cApoverso
dell’art. 335, sia perchè egli ha tradito la ﬁducia
in lui riposta, sia perchè egli ha abusato degli spe—
ciali rapporti che aveva col minorenne, onde a
lui veniva maggiore facilità a procurarne la corruzione.
58. E del pari sono tenuti per l'aggravante in
esame gli istitutori, gli ali e i maestri, perchè è
inerente alla loro professione l'obbligo di provvedere all‘cducazione ed all'istruzione dei minorenni a loro affidati, ed è evidente la violazione
dei loro obblighi e l'abuso dei loro rapporti.
Tra questi poi ben possono comprendersi anche
i maestri d'arti e mestieri per rispetto agli apprendisti, che sono loro afﬁdati perchè insegnassoro loro il proprio mestiere o la propria arte,
perchè anche questi sono incaricati dell'istruzione
della persona minore.
54. E i capi di arti e mestieri sono colpiti dal—
l'aggravamento di pena in esame non solo per
rispetto agli apprendisti, ma anche per rispetto
ad ogni altro operaio minorenne che lavori sotto
la loro direzione.
È, infatti, intuitivo che i capi d’arte debbano
esercitare una vigilanza sugli operai a loro sottoposti, e quindi ben possono annoverarsi tra
coloro, cui è afﬁdata la vigilanza della. persona
minore,di cui esplicitamente parla la legge.
Come del pari possono essere annoverati tra
costoro i prefetti nei collegi, i quali. quantunque
non sieno incaricati nè della educazione nè della
istruzione dei giovanetti, vigilano a che l' ordine
e la disciplina sieno mantenuti, e, per conseguenza,
esercitano sul minorenni quell' autorità, il cui

abuso intende la legge colpire coll'aggravantein
esame.

55. Sorge poi questione se il confessore possa
andar compreso tra colore a cui debba applicarsi
la. pena aggravata, quando si renda responsabile
del delitto di corruzione adanno di un suo peni—
tente. E veramente, quando si guardi l'indole del
suo ministerio, quando si guardino i rapporti lidu—
ciari nascenti tra confessore e penitente, i quali
agevolano grandemente la perpetrazione del reato,
apparisce evidente come l’abuso di questo condi-

zioni ricbieda una più grave sanzione.
(I) 17 luglio 1879, Bnrasi (Monti. trib., xx, 848).
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Nondimeno, quando la questione si guardi in
rapporto alla lettera della legge, allora riesce di
più dillicile soluzione, perchè veramente tra le
categorie di persone indicate dall'art. 335 nessuno.
se ne trova nella quale possa esattamente comprendersi il confessore.
La funzione di costui, infatti, si limita a prosciogliere il penitente dal peccati, che questi gli
confida, e il suggello sacramentale gli vieta persino
di servirsi di ciò che apprende in confessione, per

guidare il penitente nei rapporti ordinari della
vita, onde non può, a stretto rigore dirsi che il
confessore contribuisca in maniera diretta all'istru—
zione o all’educazione, ovvero eserciti vigilanza
o custodia..
Ma ciò nonostante noi crediamo che il confessore
ben possa comprendersi tra coloro, cui è aﬂidata
la cura di alcuno. Questa parola è, infatti, d'indole
assai generica, e comprende tanto la cura materiale, che altri possa avere della persona, quanto
la cura morale, e, in questo senso intesa la cosa,
ben può dirsi "che il confessore abbia cura della
coscienza del penitente, in quanto, durante la con-

fessione, per il suo ministerio, deve ammonire il
suo penitente ed indicarin quei mczzi,che stima
più opportuni per evitare la ricaduta nel peccato
e per sapersi regolare nei diversi frangenti della
vita; e anzi e costume ordinario dei credenti il
ricorrere al confessore per consiglio anche nei
rapporti ordinari, che possono non avere a che
fare colla confessione; e questo appunto, a buonaragione, ritenne la Cassazione di Torino sotto lo
impero del passato codice (1).
E, sotto questo rapporto, crediamo che anche i
sacerdoti, che, in genere, hanno cura di anime
possono essere colpiti dalle più gravi sanzioni del
capoverso dell'art. 335 appunto per questa. loro
funzione, a. causa della quale sono anche colpiti
da certe incapacità elettorali, per l'abuso, che essi
potrebbero fare dell'autorità, che esercitano sui

loro fedeli.
L'aggravante di che all’art. 335, capoverso, non
può sorgere mai dalla semplice qualità di ministro
del culto, ma sempre da qualche speciale incarico,
da cui il ministro è investito, compreso tra quelli
indicati dalla legge, e se la Suprema Corte ritenne
che la qualità di cappellano costituisce un'aggravante del delitto di corruzione di minorenne, si
fu perchè nella specie a quella qualità andava
congiunto l'incarico dell‘istruzione religiosa (2).
Ma non per questo si deve ritenere che resti
impunito l'abuso, che il ministro del culto, anche
se non investito di speciale incarico, fu di quella
sua qualità..
infatti, quantunque l’art. 335 non parli di essi,
ben soccorre l’art. 184 del medesimo codice penale,
il quale, dettando una norma. di ordine generale,
applicabile a tutti i reati, cosi dispone: quando
un ministro del culto, prevalendosi della sua qua.-

lìta, commette un delitto di qualsiasi natura, la
pena stabilita per il delitto commesso è aumen—
tata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità

di ministro di culto sia già considerata dalla legge.
In questo caso però, come si rileva agevolmente
dalla lettera della legge, non basta., per applicarsi
l'aggravante la semplice esistenza della qualità.,
(2) 24 giugno 1889, De Zorzi (Riv. Pen., xxx, 245)
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ma occorre provare che di questa qualità l’agente
si sia servito per la perpetrazione del delitto.
56. È inutile poi dire che tra le persone, cui è
afﬁdata la cura del minorenne, sono da annove—
rarsi anche i medici, sia perchè essi sono senza
dubbio compresi nella lettera della legge, e sia
perchè le funzioni, che essi esercitano presso lo
ammalato e la. debolezza, in cui questo può d'ordinario versare, facilitano di gran lunga la perpetrazione del delitto, al quale,per giunta, e inerente l'abuso della ﬁducia necessaria, che si deve
avere nel sanitario, che assume la cura di un
individuo.
57. Passando da ultimo a. parlare di coloro che
sono incaricati della custodia di altrui, la ragione
dell'aggravante, rispetto ad essi, apparisce pienamente giustiﬁcata dal principio comune a tutte
le altre dell’abuso, che si fa dell’autorità, che,in
certa guisa,il custode deve avere sul custodito, e
dei rapporti, che rendono più facile la perpetra—
zione del reato.
La parola. usata dalla legge poi, non ha uopo di
spiegazione, perchè il signiﬁcato di essa. è di per
sè chiaro, e riesce agevole il discernere chi sono
quelli destinati all’altrui custodia; debbono però
escludersi coloro,cui sono afﬁdate le persone arre—
stato o condannate per ragione di custodia o di
trasporto, perchè in questi casi, a termini degli
art. 33l e 333, non si tratta. più del delitto di
corruzione aggravato, ma sibbene di vera e propria
violenza carnale o libidine violenta, secondo che
l' azione compiuta si concreta. nel congiungimento
carnale, o resta nei conﬁni di semplici atti di

libidine.
58. Giova poi rilevare che sotto l'impero del
passato codice, l'art. 422, in cui si teneva ragione
delle circostanze aggravatrici, non si dichiarava
se l'esasperazione della pena dovesse applicarsi
anche quando la circostanza, onde l'esasperazione
stessa. derivava, fosse stata temporanea.
Nondimeno anche allora la Cassazione di Torino
decideva. che la sorveglianza, della. quale parla
l'art. 422 dei cod. pen., poteva essere permanente

per il vincolo civile d'onde derivava e poteva
essere anche transitoria, quando,per un concorso
di circostanze, la persona minorenne si trovava
momentaneamente afﬁdata alla cura di persona, cui

dow-va deferenza c subordinazione, anche quando
un tale vincolo di deferenza fosse derivato unicamente dalla credenza religiosa (1).
Ma oggi. sotto l'impero del vigente codice penale,
ogni dubbiezza è tolta, perchè il legislatore usa
espressamente la locuzione anche temporanea.
Tale locuzione, però, seguendo immediatamente

?a parola custodia, parrebbe che solo a… questa
dovesse riferirsi; ma con una simile interpreta-

zione verrebbe. a ridursi il signiﬁcato della legge
in limiti assai. più ristretti di quelli che non abbia,
perch?-, se la disposizione della parola non è felice,
ciò non vuol dire cheil legislatore, come ha inteso
di colpire l‘abuso dei rapporti temporanei di custodie, non abbia del pari inteso colpire anche i
rapporti ugualmente temporanei di cura, di educazione, d‘istruzione o di vigilanza, e ciò perchè
la dificrenza non avrebbe ragione di essere, e,
interpretando in maniera diverso. il significato
(I) Sentenza in causa Baresi già citata.

della legge verrebbe a. sconoscersi il vecchio aiorisma: ubi eadem ratio legis, ibi eadem tem.
59. A nostro credere però, quantunquei rapporti
possano essere anche temporanei, tali rapporti,
per assumere il carattere di circostanza aggravatrice, debbono avere servito come mezzo per 13.

perpetrazione del reato, o per lo meno come mezzo
per render questa più facile.
Se,infatti, il legislatore volle colpire l’abuso di
certe speciali condizioni, e porre più valido osta—
colo con più grave sanzione penale, quanto più
facile diventa la perpetrazione del reato, egli è
evidente che tale abuso e tale facilitazione non
sussistono quando dei rapporti personali l'agente
non si sia avvalso per la perpetrazione del delitto.
Ond’è che se il custode, e mo' d'esempio, cessati
i rapporti di custodia, corrompe il minorenne che
ha cessato di essere da lui custodito, non può
dirsi che egli si sia avvalso di rapporti già cessati, e non può, per conseguenza, essere a lui
applicata la. più grave sanzione stabilita dal capoverso dell’art. 335, ma devesi a lui applicare quella
della prima parte del medesimo articolo, quantunque una volta. egli, rispetto al soggetto passivo

del delitto, abbia potuto assumere la qualità di
custode.
5 4. — Pene.

60. Pena restrittiva della libertà, personale. — ﬁl. Pena
pecuniaria. — 62. l’ano aumentate per il concorso
di circostanze aggravatrici. — 63. Altri eﬁ'etti della
condanna.

60. il progetto del codice penale del 22 novembre 1887, mentre per il lenocinio camminava
la pena della reclusione da quattro a. trenta me i
(art. 328), comminava invece per la corruzione di
minori la medesima pena sino ad un anno, e della
differenza apparisce evidente la rngi..-ne, quando
si ponga mente che il fine. di son-nre all'altrui
libidine proprio della prima ipotesi t- Lr-nd1verso
dell‘impulso passionale proprio della seconda il
quale, nonostante che sorga da una passi-me per
se stessa. riprovevole, è sempre mon,. tnfpc di
quel motivo. che determina al delitto chi non
ubbidisce gia allo stimolo del senso., ma freddamente saeriiica la vittima alle alt:ui ‘.0gllu
Nondimeno nel codice il ma:sin.u della poxa
della corruzione si trova anch'esso ule‘.’ft'.r a tia-1.221
mesi; nè di ciò meriterebbe censura il îrg'.szut.:ru,

che anzi tale massimo potrebbe in certi cuugvavissimi parer perfino inferiore al blsogno;e1nfalf
il codice sardo del 1859 puniva l'eco1tanwnt-o alli!
corruzione col carcere non minore di tre mesi
estensibile a tre anni; solo, per serbare la preporzionc tra le due forme criminose analoghe, la
corruzione di minorenne ed il lenocinio, avrebbe
potuto per avventura essere opportuno elevare

anche il massimo della pena comminata per questo
secondo reato, che invece è rimasto nel codicu
quale era nel progetto, in guisa. che, nei casi più
gravi,è necessità applicare ad entrambi i reati il
medesimo massimo di pena..
Si è invece cercato mantenere la differenza nel
minimo, il quale,mcntre per il lenocinio non puo
discendere al disotto dei tre mesi, può inveqe
discendere per la corruzione a tre giorni, indicando la legge solo il termine massimo, che il

-
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giudice non può oltrepassare, non il termine mi—
nimo, il quale, per conseguenza, può essere anche

che altri, a buona ragione, vien privato della

quello di tre giorni ﬁssato per la reclusione in
genere dall’art. 13 del cod. pen.

litto, e di tutti quei vantaggi economici, che potevano, per avventura, derivare dall'esercizio di
questa autorità; l‘opportunità inquantochè-. sarebbe,
nonchè pericoloso, ma certamente dannoso il seguitarea mantenere sotto l’altrui autorità un indi—
viduo. che dall’esercizio di quell‘autorità, invece
di aver ritratto quel morale vantaggio, per cui
queli'autorità è stata istituita, ha trovato in essa

61. Si è mantenuta invece integralmente la differenza stabilita dal progetto in ordine alla pena
pecuniaria, che va applicata congiuntamente a

quella. restrittiva della libertà personale.
Infatti, il codice, al pari del progetto, determina
la multa a lire cinquanta a millecinquecento per
la corruzione di minorenne, ed a lire cento a tre
mila per il lenocinio.
Ma, a vere dire, a noi non pare la pena pecuniaria rispondente all'indole del delitto di corru—
zione di minorenne.
infatti, se è opportuno colpire petuniariamente
ehi serve l’altrui libidine, perchè, anche quando
non concorra il vero e proprio fine di lucro, che
costituisce un’aggravante per il lenocinio, vi è
sempre luogo a presumere che colui, il quale si

fa mczzauo d'amore, sia sempre mosso dallo scopo
di trarre un certo vantaggio materiale da questa
sua turpe opera, ben diversa è la condizione del
corruttore, il quale, nel cedere alla propria libidine, obbedisce sempre ad un impeto passionale,
che, per quanto possa esser turpe, non ha rapporto
di sorta con interessi economici, in guisa che la
pena pecuniaria è non solo non rispondente al
motivo determinante del delitto, ma torna anche
incflieaee.
Come, infatti, può ritenersi freno efficace alla
libidine la pena pecuniaria, quando ehi ubbidisce
allo stimolo del senso è quasi come l'ebro che
agisce in maniera impulsiva, e quando l’esperienza
mostra che un numero inﬁnito,—di persone, spinte
da questo stimolo, non esitano asperperare tutto
intero il proprio patrimonio senza un'esitazione
al mondo, e forse senza neppure un rimpiantohfg
62. Per ciò, che concerne, poi, la pena aumenta…
per il concorso di circostanze aggravatrici, la
reclusione non può essere inferiore ad un anno
e può raggiungere un massimo di sei anni, e la
multa, partendo da un minimo di cento lire, può
raggiungere un massimo di tremila; nè la misura
di questi aumenti offre luogo a osservazioni di
sorta, perché essa, infatti, è proporzionata allo
aumento di rcità oggettiva e soggettiva, che si
produce per il concorso delle speciali circostanze,
onde, per legge, viene ad essere aumentata la pena.
63. Ma, a prescindere dalle pene propriamente
dette, la condanna per i reati, di che ci andiamo
occupando, può, in certi casi, avere anche certe
altre conseguenze, le quali, senza essere d’indole
penale, importano certe incapacità rispondenti
alle peculiari circostanze, che possono, per avventura, accompagnare il delitto.
’..‘art. 349 del codice penale, infatti, riferendosi
a tutti i delitti di libidine, tra i quali è compresa
anche la corruzione di minorenne, dispone chela
condanna per tali

delitti ha per effetto, quanto

agli ascendenti, la perdita di ogni diritto, che,
per tale qualità., sia eonceduto dalla legge sulle
persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio
dei quali abbiano commesso il delitto, e, quanto
ai tutori, la rimozione dalla tutela e l'esclusione
da ogni altro ufficio tutorlo.
Di questa disposizione non è chi non veda la
giustizia e l'opportunità: la giustizia, in quanto

autorità, di cui ha abusato per commettere il de-

un più eflicace strumento di morale corruzione e

di fisica contaminazione.
Ed è parimentc giusto ed opportuno non solo
rimuovere i tutori da quella_tutela, di cui hanno
abusato, ma escluderli da ogni altro ufﬁcio tutorio,
perchè certo chi in un caso ha dato così triste
prova di sè non può in altri dare quell’ampio
aflidamento, che si richiede per l’esercizio di una
funzione cosi importante e delicata come la funzione tutoria.
Del resto, quantunque, per accrescere eﬂicacia
alla legge penale, non è fuori proposito“ ricordare in essa tutte le sanzioni, che tengono dietro
al delitto, le incapacità concernenti i tutori con—
dannati per reato di corruzione di minorenne sono
evidentemente indicate nell‘art. 268 del cod. civ.,
dove si dispone che sono esclusi dagli uffizi di
tutore e debbono essere rimossi, qualora li avessero
assunti, i condannati per reati contro il buon costume, trai quali e da comprendersi quello di
corruzione di minorenne.
Ed anche per ciò, che concerne gli ascendenti,
il codice civile provvede in certo modo coll'arti—
colo 233, in virtù del quale può essere privato dei
diritti e delle funzioni inerenti alla patria potestà.
il genitore, che abusa di essa, disposizione questa
che si applica anche agli altri ascendenti, quando,
nei casi preveduti dalla legge, passa a loro l'esercizio di quei diritti e di quelle funzioni.
Giova però rilevare che la sanzione concernente
gli ascendenti contenuta nel codice penale ha più
valida ragione di quella concernente i tutori, sia
perchè la locuzione dell'art. 233, in cui si parla
solo di genitori, potrebbe dar luogo ad equivoci,
e sia perchè, per il codice civile, l'abuso della patria
potestà non da luogo ope legis alla privazione
della patria potestà, ma solo conferisce al tribunale la facoltà di ordinaria sull’istanza di uno
dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero.
5 5. — Azione.
64. Necessità. della que-rela di parle. -— 65. Termine, enlro

la quale questa può ammettersi. —- 66. Termine per
l‘ efficacia della desistenza. — 67. Casi, nei quali si

procede d‘ufﬁcio. — 68. Efﬁcacia del matrimonio
sull’azione penale e sulla condanna.— 69.0…‘d quando
il delitto sia commesso da una donna su di un uomo..
—— 70. Iilﬁ‘etti concernenti i complici. — 71. Quid nei

casi in cui si precede di ufﬁcio.
64. Sotto l'impero dell’abolito codice, che com—
prendeva, come si è visto a suo tempo, in unica
disposizione il lenocinio e l'eccitamento alla corruzione, questo, al pari di quello, era perseguibile
di ufficio, senza bisogno di querela di parte.
Ma, separate le disposizioni concernenti il primo
da quelle concernenti il secondo reato il legis-
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latere, mantenendo per quelle le tradizioni del pas—
sato codice, ha stimato opportune subordinare l'e—

sercizio dell’azione penale per questo alla querela
di parte, e noi crediamo che saggiamente ha fatto,

perchè, se si è stimato opportuno subordinare a
questa condizione la perseguibilità della. violenza
carnale e degli atti di libidine violenta, che sono
senza dubbio forme criminose assai più gravi, non
vi era ragione di tenere altro sistema per la cerruzione di minori, essendochè anche in questi casi
può

dirsi,

come

ebbe

a

rilevare

la Relazione

ministeriale intorno al secondo libro del progetto, che non sia un bene nè per la morale pubblica nè per la pace e per l'onere del focolare
domestico di attirare troppo facilmente la gran
luce della giustizia sopra i traviamrnti della vita
intima, inquantochè dall‘esercizio dell'azione pubblica potrebbe sovente derivare più danno che
vantaggio alle stesse persone ed alle famiglie, che
la legge intende proteggere (l).
Ond' è che il vigente codice all‘art. 336, che si
riferisce alla violenza. carnale ed agli atti di libi—
dine violenta,come alla corruzione di minorenne,
dispone che per tali delitti non si procede che a.
querela di parte.
'
65. Ma, se da una parte si stimò opportuno
lasciare la vittima del reato, e chi la rappresenta,
arbitro di promuovere e no l'azione penale, si
stimò opportuno, d'altra parte, impedire che l‘esercizio di questa facoltà si tramutasse in uno stru—
mento di ricatto capace di turbare ingiustamente
l'altrui pace; onde, ad evitare un si grave inconveniente, furono impiegati due mezzi.

In primo luogo si stabilì che non dovesse am—
mettersi più la querela, trascorso un anno dal
giorno, in cui il fatto fu commesse, o ne ebbe
notizia chi abbia diritto di presentare la querela
invece dell'eii‘eso stesso. E veramente, quando la
querela sopraggiunge dopo lungo silenzio, che è
per sè grave presunzione di acquiescenza, ben si
fa luogo a ritenere che essa, lungi dall‘essere
espressione di un verace sentimento offeso e di
un sincero desiderio di ottenere giustizia, sia
l’ ultimo mezzo, a cui si ricorre per far turpe mer-

cato (.l-‘l proprio deere.
lnolrre,se è giusto .asciare il danneggiato arbitro
di tutelare la pace e l’onore della sua famiglia,
piuttosto tirando un velo sui fatti cheriebiedeiidone giudizialmente la punizione, è giusto del

pari impedire che questo possa. in ogni tempo
turbar la. pace del presunto oiTensorc, anche quando
questo. per il lungo tempo trascorso, non è più

in grado di contrapporre valida difesa all'accusa
a lui mossa.
86. Ma questa limitazione del tempo utile a
produrre querela non sarebbe per sè stessa solliciente, quando non si limitasse altresì il tempo
utile a desistere dalla querela, e a questo appunto
provvide il nostro legislatore nel medesimo articolo 336.

Il codice portoghese ri formato nel 1884 (art. 390)
e il codice ungherese del 1879 (art. 238), pur subor—
dinande alla querela di parte la. persecuzione dei
reati in esame, stabiliscono che, instaurato, in base

alla querela, il procedimento penale, questo non e
arrestato per la desistenza della parte offesa.
(1) Relazione citata, pag. 223.

.

Il nostro legislatore, invece, stimò più opportuno
lasciar piena ellicacia alla desistenza quando segua
prima che venga aperto il dibattimento, e di cio
egli merita la massima lode.
Se,infatti,allequerele temerario deve porsi freno,
lasciando esposti a tutti i possibili ell'ctti di esse
chi vi persiste ﬁno a quando, perla pubblicità del
dibattimento,è già avvenuto quelle scandalo, Solo
per evitare il quale la legge lascia in balia della
offeso il querelarsi o no, non è giusto, teglien le
in maniera assoluta ellicacia alla desistenza, lo
impedire quelle paciﬁcazioni che potessero per
avventura veriﬁcarsi quando lo scandalo non è.
ancora avvenuto, e che il legislatore deve favorire, quando si possa farlo senza danno della giu—
stizia.
Assai si è discusso poi in rapporto all'efﬁcacia
della desistenza circa al momento, in cui I_IIIVU
ritenersi aperto il dibattimento, ma di ciò è |nutile tener discorso, in questo luogo, cssendosene

già fatto parola sotto la voce Dibattimento.
67. Ma, se altissime ragioni di convenienza sociale richiedeno che, in materia di delitti contro
il buon costume, si subordini l’esercizio dell'azione
penale alla querela di parte, queste ragioni perdono ogni efﬁcacia quando quella pubblicità, che
si vorrebbe evitare, è inerente al fatto, ovvero a
questo si accompagnano tali circostanze da far
prevalere il pubblico interesse della punizione
del delitto al privato interesse di evitare lo scandalo, e, in applicazione appunto di questi principi,
il vigente codice penale, nell' ultima parte delle
art. 336, statuisce che debba procedersi d'ufﬁcio
nei seguenti casi:
I° quando il fatto abbia cagionato la morte
della persona offesa, o sia accompagnato da altro
delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva
della libertà personale per un tempo non inferiore
ai 30 mesi, e si debba procedere d' uﬂicio;
2° quando sia commesso in luogo pubblico ed
esposto al pubblico;
3° quando sia commesso con abuso della patria
potestà o dell'autorità tutorìa.
La disposizione in esame ha dato luogo a molte
quistioni; ma di queste non è qui il luogo d'occuparsi, perchè se ne terrà ragione sotto la voce
Violenza carnale.
Solo stimiamo opportuno dire alcun che circa
il caso, in cui il fatto sia commesso con abuso
della patria potestà o dell'autorità tutoria.
Di quest’ecceziene alla norma comune della pubblicità dell'azione penale il progetto del 27 novembre 1887 non faceva parola all'art. 3l8 corrispondente all‘art. 336 del codice, quantunque ne
facessero parelai progetti precedenti, perchè allo
onorevole Ministro proponente sembrò illogica
che la maggior nequizia del colpevole abbia da
privare la vittima di una facoltà, che è istituita
a tutto suo vantaggio (2).
Ma la Commissione senatoria ebbe a preoccuparsi della condizione della vittima della corruzione commessa da coloro stessi, come l'ascendente

investito della patria potestà., o il tutore, che, soll,
hanno qualità per dare querela; o da coloro,che,
essendo preposti alla loro cura e alla loro custodia.
possono, coi mezzi forniti dalla loro qualità, impe(2) Relazione citata, pag. 225.

CORRUZIONE DI MINORENNI

dire che i fatti vengano a notizia dei legittimi
rappresentanti dei minorenni.
' Nè questa preoccupazione era infondata.
Infatti, com' ebbe a notare la stessa Commissione seuatoria, non è esatto il dire che non siavi
ragione di fare eccezione a questa regola suggerita
dall'evidente necessità di afﬁdare alla vittima la
tutela del proprio decoro unicamente per ciò che
la nequizia del colpevole sia maggiore. A ben
altro e più grave motivo essa sarebbe racco—
mandata.
La contradizione non consente che possano sup-
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possa giovare alla vittima un matrimonio conseguito mediante la paura della pena (2), e che la
lega per tutta la vita al suo carneﬁce; nè diremo
quanto questo sistema possa incoraggiare i ricatti,
pur troppo cosi frequenti nella materia in esame,
perchè è pur uopo che le leggi sieno conformi
alla pubblica coscienza, nè sarebbe saggio il pretendere che modiﬁcassero questa tutto di un colpo.
Noi diremo solo che il nostro legislatore. in
questa materia, non ha creduto discostarsi dalla
antica tradizione, e, coll’art. 352, ha riconosciuto
al matrimonio l'efﬁcacia di estinguere l‘azione
penale, quando segua… prima della condanna, ed
anche quella della pena, quando segua dopo la
condanna, essendogli sembrato giusto ed equo non
tener separate, per effetto del procedimento penale,
due persone, fra le quali si frapponeva dapprima

porsi riunite nella stessa persona la qualità di
imputato e la rappresentanza legale della vittima;
e la più volgare prudenza consiglia a contrapporre
l'azione pubblica esercitata dal magistrato alla

inﬂuenza che il colpevole ha sulla vittima sottoposta alla sua autorità e afﬁdata alle sue cure, e

il delitto, ma che poi si sono congiunte con uno
dei vincoli più sacri, e prudente agevolare colla

indirettamente sui suoi rappresentanti per ren—
derli impotenti ad agire (I).
E la Commissione reale, nominata con regio
decreto 13 dicembre 1888, accogliendo le osservazioni della Commissione senatoria per ciò, che
concerne l’abuso della patria potestà o dell’autorità
tutoria, aggiunse il n° 3 nell’art.3|8 del progetto,
che, cosi modiﬁcato, divenne l’art. 336 del codice.
In ordine all’eccezione,di cui ci andiamo occu—
pando, non bisogna confondere la patria potestà
colla qualità di ascendente in genere.
Infatti, se tutti gli ascendenti possono in certi
casi esercitare la patria potestà, e quindi abusarne
ciò avviene secondo un certo ordine stabilito dal
codice civile.
Onde se l‘avo, mentre la patria potestà si esercita dal padre, corrompe il nipote ea: ﬁlio, risponderà. del delitto di corruzione aggravato, ma non
perquesto il suo delitto sarà perseguibile d'ufﬁcio,
perchè non può essere nel fatto suo l’abuso di
una patria potestà, che egli non esercita.
E ciò risulta non solo dalla lettera, ma dallo
spirito della legge, che vuole evitare la confu—
sione in una medesima persona delle qualità di
imputato e di legittimo rappresentante della vittima, confusione, che, nella specie, non può veriticarsi perchè ad altri è attribuita questa legittima
rappresentanza.
68. Discorso delle condizioni perchè possa eser—
citarsi l'azione penale, siccome, in ordine ai reati,
dei quali ci andiamo occupando,il nostro legisla—
tore ha stimato opportuno dettar norme speciali
anche circa al modo come venga estinta l’azione
penale non solo, ma anche la condanna, di ciò debbiamo era occuparci.
È sentimento radicato nella pubblica coscienza
il concetto che il matrimonio cancelli tutte le
tracce disonerevoli, che la incontinenza del colpevole può per avventura imprimere nella vittima;
onde, ﬁn dai tempi antichissimi, il legislatore cercò
con ogni mezzo favorire questi matrimoni ripaNoi qui certo non discuteremo quanto possa
essere ragionevole questo sentimento e quanto

concessione della impunità la più grande riparazione che l’uomo possa dare alla donna da lui
disonorata (3).
69. Ma, di fronte alla nostra legge, e, più che
alla lettera, allo spirito informatore di essa, una
questione può sorgere.
Infatti noi abbiamo visto che il motivo princi—
pale, che ha determ1nata la d1spos1z1one dell‘art. 352,
è stato appunto quello di agevolare, colla concessione dell’ impunità, la più grande riparazione che
l’ uomo possa dare alla. donna da lui disonorata.
Ora, siccome il delitto di corruzione di minore
può essere commesso tanto da un uomo su di
una donna, quanto da una donna su di un uomo,
si domanda se in questo secondo caso la donna.
possa fondare esente da pena, quando contragga
matrimonio col giovanetto corrotto.
Certamente in questo caso non è a parlar di
riparazione, perchè questo concetto si riferisce
sempre ad una giovanetta disonorata, non ad un
giovanetto corrotto, onde parrebbe, sotto questo
rapporto considerata la cosa, che il matrimonio
non dovesse avere efﬁcacia sulle conseguenze
penali del fatto, specie quando si consideri che
il matrimonio con una donna colpevole dei fatti,
di cui ci andiamo occupando, lungi dall’essere un
vantaggio, potrebbe costituire gravissimo pericolo
per l’onore di chi la toglie in isposa.
.Ma, considerando da altra parte che il legislatore
s’ ispirò nella. disposizione in esame anche al
concetto di non separare colla pena quelli,che il
matrimonio ha congiunti, e la. legge parla in generale di colpevole, sotto la qual denominazione
generica deve comprendersi tanto l’uomo quanto
la donna, si deve necessariamente venire alla conseguenza che, anche quando colpevole del delitto
sia una donna, giovi alci il matrimonio contratto
colla vittima.
70. L'art. 352 poi espressamente statuisce che
il matrimonio colla vittima giova anche atutti
coloro, che sono concorsi nel delitto.
Questa disposizione, quando si tenga presente
che da noi si ritiene non essere possibile concorso

(1) Relazione della Commissione senatoria, pag. 206.
(2) Il Rizzo, forse non interamente a torto, sostiene un
tal matrimonio attaccabile in forza dell'art. 105 cod. civ.,

consenso (La coazione nel matrimonio e l’art. 352
cod. pen., in. contraddizione agli art. 53 c 105 dal
codice civile: Giustizia penale, 1, 1895, 689).

ratori, specìalmente promettendo I'impunità.

che concede la facoltà di impugnare il matrimonio a
quello, tra gli sposi, del quale non sia stato libero il
DIGISTO 1nuaiso. Vol. VIII, Parte 3“.
123

(3) Relazione ministeriale citata, pag. 235).
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111 materia di corruzione di minore, parrebbe non
dovesse avere grande importanza per rispetto alla

materia, che ne occupa.
Ma, anche a non volere ammettere complicità
nel senso di legge, non è chi non veda come più
persone, pur dovendo ciascuna rispondere del
proprio fatto, hanno potuto concorrere alla corru—
zione di un minorenne, ciascuno compiendo su di
rsso atti di libidine; era in questo caso importa
grandemente assodare se il matrimonio di uno

dei colpevoli giovi agli altri.
Certo, quando si escluda in modo assoluto la
complicità, ciascuno, striato iure, dovrebbe rispondere del suo reato, indipendentemente dal matri—
monio contratto da un altro dei colpevoli; ma,
quando si pensi che, almeno secondo l’opinione
comune, il matrimonio cancella ogni traccia disonorevole,allora ne deriva come logica conseguenza
che, se uno dei colpevoli accetta la croce del
Cireneo, gli altri debbono di ciò avvantaggiarsi,
specie quando si consideri che per il matrimonio
di uno dei colpevoli tutti gli altri sono messi
nell‘impossibilità di ricorrere allo stesso mezzo
di impunità e non è giusto far loro subire le conseguenze del fatto di un altro, che di questo fatto
si avvantaggia, come avrebbero potuto fare anche
gli altri.
71. Il matrimonio poi, in astratto considerando
la cosa, giova tanto se si versa nell' ipotesi in
cui per procedersi penalmente occorre la querela
di parte, quanto nell’ipotesi in cui si procede di
ufﬁcio atermini dell’ ultimo capoverso dell'art. 336.
Ma, in concreto, il matrimonio, nei casi perse-

guibili d’ufﬁcio, non è possibile quando il fatto
abbia cagionato la morte della vittima, ovvero sia
stato commesso con abuso della patria. potestà,
perchè non può sposarsi un morto, nè chi esercita
la patria potestà, per la sua qualità di ascendente,
può sposare il suo discendente, onde in questi
casi l’azione penale, come quella della condanna,
fanno il loro corso regolare nè vi e altro mezzo di
estinzione di esse fuori di quelli comuni indicati
nella parte generale del codice penale.
15 settembre 1899.
FRANCESCO CARPORA.
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1. Scarse sono le notizie che si trovano nelle
legislazioni penali dell‘Oriente intorno al reato
di corruzione. Le leggi indiane punivano colla con—
ﬁsca dei beni coloro, che, incaricati dei pubblici
aﬁ‘ari, decidevano iniquamente una controversia
ad essi sottoposta. Le leggi mosaicbe comminavano la ﬁagellazlone per il giudice iniquo e cor—
rotto.
2. Nella legislazione greca sorse la nozione fon—

damentale della corruzione. La corruzione del
pubblico uﬂiciale in danno del privato era punita
secondo i casi, o colla morte, o colla degradazione
civica, o colla pena pecuniaria; e parimenti l’arbitro, che procedeva di mala fede nelle sue funzioni giudiziali (I).
3. Nel diritto romano antichissimo la corruzione
del giudice era punita coll’ostremo supplizio, siccome si rileva. da un frammento delle leggi delle
XII tavole: si iudem aut arbitrer iure datus ob rem
iudicandam pecuniam acceperit, capite luito, e
dalla testimonianza. di Aulo Gellio: iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendmn pecuniam
accepisse convictus est. capite puniri (2). Più tardi
si ebbe il crimen pecuniarum repclundarum, per
designare l’abuso del potere da parte del pubblico
uﬂiciale per lucro illegittimo. Imagistrati romani

ed i proconsoli preposti al governo delle provincie
cominciarono con esazioni indebite a vessare le

: 3. — Corruzione qualiﬁcata (dal n° 30 al n° 43).

popolazioni. Queste ricorsero in Roma ai giudici

III. — Del'concorso del corruttore nel reato (dal
n° 44 al n° 49).

|

IV. — Del tentativo (dal n° 50 al n° 51).
V. — Caratteri diﬂ’erenziali tra la corruzione e

lo concussione (dal n° 52 al n° 55)
:

Bodinus, Dc haraltm-ia, Mar)». 1739. — Iìossìì, Dc oﬂim‘o
corruptoris, in Tractatus, n. 11. — Facilidcs, De crimine
repctundarum, Luyd. Batav. 1718. — God. Lad. Menkenio,
Dissertatio de crimine barattariae, Vìt.1729. —— Hirschfold, Dc borattaria, Marp. 1686. — Klenze, Fragmenta

) 2. — Corruzione semplice (dal n° 15 al n° 29).
)

»

Bmwoelurm.

VI. -— La corruzione nei codici militari (dal n° 56

al n° 62).
(I) Confr. T_honissen, Études sur le droit criminel des
peuples anciens, Bruxelles—Paris 1869: Pessina, Elementi

di diritto penale, vol. 111, pag. 50 e 51.

e al Senato, e dopo andarono ad accusnrli innanzi
ai Comizi tributi; allora Lucio Calpurnio Pisone
con apposita lex istituì un tribunale permanente,
una quaestio perpetua per il crimen repetundarum

o de pecuniis repetundis cosi detto, perchè dava
alle provincie e ai privati il diritto di ripetere le
somme indebitamente pagate. L’origine del crimen
repetundarum è cosi accertata da Cicerone (3):
(2) Nocter Atticae, lib. xx, o. 1.

(3) De o;?îciis, lib. II, e. 21.

979

Coinwzmiva Dl PUBBLICO UFFICIALE

caput autem est in omni procuratione negotii et
munerispubticz', ut avaritiaepetlatur etiam minima.

suspicio. Modo enim hoc malum in hanc rempuMicam inuasit. Nonclum centum et decem anni
sunt, cum de pccuniis repetundis a L. Ptsone tata
tea: est, nulla antea cum fuisset. At vero posted
tot leges et proa:imae quaeque duriores, tot rei,
tot damnati. Per la legge Calpurnia il giudizio
fu puramente privato, semplicemente ricuperatorio, e non portava altra pena che la restituzione
del mal tolto. La legge Acilia lo reso pubblico.
impossibilitati i magistrati e i proconsoli & cavar

più danaro dai loro amministrati in virtù della
cennata legge

Calpurnia, ricorsero

alle

illecite

convenzioni per lo stesso ﬁne, quindi comincia—
rono u. mercanteggiare sulla loro autorità e sulla
giustizia. Seguirono perciò altre leggi sino alla

tea: Iulia repetundarum, che si riferì appunto
ad cas pecunias, quas quis in magistiwtu, potestate, curatione, tegatione, vet quo atio officio,
munere, ministeriove publico cepit (l). Questa
legge comprese e i casi d’esuzione vessatorie e
la corruzione del pubblico ufliciale, la quale s'avverava o quando si riceveva danaro per giudicare o decretare, ovvero quando lo si accettava

criminalis sit accusatio, conﬁscationem propriae
substantiae patiatur, et mittatur in exsitium, qui
propter acceptiunem alienum crimen in se transponi
festinavit (5). Infine, riguardandosi il fatto del
privato, che-dava il danaro per esser favorito, gli

fu negata l’azione di ripeterlo: quod contra legem
repetundarum proconsuti vet praetori donatam
est, non poterti usucapi (6).

4. Nelle leggi barbariche poco o nulla n‘è dato
rinvenire intorno ai delitti dei pubblici ufﬁciali.

Essendo i barbari dei popoli quasi nomadi e non
rappresentando che delle milizie attendate, man—
cava ad essi l’organizzazione propria d'uno Stato,
onde il difetto di leggi che regolassero i pubblici
poteri.
E. Il diritto ecclesiastico ci offre copiose disposizioni intorno al reato di corruzione. Esso ritenne
colpevole di corruzione il giudice, quando vendit
iudicium (quia quaestio nummorum praevaricatio
veritatis est) e quando determinava l‘esito di un
procedimento in favore d’alcuna delle parti mercè
qualsivoglia premio (7). La pena sancita Fu la excomunicatio per i laici e la suspensio ab ofﬁcio per
i chierici (8). Però non ritenne criminoso per la
parte il procacclursì con danaro un atto di giu—

per fare più o meno di ciò, che per proprio ufficio

stizia: si simpticiter det,

si doveva fare: "Leg: Iulia repetundarum tenetur,
qui. quam atiquam potestatem haberct, pecuniam
ob iudicandum, decernemtumve acceperit, oct quo

peccat (9). Previde eziandio l'indebita esazione
commessa dai ministri della chiesa e la punì di

magis, aut minus quid ex ofﬁcio suo faceret (2).

A questi due delitti, che il diritto laicale aveva
riconosciuti, la Chiesa aggiunse la simonia, consistente nel mettere a prezzo i beni spirituali, la
violazione del segreto della confessione e tutti
gli abusi di potere nel procedimento penale sia
per favoreggiare, sia per aggravare la condizione
d’un accusato (il).
6. Le legislazioni intermedie e i_pratici, basandosi sui precedenti ﬁn qui accennati, costruirono
la teoria del crimen corruptetae. Gli statuti delle

La legge Giulia niente mutò alla legge Calpurnia.
circa il diritto di ripetere l'indebito pagato, però
esteso la quaestio repetundarum anche al magi—
strati della città ed aggiunse una pena extra ordinem, salvo la corruzione del giudice, che con—
tinuò ad esser punita colla deportazione o colla
morte: quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint, calore tamen inducti interfecerint
vel innocentem, vet quem punire non debuerant?
Capite ptecti debent, vet certe in insutam deportari
ut pterique puniti sunt (3). Posteriormente le pene
del giudice corrotto si ricondusscro a più miti
misure, vale a dire alla pecuniaria e alla perdita.
degli onori (4), sicchè Giustiniano distinse tra
giudice civile e giudice criminale, punendo il
primo colla pena del triplo dell'indebito ricevuto
da pagarsi non al corruttore, ma al fisco, ed ag—
giungendo per il secondo la pena dell'esilio e della
conﬁsca dei beni: si quis autem ex titigatoribus
dia:erit dedissc aticui aut promisisse, et personam
dectaraverit et hoc prabavcrit , ipse quidem in
eventu titis veniam mereatur, qui vero accepit, aut
promissionem suscepit aut ei probetur, si quidem
pecuniaria sit causa, quidquid datur triplum ,
quod vero promittitur duptum a comite rerum
privatarum exigatur, et d-ignitatem seu cingutum,
quod habet, in utroque casu amittat. Si autem

(1) L. 1 pr ., Dig. De [.ege Iulia repelundarum (48, xi).
(2) L. 3 e 4, Dig., loco cit.
(3) L. 7, 5 3, Dig., loco cit.
(4) L. 3, Cod. Ad Legem Iuliam repetundarum (9,
xxvu).
(5) Novella 124, capo Il.

ut iuste iudicet, non

scomunica, se non si restituiva il mal tolto (10).

città italiane pu'nirono rigorosamente

la corru—

zione del giudice, che chiamarono haratteria (12).

Nel mezzogiorno d'Italia fu punito di morte il
giudice che riceveva danaro per
taluno nel capo, e la corruzione nelle
venne punita coll’ini'amia, la conﬁsca
dazione (13). E Federico il volle che il

condannare
cause civili
e la degra—
crimen cor—

ruptelae fosse riguardato come delitto pubblico,
che il corruttore andasse esente da pena se rivelava la corruzione e che dovesse perdere la causa,
ancorchè giusta, colui che corrohlpevail giudice(l4).
Sotto il regno degli Angioini la vcnalità dell'ufﬁcio
fu appellata prevaricazione, mùtuandosi la parola
del diritto romano, ma con diverso signiﬁcato,
giacchè presso i romani la prevaricazione con—
sisteva nella collusione dell'accusatore coli'accu—

sato. in inghilterra uno Statuto di Eduardo … punì
colla l‘orca il giudice corrotto (15),

(10) C. 8, C. xxxm, quaestio I; C. 8, x, de immunitatibus Ecclesiae.
(il) C. 8, x, de Simonia. 5, 3: Dist. vx, de poenitemia;

C. I, 5 5, in Clemen. de haerett'cis.
(lE) Statuti di Milano, Trento, Bologna, Firenze, Cor—
sxca, ecc.

(6) L. 8 pr., Dig. loco cit.
(7) C. 71. 78, U. 11, quaestio 3, e. 15, C. XIV, quacst. 5.
(8) G., loco cit., & Decernimus, e. 1, D. 83.
(9) C. 66, C. xi, quaestio 3.

(13) Constitutio, Index si accepta pecunia.

(14) Constitutiones, Corruptelae crimen e Litigator.
(15) Blakstone, 4, chap. 10, 5 17.
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Le antiche leggi di Spagna punirono coll'esilio
perpetuo e la confisca dei beni il giudice che s'era
lasciato corrompere (|). Questa. pena però fu poi
mitigata grandemente e ridotta alla pecuniaria e
alla perdita dell‘impiego (2). Ma perchè questa
riforma aveva letteralmente permesso ai giudici
di ricevere piccole cose da. mangiare e da bere,
purchè in esigua quantita, cosi dovette cancellarsi
tale limitazione; ed espressamente s’interdisse
agli ufficiali giudiziari ed amministrativi l’accettazione di qualsiasi dono, mantenendosi la pena
alle miti proporzioni suddette (3).
Più severe furono le antiche ordinanze portoghesi, le quali pariﬁcarono il giudice corrotto e
il corruttore e minacciarono a entrambi l'esilio
temporaneo o perpetuo secondo i casi, giungendo
talvolta sino alla. morte, oltre la perdita dello
ufﬁcio (4).

7. Per il codice napolitano del 26 marzo 1819
ogni ufliciale pubblico od impiegato, che si determinava per favore o per iniziativa in prò di una
delle parti, era punito coll'interdizione dalle fun—

zioni pubbliuhe da sei a venti anni (art. 199). Ogni
ufficiale pubblico od impiegato, cui la legge dava
facoltà di decidere definitivamente un afi‘are, sia
amministrativo che giudiziario, che avesse accettato ofîerte o promesse, o ricevuti doni per prezzo
d'un'ordinanza, d‘ una sentenza 0 d' un atto qua.Iunque, per cui si fosse terminato l'affare, era
punito colla relegazione, purchè non si fosse trat—
tato di arresto personale, nel qual caso la pena
era quella del primo grado di ferri nel presidio
(art. 200).
Per il codice parmense de15 novembre 1820 qua—
lunque ufliciale pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque agente, impiegato 0
incaricato d’una pubblica Amministrazione, che
avesse ricevuto donativi o ofi‘erte, od anche solo
che avesse accettato promesse per fare un atto,
sebbene giusto, del proprio ufﬁcio od impiego, ma
non soggetto e retribuzione, era punito coll’inter—
dizione temporanea dai pubblici ufﬁci e con una
multa eguale al doppio del valore delle cose pro—
messe o ricevute, e che non poteva in qualsiasi
caso essere minore di centocinquanta lire (articolo 177). Questa disposizione era applicabile alle
stesse persone, le quali, per doni od offerte rice—
vute, o promesse accettate, s'erano astenuto dal

fare un atto di particolare loro attribuzione o non
l'avevano fatto in valida forma (art. 178). Gli autori

della corruzione erano puniti colla. medesima pena
rispettivamente dovuta ai giudici, ufﬁciali, agenti
od incaricati corrotti; gli ufficiali subalterni erano
puniti come complici (art. 181). Se la corruzione
era tentata, ma non aveva prodotto alcun eﬁ‘etto,

gli autori del tentativo erano puniti colla prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di un
anno, e con multa eguale al valore di ciò che aveva
formato mezzo di corruzione (art. 182). A] corruttore non erano mai restituite le cose da lui donate,
nè il loro valore, ma erano confiscate a vantaggio
degli ospizi del luogo in cui era stata commessa
la corruzione (art. 183).
Secondo il regolamento pnntificio sui delitti e
sulle pene del 20 settembre 1832, qualunque magi(i) Partidu 3, tit. 22, ley 25.
'(2) Ley 30, tit. 15, lib. 2 degli ordinamenti.

strato o impiegato, che prevaricava nell’esercizio
delle sue attribuzioni per danaro o altra cosa turpe,
era punito colla detenzione da uno a tre anni,
colla multa eguale al valore del danaro o effetti
ricevuti 0 promessi, e coll’inabilitazione perpetua.
ai pubblici ufﬁci (art. 200). i corruttori in qualsi—
voglia maniera. dei magistrati o impiegati erano
puniti colla detenzione da un mese ad un anno,

colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi
e con una multa eguale al doppio valore del danaro o effetti dati o promessi e in qualunque caso
non minore di cento scudi (art. 201).
Per il codice austriaco del 27 mug:io 1852 un
impiegato, che nell'amministrazione della giustizia,
nel conferimento d’impieghi o nelle decisioni sopra

affari pubblici, adempiere bensì il suo dovere di
uflicio, ma per adempierlo accettava direttamente
o indirettamente un dono, ovvero si procurava o
si faceva promettere un vantaggio, come pure un
impiegato che in generale per tali mezzi si lasciava
indurre ad una parzialità nel disimpegno degli
ufl'.wi di suo ull'icio, si puniva col carcere da sei
mesi ad un anno; doveva inoltre consegnare il
dono avuto 0 il suo valore al fondo dei poveri del
luogo, ove aveva commesso il crimine (5 104). La
seduzione all‘abuso del potere d'ufﬁcio, avesse il
seduttore avuto di mira il proprio o l’altrui vnutaggio, fosse o no riuscito nell'intento, era punita
col carcere da sei mesi ad un anno, enel caso di

grande malizia o di danno rilevante eficttivmnente
cagionato. col carcere duro da uno a cinque anni!
ed il fondo offerte ed effettivamente dato era consegnato al fondo dei poveri del luogo (5 105).
Per il codice toscano del 20 giugno 1853 ogni
pubblico ufficiale, che, per fare od omettere un atto
del suo ufﬁcio, non suscettivo di retribuzione, riceveva danaro ad altra utilità, 0 ne accettava la
promessa, era punito come colpevole di corruzione,
secondo l‘obietto della corruzione (art. 175). Ogni
pubblico uﬂiciale, che, per un atto del suo ullicio,
giù eseguito senza corruzione, aveva ricevuto una
indebita ricompensa, era punito, come colpevole
d'illecita accettazione di doni, con una multa da
cinquanta a mille lire, alla quale, nei casi più
gravi, poteva aggiungersi l'interdizione del pubblico servizio ﬁno a tre anni (art. 178). Tutto ciò
che, con scienza e pazienza d’ un pubblico ufﬁciale,
veniva dato 0 promesso, per l’esercizio delle sue
funzioni, ad un terzo, si considerava come datoo
promesso ad un pubblico ufliciale (art. 179).
Il codice sardo del 20 novembre 1859 stabili le
seguenti penalità.:
1° quella. per le corruzioni, che è di minima
intensità, cioè il mettere a prezzo l'atto giusto, era
punita con una multa, che rappresentava il triplo
del valore pattuito e che in ogni caso non poteva
essere minore di lire centocinquanta (art. 217);
‘ ,,2° la corruzione dell’odio o del favore era

‘equiparata nella pena alla corruzione sordido
(art. 220); ma la sua incriminabilità non s'estendeva all'opera di colui, che compiva un atto giusto
del proprio ufﬁcio od impiego. Essa inchiudeva
pertanto il compiere un atto ingiusto, o l'astenersi
dal fare un atto di propria attribuzione o il non
farlo in valida forma;
(3) Nueva recopilaciòn, ley 56, tit. v, lib. u.
(4) Lib. v, tit.’Lxxn, 5 1.
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3" la pena della corruzione sordida era variata
secondo le varie ipotesi, che differenziavano il
reato in quanto agli effetti della corruzione e che

perciò costituivano le sue graduazionì:
a) la corruzione in sè considerata era punita
coll'interdizione dai pubblici ufﬁci oltre la multa
ﬁssata per la veualità dell'atto giusto;
b) se la corruzione aveva per oggetto un reato
punibile per sè stesso con pena maggiore della
interdizione dai pubblici ufﬁci, questa pena era
applicata al colpevole oltre l'interdizione;
c) se l'ufﬁciale corrotto era un giudice, e la

corruzione aveva avuto per oggetto il favore o il
pregiudizio d'una delle parti litiganti in affari
civili, il giudice era punito collarelegazioneesten—
sibile a cinque anni e coll’interdizione dai pubblici uffici;
d) se la corruzione del giudice aveva luogo
nei giudizi penali, la legge distingueva il giudizio
criminale o correzionale e il giudizio sui reati
puniti con pena di polizia. Nel primo casoil giu—
dice soggiaceva alla pena della relegazione non
minore di cinque anni, e quando si fosse per corruzione inflitta condanna a pena più grave della
relegazione, questa pena più grave era inflitta al
giudice, che aveva ceduto alla corruzione, salvo
il discendere dalla medesima di uno o di due gradi,

quando la condanna non avesse avuto la sua ese—
cuzione. Nel secondo caso aveva luogo contro il
giudice la sospensione dai pubblici uflicî, oltre
una multa non minore di lire duecento (art. 218,

219, 221, 222, 223).
Determine altresi la pena dovuta a coloro che
avevano dato opera alla corruzione. Infatti fermò
che si punissero colla pena che sarebbe dovuta al
pubblico ufﬁciale e impiegato corretto, ma dimi—
nuita di uno o di due gradi (art. 224); e, per il
caso che la pena ﬁssata per il pubblico ufﬁ-ziale,
come reo di corruzione, rimanesse nei confini della
interdizione dai pubblici ufﬁci, all‘autore della
corruzione statui doversi applicare la pena solo
del carcere non minore d’un anno; ed ove la pena
del pubblico ufliciale fosse la sospensione dai pubblici uffici, all’autore della. corruzione doversi
infliggere l’esilio locale o la multa o il cumulo
di queste due pene, secondo che esigeva ladivcr'sitù dei casi (art. 225). E per di più sancì che non
potevano mai restituirsi al corruttore le cose date
da lui, nè il loro valore, ma ove esistevano, dove—
vano conflscarsi in vantaggio degli ospizi del luogo
“ove fu commessa la corruzione (art. 227).

Nell‘art. 226 previde il tentativo di corruzione.
Se la corruzione era stata solo tentata @ non aveva
avuto alcun effetto, gli autori del tentativo erano
puniti, secondo le circostanze, col carcere ostensibile ad un anno e con multa eguale ai valore
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o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto
a. retribuzione, ò-punito colla degradazione civica
e con un'ammenda doppia. del valore delle promesse aggradite o delle cose ricevute, senza che
possa essere inferiore a duecento lire; queste stesse
pene sono applicato anche quando siasi astenuto
dal fare un atto, che entri nell’ordine dei suoi
doveri (art. 177). Colui che tenta di corrompere, è
punito come il corretto; ma se il tentativo non
ebbe effetto, gli autori sono puniti soltanto colla
prigionia da tre a sei mesi e'coll'ammenda da
cento a trecento lire (art. 170). Non si restituiscono

mai al corruttore nè le cose date, nè i loro valori,
ma sono confiscate a profitto degli ospizi dei luoghi
nei quali fu consumato il reato (art. 181).
b) Peril codice delblontenegro del 23 aprile 1855
la corruzione del giudice o d’ ogni altro pubblico
ufﬁciale è punita. con l'ammenda, la perdita del|l'onore e la destituzione. Sarà destituito ogni giudice negligente o che, altrimenti, sia causa di
inquietudini o di disaccordo. Chi s'appropria danaro a lui afiidato, a causa delle funzioni, e come
pagamento d'ammeude o d’imposte, sarà costretto
al pagamento del quintuplo della somma appro‘prìata (art. 7, 8, 12, 63 e 66). 11 corruttore di un
giudice poi è, senz'altro, ritenuto colpevole in
quel processo, per cui aveva dato 0 promesso un
dono e, inoltre, è condannato a tante settimane
di prigionia per quanti sono i « ducati » dati o
promessi. Il dono e conﬁscato (art. 9).
c) Per il codice turco del 25 luglio 1857 è qualificata corruzione l’accettazione d' un oggetto qua—

lunque dato e ricevute, nello scopo d'assicurare
la riuscita d’un disegno, e sia qualunque la deneminazionc sotto cui vengono fatti l’offerta e la
dimanda. Questa qualificazione si applica., del pari,
all‘alienazione d’una proprietà immobiliare e mobiliare, ceduta allo scopo d'obbligare qualcheduno,
ad un prezzo notoriamente inferiore o superiore
al valore reale, in rapporto alle circostanze di
tempo e di luogo, in cui la transazione si sarebbe

compiuta; la differenza esistente tra il prezzo di
cessione ed il valore reale dell'oggetto costituisce

l’importanza del dono. È lo stesso d’ogni dono
più o meno considerevole, coperto da qualunque
nome o pretesto, dato da uomini o donne, in occasione d’un matrimonio o d‘ogni altra festa di
funzionari e impiegati dell’impero. Sono eccettuate,
nondimeno, le gratificazioni d'uso accordate in
queste occasioni alle genti di servizio. Non sono
considerati come doni e presenti destinati alla
corruzione gli oggetti di poco valore, tali come
frutta, alimenti, bevande, offerti per ottenere una

gratificazioneo un'elemosina, o scambiati tra amici
come testimonianza d'affezione; i soccorsi e le
streune accordate agli indigenti e ai domestici;

il mezzo della cu‘1‘uzi0ne, ma

infine i doni pubblici-e ufliciali offerti o accettati

non minore mai di lire cento; ed ove il fatto che
era l’oggetto della corruzione non fosse stato per
sè stesso ne un reato, nè un atto ingiusto, l'autore
del tentativo era punito coll‘ammenda e coll’am—
monizione.
8. a) Per il codice francese del 12 febbraio 1810

coll'autorizzazione di s. m. imperiale. Si designa

di ciò che formò

ogni pubblico funzionario dell'ordine giudiziario

colla parola corrotto l'individuo, che s’è lasciato
corrompere, sia direttamente, sia indirettamente.
ll corruttore è colui, che ha impiegato i mezzi di
corruzione. Si chiama agente della corruzione la

persona, che è servita come intermediaria tra il
corruttore e il corretto (art. 67). Ogni individuo,

ed amministrativo, ogni agente o preposto d'una
pubblica Amministrazione che,abbia aggradito delle
offerte o delle promesse, e ricevute dei doni o

che si sarà lasciato corrompere, qualunque siano
il suo grado e le sue funzioni (dopo la restituzione

dei presenti per fare un atto delle sue funzioni

(l'ammenda a spese del corruttore, e il pagamento

del valore ricevuto, che

sarà confiscato a tifolo

osè
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d’un’ammenda eguale a questo valore) è punito

colla detenzione a temp.) e colla privazione dello
impiego durante sei anni, s'ein ha commesso tale

delitto per la prima volta (art. 68). Ogni corruttore, qualunque siano il suo grado e le sue funzioni (dopo la. restituzione e la conﬁsca a titolo
d' ammenda, conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, del valore ricevuto dalla persona
che avrà corrotto), è punito egualmente colla detenzione a tempo e colla privazione dell‘impiego
durante sei anni,'s’ egli ha commesso tale delitto
per la prima volta (art. 69). Ogni persona, qualunque siano il suo.grado e le sue funzioni. che
avrà servito da intermediario in un qualunque
atto di corruzione, al pari del corruttore e del
corretto, è punito colla detenzione &. tempo, e
colla. privazione dall’impiego per sei anni, s'ein
ha commesso tale delitto per la prima volta (articolo 70). L'individuo condannato per corruzione
che, dopo aver subito le pene legali, sia caduto
in recidiva, sarà punito per la seconda volta colla
restituzione del doppio del valore illegittimamente
ricevuto, colla detenzione per cinque anni almeno,

e sarà dichiarato per sempre incapace d'essere
rivestito d'alcun grado e di esercitare alcuna. funzione pubblica (art. 74).
‘
d) Per il codice di San Marino del 15 settembre 1865 qualunque prevaricazione sia del
giudice, sia da qualunque magistrato o impiegato
dell’ordine giudiziario e amministrativo nell'esercizio delle proprie funzioni, commessa per danaro
od altra causa turpe, è punita colla prigionia da'
tre a cinque anni e colla perpetua inabilitazione
agli impieghi pubblici (320). 1 corruttori in qualsivoglia modo dei giudici, magistrati ed impiegati
giudiziari 0 amministrativi sono considerati come
correi, e come tali soggiacciono alla stessa pena
dei corrotti (art. 321).
e) Per il codice belga dell’8 giugno 1867 ogni
funzionario od uﬂiciale pubblico, ogni persona
incaricata d’un pubblico servizio, che abbia aggradiio offerte o promesse, ricevuto doni o pre-

senti per fare un atto delle sue funzioni o del
suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a
retribuzione, è punito colla prigionia da otto giorni
a. sei mesi e con un‘ammenda da ventisei lire a
cinquanta; è punito colla prigionia da un mese ad
un anno, se commise il fatto sia per eseguire un
atto ingiusto, sia per astenersi dall'esegulre un
atto, che rientri nell'ordine dei suoi doveri, oltre
ail‘interdizione (facoltativa) del diritto d'eserci—
tare funzioni, impieghi ed ufﬁci pubblici (art. 246).
Se nell'esercizio della sua carica, per offerta e
promesse aggradite, doni e presenti ricevuti, ha
fatto un atto ingiusto. o s'è astenuto dal fare un

atto, che rientri nell'ordine dei suoi doveri, è
punito colla prigionia da tre mesi a due anni e
coll'ammenda da cento lire a tremila, oltre alla
interdizione (facoltativa) come sopra (art. 247)“
corruttore è punito colle stesse pene. il tentativo
di corruzione è punito colla prigionia da otto
giorni ad un anno e coll'ammenda da ventisei lire
a cinquecento (art. 252). Le cose consegnate e il
loro valore sono conﬁscate e messe a disposizione
del Comune in cui fu commesso il delitto, con
l'obbligo di rimettere il tutto agli ospizi e alle
ufficio di beneﬁcenza secondo il bisogno di questi
stabilimenti (art. 253).

f) Per il codice spagnuolo de130 agosto 1870 chi
per sè o per intermedia persona riceve doni o
presenti, od accetta promesse ed offerte per esOguire un atto relativo al suo impiego, che costituisce delitto, è punito col presidio correzionale
dal suo grado minimo al medio e colla multa sino

al triplo del valore della cosa data,'senza prog…dizio della pena corrispondente al delitto com—
messo (art. 396). Se l‘atto non costituisce delitto
e l’eseguisce, incorre nelle stesse pene dell‘articolo
precedente; ma se non l’eseguisce, s'imporranno
le pene dall'arresto maggiore nel suo grado mas—
simo al presidio correzionale nel suo grado mi—
nimo e la multa del doppio del valore della cosa
data (art. 397). Per l'astensione da un atto, che
avrebbe dovuto praticare nell'esercizio dei dovorl

del, suo ufficio, le pene sono quelle dell' arresto
maggiore nel suo grado medio al massimo e la

multa del triplo del valore (art. 398). Incorre inoltre
nell‘ inabilitazione speciale temporanea (art,. 400),
il pubblico funzionario, che accetta regali in considerazione del suo ufﬁcio, è punito colla sospen—
sione nei suoi gradi minimo e medio e colla riprensione pubblica (art. 401). ] corruttori sono puniti
colle stesse pene, meno l’inabilitazione (art. 402).
In ogni caso i doni e presenti sono confiscati
(art. 404).
g) Per il codice di Zurigo del 1° febbraio 1871è
colpevole di corruzione qualunque ufficiale pub—
blico, che senza autorizzazione accetta o scientemente pcrmettc che i suoi familiari accettino doni
o altri vantaggi per fare od omettere un futuro

atto d'ufﬁcio, ancorchè ciò di per sè non sia contrario al suo dovere (5 213). La pena è la multa,
cui può aggiungersi la sospensione dall’ uﬂicio o
la decadenza dallo stesso; se però l'atto o l’omis—
sione, cui la corruzione è diretta, cosiituice la
violazione d'un dovere d'ufﬁcio o d‘ impiego, il
pubblico uﬂiciale o impiegato è punito col carcere
e colla decadenza dall' ufficio o dall’ impiego (5 214).
È colpevole di corruzione ed è punito col carcere
fino a due anni, oltre alla multa, chiunque, allo
scopo di determinare un ufficiale ed impiegato
pubblico ad un fatto punibile contrario ai doveri
di lui, promette o da, fa promettere o dare allo
stesso ed ai suoi familiari doni o altri vantaggi;

nei casi leggieri può essere pronunziata semplicemente la multa (S 215). il giudice nella sentenza
disporrà a vantaggio dei poveri dei doni e del

loro valore, destinati o dati allo scopo d’ una corruzione (5 219).
h) Per il codice germanico del 1° gennaio 1872
ogni pubblico ufﬁciaie, che per un atto del proprio
uﬂicio in sè stesso non contrario ai suoi doveri,
accetta, esige _o si fa promettere doni o altri vantaggi, è punito colla multa sino a cento talleri o
colla carcere sino ai sei mesi (5 331). Ogni pubblico uﬂiciale, che accetta, esige o si fa promettere doni o altri vantaggi per un atto, che costituisce una violazione dei doveri del suo ufﬁcio o
servizio, è punito per corruzione colla casa di
forza sino a cinque anni; se esistono circostanze
attenuanti s"applica la carcere (5 332). Chiunque
offre, promette o concede ad un pubblico ufﬁciale
o ad un membro della forza armata doni o altri
vantaggi, per determinarlo ad un atto, che costi—
tuisce una violazione d’ un dovere del suo ufﬁcio
e servizio, è punito per corruzione col carcere;
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può anch’esser decretata la privazione dei diritti
civici onoriﬁci; se vi sono circostanze attenuanti,

puo essere decretata la multa sino a cinquecento
talleri (S 333). Nella sentenza devesi ordinare la
conﬁsca a proﬁtto dello Stato delle cose ricevute
0 del loro valore (5 335).
‘

€) Per il codice del Ticino del 2 gennaio 1873 i
pubblici funzionari dell'ordine amministrativo o
giudiziario,i giurati, gli agenti, impiegati ed inca—
ricati d'una pubblica Amministrazione, i quali, per
causa od occasione d’un atto d' ufficio, avranno
chiesto o ricevuto un dono od una retribuzione
non dovuta, o ne accettarono la promessa, sono
puniti coll' interdizione in quarto grado, con una
multa eguale al triplo della retribuzione ricevuta
e in nessun caso inferiore al terzo grado (art. 118).
il pubblico funzionario od il giurato che, per retri—
buzione data o promessa, fa od omette qualche
cosa contro il proprio dovere d’ufﬁcio, è punito
colla detenzione dal primo al terzo grado, colla
interdizione in quarto grado dai pubblici uflici e
colla multa dal primo al sesto grado (art. 119).
S'intende data o promessa al pubblico funzionario
o giurato la retribuzione, che fosse data o promessa a persona interposta (art. 120). La pena è
accresciuta d' un grado, se la corruzione ebbe per

oggetto il favore oil pregiudizio di parti in causa

civile o in processo di contravvenzione; oppure
se ebbe per oggetto il favore nel conferimento di
impieghi pubblici e stipendi, e nella decisione di
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funzionario, che accetta un dono o una promessa,
sapendo che ciò gli è dato per impegnarlo a f'are
o a non fare un atto della sua funzione, senz'agire
per questo contro il suo dovere, è punito colla
prigionia non maggiore di tre mesi e coll'ammenda
non maggiore di trecento fiorini (art. 362). È punito
colla prigionia non maggiore di quattro anni, se
l’atto da commettersi è contrario al suo dovere,
o se accetta il dono, sapendo che gli è stato dato
come conseguenza o in ragione di ciò che ha fatto
o di ciò che non ha fatto, contrariamente al suo
dovere, nell'esercizio delle sue funzioni (art. 363).

9. il codice penale italiano del 30 giugno 1881)
dispone circa la corruzione negli art. 171 a 174.
Se ne occupano pure i codici penali militari per
l'esercito e per l'armata del 28 novembre 1860, il
primo negli articoli 200 a 207 ed il secondo negli
art. 221 a 228. Di tutte le disposizioni in essi con—
tenute c'intratterremo partitamente.
CAPO il. — Nazione e specie.
5 l. — Generalità.

IO, Etimologia & signiﬁcato della parola corruzione. —
il. La corruzione costituisce in generale un abuso
d'ufﬁcio, epperciò è compresa tra i delitti contro la
pubblica amministrazione. — 12. Sua nota caratteristica. —— 13. Sua definizione. Dolo. — 14. Responsabilità del corrotto e del corruttore di fronte alla
legge penale.

pubblici affari, o nella stipulazione o sanzione di

10. La parola corruzione deriva dal latino cor-

concessioni e contratti per la pubblica Ammini—
strazione. È accresciuta. di due gradi, se ebbe
per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di delitto importante la pena della detenzione in primo e secondo grado (art. 122). il cor—
ruttore è punito nei casi dell'art. 118 col terzo
grado di multa; nei casi degli art. 119 e 120 come

rumpo (composta di rampa) e signiﬁca guastare,
disfare, putrefare; ﬁguratamente, depravare, indurre altri con danaro a fare ciò che non dovrebbe.
in quest‘ultimo signiﬁcato essa. è adoperata. nella
nostra legislazione e deve dirsi tale dizione bene
appropriata.
11.11 pubblico ufﬁciale è il depositario della
autorità sociale, il rappresentante del diritto dello
Stato come attività concreta, giacchè non altri-

complice: l'attentato di corruzione rimasto senza
eﬁ'etto è punito con due gradi meno della pena
anzidetta (art. 123).
k) il codice di Ginevra del 21 ottobre 1874 negli
art. 158 a 163 Sulla concussione dispone sostanzialmente come il codice francese.
!) Per il codice d‘Ungheria del 27 maggio 1878
ogni pubblico funzionario, il quale, per compiere
un atto del proprio ufﬁcio o per ometterlo, esige
ed accetta un dono od una ricompensa, ovvero
non respinge una promessa a ciò diretta, è punito,
qualora all'azione o all'omissione non vada con—
giunta una trasgressione del suo dovere d'ufficio,
per delitto di corruzione, colla prigionia ﬁno ad
un anno; ﬁno a due, se costituisce la trasgressione
d' un dovere d'ufﬁcio: le stesse pene colpiscono
il pubblico funzionario, se il dono e la ricompensa

fu data o promessa ad una terza persona col suo
consenso (S 465). Ogni funzionario pubblico, il
quale, verso ricevimento e verso promessa di doni
o di ricompense, viola il proprio dovere d'ufﬁcio
ccm fare o con omettere qualche atto, è punito per
crimine di corruzione colla reclusione sino a cinque
anni _(5 467). il corruttore è punito colla prigionia
sino ad un anno e con multa sino a mille fiorini;
la corruzione verso un giudice, un giudice istrut-

tore o un giurato è punita colla prigionia sino
a cinque anni e con multa sino a duemila ﬁorini
(5 4701.
m) Per il codice d'Olanda del 3 marzo 1881 il

menti s'esplicano l'autorità e il diritto dello Stato,
che mercè gli organi preposti ad amministrarlo.
Se l'ufficiale abusa di quei]’autorità o conculca

quel diritto, il suo fatto costituisce la violazione
del pubblico uﬂicio, perchè egli nel commetterlo
s'avvalse della potestà, che l'ufﬁcio gli conferiva.
Pertanto il suo delitto ha per nota spiccata e
caratteristica l’esser diretto contro quell'Ammi-

nistrazione pubblica, ch'egli è chiamato a rappre—
sentare, cosi risolvendosi quel fatto, cui l' uﬂicio

pubblico servi di spinta o di facilitazione. N‘apparc
che bene la corruzione e compresa nel titolo …
del libro Il tra i delitti contro la pubblica ammi—
nistrazione, cioè tra quei delitti diretti a turbare
il regolare esercizio delle pubbliche funzioni. E

che sia cosi non v'ha dubbio, se si considera che
quelle funzioni sono per tutt'altro ﬁne esercitate,
che per l'adempimento del proprio dovere.
12. Se l’abuso in generale dell‘ufﬁcio è un grave

reato, perchè il pubblico ufliciale viola la santità
del suo ministero, più grave si appalesa quand‘è
informato ad una turpe veduta di guadagno. Si
aumenta in tal caso la quantità politica del delitto
e si rende più diffondibile il danno mediato. D'un
pubblico ufliciale, che eccede per deferenza, o per
Odio, 0 per vendetta, è facile al cittadino guar-

darsi, paralizzandone la possibile deferenza e non
dando motivi che ne provochino la vendetta e
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l’ odio; ma dell'uﬁìciale che favorisce soltanto
chi lo paga e fa traboccare la bilancia verso chi
più oro ha profuso, egli non può essere mai sicuro.
« il concetto, che in questa parte dove dominare
la. legge, è di colpire severamente la venalità del
pubblico ufﬁciale, che accetta, per atti del suo
ufﬁcio, retribuzioni non dovutegli. E la venalità
è colpita indipendentemente dalla giustizia e ingiu—

stizia degli atti stessi, imperocchè e di universale
interesse che non si faccia. cadere in discredito od
in sospetto la pubblica potestà col rendere venali
ufﬁci, i quali per legge devonsi prestare gratuitamente » (l).
13. il Carrara deﬁnì la corruzione per « la vendita conclusa tra un privato e un pubblici. uﬂiciale
'di un atto appartenente al ministero di questo,
che di regola dovrebbe essere gratuito » (2). Questa
deﬁnizione in armonia col codice toscano non si
può accettare dal lato del diritto razionale. ll
Pessina (3) la disse inadeguata, perchè, per l'arti-

;eolo 220 del codice sardo, la corruzione poteva
avverarsi senza patto, come quando aveva a ca—
gione movente un sentimento di parziale deferenza
o quello dell'odio per fatti anteriori, gratia vel
inimicitia, nei quali casi la. parte s'avvantaggiava
dell'ingiustizia dell’atto operato dal pubblico ufﬁciale senz‘ averla punto chiesta, nè provocata.
Moralmente uopo è ritenere corrotto quel pubblico
uﬂiciale, che nel compiere un atto del suo ministero si fa trascinare da un sentimento d'odio, o
di vendetta, o d'amicizia, o di'deferenza, ovvero
da personali riguardi, o da altro; ma giuridica-

si deve elevare a regola generale la loro equipe,razione e dichiararli egualmente responsabili di
fronte alla legge penale.
5 2. — Corruzione semplice.
15. Testo dell'art. 171. Deﬁnizione della corruzione secondo
quest‘articolo. Estremi del delitto. — 16. Soggetto
attivo. Questioni che vi si rannodano. — 17. Gli
articoli 171 o. 174 del codice non hanno abrogato

l'art. 48 della legge 8 giugno 1874, n° 1937, contenente alcune modiﬁcazioni all'ordinamento dei giurati

ed ai giudizi avanti le Corti d‘ assise. —18.Non vi
e corruzione, se la ricompensa è data dopo deposto
l‘ufﬁcio, ma senza precedente promessa. — 19. La
corruzione invece s'avvera, se vi fu il petto prece—
dente. — 20. Il secondo estremo della corruzione
consiste nell'atto d‘ ufﬁcio. — 21. Determinazione di
quest’atto. — 22. Non si distingue tra la. vera corruzione e l‘illecita accettazione del dono. — 23. Era
preferibile al riguardo il sistema del codice sardo e
del codice toscano. — 24. Il terzo estremo del reato
si ha nella retribuzione. — 25. Questa, secondo il

codice, non può consistere che nel danaro o in qualche
cosa d‘equivalente. — 26. Non si distingue circa il
valore e l'entità del dono. — 27. Nemmeno si distingue se la retribuzione ['u pattuite direttamente
o indirettamente. — 28. Momento consumativo. ——
29. Pena.
15. Per l’art. 171 « il pubblico ufﬁciale, che, per
un atto del suo ufﬁcio, riceve, per se o per altri,
in danaro o in altra utilità, una retribuzione che

mente elemento nccessario del delitto non può

non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è pu-

essere che la venatità. Però il Carrara esagero
facendo consistere il delitto nella vendita, giacchè
la parola corruzione e stata sempre adoperata a
signiﬁcare it ["atto di quei pubblici ufﬁciali, che

nito con la reclusione sino ad un anno, con la
interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci e con
la multa da. lire cinquanta a tremila ». La corruzione, secondo quest'articolo, può definirsi per la
accettazione da parte del pubblico uﬂiciale d’una
retribuzione non dovuta. per un atto del suo ufﬁcio.
Donde si deduce che gli elementi essenziali del
reato sono tre: — la qualità di pubblico ufﬁciale in
colui, che se ne rende colpevole; un atto d'ufilclo,
in cui la corruzione si concreta; un interesse
come causa movente.
16. Soggetto attivo del delitto non può essere
che un pubblico ufﬁciale. Non ci soffermiamo ad
investigare chi debba ritenersi tale, l'indagine
sarebbe fuori di luogo, essa trova sede opportuna
all’apposita voce Ufﬁciale pubblico (Diritto penale).
Il codice del 1859, nell’art. 217, menzionava spe—
ciﬁcamente gli ulllciali dell‘ordine giudiziario od
amministrativo, gli agenti e gli impiegati od inca-

per venalità prostituiscono la santità del loro ufﬁcio,
ond'è che la vendita, contenendo nel massimo
grado il concetto del sordido lucro, corrisponde
ad una delle specie del delitto, ma non abbraccia

tutto il deﬁnito.

°

il dolo della corruzione risiede nella reciproca

offerta ed accettazione della retribuzione per fare
l’atto d‘ ufficio, che ne costituisce l'elemento intenzionale. sicchè, provato l'accordo e l’intesa a tal
ﬁne, è provatoil reato, non altro

richiedendosi

dalla prima parte dell'art. 45 del codice.
14. il reato di corruzione è eseguito nel suo l'atto
costitutivo dal pubblico ufficiale.L’estra.-mo elargi—
tore del prezzo non è altro che un complice. Per
ritenerlo correo o coautore del delitto, e quindi
venire alla conseguenza che egli e il pubblico
ufliciale sieno ﬁgure aeque principales, bisognerebbe supporre che il terzo sia in grado di compiere quel fatto che al solo ufliciale è permesso
d‘eseguire, il che non si può veriﬁcare. Seppur si
voglia dire che'il privato è l’istigatore del pub—
blico ufficiale, non si potrà negare che è in potere
di costui di mettere in essere il reato e di darvi
esecuzione, come del pari non si potrà negare che
v’è una nota speciale per l’ufﬁciale, il quale oltre
ad infrangere come l'estraneo un dovere comune,
infrange eziandio il dovere che gli promana dal—
l’ ufﬁcio, di cui è investito. Conseguentemente non
(l) Relaz. min. sul progetto del 1887, n° xcu, pag. 69.
(2) B-oyramma, parte speciale, vol. v, 5 2545.

ricati d’una pubblica Amministrazione;

e

negli

art. 221, 222 e 223 il giudice civile e penale. Il
codice toscano non ebbe bisogno di ricorrere ad
enumerazioni, perchè nell'art. 165 conteneva la
deﬁnizione del pubblico ufﬁciale. Similmente il
codice attuale parla del pubblico ufliciale in genere,
nè è costretto a stabilire una doppia scala di pcnalità, la pena invece è unica., salvo al magistrato
quella. latitudine prudenziale secondo la qualità
dell‘ufﬁciale e la gravità del reato. Avendo il codice.
nel capoverso dell'art. 207 equiparato l’arbitro al
pubblico ufﬁciale, non è più a depiorarsi la lacuna.
che il Pessina riscontrava nel codice sardo.
(3) Op. cit., vol. lll, pag. 62.

Qui si rannodano due questioni: la prima se gli
articoli 171-174 del codice penale hanno abrogato
l'art. 48 della legge 8 giugno 1874, n° 1937, conte—
nente alcune modiﬁcazioni all‘ordinamento dei

giurati ed ai giudizi avanti le Corti d'assise; la
seconda, se commette reato chi riceve la ricompensa dopo deposto l‘ ufficio per un atto compiuto

q-xundo rivestiva la qualità di pubblico uﬂiciale,
ma senza precedente promessa.
17. il codice del 1859 dopo d'aver tenuto parola
della corruzione dei pubblici ufﬁciali, aggiunse un
ultimo articolo. il 228, per cui le disposizioni degli
articoli precedenti dal 217 al 227 erano applicabili anclic ai giurati. Ma si riconobbe ben presto
l'insufiicenza di siﬂ‘atte disposizioni per le questioni cui esse davano luogo, per la soverchia
loro mitezza c per il bisogno di circondare l'istituzione del giuri d’un nuovo presidio potente ed
rfiicacc; di qui l'art. 48 della legge del 1874, che

punì più severamente il delitto di corruzione dei
giurato. in seno alla Commissione ministeriale
del 1876. che esaminò il progetto seuatorio del
25 maggio 1875, si propose il seguente dubbio.

L'articolo 228 del codice sardo stabilisce espressa—
mente che le disposizioni riguardanti la corru—
zione dei giudici sono applicabili anche ai giurati.
La legge dell'8 giugno 1874 sancisce nell'art. 48
speciale penalità per reprimere la corruzione dei
giurati. Sarà necessario ripetere nel progetto del

codice penale la disposizione dell'articolo 228 del
codice sardo, e si dovrà rifondere nel progetto
medesimo la disposizione dell'art. 48 della legge
speciale snaccennata? in caso negativo, rimarrà
questa tacitamente abrogata dal codice nuovo? il

ministro Mancini, presidente di detta Commissione,
lo risolse immediatamente. Sembra, egli disse, che
le leggi speciali rimangano sussistenti anche rimpctto ad un codice nuovo, quando esso espressamente non vi deroghi, poichè le medesime hanno

una particolare loro sfera d‘azione; e che, invece,
la menzione espressa della corruzione dei giurati
non sia necessaria, ponendo mente alla latitudine
della nozione data, nell’art. 172 del progetto, dei
pubblici uﬁiciali, comprendendo sotto questa denominazione per gli effetti penali chiunque eserciti
una pubblica funzione di qualsiasi natura, stipendiata o gratuita, per cui la corruzione sarebbe
imputabile anche ai giurati, in quei casi ai quali
non provveda la legge speciale. Conchiuse col
chiedere ad ogni modo l‘avviso della Commissione
La quale ritenne che anche di fronte al nuovo
codice sarebbe rimasto in vigore l'art. 48 della
legge speciale e che non era il caso di fare men—
zione dei giurati e degli arbitri, per le considerazioni svolte dal Ministro presidente. Ora le
ragioni del Mancini sussistono in tutta la loro
integrità. di fronte al codice attuale, per cui si
debbono accettare pienamente come retti criteri
d’interpretazione e risolvere il quesito nel senso,
che nonostante gli art. 171-174 del codice attuale,
l'art. 48 della legge sui giurati ha tuttora il suo
vigore.
(I) Il codice penale per il regno d' Italia interpretato,

vol. v, pag. 827, Torino, Unione Tip.—Edit, 1894.
(2) Intorno al delitto di sollecitazione verso iyiurati,

n° 8 (Riv. Pen., x…, 16).
DIGESTO iTALiANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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Si potrebbe obiettare che oggi le disposizioni
del codice non sono più insufﬁcienti, che le penalità
non sono più miti come prima erano e che i giurati sono stati equiparati esplicitamente ai pubblici
ufficiali; esser quindi da ritenersi abrogato taci—
tamente l‘art. 48. Si risponde che, per l'art. 5 del
titolo preliminare del codice civile, le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompati—

bilità delle nuove disposizioni colle precedenti,o
perchè la nuova legge regola l'intera materia gia
regolata dalla legge anteriore. Nel caso non c’è
stata abrogazione espressa, perchè nessun articolo
della legge del 22 dicembre 1888, n° 5801, abrogò
l'art. 48, mentre ciò non costava gran fatica al
legislatore, il quale già coll’art. 4 d’esse. legge
derogò all’editto sulla stampa per gli art. 17, 27,
28 e 29, diciniarandovi sostituiti i corrispondenti
articoli del codice penale. Nemmeno può parlarsi
d’abrogazione tacita. il codice penale non regola
l’intera materia regolata dalla legge dell'8 giugno 1874. Non esiste incompatibilità tra le due
statuizioni legislative, potendosi benissimo applicare l'art. 48 per la corruzione dei giurati e gli
articoli del codice per la corruzione d’ogni altro
pubblico ufﬁciale. Non regge il motivo della maggiore severità del codice, perchè, per l'ultimo
capoverso dell‘art. 48, per il giurato corrotto la
pena del carcere, che per il corruttore è da sei
mesi a cinque anni, s' aumenta d'un grado, cioè
da un terzo alla metà, secondo l'art. 25 del decreto

legislativo del 1° dicembre i889, n° 6500, e quindi
può salire sino a sette anni e sei mesi convertita
sempre in detenzione a termine dell'art. 22, n° 6,
del detto decreto. infine all‘argomento che i giurati
sono stati equiparati ai pubblici ufﬁciali si con—
trappongono le parole del Mancini, che, cioè. le
disposizioni della legge comune non s‘ estendono
ai casi preveduti dalla legge speciale.
Dl quest’avvlso sono il Crivellari (i) e il Campolongo (2). Della stessa opinione si mostrò dapprima
la Cassazione (3):« E invero gli articoli suddetti 17]
sino al 174 si riferiscono al delitto della corruzione
dei pubblici ufﬁciali in generale, e formano il terzo

capitolo del titolo che riguardai delitti contro la
pubblica amministrazione, dopo che nei due pre-

cedcnti capi si è trattato del peculato e della
concussione. Ora tutto questo non ha a che fare
con la legge speciale che si riferisce ai giurati.

Egli è vero che per il codice medesimo, art. 207,
i giurati sono equiparati ai pubblici ufficiali, ma.
è a notare che quest‘ultima disposizione incomincia col dire: per gli c/Îetti della legge penale

sono wnsideratipubblici ufﬁciali. Dunque i giurati
sono equiparati ai pubblici uiliciali, per gli eﬁ'etfi
della legge in generale,e non esclusivamente per

il reato di corruzione, quindi questa disposizione
dell‘art. 207 nulla mette in essere per dedurne la
affermazione dell’abolizione della legge del 1874.
Quindi senza una speciale disposizione del codice
che abolisca quella legge, non deve ritenersi che
dessa non sia in vigore. E altrettanto non può
(3) 13 giugno 1890, Rossi e altri (Rivista Penale,
xxxu, 468), Contr., per la motivazione, stessa Corte,
8 novembre 1895. Franzoni (Idem… X…“, 323, n° 776
dei mass.) e 16 gennaio 1897, P. M. c. Traverso (Elem.,
xnv, 562).

124.
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ritenersi abrogata una sola particella d’una legge
senza una espressa disposizione legislativa; mentre
la legge dell’8 giugno 1874 si riferisce a tutto il
regolamento e sanzioni per i giurati, che non hanno
a che fare con la singola disposizione intorno alla
corruzione dei pubblici ufﬁciali; dunque pretendere che la legge del 1874 stesse in vigore, meno
che per l’art. 48, senza un’espressa disposizione
del nuovo codice, è pretendere un assurdo legale ».
in seguito con giudicato del 27 dicembre 1896 (i)

dal Majno (6) e da altri, i quali tutti fanno capo
all‘art. 208. Quantunque non sia nostro compito il
commentario, dovremo arrestarci per un poco,
dipendendo da esso la_risoluzione della contro-

versia.
il progetto dei 25 maggio

1875, approvato dal

Senato, distribuiva i

contro

delitti

la pubblica

amministrazione in due titoli distinti, secondo che

erano commessi da pubblici uiliciali o da privati

già citata legge del 22 novembre 1888, col quale
vennero abrogate tutte le altre leggi penali contrarie al codice (2). Ma già s' è veduto qual‘è la sola
e vera interpretazione di detto articolo e già s'è
dimostrato che non v'è incompatibilità tra le due
disposizioni legislative.
È da osservarsi però che per i casi più gravi
ripigiia vigore il codice penale, come quando a.
causa della corruzione siavi stata condanna od
assolutoria. Ne fa espressa riserva. l'ultimo capo-

cittadini. il primo progetto Zanardelli del 1883
rifnse in un titolo unico la materia, nè vi fu va—
riante nel secondo progetto del 1887. Questo sistema
venne accolto, perchè la distinzione tra ufliciaii
pubblici e privati cittadini non si può rigorosamente osservare in tutte le ﬁgure criminose, ad
esempio, nei reati di corruzione, di nsurpazione
di funzioni e simili; e per la considerazione che,
rimasti in un unico titolo, riesce più agevole serba… un ordine razionale nella distribuzione delle
materie. Per l’avvenuta riunione le disposizioni
geni-rali dell'uno e dell‘altro titolo dovettero ne-

mutò giurisprudenza, fondandosi sull’art. 4 della

verso deli’art. 48, ed ancorchè non l'avesse fatta,

cessariamente comprendersi in un capo solo, che

si sarebbe compreso di leggieri che, non preve—
dendosi da esso tali ipotesi, queste dovevano rien—
trare nella legge comune ed esser regolate dal
codice penale. Sicchè, se la corruzione del giurato
ha avuto per effetto il favore o-i1 danno dell’im—
putato o una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà. personale superiore ad un anno,
trovano applicazione il capoverso primo, n° 2, e
il capoverso ultimo dell'art. 172 del codice.
18. Circa il secondo quesito, il Carrara pensa
che la retribuzione data dopo deposto l'ufﬁcio per
un atto eseguitosi nel tempo in cui l’ufﬁcio si
rivestiva, costituisca sempre corruzione. Egli fa
suoi gli argomenti dell‘Anton Matteo e del Giu—
liani, che sono i seguenti:
1° la dottrina contraria presterebbe troppo
facile velo alla baratteriapattuita durante l’ufﬁcio;

per l'economia legislativa e per la maggior chiarezza si collocò in fine del titolo. ltilevasi perciò
che le disposizioni del capo xu, comuni a tutto il
titolo …, non sono tali da potersi assolutamente
e necessariamente applicare ad ognuna. delle dis—
posizioni dei capi precedenti Cosa del resto insegnata da ogni buona norma d'interpretazione;
giacchè la disposizione comune s‘applica alle singole disposizioni,… quanto le stesse lo comporiano
ed una disposizione per dirsi comune o generale
basta che s'attagli a più d'un capo della legge.
L'argomento quindi che si vuol trarre dalla gia—
citura dell’art. 208, per ritenerlo applicabile anche
alla corruzione, e di quelli che per provar troppo,
non provano niente. Scorrendo gli articoli sotto
il titolo dei delitti contro la pubblica amministra-

2° la. facile speranza che potrebbe nutrire il

coli 144 e 146), di concussione (art. 147 e 148), di
corruzione (art. 149, 150. 151 e 152), d'abuso di
autorità. e di violazione dei doveri d' uflicio (artlcoli 153, 154, 156, 157, 158 c 159), d'usnrpazionc di
funzioni pubbliche, di titoli o d'onori (art. 160 e

magistrato d’ottenere donativi dal litigante ricco,

quantunque non esplicitamente promessi;
3° la facilità di generare nel pubblico l'opi—
nione cbe l'atto si faccia nell‘ aspettativa del
futuro dono, il che porta sfiducia e discredito della
giustizia (3).
L'impallomeni trova che questi argomenti non
hanno nulla di giuridico, perchè non la possibilità
che altri presuma una rea intenzione ci vuole
per punire, quando una rca intenzione e ri—
chiesta, ma la positiva esistenza di tale intenzione
regolarmente accertata (4). E non si può negare

zione, osserviamo ehe nei reati di peculato (arti—

161), di violazione di sigilli e di

sottrazioni da

luoghi di pubblico deposito (art. 164, 165 e 166) e
di millantato credito presso pubblici ufﬁciali (articolo 179), il progetto del 1883 si riferì esclusiva—

mente
citate
che se
cui la

all’attualitù delle pubbliche funzioni eserda colui che n‘è investito. Quando volle
n'avesse a tener calcolo anche nel casoin
persona non più le eserciiasse, lo dichiarò

che non abbia ragione; una semplice presunzione

espressamente, come nei reati di violenzae resi-

non può elevarsi a realtà. Inoltre è a notarsi che
il sommo criminalista si trovò in contraddizione
con sè stesso, facendo egli consistere la corru—
zione nella vendita dell’atto d'ufﬁcio; era, nell'ac—
cettazione del dono nel caso conﬁgurato la vendita
svanisce, manca il contratto nella cui perfezione
egli riconosceva la consumazione del reato. La
opinione dei Carrara e seguita dal Crivellari (5),

stenza all'Autorità (art. 167, 168 e 169) e (l‘oltraggio
alla medesima (art. 174, 175, 176, 177 e 178), adoperando la frase di pubbliche funzioni attuati o
cessate. Nel progetto del 1887 questa frase scomparve, ed il Ministro, ragionando dei delitti di
violenza e resistenza all’Autorità, disse che la
nuova disposizione dell’art. 197 (corrispondente al
208) rese superfluo l’aggiungere in questi ed altri

(I) Caroni (Riv. Pen., XLV, 168, n° 226 del mass. e,
per esteso. Foro It., xxu, n, 85).
(2) V., da ultime, 27 giugno 1899 (Riv. Pen., [, 252).
(3) Op. cit., vol. V, 5 2547. Contr. Anton Matteo, De
criminibus, vol. iv, pag. 135; Giuliani, Istituzioni di
diritto criminale, voi. il, pag. 116.

(4) Il codice penale italiano illustrato, vol. il, n° 336.
Firenze, Civelli, 1890.

|5) Op. cit., vol. v, pag. 789 e 817 e vol. V], pag. 383
e 384.

(6) Commento al codice penale italiano, n° 883, Verona,
Tedeschi, 1893.
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articoli che le funzioni pubbliche possono essere
attuali o cessate (i). Meglio spiegando il suo concetto intorno a quell' articolo. s' espresse cosi:
« Non era sembrata abbastanza chiara la frase,
ripetuta nelle singole disposizioni, per la quale il
delitto doveva ritenersi commesso contro un pubblico uﬂiciale. a causa delle sue funzioni, fossero

queste attuali o cessate. A chiarir meglio il concetto. evitando viziose ripetizioni e pericolose
omissioni, provvide l’art. 107 » (2). Le fonti dunque,
quest'altro elemento d‘interpretazione della legge,
sono contrario all'opinione affermativa, che alcuni
vogliono dare al quesito.
Se poi dall'elemento tecnico e storico si passa
all'elemento razionale. non meno fallace s'addimostra l'applicabilità dell‘art. 208 a tutte e singole
le disposizioni del titolo …. Non si dimentichi
che i delitti di peculato, di concussione, di corru-

zione e d'esercizio illegale ed arbitrario del potere
costituiscono la famiglia dei delitti d'abuso dello
uflicio pubblico, nei quali il depositario dell’auto—
rità sociale viola la santità del suo ministero e
conculca il diritto dello Stato, che egli è chiamato
a rappresentare. Ebbene n‘è elemento integrante
la qualità di pubblico ufliciale, giacchè non si viola
l'ufilcio, quando più non si riveste, nè se n’abusa,
quando 1’ uso è cessato. invece nei delitti contro
il pubblico ufficiale può benissimo accadere che
il cittadino si spinga a commetterli, allorchè lo
individuo ha deposto l’ufficio, appunto per fargli
onta e per non incorrere nelle più severe sanzioni
di legge. Ad evitare simile inconveniente, & tutelare il principio d’autorità 0. a. salvaguardare lo
ufliciale ritiratosi a vita privata, l'a scrittol’articolo 208, per far intendere ai tristi che il reato
commesso per causa delle funzioni contro chi già

rivestì una pubblica carica si considera sempre
come reato contro il pubblico ufliciale, in quanto
che la protezione della

legge è diretta non alla

persona, ma alla funzione ed all'ufficio prima
esercitati. Carattere del resto comune a tuttii
delitti contro pubblici ufﬁciali. « Era questione,
scrive l'impallomcni (3), sotto la passata legislazione se per i delitti originati dall'esercizio di
funzioni pubbliche contro persone non più rive—
stite di tali funzioni al tempo in cui i delitti
medesimi sono commessi, vigono le stesse regole

che per quelli commessi contro pubblici ufﬁciali.
L’art. 208 risolve affernmtivamente la questione,
sia per il caso che la qualità di pubblico ufliciale
sia elemento costitutivo del reato, come peril
caso che essa sia circostanza aggravante, poichè
in ambo le ipotesi identica è la ragione di tutelare
i' inviolabilità della pubblica funzione, che ha dato
causa al reato ».
Da ultimo la parola della. legge mette viemag—
giormente in evidenza quanto siamo venuti sinora
svolgendo. L’espressione usata di reato commesso
(i) Relaz. min. cit., n° xcv, pag. 86.

(2) Loco cit., n° Ci, pag. 104.
(3) Op. cit., vol. 11, n° 418.
(4) Dei delitti contro la pubblica amministrazione,
pag. 42 (Estratto dal Completo trattato, ecc.), Milano,

a causa delle funzioni dal pubblico ufﬁciale esercitate, significa che il reato dev’ essere contro di
lui commesso. Ancora, la legge quando ha voluto
esprimere lo stesso concetto, ha adoperato la
stessa dicitura, cosi accenna alla causa delle funzioni soltanto nei delitti contro l'Autorità, per indicare che tra il fatto del colpevole e la persona
presa di

mira dev’essere un nesso di relazione,

quale appunto consiste nel motivo, che determina
il fatto, avvenuto a causa delle funzioni, le quali
perciò diventano incentivo all'oﬂ'esa.

Guardando più dappresso il caso semplificato,
noi riteniamo che quelli che inclinano per l'affer—
mativa adducono degli argomenti niente all’atto
giuridici.
Il dire che l’art. 171, in quanto s'applica anche
per la ricompensa di atti già compiuti, colpisce
il fatto in sè stesso della postuma venalità di
questi, non e risolvere la questione; occorre invece
dimostrare che colpisce la venalità posteriore alla
cessazione dell’ufiicio. Il parlare di prestigio e di
rispetto alla. carica è meno che niente, quando
i' uno e l’altra cessano col- collocamento a riposo.
11 trar partito dalla rubrica sotto la quale e compreso i' art. 208 e poca cosa, giacchè. ripetiamo,
la collocazione d'una disposizione di legge non è
esatto e giusto criterio d'interpretazione. Non
pochi sono gli articoli del codice che, quantunque
sotto un titolo, non s'estendono a tutte le disposizioni del titolo stesso. E che le disposizioni del
libro 1 sei perchè nella parte generale devono
trovare applicazione per tutti i reati della parte
speciale? Respingiamo quindi la risoluzione affer—
mativa e ci accostiamo alla negativa propugnate.
tra gli altri dal Manduca (4), dall' impallomeni (5),
dal Puglia (6) e dal Tuozzì (7).
19. il sin qui detto non pregiudica affatto il caso
in cui il dono è accettato si dopo deposto l’ufficio,
ma dietro intesa che risale al momento in cui si

rivestiva la qualità ufﬁciale ed in cui l‘atto fu
compiuto. invero il delitto consiste non solo nel
ricevere la retribuzione non dovuta, ma anche
nell'accettarne la promessa. esso quindi si perfe—
ziona colla semplice accettazione, dalla quale comincia ad avere esistenza concreta. Che si punisca
immediatamente, o in seguito quando il colpevole
cessò dalle sue funzioni, non mente., signiﬁca soltanto che il reato fu scoverto dopo e, purché la

prescrizione non si sia veriﬁcata, l'azione penale
può sempre mettersi in movimento. Questa osser-

vazione vale eziandio a proposito dell'art. 172.
20.11 secondo estremo del reato è l’atto d' uflicio,
in cui s'incarna la corruzione. L'atto dev'essere

di quelli che entrano nella cerchia delle attribuzioni dei pubblico ufficiale, che sono sottoposti
alla sua attività come parte integrante dell’ufficio
a lui aﬂidato. L'atto, scrive il Carrara (8), deve
spettare all' ufficio speciale del pubblico uﬂiciale (9).
(7) Corso di diritto penale secondo il nuovo codice
d' Italia, vol. 111, pag. 180, nota 1“, Napoli, D‘Auria, 1893.

(8) Op. cit., vol. v, 5 2553.
(9) In conformità fu deciso dalla Cassazione il 15 giugno 1898,

Korompay (Rivista

Penale,

xxvm, 3518),

che è atto d‘ ufficio non solo il compilare un verbale di
Vallardi, 1894.
(5) Op. cit., vol. il., n° 336.
(6) Manuale di diritto penale, vol. II, pag. 89, Napoli,
=Aufossi, 1890.
\

contravvenzione. ma anche il confermarlo e chiarirlo in
dibattimento lmperocchè « gli atti che la legge vuol

proteggere da un illecito trafﬁco sono tutti quelli, cheil
pubblico ufﬁciale compie ex ofﬁcio suo. Ora, se, elevando
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Se un magistrato, che non giudica in un affare,
prende una mercede per raccomandare l'affare
stesso ad un suo collega, che vi giudica, o procurarne lo scioglimento favorevole, farà certamente
cosa vituperevole, potra nei debiti termini soggiacere all’accusa di vendita di fumo a tenore
dell'art. 204, capov°,o di truffa ai sensi dell'art. 413,
o di altro delitto, ma non lo si può accusar mai
di corruzione, ammenochè non sia agente segreto
del proprio collega. Ed anche in questo caso egli
è bensi colpevole, ma non come pubblico ufliciale,
invece come corruttore o complice del collega.
Il pubblico uﬂiciale nel compiere atti estranei al
suo ministero non può mai esser notato del reato
di corruzione, sebbene entri in rapporti d’ interessi
coi privati, come, &. cagion d'esempio, se per rimunerazione data o promessa si fosse determinato
a sollecitare un atto presso qualche altro ufﬁciale
pubblico. in questo caso si potrà parlare di atti
che mettono a repentaglio la dignità dell'ufﬁcio,
ma non già di atti che costituiscono abuso dell' ufﬁcio, perocchè l’abuso presuppone l’uso. Per
gli atti estranei all’ ufﬁcio non esiste la violazione
dei doveri del pubblico ufﬁciale e non rimane lesa
la fiducia in lui riposta.

È indiﬁ‘erente che l'atto sia stato al pubblico
ufficiale delegato, imperciocchè, quando la delegazione è legale, esso rientra nella cerchia delle
attribuzioni di lui (i).
Occorre intorno all’atto d’ufficio fare una sarace
osservazione, suggerita dal Pessina (2), che, cioè,
non basta l‘estimazione subiettiva, quasi che solo
si richiede. che l’ufﬁciale pubblico creda un atto
di sua attribuzione, perchè compiendolo s'avveri il
reato di corruzione; uopo è che l’atto sia inerente
all’ufﬁcio nella realtà delle cose e come tale sia
riconosciuto dallo stesso pubblico ufﬁciale.
21. Per l’art. 171 l’atto, in quanto alla forma,
dev’ essere positivo, consistere cioè nell'operare
qualche cosa; per la sostanza, dev‘essere giusto,
quale l’ufﬁciale era in debito di compiere per
legge e per coscienza; in quanto al tempo, non
si distingue tra atto da farsi ed atto già compiuto,
epperò malamente il Crivellari ritiene che, perchè
vi sia l’ipotesi di quest'articolo, non deve la cor-

ruzione essere avvenuta perchè si compia. un atto,
ma l'atto dev'essersi compiuto dal pubblico ufﬁ-

ciale senza un previo accordo di ricevere un turpe
premio (3). Seguendo questa teoria dovrebbe dirsi
che l’art. 171 prevede soltanto l'illecito. accettazione di doni (e il citato scrittore viene a questa
conclusione), e non la corruzione vera e propria, la.
quale non troverebbe posto nel codice, salvo nella
forma aggravata dell’art. 172. Ciò non è, avendo
voluto invece la legge comprendere sotto la dicitura per un atto d’ufﬁcio tanto la corruzione
vera, che l'illecita accettazione di doni; si la
venalità anteriore all'atto, che la posteriore. E
lo dimostreremo.
22. il codice. sardo all'art. 217 prescriveva che
la retribuzione fosse data o premessa per fare un
atto d’ufﬁcio, d'onde la conseguenza che la retribuzione ad atto compiuto non era reato. Più com—

pleto e commendevole il codice toscano. Esso
previde la corruzione nel vero senso della parola
(art. 175-177) e l‘illecito accettazione di doni (articoli 178-180): faceva consistere la prima nelle
accettare il danaro o altra utilità e la premessa
per fare ed omettere un atto d’ufﬁcio; faceva
consistere l’altra nell'accettare un'indebita ricompensa per un atto eseguito senza corruzione: nella
prima ipotesi l’indebito era il prezzo pattuito, la
retribuzione; nella seconda era semplicemente una
ricompensa non dovuta. il codice attuale non fa
più distinzione, la retribuzione, comunque data,
prima dell'atto o dopo la sua esecuzione costituisce
sempre corruzione. Gia lo disse il Ministro nella
Relazione sul progetto (n° 12), quando, spiegando
i motivi dell‘art. 162, corrispondente al 171 del
codice, dichiarò doversi colpire la venaiith del
pubblico ufliciale, che accetta retribuzioni per atti
del suo ufﬁcio. Le Commissioni parlamentari av vertirono il mutamento di sistema e cercarono di
ripararvi. 11 Villa, a nome della Commissione della
Camera dei deputati, s'espresse nei termini seguenti: « Alcuno dei commissari osservò parcrgli
eccessiva la sanzione contenuta nell’art. 162, perchè

condurrebbe a. punire chi riceve doni senz' aver
mancato ai doveri del proprio uflicio; fatto senza
dubbio illecito, ma che non contiene gli estremi

e trasmettendo un verbale di contravvenzione, il funzionario adempie ad un atto del suo ufﬁcio, egli adempie
del pari ad un atto del suo uflicio, allorchè è chiamato

cassazione e la Corte fece diritto al suo gravame. « Si è
obiettato che non trattavasi d‘ un atto che rientrasse nelle
attribuzioni proprie del pretore, @. per i poteri che gli

a confermarlo e chiarirlo. Egli, in tal caso, non compie

sono demandati dalla legge, ma soltanto a lui commesso

una funzione estranea alle sue attribuzioni da esserne
tenuto quale privato, ma esegue un atto vero e proprio
del suo uﬂicio ed in ragione del suo uﬂicio, poichè tale
atto, oltre a rannodarsi al verbale, sta per sè stesso nella
cerchia delle sue funzioni. Se, calpestando i suoi doveri,

per delegazione, e sotto la vigilanza dell‘Autorità. deiegante;

ne fa mercato, egli ne risponde qual funzionario che ha

aperto il cuore alla corruzione e le mani al sordido guadagno, non già con la veste del privato ».
(i) Confr. Cassaz, 6 giugno 1890, Vallolto e Rodo
(Foro Italiano. xv, n. 369). il pretore di Cittadella

nei di 8 febbraio 1890 ricevè gli ordini del procuratore
del re di Padova per la esecuzione della sentenza di quel
tribunale contro Celeste e Pasquale. Vallotto. il giorno
dopo Valentino Bodo interessò il pretore :\ nome dei
Valletta per ottenere a favore dei medesimi, march un
compenso in danaro, una proroga ﬁno al maggio per

atto che per conseguenza il pretore

non

poteva omet-

tere o ritardare. Ma la distinzione che si vuole introdurre
è affatto arbitraria e non sorretta dalla legge.... E attribuzione del Pubblico Ministero senza dubbio quello. di
promuovere l’esecuzione della condanne penali; ma nello
esercizio di questo potere egli ha facoltà di richiedere il
concorso delle Autorità subalterne: e nessuno vorrà met-

tere in questione che nell‘esercizio di questa facoltà egli
possa legittimamente rivolgersi anche al pretore. Per tale
mandato il pretore quale ufficiale d‘ esecuzione ha doveri

da compiere, i quali certamente non sono en.-tra ordinem,
ma sono doveri d' uﬂicio. e così chiunque tenti di ritar-

dnrne il corso per opera di corruzione commette senza
dubbio il reato che la legge prevede e punisce nell‘articolo 173; avvegnachè anche rispeth all‘ ufficiale esecutore

costituirsi in carcere. 11 pretore respinse l‘offerta. Il tri-

il reato medesimo può cagionare dei peruiciosi elietti «

bunale di Padova e la Corte d‘appello di Venezia dichia-

produrre illegittime conseguenze :.

rarono non esser luogo & urncedimento penale per inesistenza di reato, ma il Pubblico Ministero ricorse in

(2) Op. cit., vol. …. pag. 63.
(3) Op. cit., vol. v, pag. 813.
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del reato e che, tutt‘al più, dovrebb‘essere represso
in via disciplinare. Altri per contro osservarono
che, anche quando trattisi d' atti eseguiti dall'ufﬁ—
ciale pubblico senza corruzione, debba ritenersi
non solo illecita, ma delittuosa l'accettazione di
doni, come quella che fa cadere in discredito od
in sospetto la pubblica Amministrazione e costi—
tuisce una tentazione continua alla coscienza del
pubblico ufficiale. Essere quindi da accettare il
principio, cui s’informa il progetto, cioè di colpire
la venalità. indipendentemente dalla giustizia od

ingiustizia degli atti compiuti dal pubblico uﬂiciale, continuando, in questa materia, le tradizioni
d‘uno dei codici vigenti… La Commissione, accettando il sistema del progetto deliberò di raccomandare al Ministro di tener presenti, nella definitiva redazione dell'art. 162 del progetto, gli

gli art. l78 e l79 del codice toscano, sia per quanto
riguarda la pena applicabile, sia per la determinazione più precisa e completa dei casi, nei quali
riscontrasi il reato di illecita accettazione dei
doni » (i). il Canonico per la Commissione del
Senato riferì: « La Commissione della Camera propose d'escludere da quest'articolo l’ ipotesi della
accettazione d'un dono dopo il regolare adempimento d’ un atto d' uflicio e di riprodurre gli arti—
coli l78 e 179 del codice toscano, relativi alla
illecita accettazione di doni. La vostra Commis—
sione aderendo a tale proposta, vi propone a
quest‘art. 162 l'aggiunta del seguente capoverso:
i’)gni pubblico ufﬁciale, che per un atto del suo
'ufﬁcio, già eseguito sensa corruzione, ha ricevuto
mi' indebita ricompensa (} punito con multa da
.ire cinquanta a lire mille, alla quale può essere
aggiunta Z' interdizione temporanea dai pubblici
ufﬁci » (2). Nei due rami del Parlamento non vi
furono osservazioni al riguardo, se si eccettui il
senatore Ferraris, che esplicitamente riconobbe la
differenza tra l'atto che ancor si deve eseguire e
quello già eseguito ed approvò che si doveva pre—
vedere la doppia-figura del reato (3). in conseguenza delle fatte osservazioni quando si discusse
in seno alla Commissione reale l'art. 162, il Lucchini, relatore della sottocommissione, disse: « Le
due Commissioni parlamentari proponevano la
riproduzione della figura d'illecita accettazione
di doni per atto già compiuto senza corruzione,
:ècondo gli articoli l78 e 179 del codice toscano.
Parve alla Sottocommissione che, per quanto indedelicato fosse questo fatto, non ofl'risse però il
carattere di delitto, potendo sovvenire all'uopo
i provvedimenti disciplinari dell'Autorità superiore. Si è reso, però, più perspicuo il concetto
dell'articolo, ad intendere che si tratti solo di
doni anteriori all'atto d'ufficio, sostituendo alla
frase per un atto del suo ufﬁcio, l'altra per fare
un atto del suo uﬂicio, secondando in questo il
voto della Commissione della Camera dei deputati,
la quale desiderava bensi preveduto. l'ipotesi del
codice toscano, ma. non confusa colla vera corru-

la distinzione. invece il Costae l'Eula l'oppuanarono. il primo disse che d’ ordinario non si patteggiu il dono, ma si forma per esso un tacito
accordo tra il pubblico ufﬁciale e il privato; l'altro
aggiunse che i doveri d'ufﬁcio sono pure violati

per.i’accettazione illecita, che avviene per effetto
d' una valuta intesa. invano l'Anriti obietti) che
la corruzione consiste nel subordinare l‘adempimento dei doveri d'ufﬁcio ai doni del privato e
che un pubblico uﬂiciale non può essere corretto
per un atto già compiuto; la Commissione approvò
l'articolo secondo il testo ministeriale (5) che divenne poi testo deﬁnitivo.
23. Ma, fatta tale dimostrazione, non ci peritiamo
d'afîermare ch‘era preferibile il sistema seguito
dal codice sardo e dal codice toscano. inquantochè
essi s’ispirarono al vero concetto della corruzione,
che scolpì l'Anriti or ora ricordato. Il riferito ragionamento dei signori commissari, col rispetto

loro dovuto, a noi pare si fondi sull'eqnivoco.
Quando si dice che non c'è ragione di distinguere

la corruzione dall'illecita accettazione di doni,
perchè questa seconda ﬁgura di reato può esser
l'effet'o di una valuta intesa c d' un tacito accordo
tra l’ufficiale e il privato, si viene a. riportare
tutto nel concetto della vera corruzione, giacché
la valuta precedentemente pattulta e l'accordo

tacito fanno presupporre che l'atto non ancora è
stato esegui.to.Quando si nega ladistinzione, perchè
pericolosa, si eleva a questione di diritto una
questione di prova. E questa in sostanza fu la
ragione per cui la Commissione non ammise la
illecita accettazione, ritenne difﬁcile, se non impossibile, la prova, ed equiparù l‘una cosa all’altra.
Ma una questione di fatto non si doveva tradurre
in una questione di diritto, nè nella difficoltà di
provare il patto precedente si doveva punire alla
ste<sa stregua l’accettazione susseguente. Come
parlare di corruzione, se il pubblico ufliciale compi
l'atto indipendentemente dall’istigazione altrui? se
agi spontaneamente senza cedere ad estranee inﬂuenze? se non subordinò l'adempimento del proprio
dovere al dono del privato? E una contraddizione
nei termini ritenere il contrario,è capovolgere In.
significazione delle parole. Se il fine del reato è
l‘atto d’ufﬁcio, quando questo s'è compiuto fuori
ed oltre l'offerta e l‘accettazione, la corruzione
non s'è guarì veriﬁcata. Politicamente adunque
s'aggravò la condizione dell’imputato e le. leggi:
sanzionò il sospetto come dettato di ragione. Con—
chiuderemo col Berner (6): « Questo purificare la
corruzione propria colla successiva accettazione
di doni, altere i concetti nella coscienza popolare
attenua il carattere della. corruzione e non è in
alcun modo giusto ».

24. Oggetto del delitto dev'essere un interesse
come causa movente, cioè una retribuzione non
dovuta, onde, se la retribuzione è dovuta, esula il
terzo estremo del reato e non si può parlare di

zione. Diehiura però che, individualmente, anche

corruzione. Comunemente gli scrittori da ciò traggono la conseguenza che l'atto dev’essere gratuito,

per motivi pratici, non ammette tale pericolosa.
distinzione » (4). Il commissario Nocito approvò

ﬁl di logica della lettera della legge, che parla

(i) Relaz della Commissione della Camera dei deputati, n° cxu, pag. 151.
(‘?) Relaz. della Comm. speciale del Senato sull‘art. 162,
pag. 132.

a noi non sembra che tal conseguenza discenda &.

(3) Discussione al Senato sul pr…,cettﬂ, pag
(4) Verbali, n° xxn, pag. 366 e 367.

173.

(5) Verbali, n° xxu, pag. 366 e 367.
(6) Trattato di diritto penale, 2“ ediz. ital., pag. 529.
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d'indebita retribuzione e non di gratuità dell’atto.
Se si volesse ritenere la gratuità assoluta dell‘atto,
si correrebbe pericolo di lasciare impnnite alcune
forme di corruzione. Nelle nostre leggi abbondano

gli esempi di atti,chc si compiono dietro emolumenti fissati per tariffe, il pubblico ufliciale a di—
ritto può riﬁutarsi di compierli, se quello tali
indennità non sono pagate. Ora suppongasi che
egli per sbrigare una pratica a preferenza di altre,
che per ordine cronologico debbono essere esple—
tate prima, accetta dal privato, interessato per
suoi ﬁni a che la pratica sua sia subito deﬁnita.,
una retribuzione maggiore di quella stabilita, si
dirà che non v'è corruzione? No, vi concorrono

tutti gli elementi, il" concerto tra il privato e l‘ uiliciale, la qualità pubblica di costui, l'alto compiuto
ed appartenente all’ ufﬁcio, la rimunerazione non
dovuta, giacchè nel non dovuto entra tanto ciò
che si da o si promette per un atto essenzialmente
gratuito, quanto ciò che si da o si promette in
più di quello, cui s‘era obbligato,
25. La retribuzione consiste secondo la legge. in
danaro o altra utilità. il codice sardo all’art. 220
considerava come corruzione il fatto di quegli
ufﬁciali che avessero abusato del loro ufﬁcio per
passione ed altro ﬁne secondario. Coerentemente
il Pessina (l) ritenne che non v’era. bisogno che
l' interesse fosse sempre pecuniarie e che l'appaga—
mento d'un desiderio qualunque, d'un bisogno, sia
diretto epersonale, sia indiretto, costituiva l’inte—
resse privato; quindi venne alla giusta conchiusione che l'odio, il favore, il prezzo materiale, un
vantaggio qualunque erano tutte cause impellenti
al reato. Ma nel codice italiano non si trova più
una identica od analoga disposizione, l'articolo 17]
enuncia che la retribuzione deve consistere in
danaro od altra utilità, epperò, quando dell’atto
del pubblico ufﬁciale sia stata causa impellente
l'odio, il favore, la deferenza, un vantaggio qualunque, non si può parlare di corruzione, s'avrà
nel caso un abuso dell'ufﬁcio, mai il delitto
in esame. Erra quindi l'impallomeni (2) quando
insegna che non è necessario che trattisi d'un
proﬁtto pecuniarie o equivalente a pecuniae che
l'utilità può consistere anche nell’amicizia di
persona potente. Noi siam di credere che il proﬁtto deve consistere precisamente in altra cosa
equivalente a danaro, se danaro non sia. il codice
toscano all'art. 175 chiamava reo di corruzione il

retribuere, signiﬁca rimeritarc, ricompensare, dare
una. cosa per contraccambio di cosa ricevuta e,

nell' uso comune, rendere la mercede, epperò, se
si dice retribuire in danaro od altra utilita, si
intende che la ricompensa (: la. mercedc si devono
dare, se non in danaro, in qualche cosa d‘equivalente. l.’ utilità messa alternativamente col danaro
manifesta [’ idea d’ un vantaggio economico e materiale, d'una cosa fungibile e tale da essere
appresa. Nell'espressione altra utilità, osserva dirittamente il Puglia (3), non si comprende la
soddisfazione d‘un sentimento di vendetta o lo
sfogo d'odio, poichè il legislatore ha richiesto
come condizione del delitto, che il pubblico ufli—
ciale riceva in danaro o in altra utilità unaretri—
buzione, la quale voce indubbiamente non può
riferirsi ad una soddisfazione morale. Lo stesso
Pessina (zl), commentando gli articoli sulla corru—
zione del

codice

vigente, scrive

che

secondo il

codice del 1889 l'essenza del delitto di corruzione
e limitata alla sola ipotesi del mercato iniquo,
eliminandosi da questa denominazione l‘operare
per favore o per inimicizia. Sicchè la causa motrice, come elemento ess'enzialc del delitto di
corruzione, dev'essere sempre un’ utilità; Guardando all'essr-nza giuridica del maleficio, si vede
che la legge ha voluto punire la sordida causa
del lucro, altrimenti non avrebbe detto che la
retribuzione non dev‘essere dovuta, il non dovuto
in contrapposto della retribuzione sta a signiﬁcare
l’indebito percepito, quale è rappresentato dalla
legge civile?—ove l’ indebito si concreta sempreir
un valore economico. Da ultimo la citata Relazione
ministeriale (n° 12) riferma il concetto sinora
espresso, giacchè si volle colpire la venalitd del
pubblico ufﬁciale, che accetta, per atti del suo
ufﬁcio, retribuzione non dovutegli e che per tal
modo fa cadere in discredito od in sospetto la
pubblica potestà col rendere renali uffici, i quali
per legge si debbono prestare gratuitamente (5).
La parola danaro è di troppo comune e facile
intelligenza. L' utilità, come ho già detto, consiste
in un qualsiasi bene economico, cosi la rimessione
del debito, la concessione d' un mutuo con o senza

trova giusta la definizione di fronte a quel codice,
per cui la ricompensa non poteva essere che in

interesse, la ﬁdeiussione prestata. un pagamento
dilazionato od un'esecuzione forzata scongiurata,
il ricupero d’un credito prescritto o che si riteneva perduto, la cosa locata o venduta per un
prezzo minore, il dono di qualsivoglia oggetto e
simili sono tanti casi «l’utilità nel senso della
legge, imperciocchè pecuniam autem accepisse
dicemus, etiam si aliquid pro pecunia acceptum (6).
26. in ordine al valore ed all’entità del donoi
pratici fecero distinzione tra il manus c il munusculum, esemplificato questo nei polli e nei

danaro () qualcosa d'equivalente. il codice italiano

panieri

non solo adotta la stessa locuzione, ma più rigo-

fondandosi sul frammento di Venuleio Saturnino,
ove è detto: atque urbani magistratus ab omni
sorde se abslineunt, neve plus doni, muneris in
anno accipiant, quam quodsitau-rcorum cenlum (7)
e d‘onde essi trassero la conseguenza che il dono
sino a cento aurei non costituiva corruzione. Ma

pubblico uﬂiciale che per un atto del suo ufﬁcio,
non suscettivo di retribuzione, riceveva danaro od
altra utilità, onde il Carrara definì la corruzione
per la vendita dell’atto d’ufﬁcio. L'impallomeni

rosamente la determina e circoscrive, dicendo che

la retribuzione deve consistere in danaro od altra
utilità, non v'è ragione perciò di ripudiare la inter—
pretazione che vi si diede sotto l’impero del codice
toscano. Linguisticamente retribuire, dal latino
(l) Op. cit., vol. …. pag. 63.
“(2) Op. cit., voi. Il, n° 338.

di frutta mandati al pubblico ufliciale.

(5) Confr. Tribunale di Bari, 15 maggio 1897, GiamPetruzzi c. Colacicco (Riz-. Pen., :(va. 607).

(3) Op. cit., 'voi. il. pag. 89.
(6) L. 1, 5 4, D. De calunmiatoribus (3, vt).
(4) Manuale del diritto penale italiano, parte seconda,

1895, pag. 143.

(7) L. 6, 9 2. D. De Lege Julia repetundarum (48, xl)-
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evidentemente fu errata l'interpretazione di tale
legge. Se si mettano a riscontro le parole riferite
con quelle precedenti dello stesso frammento (Lege
Julia repetundarum cavctur ne quis ob mititem
legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob
sententiam in Senalu consiliooe publico dicendam
pecuniam accipiat, vel ob accusaudum vel non
accusandum, atque urbani magistratus, ecc.) ap—
pare manifesto che il diritto romano punì come
corruzione qualunque accettazione di danaro, e
che, come giustamente osservò il Carrara (l), la
tolleranza sino ai cento aurei si riferiva soltanto
ai doni ospitali, che si facevano ai magistrati come
omaggio di benevolenza e non come premio di
un atto d' ufﬁcio. Comunque, il nostro codice non
fa alcuna distinzione al riguardo. Duplice può
esserne la ragione. in primo luogo l’accettazione
del dono, qualunque esso sia, dimostra la venalità
del pubblico ufﬁciale e l'animo suo propenso a
favorire chi lo rimunera; inoltre anche il dono
minimo ingenera nella società. il sospetto ed il
discredito verso la pubblica Amministrazione. Secondariameute nel dono bisogna pure considerare
il lato della relatività, cioè le condizioni delle
persone e quelle di tempo e di luogo; un dono,
che per il cittadino facoltoso è poco meno di
niente, costituisce il massimo sforzo per l’umile
operaio, un oggetto di poco conto può in dati
tempi e in dati luoghi essere il più gradito dei
doni. È da osservare però che non può ritenersi
oggetto del delitto quel.teuue omaggio che anche
oggigiorno si suole offrire all'ufficiale in arrivo,
massime quando costui lo ricambia nello stesso
modo: come non si possono dire donativi od utilità
le mance che si dànno ai subordinati. ll Berner (2)
divide la stessa opinione e cita aconforto le discussioni della Dieta sul 5 331 del codice germanico
ed una sentenza del Tribunale dell’impero del
19 novembre 1879, che ritenne che non v'è dono
punibile, quando il dono (per es., a degno insegnante) è dato quale riconoscimento di qualità
personali e segno di gratitudine e di pietà.

27. È indifferente che la. retribuzione siasi pattuito. direttamente o indirettamente per interposte
persone. Il diritto romano scolpì bellamente questo
concetto in due frammenti, l' uno del Digesto (nec
refert, ipse pecuniam acceperit, an alii dari iusserz't, vel acceptum suo nomine ratum habuerit) (3)
e l‘altro del codice (per se sive per inlerpositam
personam) (4). il nostro codice non meno sinteticamente e comprensivamente dice per sè oper
altri, di modo che la corruzione si verifica sia nel
caso in cui il pubblico ufﬁciale abbia direttamente
pattuito la mercede, sia che altri l'abbia pattuita
per lui, ma in questa ipotesi occorre che l'interposta persona abbia agito col suo consenso, questo
mancando, sarà il terzo responsabile di vendita
di fumo, o di trufl'a, o (l’appropriazione indebita. o
d’altro reato, ma mai si potrà obiettare all'uﬁîciale
il delitto di corruzione. Parimenti non monta che
la mercede vada in beneﬁcio dell‘ufﬁciale corrotto,
“) Op. cit., vol. v, 5 2554 testo e nota 1.
(2) Op. cit., pag. 520.
(3) L. 2, D. De calumniatoribus (3, vn).

(4) L. 6, Cod. Ad Legem Juliam repetundarum (9,
xxvn).
(5) Contr. Cassaz., 1° febbraio 1897, Bacione (Rio.
Pen., XLV, 397, n° 730 del mus.).
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o di altra persona da lui specialmente indicafa,
come quando viene corrisposta a componenti la
sua famiglia, o all'amico o al creditore (5). In
questi casi si riscontra sempre la venalità dello
uﬂiciale, quindi la ragione di punire. Dobbiamo però
notare che siffatta dottrina non è applicabile alla
illecita accettazione di doni, vale a dire che noi
riteniamo che, per aversi la corruzione a termine
dell'art. l7l, quando la mercede e data senza patto
precedente, ma dopo che l' atto fu compiuto, è
necessario che l’ufﬁciale sia informato dal corruttore del dono, ch'egli intende dare al terzo e che
ne approvi la proposta autorizzando il terzo a
riceverlo. Se questi l’accetta senza che nulla ne
conosca l'ufficiale, non ci sentiremmo di mettere a
carico di lui un delitto, cui egli fu estraneo. Nè mi
s'opponga, che cosi pensando possono andare impu—
niti quegli ufﬁciali, che elevano a sistema tal modo
di procedere, perchè, se consta del sistema intro-

dotto 0 della tacita. annuenza all’opera del privato,
che offre, e del terzo, che accetta, allora non v'è
più l'ignoranza dell’ ufﬁciale, che lo scusa di fronte
alla legge, egli era consapevole del tutto, e questa
scienza basta per dichiararlo colpevole di corruzione.
28. il reato si consuma col ricevere la retribu—
zione 0 coll'accettarne la promessa, come per
diritto romano, che equiparò qui accepil et qui
promissionem susccpit (6); e ciò si comprende. Si
tratta d' un atto, che il pubblico uﬂiciale è tenuto
di fare indipendentemente dalla ricompensa del

privato, l'averla ricevuta o l’averne accettata la
promessa esaurisce tutto il lato turpe dell'azione,
per essersi messo a prezzo un atto del proprio
ministero, atto che dev'essere legale, perchè il
pubblico uﬂiciale non è chiamato per legge ad
atti illegali ed arbitrari. E indifferente tanto se,
dopo la ricezione del dono, non si sia compiuto
l'atto d’ ufﬁcio, quanto se, dopo d'avorio compiuto,

il privato non mantiene la fatta promessa, o la
mantiene soltanto parzialmente. Questa può essere
si scritta che verbale, anzi nella generalità dei casi
è verbale, perchè non si mette in iscritto la conchiusione d'un turpe mercimonio,che equivarrebbe

per sè alla confessione del conunesso delitto. Per
dimostrarlo quindi è sufﬁciente la prova testimo—
niale, nè in virtù del patto stipulato si può eccepire la disposizione dell'art. 848 del codice di
procedura penale, non si tratta d' accertare la.

esistenza d’un contratto, essendo, nella specie,
criminosa la causa della vendita conchiusa.
29. La pena per questa prima specie di corruzione è la reclusione sino ad un anno, l'interdizione temporanca dai pubblici ufﬁci e la multa da
lire cinquanta a tremila. Per i delitti di peculato
e di concussione la legge espressamente sancisce
una diminuzione di pena, se il danno sia lieve e
se la somma. e l‘utilità. indebitamente data o promessa sia di lieve valore. Questi delitti contengono sempre un’offesa alla proprietà, perciò la
pena può essere mitigata per il tenue valore del
(6)_L. 1, _Cod. De poem: iudicis, qui mach iudicavit, ecc.
(7, xle).
Contr. Tribunale di Roma, 20 marzo 1894, Pinto, Chauvet
ed altri (Rivisla Penale, XL, 568, n. 1}, e Corfe d'ap—
pello d'Aquila, 3 agosto 1895, stesso. causa (Idem, …i,

532, n. 4).
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tolto, siccome avviene per tutti i reati patrimoniali; lo stesso non può dirsi della corruzione,
dove non e leso nè il patrimonio pubblico, nè il
privato,di qui i' impossibilità d’ammettere la diminuente del lieve valore. Onde non ci spieghiamo la
critica che in questo punto il Manduca (i) muove
al codice, riportando l'esempio del pubblico uiliciale, che riceve dei milioni e di quegli che riceve
la dazione o la promessa d'un indebito di poche
lire. Se il citato scrittore avesse bone atteso alla
essenza giuridica del delitto di corruzione e alla
dill‘erenza in ordine all’otiesa alla proprietà, che
si contiene nel peculato e nella concussione, certo
si sarebbe tal critica risparmiata. L'entità. del
valore dato 0 promesso può esser bene valutata
dal giudice col suo prudenziale criterio nell'appli—
cazione della pena..
5 3. —— Corruzione qualiﬁcata.
30. Seconda forma del reato di corruzione a termini del-

l'art. 172. Elementi comuni colla prima. — 3l. Momento consumativo. Come determinarlo. — 32. Critica
del sistema seguito dal legislatore. — 33. ipotesi in
cui si concreta la corruzione qualiﬁcata. Prima ipotesi: ritardo dell'alto d’uilìcio. —— 34. Seconda ipo-

tesi: omissioue dell’atto d‘ufﬁcio. —- 35. Tema ipotesi:
atto contro i doveri d' uﬂicio. — 36. Pena. — 37. Con—

corso di reati e di penne. — 38. Aggravanti del primo
capoverso. Primo caso: conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onoriﬁcenze. — 39. Secondo caso: stipulazione di contratti nei quali sia
interessato 1'Amministrazione, cui il pubblico ufﬁciale
appartiene. — 40. Terzo caso: il favore o il danno
di parti contendenti in causa civile o d'un imputato
in causa. penale. — 4l. Concorso formale tra la. corruzione, che ha per effetto un‘indebita privazione

della libertà personale d' un imputato, e l‘attentato
alla libertà. individuale per ﬁne di lucro. Penn. appli—
cabile. — 42. Aggravamento dell‘ultimo capoverso.
— 43. Spiegazione dell‘espressione per effetto ado—
perata dai due capoversi in discorso.
30. La seconda. forma del reato di corruzione,
che supera per gravezza la precedente, è quella
dell‘art. 172. Essa ha comune collo prima la qualità di pubblico uﬂiciale nel soggetto attivo del
reato, l‘atto d'ufﬁcio in cui si concreta, e l’interesse come causa movente, onde le osservazioni
sinora latte intorno a tali estremi a proposito

dell’art. 171 debbono_aversi qui per ripetute.
31. Per l'art. 172 basta che il pubblico ufficiale
abbia ricevuto la retribuzione o ne abbia accettato
la promessa per ritardare od emettere un atto del
suo uﬂicio, o per fare un atto contro i doveri dell’nllicio medesimo, perchè il reato dicasi e‘onsumato. Nel testo ministeriale era scritto: fa, ritarda
od omette qualche atto contro i doveri del proprio
uﬂicio, perchè, leggesi nella Relazione (2), se alla
essenza di questo delitto non è necessario che il
pubblico ufﬁciale corrotto abbia tradito il suo ministero, il reato stesso diventa più grave ed il reo
si punisce più severamente, quando, per la ricevuta

o promesso. retribuzione, egli abbia ritardato od

omesso qualche atto contro i doveri del proprio
ullicio. L’imprecisione della forma fu notata dalle
Commissioni delle due Camere, che d’accordo proposero che la prima parte dell’articolo fusse cosi
redatta (3): il pubblico ufﬁciale, che contro i dove;-t'
del proprio ufﬁcio fa, ritarda od omette qualche
atto, per danaro od altra utilità qualunque data
o promessa !.l sè o ad altri èpzmito, ecc. \"adrri
la Commissione di revisione, perchè, grammati-

calmente, pareva che contrario di doveri della
ufficio dovesse essere non solo l'atto compiuto,
ma anche l’atto omesso o ritardato, mentre il
delitto consiste o nel fare un atto contro i doveri
d'ufﬁcio o nell'omettere o ritardare un atto di
uﬂicio; quindi modiﬁcò l'articolo si da renderne
più chiaro il concetto (4). Senonchè, mentre le
Commissioni parlamentari avevano accettato nella

sostanza il testo del progetto in ordine al momento
consumativo del reato, essa v'apportò una notevole variante, facendo consistere il reato non già
nel fare, ritardare ad emettere l'atto, sibbene nel
ricevere il prezzo della corruzione (5). il Ministro
accettò la proposta, perchè il fare, il ritardare od
omettere l'atto diventa il ﬁne dei drlitto, che
giuridicamente è completo e si consuma quando,
a tal ﬁne, il pubblico ufficiale stipula e conchiude
il turpe mercato, in ciò consistendo la vera essenza
del delitto di corruzione, il quale è perfetto tosto
che il funzionario riceve il prezzo dell’ignomlnia
e da cosi ai cittadini il triste spettacolo della sua
venalil.à (6).
32. Francamente non ci persuadono le ragioni
addotte a giustificazione del mutamento di sistema.

Per la prima specie di corruzione il delitto non
può consumarsi che al momento in cui si riceve
il dono, e se ne accetta la promessa: si tratta di
atto giusto, che l'ufﬁciale è in obbligo di fare in
virtù del suo ministero, egli quindi coll‘accettazione del dono o della promessa esaurisce tutto
il lato turpe e vituperevole della sua azione e
viola il diritto nella forma., inquantochè l’atto si
doveva compiere proprio nel modo in cui venne
compiuto. invece, nella corruzione aggravata si
viola il diritto nella sostanza, onde in violazione
non può dirsi avvenuta col semplice patto, occorre
che realmente l'atto siasi ritardato od omesso,
oppure siasi compiuto contro i doveri d‘uliicio.
Nel primo caso non si punisce, nè si può punire
l'atto giusto eseguito, ma il prezzo cui fu subordinato; nel secondo è l'atto ingiusto che deve
essere punito, perchè compiuto in virtù della ri—
compensa. E vero che per il diritto romano era
indifferente se si compisse o no l'ingiustizia,
quando erasi pattuito il prezzo della medesima:
si igitur accepit, ut negotium faceret, sive fecit,
sive non fecit, et qui accepit, ne faceret, etsi
fecit, teneturl7), ma bene osservò in contrario il

Farinacio che non seculo eﬁ‘ectu non puniturpaciscens eadem modo et eadem poma ac si e/7’eclus
sit secutus (8). Teoria eotesta seguita dal Pessina (9) e dall'Hélie (10), le cui parole è pregio di

(I) Op. cit., pag. 44.

(6) Relaz. al re sul testo deﬁnitivo, n° Lxxm, p. 89 ‘e 90.

(2) Relaz. min. cit., n° xm, pag. 70.

(7) L. 3, ], Dig. De calumniatoribus (3, Vi).

(3) Reluz. Villa. n° cxm, pag. 151 e Relaz. Canonico,
pag. 132.

(4) Verbali, n° xxn, pag. 368.
(5) Verbali,loco cit. Confr. Carrara, op. cit., vol. V, 5 2555.

(8) Quaest. cm, n° 179.
(9) Op. cit., vol. Ill, pag. 65 e 66.

(10) The'arz'c du code pe'nal, vol. il, capo il…, 5 4

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

riportare: « Se l’ufﬁciale pubblico s’è astenuto
dal compiere l'atto ingiusto per libero movimento
della sua volontà, se ha restituito i doni ricevuti
e ripudiato le offerte, non c’è reato; la conven—
zione rotta dopo la sua formazione, non seguita
da atto d‘esecuzione, non può essere considerata
che come un semplice proponimento sottratto a
qualsiasi pena ». Siamo quindi tratti a conchiudere che era preferibile il progetto, conforme allo
art. 218 del codice sardo. Ma, fatta questa digressione, torniamo al codice, che solo dev'essere applicato, qualunque sieno le divergenze dottrinali
in proposito.
33. Tre sono le ipotesi in cui si concreta il
delitto dell‘art. 172: o il ritardare l'atto d’ullicio,
o i'ometterlo addirittura, 0 il compierlo contro i
doveri dell'ufﬁcio medesimo.
Non di rado avviene che un atto eseguito nei
termini di legge reca danno al cittadino: questi
allora, allo scopo di evitarlo, contratta col pubblico ufliciale il ritardo nell'adempimento dell'atto,
ritardo che se giova al cittadino, è certo di nocumento alla pubblica. Amministrazione, onde la ragione di punire. Nei singoli casi vedrà il giudice
se l'atto fu compiuto si, ma non nel termine dovuto e se il ritardo fu subordinato al dono del
privato. Se l'atto si doveva compiere in un giorno
determinato, il ritardo si verifica quando tal giorno
si fa trascorrere senza eseguirlo e se si doveva
compiere in un dato tcrmine,quando questo termine
è passato, di guisa che., se il perentorio ﬁssato
dalla legge non ancora e splrato,'non si può incolpare l'ufﬁciale d’aver ritardato l’atto d’ufﬁcio.
Nei casi poi in cui la legge oi regolamenti si
rimettono al prudente arbitrio dell’ufﬁciale, il ri—
tardo deve dirsi avvenuto, quando egli soprassedè
dal compiere l'atto non per sua volontà. od anche
per sua incuria, ma per la retribuzione ricevuta
o promessa. Ritardatosi l'atto, non monta che il
privato, che a tanto concorse, non se ne avvantaggiò, perchè non potè o non volle; il codice non
guarda all’utile che se ne può ricavare. Da ciò
che abbiamo detto non si tragga la conseguenza
che per aversi il reato occorra il ritardo eﬂ'ettivo:
nella generalità dei casi la corruzione cosi si ma—
nifesta, ma. per legge è sufﬁciente che si sia contrattato per ritardare l'atto, indipendentemente
dalla circostanza se il ritardo si veriﬁcò. E inutile
dare degli esempi di ritardo di atti, li insegnerà
la pratica a mano a mano che se ne porge l'occa—
sione. Cosi la giurisprudenza ha ritenuto che risponde di corruzione il segretario del procuratore
del re, che, per ritardare l'esecuzione delle sen—
tenze penali, richiede ed ottiene danaro ed altri
donativi (I).
34. La seconda ipotesi è più grave della prece-

dente. poichè prevede il caso del pubblico ufﬁciale
che si lascia. corrompere per emettere del tutto
un atto d’ufﬁcio. L’ omissione consiste nel non fare
un atto, che s’era in debito di compiere, in altre
parole, nel trascurare mediante compenso l'adem—

(1) Cassaz., 20 maggio 1891, Sala (Riv. Pen., xxxv, 116,
n° 45 mass.).
(2) Cassaz., 26 ottobre 1892, Manca (Rivista. Pen.,

pimento del proprio dovere. Tutte le volte quindi
in cui l'ufﬁciale, per danaro od altra utilità., pro—
mette di non compiere un atto di sua attribuzione
e in realtà non lo compie, si verifica la seconda
ipotesi di corruzione contenuta nella prima parte
dell'art. 172. Perciò bene fu deciso che rispondono
di corruzione la. guardia campestre, che si fa sborsare del danaro per non denunziare una contrav—
venzione (2), ed il carabiniere, che occulta sulla
sua persona una somma ricevuta da chi doveva
perquisire e non ne denunzia il rinvenimento alla
giustizia(3).ln questi e simiglianti casi si ha appunto l'omissione dell‘atto d'uiiicio, essendo chiamati per legge la guardia campestre a denunziare
l’incorsa contravvenzione ed il carabiniere il rinvenimento del danaro presso la persona perquisita.
Nemmeno gli usi e le consuetudini locali, in virtù
dei quali i pubblici ufﬁciali ricevono del danaro

per non denunziare dei furti, esimono dalla respon—
sabilità, quindi in caso di mancata denunzia si
incorre sempre nella disposizione dell’art. 172 (4).
35. Da ultimo più grave è il reato, allorquando
la rimunerazione è data o premessa per fare un
atto contro i doveri d'ufﬁcio. Le attribuzioni del
pubblico uﬂiciale sono determinate per legge, e
perchè tali debbono rivestire un carattere di giustizia. se non altro formale, non potendosi meno—
mamente ammettere che la legge imponga atti
ingiusti, ora il fare un atto contro i doveri di
uflicio non si spiega diversamente che coll'ingiu—
stizia. dell'atto, tanto nel signiﬁcato assoluto che
relativo.

Questa terza ipotesi abbraccia non solo il caso
del compiere un atto in modo diverso da quello
dalla legge voluto, ma anche il caso di fare un
atto, che si doveva omettere. il Crivellari (5) crede

che l'atto debba essersi realmente compiuto e che
questa terza ipotesi comprenda pure l’omissione
di ciò che s’aveva dovere di fare. Respingiamo
siffatta opinione; la legge usa la formolaper fare,
per cui basta l'intesa ed il patto a tal ﬁne pre—
stabiliti, anche se l'atto non siasi l‘atto. L'atto
inoltre per essere contro i doveri dell’ufﬁcio, deve
consistere in qualche cosa di positivo, e d’altronde

l’omissione è espressamente menzionata nell'articolo. Riconosciamo però che in tesi astratta si vio—
lano sempre i doveri d’ufﬁcio sia che si ritardi od
ometta un atto d’ufﬁcio, sia che l'atto si faccia
contro i doveri dell’ufﬁcio medesimo. La giuris-

prudenza ci fornisce parecchi esempi di corruzione
per atti ingiusti commessi dal pubblico ufficiale.
Il medico-chirurgo assunto come perito giudiziario
in tema di lesioni personali, ha l'obbligo, tra l’altro,
di far risultare della. vera durata della malattia
ed incapacità d'attendere alle ordinarie occupazioni, epperò risponde del delitto di corruzione a
termine dell'art. 172, quando si faccia rimettere
dal prevenuto una somma colla promessa di dichiarare d'una durata più breve dell'effettiva. le con—
seguenze delle lesioni, quantunque poi l'atto ingiusto promesso non siasi avverato (6). In questo

(4) Cassaz., 21 settembre 1895, P. M. e. D’Ambrosio
(Riv. Pen., XL", 551, n° 2539 del mass.) ed Il maggio 1896,
Guerrieri ed altri (Id., XLIV, 193, n° 1909 dei mass.).

xxxvu, 408, n° 442 del mass.). _

(5) Op. cit., vol. v, pag. 818.
(6) Cassaz., 10 agosto 1893, Giura (Rivista Penale,

(3) Cassaz., ll marzo 1893, Demuru_ (Rivista Penale,

xxxvn, 560).
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ultimo inciso s’ha la riprova contro l'opinione
del Crivellari, ritenendosi che la corruzione e
perfetta dietro la semplice promessa di fare l'atto
ingiusto, indipendentemente se siasi dopo realmente compiuto. il guardahoschi in virtù delle leggi
e dei regolamenti non deve permettere che si
pascoli nei boschi vincolati, epperò il far pasco—
lare animali in un bosco vincolato mediante doni
e danari offerligli ed accettati, costituisce un atto
contro i doveri del suo ufﬁcio passibile di pena
ai sensi dell'art. 172 (l). La guardia daziaria che,
previo accordo col contrabbandiere, fa entrare una
certa quantità di vino senza pagamento del dazio
dovuto dietro la promessa d‘ un compenso, commette il reato dell'art. 172 (2).
38. Ma, sia che si tratti di ritardo o d’emissione
degli atti d'ufﬁcio, sia che questi si debbano com—
piere o si sieno compiuti contro i doveri dello
ufﬁcio medesimo, la legge assegna un‘unica pena,
tutte accomunando le tre ipotesi sinora esaminate.
La distinzione notata non ha che un valore puramente dottrinale e come norma al giudice nella
irrogazione della pena. Questa, come per l'art. 171,
è egualmente della reclusione, dell'interdizione
temporanea dai pubblici ufﬁci e della multa, se
non che la. reclusione ha. un minimo di sei mesi
ed un massimo di cinque anni e la. multa va da
' cento lire a cinquemila.

88. 11 primo capoverso dell‘articolo sancisce tre
aggravanti, per cui la reclusione è da tre a dieci

anni, ferme restando la multa e l’interdizione tem—
poranea, ammenochè non vi sia Condanna alla re—
elusione per un tempo maggiore dei cinque anni

nel qual caso per effetto della condanna stessa
l'interdizione diventa perpetua.
il progetto adoperava la dizione se il fatto ha
avuto per oggetto, la Commissione reale vi sostitul
quella che leggesi nel codice, perchè, riportatosi
il momento consumativo del reato al tempo in
cui l’uﬁiciale riceve il prezzo della corruzione,
quando si viene alle aggravanti non conviene limi—
tarsi a prevedere soltanto il ﬁne, l'oggetto cui miri
il delitto, ma è necessario che siasi verificato quel
particolare nocumento che aggrava il fatto (6).

11 primo caso d'aggravamento deve avere per
effetto il conferimento di pubblici impieghi, sti-

pendi, pensioni ed onoriﬁcenze. 11 turpe mercato
deve mirare a far conseguire al privato un impiego
pubblico, cioè dipendente da una pubblica Amministrazione siagovernativa,cheprovincieleocomu-

nale, od anche da un istituto sottoposto per legge
alla tutela dello Stato, della. provinciao del Comune.
Se invece del conferimento dell'impiego, il fatto

abbia per effetto il tramutamento del pubblico ufliciale, nou si verifica l'aggravante, ben dice a tal
proposito il Crivellari (7), chè conferire l‘impiego

37. Se l'atto richiesto al pubblico ufficiale è per

signiﬁca darlo. aceordarlo. concederlo, mentre in

sè stesso reato, s'applicherà la sola pena delle

caso di tramutamento l‘impiego e stato già dato,

art. 172 o s'applicheranno le norme sul concorso
dei reati e delle pene? Alcuni scrittori, come il

accordato e concesso.

Carrara (3), si pronunziarono per la teorica della
prevalenza, ritenendo applicabile la sola pena
della corruzione. Ma sotto l'impero del nostro
codice ogni questione è risoluta. La corruzione si

pensioni od onorificenze, che debbono esser sempre
pubblici e perchè tanto risulta dalla lettera della

consuma colla semplice accettazione del dono, da

Lo stesso dicasi per il conferimento di stipendi,

legge, inquantochè l'aggettivo pubblici si riferisce
si agli impieghi che agli stipendi, alle pensioni
ed alle onoriﬁcenze, e perchè, se non si trattasse

d'atti pubblici, esulerebbe ogni nota di reato, non

questo momento il pubblico uﬁ‘lciale incorre nella
sanzione dell'art. 172, il suo operato posteriore
rimane fuori dell’articolo stesso; se egli, perchè
il ﬁne del delitto sia raggiunto, ne commette un

di privati impieghi. stipendi, ecc., il danno della

altro, è responsabile anche di questo secondo reato

pubblica Amministrazione.

ed è chiamato a renderne conto insieme al primo.
L’ art. 77 non ammette dubbi al riguardo.

Nel caso d'aumento di stipendi o di pensioni e
noi pare che pure concorre l’aggravante in esame.
il di più aumentato non costituisce che un conferimento d‘un altro stipendio e di un'altra pensione,che viene ad aggiungersi all’uno ed all‘altra.
Abbiamo detto che l’onoriﬁcenza dev‘esser pub—blica, cioè a dire conferita da una pubblica Amministrazione, o da un pubblico istituto. come sarebbe

Cosi, esemplificando, se s'induce un pubblico
uﬂiciale a commettere contro i diritti altrui un
atto arbitrario non preveduto come reato da. una

speciale disposizione di legge, l'uﬁ‘lciale soggiacerà alla risultante delle due pene degli art. 172
e 175: se s'induce un cancelliere giudiziario a falsiﬁcare una sentenza e la falsità viene “eseguita,
il cancelliere è responsabile di corruzione e di
falsità ai sensi degli art. 172 e 277: se mediante
donativi un custode carcerario procura l'evasi0ne
d‘un detenuto, esso risponderà di corruzione e di
procurata evasione a termini degli articoli 172
e 229 (4): l’agente daziario, che per venalità presta
il suo concorso nella consumazione della contravvenzione daziaria, risponde di complicità nella
detta contravvenzione e ad un tempo del reato
di corruzione (5).
(I) Cassaz., 19 novembre 1895, Forino ed altri (Rin.

Pen., XLIII, 212, n° 352 dei mass.).
(2) Cassaz.. 8 novembre 1895. Marchese (Riv. Pen.,
xp…. 306. n° 589 del mass.); stesso giorno, Mirrione ed
altri (Dazio cons., 1895, 366).

(3) Op. cit., vol. v. 5 2560.

entrando tali atti nella cerchia delle attribuzioni

del pubblico ufﬁciale e mancando nel conferimento

un' università od un’ accademia sottoposta per
legge alla tutela dello Stato, o della provincia. o
del Comune. in questi bassi tempi, specialmente in
un paese a noi vicino, s’è fatto grande mercimonio
di pubbliche onoriﬁcenze, tanto è da un lato in
decadenza la pubblica funzione e tanto in aumento
dall’ altro l‘umana vanità. Tuttavia non arriviamo
a cogliere il concetto, che ispirò il legislatore &
sanzionare tra gli aggravamenti il conferimento di
pubbliche onorificenze, che certo non possono stare
alla pari degli impieghi, degli stipendi e delle
(4) Contr. App. Torino, 13 gennaio 1896, Volpato
c. Passi (Giurispr. Penale, 1896, 86).
(5) App. Cagliari, 16 nov. 1896, Ardissou (Giu1‘ùpì'.
Sarda., 1896, 392; Cassaz. Unica, v…, 179).
(6) Verbali, n° xxn, pag. 368.
(T) Op. cit., vol. v, pag. 818.
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pensioni per cui, oltre il discredito ed il sospetto,
che si riverberano sulla pubblica amministrazione,

si verifica un danno effettivo in pregiudizio di
essa. Nè si dica che talvolta l'onorificenza trae
seco un vantaggio economico per colui che ne è
insignito, perchè, in tal caso, l’ipotesi rientrerebbe
nel conferimento d'una qualsiasi abbcnchè tenne

pensione, ed il codice in tema di pensioni, come
pure di stipendi, non distingue sul loro ammontare, salvo

il

calcolo

che ne farà il

magistrato

nella commisurazione della pena.
39. Dalla corruzione può anche derivare la stipulazione d’un contratto nel quale sia interessata
l'amministrazione, cui appartiene il pubblico uiliciale. Qui è evidente la ragione dell'aggravante.

il pubblico ullleiale,che si lascia corrompere per
far conchiudere al privato un contratto coll’Amministrazione dalla quale dipende, è mosso certamente dall'idea del lucro, che non si può veriﬁcare
che a danno dell'amministrazione stessa interessata nel contratto. Questo può essere di qualunque
specie e natura, riferirsi a qualunque pubblica
Amministrazione e riguardare qualsiasi interesse
di essa. Per la sussistenza dell’aggravamento non
importa che 1'Amministrazione abbia subito un
danno alla stipulazione del contratto; il codice
richiede soltanto che vi sia interessata, potendo
eventualmente rimanerne danneggiata.
È da far plauso a questa innovazione sui codici
preesistenti, perchè l‘immoralità e la corruzione
hanno raggiunto oggi giorno il massimo grado,si son
veduti impiegati scendere a patti con imprenditori,
ﬁssando per sè dei compensi per far loro concedere l'esecuzione di opere nell'interesse di quella.
amministrazione, che erano chiamati a tutelare.
40. 11 terzo caso d’ aggravamento si veriﬁca
quando la corruzione ha avuto per effetto il favore
o il danno d' una parte o d’un imputato in causa
civile o penale. Ci pare fosse da preferirsi la
formola del progetto, che diceva il favore o il
danno di parli contendenti in causa civile o di
un imputato in causa penale, perchè più chiara
ed appropriata, ma il concetto è identico.

Nelle cause civili si contende del tuo e del mio,
epperò il favore d'una parte trae seco di neces—
sità il danno dell’altra, non si può contempora—
neamente dar ragione a tutti e due i litiganti per

la contraddizione d‘interessi. La legge non distingue
la qualità delle parti, come non parla dell'entità
del favore o del danno, il che del resto è relativo
secondo il diritto controverso e la condizione dei
contendenti, ciò che importa si è che trattisi di
parte in causa e che la medesima ne resti favo—
rita o danneggiata. Quid iuris della parte civile
in causa penale? Concorre sempre l’aggravante,
perchè la ragione dell’economia dei giudizi non
snatura l‘azione civile nascente da reato, quan—
tunque esercitata nel tempo stesso dell’esercizio
dell’azione penale.

plicemente pecuniaria. La legge non distingue circa
lo stadio in cui il processo si trovi, quindi è a
ritenersi che il favore o il danno può aver luogo
tanto nel periodo istruttorio, che in quello di dibat—
timento, precisamentc com‘era per diritto romano:
Lem Iulia de repetundis praecepil ne quis ob hominem in rinculo publica coniiciendum, vinciendum vincirive iubendum, come vinculis dimettendum; neve quis ob hominem condemnandum,
absoloendumve aliquid acceperit (1). Per imputato
s'intende ogni giudicabiie in sede penale, come
s'espresse il Ministro nella Relazione sul progetto.
41. Se il danno dell’imputato consiste in una
indebita privazione della libertà personale, l'impallomeni (2) dice che il fatto cade sotto la sanzione più grave stabilita per l'ipotesi di attentato
alla libertà individuale per ﬁne di lucro, preve—
duto dall'art. 147 combinato col primo capoverso
dell’art. 146 e coll'art. 153, e la pena è della re—
clusione da sette a diciasette anni e sei mesi.
Lucro, egli aggiunge,giuridicamente è parola generica che comprende ogniproﬁllo, ogni utilità. per—
sonale. A noi pare che il citato scrittore sia incorso
in errore circa la determinazione “della pena. Per
l'art. 147 il sequestro di persona commesso da un

pubblico uﬂiciale con abuso delle sue funzioni,
ovvero senza le condizioni 0 le formalità prescritte dalla legge è punito colla detenzione da
tre mesi a. sette anni, ma se nel fatto concorra

alcuna delle circostanze indicate nei due primi
capoversi dell'art. 146, la detenzione e da. sei a
quindici anni. Nel primo di questi capoversi è

appunto menzionato il fine di lucro, onde, se il
pubblico ufficiale oltre le condizioni richieste se—
questra la persona per tal ﬁne, è punito colla
detenzione da sei anni aquindici. L'art. 153 prevede
il caso che il pubblico uﬂiciale agisca per ﬁne

privato e stabilisce l’aumento del sesto della pena,
sostituendosi la reclusione alla detenzione. Quantunque il lucro sia un ﬁne privato, pure essendo

stato esplicitamente preveduto dalla seconda sanzione della prima parte dell'articolo 147, non può
costituire l‘aggravante dell’art. 153, altrimenti una
stessa circostanza servirebbe ad aggravare due

volte la pena. L'aumento nella durata,contemporaneamente alla sostituzione della reclusione alla.
detenzione, non si può fare rispetto all’art. 147
che nell'ipotesi che il ﬁne privato sia diverso

dalla vendetta. dal lucro o dal fanatismo religioso,
circostanze prevedute dal primo capoverso dell’art. 146 e richiamate dal 147, come sarebbe lo
intento di favorire un proprio disegno amoroso
su persone della famiglia del prigioniero, o di far
cosa grata a un potente, o ad un amico. Senza
dire che se si volesse necessariamente far ricorso

all’art. 153,10 si dovrebbe applicare secondo la
sua vera portata e cioè a causa dell’aggravante
per lucro (ﬁne privato) l’aumento della pena non

Nelle cause penali il favore o il danno dell'im-

si può calcolare che sulla originaria peri singoli
reati e nel caso dell’art. 147 operare l'aumento

putato si ha quando si agevola o si pregiudicala
condizione di lui, qualunque sia il reato ascrittogli delitto o contravvenzione,importi pena grave
e lieve, restrittiva della libertà personale o sem-

su quella di tre mesi a sette anni di detenzione,
convertita in reclusione, per cui s'avrebbe un
minimo di tre mesi e mezzo ed un massimo di
otto anni e due mesi, sempre inferiore alla pena

(I) L. 7, Dig. De lege Iulia repetundarum (48, :u).
(2) Op. cit.. voi. il, n° 339. Confr. Lombardi, D..-Zilli

contro la libertà individuale, n° 45 e 70 (Supplemento
alla [fin. -Pen., vol. V1, pag. 46 e seg.).

996

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

dall'Impallomenivaglneggìata.«Famcstieriadunque '
ritenere, conchiudercmo col Travaglia (1), che il
pubblico uﬂiciale colpevole del delitto preveduto,
nell’art. 147, p“ 1“, se ha commesso il fatto con
qualunque delle circostanze aggravanti indicate
nei capoversi primo e secondo dell‘art. 146, deve '
punìrsi colla detenzione da sei a quindici anni,
ancorchè la circostanza aggravante ivi determinata
sia un ﬁne privato; rimanendo applicabile l’art. 153
per ogni altra ipotesi diversa». Di qui ne viene che,
ritenuto pure che nella specie ipotizzata si veriﬁca
il concorso formale dei delitti, per cui torna applicabile la teorica della prevalenza disciplinata
dall'art. 78, l’uliiciale corrotto in caso di danno
dell’imputato con conseguente privazione della
libertà di lui non può esser punito che atermine
dell'art. 147 combinato col primo capoverso del
146, cioè colla detenzione da sei anni a quindici
e non colla reclusione da. sette a. diciassette anni
e sei mesi.
42. L’ultimo capoverso prevede il caso in cui
l'imputato a causa della corruzione del pubblico
uﬂiciale riporti sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un
anno. La. pena s’ aumenta per il maggior danno
prodotto dal reato, perciò la reclusione va da
cinque a quindici anni e la multa da lire cento a
diecimila, la legge parlando di massimo, che non
può essere che il massimo legale dell'art. 19. Vi
s’aggiunge sempre l'interdizionetemporanea, salvo
gli eﬂ‘etti della disposizione dell'art. 31.
L’Impallomeni ed il Crivellari,nei loro rispettivi
citati commenti,epinano che per sentenza di condanna si debba intendere anche la sentenza revocabile, perchè, essi dicono, il legislatore suole
chiamare condanna la sentenza irrevocabile e
sentenza di condanna la sentenza anche revocabile. Ed il Majno (2) aggiunge che il capoverso in;
esame non distingue, per cui si può intendere si"
l’una che l' altra. Non accettiamo siffatto insegnamento. Nel sistema del nostro codice s'intende
per sentenza di condanna la condanna irrevoca—
bile (3). L‘ art. 43 prescrive la stampa ed afﬁssione
delle sentenze di condanna all’ergastolo. Se non
si trattasse di condanna. deﬁnitiva, cesserebbe la
ragione della disposizione, quella cioè che alla
infausta. notorietà del delitto e del delinquente
corrisponda l'esemplare notorietà della pubblica

riparazione, che può aversi soltanto quando la
sentenza è passata in cosa giudicata. Nell'art. 76,
p°l", è stabilito che le norme sul concorso di:
reati e di pene s’appllcano “anche nel caso in cui,
dopo una sentenza di condanna, si debba giudi—
care la “stessa persona per un altro reato com—
mes'sò prima della condanna. Anche qui la sentenza
di condanna non è che la condanna irrevocabile,

Nell'art. 80, che tratta. della recidiva, la sentenza
di condanna è quella deﬁnitiva, perchè sostrato
della recidiva è l'irretrattabilitù della condanna
precedente (5). Giba tacere dei casi della parte
speciale del codice, dove s‘adopera la stessa locuzione di sentenza di condanna dellnitiva. È vero
che nell’art. 93 si parla di sentenza di condanna
nel signiﬁcato della revocabilità, ma, a prescin-

dere ehe s'accenna, più che all'atto in sè stesso,
al momento della pronunzia, ognun vede che e
questo secondo fatto che il legislatore lia voluto
determinare come interruttivo della prescrizione

dell’azione penale. il che il Ministro ebbe cura di
espressamente dichiarare nella sua Relazione sul
progetto (6) e la Commissione reale confermò specialmente per bocca del Lucchini (7). L’argomento
del Majno si risolve in una petizione di principio,
appunto egli doveva dimostrare che la legge nel
capoverso dell’art. 172 intese dire d’ogni sentenza,
mentre si potrebbe anche eccepire che, avendo la
frase una doppia signiﬁcazione, non la si può interpretare che nel modo più benigno per l'imputato, in dubia pro reo. Eppereiò e a dirsi che per

l'ultimo capoverso dell’articolo 172 s’intende per
sentenza di condanna a pena restrittiva della
libertà personale superiore ad un anno la sentenza
irrevocabile.
Ancora su questo capoverso l'Impallomeni (B)
osserva che sarebbe stato desiderabile che la reclusione avesse potuto raggiungere la durata di
diciassette anni e sei mesi, comminata per lo
attentato alla libertà individuale per ﬁne di lucro,
in considerazione dell’ipotesi che la condanna si
esegua, e ﬁnisce col credere applicabile tal pena
quando, tenuto conto delle condizioni personali
dell'imputato. il giudice la stimerà più grave che
quindici anni di reclusione e diecimila lire di multa.
Già abbiamo dimostrato nel numero precedente
l'errore in cui egli è caduto, la pena applicabile

e della detenzione da sei anni a quindici per lo
attentato alla libertà individuale a scopo di lucro
e quindi alla corruzione del n°2 dell’art. 172,1na
stabilendo il capoverso ultimo una pena maggiore

in caso di condanna a pena detentiva superiore
ad un anno, qualora la condanna. s'csegna, è sempre
quest'ultima pena che vuol essere applicata, perchè
oltrecchè trattasi di reclusione, v’è aggiunta la
multa estensibile sino al massimo e sempre la
interdizione dai pubblici ulllci temporanea ed anche
perpetua come effetto della condanna, se la reclusione e inﬂitta per un tempo maggiore di anni
cinque.
43. Nei dobbiamo soﬁermarci brevemente a spiegare la vera. intelligenza dell'espressione per ef-

fetto usata nei due capoversi dell'art. 172. La Cas—

non sarebbe Stata necessaria tale disposizione,:
'soccorrendo alla bisogna gli art. 67 e seguenti (4).

sazione, il 17 dicembre 1897, chiamata a. decidere
il caso d'un tal Carosi, che, nella qualità di capo dei
giurati, aveva ricevuto duemila lire allo scopo di
assolvere e far assolvere un accusato, che fu in-

(l) GuidaPratica.p° 1“, pag. 155, Forlì,Bordandini, 1889…

della recidiva, disse inutile l‘aggettivo irrevocabile ag-

”altrimenti, ritenuta la. revocabilità della sentenza,

(2)
(3)
(4)
nn,
rella”

.giunto a sentenza. (sentenza irrevocabile di condanna.
Op. cit., n° 885.
diceva l'art. 75 del progetto corrispondente all‘art 80
Confr. Lucchini, Rio. Pen., va, 543 in nota.
Confr. Cassaz., 17 agosto 1895, Bosca (Riv. Pera,: del codice), non potendovi essere sentenza di condanna,
415, n° 2277 del mass.) e 22 febbraio 1897, Boma-‘ finchè essa sia revocabile.
(Id., xLV, 543). _
_ _
(6) Relaz. min. cit., n° LXIX, pag. 237.

(5) Contr. ilverbale n° xvx, pag. 254, dove il presidente della Commissione di revisione (Eula), & proposito

(7) Verbali, n° xv, pag. 235.
(8) Op. cit., voi. il, n° 339.
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vece condannato, sentenziò che era applicabile la
prima parte dell'articolo, non le aggravanti dei

italiano circa la penalità, per il corruttore. Critics.
di tal sistema. -—- 46. in che consiste e come s'esplìca

capover5i. « E evidente, essa disse, l'errore in cui

il concorso del corruttore. Esame dell‘art. 173, p! 1“.
— 47. Concorso di terzi. —- 48. Non vi sono circostanze speciali che esonerino il corruttore dalla penna.
— 49. Esame dell'art. 174.

cadde il procuratore generale invocando la seconda
parte dell'art. 172, nella quale è prevista l'ipotesi
cheil fatto della corruzione abbia per effetto il
favore o il danno d'un imputato in una causa

44. L’art. 173 prevede il concorso altrui nel
penale. Nel caso del Carosi nessun effetto ebbcsi
a deplorare siccome conseguenza del delittuoso
mercimonio; ed il ﬁne prepostosi dal corrotto e
dal corruttore non fu raggiunto. I al 1° e 2° delle
art. l72e l’ultimo capoverso di questo prevedono
tre aggravanti che attingono la loro ragione di
essere dall‘effetto raggiunto e conseguito dai col-

pevoli. Quando tal line non siasi ottenuto, torna
applicabile la prima parte dell'art. l72 » (1). Ben

fece la Corte a ritenere nella. specie applicabile
la prima parte, inquantochè l’accusato era stato
condannato, mentre lo si voleva assolto, però giustamente nota il Lucchini (2) che, circa i capoversi, per la loro retta intelligenza, bisogno. distinguere tra effetto avvenuto ed intento ottenuto,
bastando che sia conseguito l’effetto favorevole o
pregiudizievole al reo, ma non occorrendo che sia

proprio quello propostosi dall'agente corrotto e
corruttore. La distinzione è esatta, per quanto

sottile. Dalla Relazione ministeriale s'apprende
che la ragione dell’aggravamento di pena vuolsi
rintracciare nell’ed'etto derivato dalla corruzione,
quando sia stata fatta in danno d'un imputato ed
abbia prodotto la condanna di esso ad una pena
restrittiva della libertà personale. La Commissione
reale, estendendo la ragione «,lell'aggravamento
anche al primo capoverso dell'art. 172, ribadì il
concetto della Relazione sul progetto, poichè disse
essere necessario che siasi verificato quel parti—
colare nocumento, che aggrava il fatto. E evidente
che il legislatore guardò all’effetto causato dalla
azione del colpevole, poco curandosi se corrispondesse all‘intento ch’egli si propose, non già. nel
senso che non abbia voluto il fatto costitutivo
dcll’aggravamento, ma che, pur volendole, l'effetto
verificatosi non fosse stato di quella entità dal
colpevole desiderata. Ci spiegheremo con esempi.
il colpevole s‘ era proposte che un imputato fosse
condannato a cinque anni di carcere, invece la
condanna fu a due; si dirà per questo inapplica—
bile il capoverso ultimo dell’art. 172? L'effetto fu
la. condanna a pena restrittiva eccedente l'anno,
.per ciò solo trova applicazione il detto capoverso.
Il colpevole si prefisso che Tizio conseguisse quel
determinato impiego, quella determinata onorificenza, uno stipendio od una pensione in un dato
ammontare, invece l'impiego e l'onoriﬁcenza non
furono proprio come si voleva, lo stipendio e la
pensione non raggiunsero quel limite preﬁsso, non
pertanto è applicabile il capoverso primo. Similmente in caso di favore o di danno d'una parte
o d'un imputato in causa civile o penale. Perciò
dicevamo che la distinzione del Lucchini tra effetto
avvenuto ed intento ottenuto è esatta e fondata.
in legge.

Caro lll. —— Del concorso del corruttore nel reato.
44. il concorso del privato nella corruzione, non è essenziale al delitto. — 45. Sistema seguito dal codice
(l) Riv. Pen., nn, 168, n° 227 dei mass. — e, per
esteso, Foro Ital., xxu, n, 85.

reato, che s'esplica. quando il terzo coopera alla
corruzione, determinando l'uﬁiciale pubblico acommetterla. Da ciò gli scrittori traggono la conseguenza che il delitto non può essere opera. di un

individuo soltanto e che è d'essenza alla corruzione il concorso di due persone: del corruttore e
del corrotto. Che nella generalità dei casi avvenga cosl, non è a revocarsi in dubbio, ma non
possiamo ammettere che il concorso del terzo sia
indispensabile ed essenziale al delitto, giacchè
questo può veriﬁcarsi anche senza l’istigazione
altrui. « Nè a. noi par vero, diremo col Pessina (3),
che la corruzione inchiuda sempre un individuo
corrompiiore ed un individuo corrotto. Nel reato

di corruzione il pubblico ufliciale corrompe sempre
la purezza del suo mandato; ed anche quando v’è
la cagion di lucro, bene ha potuto avvenire che
lo stesso pubblico ufficiale sollecitando la rimune—
razione abbia corrotto non solo l'uﬂicio, che esercita, ma l'estraneo al quale offri l'adescamento
di soddisfare i suoi desideri, giusti e ingiusti che
sieno, purchè pagasse una mercede. E talvolta
può pure avverarsi che ci sia tanto da mettere
in dubbio la libertà del volere nel privato che
paga al pubblico ufﬁciale, sia l'atto giusto sia l'atto
ingiusto, perchè la rimunerazione fu imposta dallo
stesso ufﬁciale pubblico. D‘altra parte, secondo
questo concetto il reo principale nel fatto della
corruzione e sempre il pubblico ufﬁciale, ed il
privato v'interviene quando v’ esercita la parte
di cooperatore per istigazione ». Non si dica che
nell’ipotesi dell’ufficiale sollecitatore del dono
vuolsi riscontrare la concussione, perché egli nel

piegare il privato a darglielo non fa uso che di
mezzi persuasivi. rappresentando la sua opera
come quella di chi rende un favore, facio ut des.
La concussione s'avvera quando più che ai mezzi
persuasivi il pubblico ufliciale ricorre all’artiﬁzio
e all'inganno e pretende l'indebito come dovuto.
È cosi esatto il concetto che non è essenziale il
concorso del terzo, che la legge assoggettà questi
alla punizione soltanto se induce il pubblico uiliciale acommettere il delitto, quando egli più che
indurre è indotto a dare la rimunerazione, va
esente da pena. Questa deduzione scaturisce lim—

pida dalla lettera della legge, nè v'è chi possa
negarla.
45, Alcune legislazioni sottopongono alla stessa

pena il corruttore ed il corretto. Cosi stabiliscono
eguaglianza di penalità, o dichiarano che va soggetto alle regole generali della complicità, i codici
del Portogallo (art. 321), di Francia (art. 179), del
Belgio (art. 252), dei Cantoni di Neuchatel (arti—
colo 31), di Friburgo (art. 279), del Ticino (articolo 123, b), le leggi criminali di Malta (art. lll),
il codice spagnuolo del 1870 (art. 402) ed il rela—
tivo progetto di riforma del 1884 (art. 349) ed il
progetto inglese del 1880 (sez. 109-lll, 125). Invece
(2) Riu. Pen., loco cit.

(3) Op. cit., voi. …, pag. 62.
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hanno speciali disposizioni per i corruttori, stabilendo quasi sempre pena minore di quella asse—
gnata per i pubblici ufﬁciali, i codici di Germania
15 333), d'Olanda (art. 177), d'Ungheria (art. 470),
di Zurigo (g 215), di Ginevra (art. 162), di Berna
(art. 88), il progetto austriaco del 1881 (5 355e seg.)
e quello per il Cantone di Vaud del 1882 (art. 334).
11 codice del 1859 stabiliva per il corruttore una
pena minore di uno o di due gradi di quella ﬁssata per il pubblico ufliciale (art. 224) edil codice
toscano lo puniva meno nei casi più lievi e con
pari pena, come istigatore, nei casi più gravi (articolo 177) e non puniva il donante nell'illecita ac—
cettazione di doni. Il progetto del 1887 determinò
identica pena per entrambi sulla considerazione
che il corruttore è un complice necessario del
reato (l). Però nel codice si segui il sistema del
legislatore toscano, giacchè fu comminata la stessa
pena nel caso più grave dell'art. 172 e una pena
minore nel caso più lieve dell'art. 171, cioè la
multa da lire cinquanta a tremila. Nel seno della
Commissione di revisione l’Arabia opinò doverci
essere sempre una differenza di pena tra corruttore e corretto per la diversa gravita morale del
fatto. 11 Brusa non solo appoggiò tale proposta,
poichè nel funzionario è più chiara che nel terzo
la coscienza del suo dovere e pertanto è in lui
più grave il motivo per astenersi dal delitto; ma
disse doversi riferire l'art. 164. corrispondente
al 173, all'ipotesi dell'art. 163, corrispondente
al 172, poichè la responsabilità. del terzo dovrebbe
aver luogo solo per avere ottenuto quello che per
legge non era dovuto (2). Dividiamo l'opinione
del Brusa, già propugnata da Chauveau, et Hélie.
« E per vero, dissero gli autori della Teorica, le
otlerte ed i presenti sceverati da ogni proposta

non costituiscono al certo nè delitto, nè misfatto;
è dunque la proposta quella che forma la base
del reato. Ma come mai questa proposta addiven—
tera colpevole, se tenda ad un atto giusto e legittimo? Quegli che la pratica, estraneo all‘Amministrazione, non e stretto dai legami dei doveri del
funzionario, egli non commette un reato che quando
infrange un dovere comune, non infrange questo
dovere che quando si brighi di corrompere, cioè

d'ottcnere a prezzo d'oro un atto ingiusto » (3).
E precedentemente non aveva il diritto ecclesia—
stico proclamato lo stesso principio? Si simpliciter
dei, ut iuste indice!, non peccat. Modernamente
il codice dell'impero germanico ”(g 331) non punisce
il privato, quando l'atto per cui diede ed oﬁ‘rì
ricompensa al pubblico ufﬁciale fu atto giusto (4).
11 privato che sollecita l'atto giusto, non chiede
che l'applicazione della legge, è il pubblico ufli—
ciale quegli che per donativi corrompe la purezza
del suo ministero e fa, dietro un prezzo, ciò che
doveva fare gratuitamente; ora, questo terzo,ehe
pagò quanto per diritto gli spettava, invece di
essere commiserato perla falsa posizione creatagli
dall'Amministrazione, che si servi di funzionari
indegni, è dal codice punito per offesa a quella
Amministrazione che non seppe garentirlo. Anche
nel caso della corruzione per un atto ingiusto
sarebbe stato equo punire il terzo con pena mi—
(1) ltclaz. min. cit., n° xm, pag. 71.
(2) Verbali, n° xxu, pag. 370.
(3) Op. cit., vol. 11, pag. 268.

nore, giacchè sempre

nel

pubblico ufliciale si

riscontra una nota di più, l‘inosservanza e la pro-

stituzione dei doveri d'uflicio. Nè vale l'obietto
che, quando il privato interviene nel delitto, vi
esercita la parte di cooperatore per istigazione,
per cui s'avvera un concursus necessarius ad idem

delictum e quindi corrotto e corruttore sono coagenti aeque principales, imperciocchè il concetto
fondamentale si è che il reato di corruzione è
sempre eseguito nel suo fatto costitutivo dal pubblico ufliciale, il quale, oltre all‘ infrangere come
il terzo un dovere comune, infrange pure il dovere
d'ufficio. Chè se si dica che al privato è imputa—
bile la qualità. personale del pubblico ufliciale
costitutiva del delitto a lui nota, nei risponderemo
che, pur volendo seguire questa teoria, non si
doveva punire egualmente nel caso dell'art. 172
il corruttore ed il corretto, ma lasciare alla dlscrezione del giudice di diminuire di un sesto la
pena per il corruttore, armonizzando l’art. 173
col 65. Se queste considerazioni non possono valere
di fronte alla legge scritta, può sempre il magistrato tenerle presenti nella commisurazione della
pena, epperciò essere più mite per il corruttore
in quei casi nei quali la corruzione si presenta
più grave per il pubblico ufliciale.
46. Soggetto attivo del reato può essere tanto
il privata;, che un altro pubblico uﬂiciale, nella
parola generica chiunque comprendendosi entrambi. Non e difficile che accada che un pubblico ufﬁciale, non volendo egli compiere quel
determinato atto di ufficio, si valga dell'opera del
collega acquistata mediante retribuzione.
L’azione criminosa del corruttore deve consistere nell'indurre il pubblico ufliciale a commettere alcuno dei delitti preveduti negli art. 171
e 172. S’è veduto quando si ha la corruzione a
termine di questi articoli, epperò l’opera del corruttore deve consistere nel far si che il pubblico
ufliciale per un atto di uﬁ‘icio riceva una retribuzione non dovuta, o ne accetti la promessa, oppure
riceva o si faccia promettere danaro od altra uti—
lità. per ritardare od omettere un atto di ufficio

o per fare un atto controi doveri dell’ufﬁcio
medesimo. Nell‘indurre è insito il concetto della
persuasione, sicchè il corruttore nel dar opera
alla corruzione del pubblico ufliciale deve spingerlo al delitto per le vie persuasive, se ad altro
mezzo egli ricorre, si ha altra ﬁgura. di reato, ad
esempio quella dell'art. 187, la corruzione giammai.
47. Non è escluso che altri possa partecipare
al delitto. Ammessa tale partecipazione, come sarà.
riguardata e punita? 0 questa si avvera sotto
f'orma di correità. vale a dire che due o più si
uniscono per corrompere l'ufficiale, ed allora al
corruttori si applica 1‘ art. 173; o sotto forma del
concorso in generale, ed allora a costoro torna.
applicabile il disposto degli art. 63 e 64 in combinazione del 173. Tizio è interessato a che un
pubblico ufficiale commetta un atto ingiusto dietro
rimunerazione, ma egli non vuol ﬁgurare ed istiga
Caio a proporre all'ufﬁciale il turpe mercimonio,
Caio accetta il mandato e persuade l’ufﬁciale all'atto ingiusto. Ecco un esempio in cui, mentre a
(4) V. Berner, op. cit., pag. 519; Schutze, Le/u‘buch,

5 106; Pessina, op. cit., vol. …, pag. 68.
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Caio e applicabile l'art. 173, a Tizio che l’istigò
e mandò sono applicabili le disposizioni combinate
degli art. 173 e 63. Sempronio propone all’ufﬁciale

d'omettcre un atto del suo umcio, l’ufﬁciale, quantunque propenso per la retribuzione promessagli,
ha ancora qualche dubbio o teme di venire scoperto. Movie gli da delle istruzioni per evitare
ogni sua responsabilità e cosi l’ufficiale omette
l’atto come Sempronio richiedeva. È questo un
esempio in cui, mentre Sempronio sarà punito a
termine dell'art. 173, Movie soggiacerà alla stessa

pena, ma diminuita ai sensi dell' art. 64.
48. Il Carrara (i) opina che a favore del privato
corruttore possono occorrere due condizioni eccezionali, che I’esonerino aﬁ‘atto da ogni penale re-

sponsabilità.. La prima è a favore dell’accusato
che corrompa i suoi giudici per sottrarsi ad una
grave penalità. che gli sovrasta, che egli volentieri
estenderebbe al padre, al ﬁglio e al coniuge dell‘accusato medesimo, specialmente in delitti capitali. La seconda a favore di colui, che, dopo aver
corrotto il giudice, lo denunzi alla giustizia.
A prescindere se tali scuse fossero state ammissibili di fronte al codice toscano, deve dirsi che sono
inammissibili di fronte al codice vigente, giacchè
negli articoli 171 a 174 non vi si accenna per
niente. Dove la legge ha voluto che valessero come
causa d'escriminazione o d’attenuazioue di pena
l'ha espressamente dichiarato, com'è facile riconoscere negli art. 190, 2“ capov°, 215, 216, 228, ult.

capov°, 232, 233, 249, 363, 376, 377, 385, 388, 133, 134,
capov°, 189, ult. capov°, 253, ult. capov°, 262, ecc.
49. Per l‘art. 174 è soggetto a conﬁsca tutto ciò
che siasi dato in occasione della corruzione. La
Sotto—commissione aveva soppresso il corrispon—
dente articolo del progetto, il 165, ma 1’Auriti nella
Commissione ne propose la conservazione, essendo
la conﬁsca per regola facoltatim. infatti, per lo
art. 36, p“ i“, e in facoltà del magistrato ordinare
la conﬁsca delle cose che servirono e furono desti-—
nate a commettere il delitto, invece, coll'art. 174
si volle la confisca obbligatoria. Si noti che questa
va limitata semplicemente a. ciò che si sia dato,
di guisa che non può conﬁscarsi ciò che siasi
promesso (2).
Per il codice toscano la conﬁsca s’estendeva
non solo al dato, ma anche al promesso ed il Puc—
cioni (3) giustiﬁcò il legislatore dicendo che il dato
0 promesso costituisce un indebito di fronte a
colui che l’ha ricevuto e accettato, mentre di fronte
a colui che da. e promette e infetto dalla labc
criminosa dell‘eccitaniento a mancare ai propri
doveri. Il codice sardo disponeva come l’italiano,
ammettendo la confisca. delle cose donate o del
loro valore. Perchè questa diversità di sistema?
Il Maino (4), seguito dal Crivellari (5), n’ assegna
questa ragione. « La conﬁsca si risolve piuttosto

in una penalità pecuniaria quando non cada materialmente sopra le cose date in occasione del
reato; ora, se poteva essere conveniente l'aggiunta
di questa pena pecuniaria nel codice toscano, il
quale alle penalità della corruzione stabilite negli
articoli precedenti non aggiungeva di regola, la
multa, altrettanto non si potrebbe dire per il codice
(I) Op. cit., vol. v, 552563 e 2564.
(2) Confr. Berner, op. cit., pag. 519.
.
(3) Il cod. pen. toscano illmtr., …, 411, Pistona 1856.

italiano, che stabilisce già per tutti i casi di corruzione, in aggiunta alle altre, una pena pecuniaria per somme abbastanza rilevanti ». La ra—
gione non ci sembra adeguata. Intanto si sancisce
la conﬁsca del dato, in quanto costituisce corpo
di reato, era il promesso, volendo pur dire che è
anche corpo di reato, non è passibile di materiale
apprensione, come si fa a conﬁscare una cosa che
non esiste? e quale sanzione pratica avrebbe una
simile conﬁsca? Riteniamo quindi che per questo
motivo il codice italiano, seguendo le orme del
codice sardo, abbia stabilito la conﬁsca soltanto
del dato.
A termine dell’articolo a qual tempo bisogna
guardare? La legge non fa distinzione, nppel'Ò noi

crediamo che si debba aver riguardo al tempo della
punizione del reato. Ci spieghiamo. Se la corruzione
avvenne dietro semplice promessa., mantenuta ed
osservata dopo, ed in seguito si scopri il reato,
si dovrà, anche in questo caso, pronunziare la
conﬁsca. perchè all'atto della condanna già s'era
dato il prezzo della corruzione precedente. Se,
nonostante la condanna, il corruttore mantiene la
fatta promessa,non e più il caso di conﬁsca, perchè
la dazione si veriﬁcò dopo il giudicato.
Caro 1V. — Del tentativo.

50. Il tentativo di corruzione da parte del corruttore è
reato a'. sè. Esame del capoverso dell‘art 173. Pena.

— 51. È ammissibile il tentativo da parte del pubblico ufﬁciale.
50. È ammissibile il tentativo di corruzione? Il
codice sardo all‘art. 226 disponeva: << se la corru—
zione è stata solo tentata e non abbia avuto alcun
effetto, gli autori di questo tentativo saranno pu—
niti, ecc.». È pregio di questa voce riportare lette—
ralmente il commento che ne fece il Pessina: « Che
cosa s’ ha ad intendere per tentativo di corruzione? Sarà tentativo ogni prop0sta fatta al pubblico ufﬁciale, sia per ottenere giustizia, sia per
ottenere favore, senza che il pubblico nfllciale lo
accetti? Qualcuno dei giuristi

ha escogitato una

distinzione. Essa è se si tengano semplici propo—
siti di parole al pubblico ufliciale, ovvero si ac—

compagni la proposizione con mostra di valori 0
gioielli 0 col mandare effettivamente una somma
e un valore; e solo la proposizione nuda si è
ritenuto non costituire ancora il tentativo. Ma a
noi pare che la semplice proposta, sia come nuda
proposizione, sia come proposta accompagnata dai

fatti, non possa costituire tentativo, come non può
essere tentativo d'omicidio la proposizione di man—
dato non accettato, e l'istigazione ad uccidere che
non ha prodotto alcun effetto nell’animo di colui
al quale era dirizzata. L'essenza del reato di corruzione è tale che, sino a. quando il pubblico ufliciale non si mette per la via del delinquere, il
reato non può dirsi cominciato. Si potrà f'ar que—
stione (l'incriminare per sè stessa. la preposizione
non accettata; e bene i

legislatori

troverebbero

un momento d'incriminazioue nella proposta turpe
ed iniqua, che è per sè stessa un oltraggio alla
illibatezza del magistrato ed all’Autorità pubblica
(4) Op. cit., n° 891.
(5) Op. cit., vol. V, pag. 828.
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in generale. Ma non è, nè può essere tentativo del
reato di corruzione, sia che venga limitata ad una
proposizione in semplici parole, sia che alle parole
si congiungano atti consistenti o nel far mostra
di valori o anche nell’inviare questi valori. Adunque
il tentativo di corruzione deve consistere in altro;
ed ha per presupposto che le trattative sieno stato
iniziate, e che in esse abbia la sua parte il pub—
blico ufficiale. Nè si dica che in tal caso il tentativo non si veriﬁcherebbe mai, poichè il pubblico
ufliciale impacciandosì in esse avrebbe già. consumato il reato di corruzione. Noi risponderemmo
primamente che, anche quando dovesse desumersi
l'impossibilità d’un tentativo di corruzione dalla.
nostra maniera di vedere, questa considerazione
non avrebbe alcuna. importanza, potendo esservi
dei reati che non ammettono tentativo. Ma aggiungeremo che bene vi possono essere casi di tentativo anche nella corruzione, ammettendosi la.
nostra idea. E difatti può avverarsi che il pubblico
ufﬁciale abbia cominciato l’esecuzione dell’atto
ingiusta, e ne sia stato impedito per circostanze
fortuite ed indipendenti dalla sua volontà., ed in
tal caso il reato di corruzione rimarrebbe nei
conﬁni d’ un puro conato » (1).
Dalle parole del Pessina, che fu il più autorevole
commentatore del codice sardo, n’è dato conchiudere che per questo codice non costituiva tentativo
di corruzione l'oﬁertao la promessadel dono fatta al
pubblico ufliciale e da costui riﬁutata. Il Carrara (2),
per un altro ordine di considerazioni, venne alla.
stessa conclusione, inquantochè, ricusatasi l'offerta
non essendo neppure intenzionalmente esordito il
maleﬁzio per parte di chi doveva eseguirlo, non
può dirsene incominciata l'esecuzione e non può
parlarsi di tentativo punibile.
Per ovviare a ciò il ministro Zanardelli nel suo

primo progetto del 1883 in ﬁne dell'art. 151 scrisse
che, se il corruttore non era riuscito ad indurre

l‘ufficiale a commettere il delitto di corruzione,
era punito colle stesse pene diminuite da. due a
tre gradi, e nel progetto del 1887 all’art. 164 ripetè
lo stesso concetto: ma, se non ha raggiunto lo
intento, la reclusione (? ridotta alla metà, dichiarando nella Relazione che aveva stabilito una

espressa sanzione per il tentativo di corruzione
a togliere ogni incertezza che potesse sorgere nella
pratica. La formale parve alquanto vaga alla Commissione della. Camera dei deputati, pure si fu di
.accorde per i commissari di ritenere, qualunque
fosse la prescelta, questa disposizione applicabile
al caso della corruzione propostae non accettata,
per cui si rendeva giusta la riduzione a metà della

pena dovuta al corruttore (3). Anche alla Commissione del Senato non sembrò esattissima, però SI

giudicò abbastanza chiara per escludere la neces—
sità di una modiﬁcazione (4). Venuto l'articolo in

discussione nella Commissione di revisione, il
(1) Op. cit., vol. …, pag. 68.
(2) Op. cit., vol. v, S 2559.

(3) V. Rel. cit., n° cxu, pag. 151.
(4) V. Rel. cit., pag. 133.
(5) V. Verbali, n° xxn. pag. 371-374. Confr. Cassaz.,
21 novembre 1892, Sciascero (Riv. Pen., xxxvu, 409,
n“ 458 del max.).

(6) V. Relaz. cit, n° Lxxm. pag. 90.
(7) Il Farinacio disse: tentano corrumpere iudicem, .ri
iudea: corruptio'nem non acceptavit, adhuc videtur aliqua

Lucchini, relatore della Sotto—commissione, disse
che questa aveva soppresso l’inciso, riguardante

l’ipotesi che non sia stato raggiunto l’intento,
dovendo ciò rientrare nella disposizioni generali
del tentativo. Ma s’osservò in contrario che la
semplice oﬁ'erta del denaro non poteva dirsi atto
d'esecuzione (Ellera), che l'offerta di doni non
era altro che un atto preparatorio al delitto (Ellera
e Nocito), e che, ammettendosi tale ﬁgura di reato,

non si trattava di punire una tentata corruzione,
ma di configurare un reato a sè stante nella sua
specie perfetto (Enia) (5). la conseguenza di che
si venne nella determinazione di formolare un
capoverso speciale, che è quello che si legge nel
codice, col quale si volle pu'nire come un tentativo
sui generis l’offerta di doni non accettate, ritenendosi un tal fatto il più brutto oltraggio che si

possa arrecare ad un funzionario, che non può
restare impunito per il pericolo grave, che si fa
correre alla giustizia ed alla pubblica Ammini-

strazione. ll Ministro nella Relazione definitiva,
osservando che il conato da parte del privato

cittadino poteva ravvisarsi in una semplice proposta di corruzione non accettata e che era disputabile se un tal fatto si potesse incriminare sotto
il titolo della corruzione, si raffermo nell'avviso,
concordato da tutte le Commissioni, che giovasse,
farne espressa menzione, quindi accettò la farmela
della Commissione di revisione (6). Per tal modo
si ritornò all'antica dottrina insegnata dal Fari—
nacio e dal Menochio (7).
Passando dalla storia della disposizione al suo
esame si rileva che appunto non s’è voluto altre
punire che l'oﬁerta non accettata d’ una retribuzione. « Se il pubblico ufliciale, dice il capoverso
dell‘art. 173, non abbia commesso il delitto, chi
ha. tentato d’indurlo ecc. ». Per gli art. 171 e 172
il pubblico ufﬁciale commette il delitto quando
riceve la retribuzione e n'accetta la promessa, di
conseguenza se egli [ricusa e l'una e l'altra, il
delitto non è consumato, onde l'offerta non accettata costituisce per chi la fece il tentativo punibile. Analogamente decise la Corte d’appello di
Torino (8), che è tentativo di corruzione l'esibire
mille lire ad un funzionario, afﬁnchè manchi al
proprio dovere. Per contrario ogni altra pratica
fatta dal privato per corrompere l'ufﬁciale non è
che un atto preparatorio esente da pena, cosi il
dire ad un impiegato: « le darò ciò che vuole, fra
noi ci aggiusteremo » non costituisce il

reato di

tentata. corruzione, mancando l’offerta concreta di
danaro od altre. utilità. (9).
La. pena per questo tentativo del privato è della
metà di quella stabilita nella prima parte dello
articolo, cioè nel caso dell'art. 171 è la multa da
venticinque lire a millecinquecento e nel caso delle
art. 172 è la stessa in quest’articolo comminata,
ma diminuita della metà. Nessun dubbio nel deter—
parma punicndus (Quaest. Cxx, n° 103). Ed il Menochio
richiedeva una condizione: ista tantalio debe! esse ad
aliquem actum proximum perducta u! quia per tentantem non steterit gain corrumpcret, voluti si pecuniam
obiulit et iudez recusavit (De arbitrariz's iudicum quae-

stiom‘bus, lib. Il, casus 343, ni 16 e 509).
(B) 31 ottobre 1894,
n. 4).

Perone (Riv. Penale, xxu. 592,

(9) App. di Casale, 16 marzo 1894, Pugliese (Giurispr.,
Casale, 1894, 153).
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minare tale diminuzione per la reclusione e per
la multa, perchè il minimo dell'art. l72 è tale che,
anche ridotto alla metà, si la reclusione che la
multa restano sempre superiori al minimo legale;

il capoverso dell’art. 173. Per il tentativo del pubblico ulliciale tale ragione non v'è, appunto per
le osservazioni più sopra. fatte e perchè non si
saprebbe trovare il motivo di disapplicare al reato
in esame le regole generali sul tentativo sancite
nel primo libro del codice.
Questa. comune opinione circa il tentativo del
pubblico ufﬁciale è sulfragata dalla Relazione al
re sul testo deﬁnitivo, ove si legge: « non è poi
da mettersi in dubbio che costituisca reato anche
il tentativo di corruzione, cosi da parte del pubblico uﬂiciale come da parte del privato cittadino » (6). La giurisprudenza ha sanzionato lo
stesso principio, ritenendo che risponde di tentata

qualche difﬁcoltà potrebbe sorgere per la determinazione della durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uilici. Questa essendo comminata dall'art. l72 in modo generico,s'intende per

tutta la durata stabilita nel secondo capoverso
dell'art. 20, cioè da tre mesi a cinque anni; ora,

se si deve ridurre della metà per il tentativo‘ si
dovrebbe per il minimo scendere ad un mese e
mezzo, cioè al disotto del minimo legale, è ciò

possibile? È vero che nella diminuzione delle pene
non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per
ciascuna specie di esse, ma per il terzo capoverso
dell‘art. 29 la regola. soffre un'eccezione, quando
cioè vi sono dei casi espressamente determinati
dalla legge; e noi riteniamo che il caso del capo—
verso dell‘art. 173 è uno di quelli che la legge
espressamente eccezione. e per cui si può oltrepassare il minimo legale, onde l'interdizione tear—

corruzione

CAPO V. — Caratteri diﬁerenziali

51. Generalmente si ritiene chela proposta fatta

52. Signiﬁcato della parola concussione nell‘antico diritto

dal pubblico ufliciale al privato costituisce conato

romano e secondo la (ex- Julia repetundm-um. —-—
53. Distinzione tra la concussione e la corruzione

di corruzione punibile a termini degli art.61 e62.
Al Tuozzì (l) pare più grave la proposta di corru—
zione fatta dal pubblico ufﬁciale al privato, anzichè

secondo i pratici e specialmente secondo Farinacio.
— 54. Criterio posto dal Carrara e da altri scrittori.

quella che vien fatta dal secondo al primo. L’Im—

— 55. S'adotta l‘opinione del Pessina e si rilevano
tutti i caratteri differenziali.

pallomeni (?.) scrive che, alla stessa guisa che in
ogni reato s'ha il tentativo punibile, quando si
compie un‘azione atta ad avviare alla consuma—

52‘. Si domandano gli scrittori in che si distingua.
la corruzione dalla concussione. Qnantnnque già

zione del reato, nella corruzione s’ha il tentativo,

troppo si sia scritto al riguardo, diremo anche
noi la nostra opinione.
La voce giuridica della concussione ebbe nel

e non un semplice atto preparatorio, quando il

pubblico uﬂiciale offre a prezzo un atto ingiusto
del suo uflicio, essendo in ciò un'azione idonea ad
ottenere il prezzo 0 la promessa d'un prezzo, in
che il delitto di corruzione si consuma. lnclinano

diritto romano un signiﬁcato diverso dall'odierno,

perocchè addita.sz il fatto dell‘estorqnere danaro

per il tentativo anche il Majno (3), il Crivellari (4),

da qualcuno sotto minaccia di sottoporlo ad una
accusa di reato capitale. D'altra parte una delle
specie dell'attuale concussione era presso i romani
l'opera iniqua degl’inviati del popolo a capo del
governo delle provincie. i quali si rendevano lu—

il l\landuca (5) ed altri. Noi dividiamo la stessa
opinione.

Il pubblico ullicialc, che si determina alla corruzione, viene a calpestare ed infrangere’i doveri
inerenti al pubblico ufﬁcio, il delitto non può con—
ch'egli fa al privato è di maggiore spinta a de—
linquere, in quanto mostra al cittadino, che forse
poteva essere esitante, ch‘egli è cedevole al sordido lucro, nè ha ritegno di mettere a prezzo gli
atti del suo ministero. Oi“. dato il caso che il
pubblico ufliciale si oﬁ'ra per prezzo a compiere
un atto del suo ulllcio, non si può non ravvisarvi
il conato punibile, se il privato riﬁutò l'offerta.
Se il delitto si compie dietro il prezzo pattuito,
la proposta del prezzo non accettata esaurisce da
parte del Funzionario tutto ciò che era in lui per
giungere alla consumazione del maleﬁcio. Non si
dica in contrario che per ammettere il tentativo
da parte del privato, il legislatore fu obbligato a

dell'annona, che, redatto e

tra la corruzione e la concussione.

poranea dovrà cominciare da un mese e mezzo.

sumarsi senza il suo concorso; di qui che l'offerta

il perito

trasmesso verbale di contravvenzione, ponga a
prezzo il suo ufﬁcio per invalidarlo, manifestan—
done la volontà con atti di esecuzione a ciò conducenti, quali la richiesta di un mutuo a. suo
favore (7).

croso l'ufﬁcio ad essi aﬂidato vessando le popo—
lazioni ad essi sottoposte con indebite esazioni (8).
Queste diedero origine al crimen repetundarum
per cui vi fu la legge Calpurnia ed altre sino alla
lea: Julia repetumlarum, colla quale si punirono
ei casi di vessatoria esazione e i casi di cor—
ruzione.
_
53. ] pratici cercarono di distinguere il crimen
corruptelae o di corruzione dalla concussione &
Farinacio sentenziò: corruptio quando a spente

pecuniam dagzle iudea; iniustitiam facit, _cancussin
quando pecuniam non a spente dante recepit, scrl

ewtorquet (9). E, più spiccatamente

fermandosi

sulla nozione della concussione, soggiunse che essa

si avvera quando quis in 0/7îcio constitutus aliquid

prevederlo espressamente, cosa che non fece per
il tentativo del pubblico nlliciale. S'è veduto quale

a subditis extorquet metu, oi, minis, vel persuasioni.bus secreta vel empresse illaiio.
54. Il Carrara, ragionando su questa deﬁnizione,

fu la ragione che indusse il legislatore ascrivere

ritenne essere malagevole il segnare una precisa

(I) Op. cit., vol. …. pag. 185.
(2) Op. cit., voi. il. n° 343.
(3) Op. cit., n° 888.

(4) Op. cit., vol. v. pag. 820 e 821.
(5) Op. cit., pag. 43.

Diessro rumeno. Vol. Vili, l’arte 3“.

(6)
(7)
Pen.,
(S)
(9)

.6

V. n° i.xxm. pag. 90.
Corte' di cassnz… 15 giugno 1898, Korompay (Rip.
x1.vm, 338).
Contr. Pessina, op. cit., vol. …, pag. 70.
Quuestio LXI, n° 39.
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linea di separazione tra il pubblico ufﬁciale che
per un atto giusto riceve rimunerazione o pro-

speciale oggettivo nel pervertimento dell'animo
del funzionario e presuppone quindi l'integrità

messae il pubblico ufliciale, che esige quello che
non è dovuto,e riconoscendo che spetta alla prudenza del giudice cercare nelle circostanze dei
vari casi più sicuri criteri.conchiuse annnnnendo
i giudici che, « quante volte apparisca loro in
qualche modo dubbiosa la pravità «l'intenzione
nel privato, adottino pure con coraggio il titolo di
concussione, a preferenza di quello di corruzione,
serbino la severità loro contro la perﬁdia dell' lilli—
'ciale e la loro pietà verso il privato, e vivano

precedente di lui. Anche questo criterio si deve
scartare. A prescindere dalla difﬁcoltà di provare

sicuri che la pubblica opinione renderà omaggio

questo caso che il privato diede il dono mctu
publicae potestatis e d'altra parte egli col suo l‘atto
non violò la giustizia nè nella sostanza, nè nella
forma.. Ma è da notarsi col Bruchi che è impossibile determinare la coscienza nel privato della
giustizia od ingiustizia di ciò che egli chiede, potendo il medesimo credere d‘aver ragione anche
quando ha torto e potendo poi ad ogni modo dire
sempre di crederlo, anche quando non lo crede.

alla loro giustizia » (I). Col dovuto rispetto al
grande penalista osserviamo ch’egli non risolse

la. quistione e che il criterio da lui indicato è
empirico, riducendosi ad un‘investigazione di fatto
una ricerca di diritto.
Perciò non sappiamo nemmeno approvare quanto
scrive il Crivellari (2), che il pubblico ufﬁciale. che
per avidità di lucro ha commesso cd omesso un atto
del suo ufﬁcio, colla commissione 0. coll’omissione
ha già dimostrato il suo animo malvagio; mentre
invece il privato, sospetto di corruzione ed assolto
per mancanza d‘ indizi, avrebbe in suo l'avere la
giuridica constatazione della sua-innocenza e con-

seguentemente la giuridica affermazione della sua
illibatezza. Allorché, egli continua, si deve qualiﬁcare l'azione delittuosa commessa dal pubblico
ufliciale, il magistrato si trova di fronte ad un
atto turpe, commesso od omesso da questo pubblico
ufﬁciale, però, mancando il concorso indispensabile

del corruttore, non resta che la fondata e giuridica
presunzione d’una concussione propria implicita.
F. conchiude che in tal modo non si viene a creare
nn‘ingiusta ed odiosa eccezione contro l'ufﬁciale,

ma s'avrebbe un fatto, che troverebbe il suo f‘ondamento giuridico in una veemente presunzione.

A questo ragionamento.che è l’esplicazione dello
avviso del Carrara, si può obiettare col Bruchi (3)
che nell'incertezza delle risultanze processuali è
pericoloso stabilire senz'altro la regola che. nel
dubbio, si devepresumere la concussione, giacchè
con tale presunzione si corre. il rischio di favorire
soverchiamente il privato e incrudelire eccessivamente contro il funzionario, il quale, forse, non
avrebbe mancato al suo dovere, se il luccichio
dell'oro

fattoin

balenare davanti agli occhi dal

privato, non l‘avesse abbagliato e sedotto; è ingiusto chei cittadini possano impunemente offrire
danaro per corrompere i pubblici ufﬁciali, salvo
ad incrudelire contro costoro che accettano e nulla
hanno chiesto, punendo“ per giunta come se aves—
sero chiesto ed estorto il danaro, che loro fu
offerto; che, nel dubbio, bisogna dichiarare il pub-

blico ufﬁciale colpevole del delitto, che risulta
provato, e quindi di corruzione soltanto, se questa
sola risulti, salvo ad assolvere il privato a cui
“carico non si possa provare il reato.
Altri dissero doversi aver riguardo agli antecedenti del pubblico ufﬁciale, ritenendolo colpevole

di concussione, ove si dimostri ch'egli vendè già
ad altri i propri favori, nel qual caso il privato
andrebbe esente da pena, non potendo questi dirsi
colpevole di corruzione, la quale trova il suo
(l) Op. cit., vol. v, 5 2582.
(2) Op. cit., vol. v, pag. 823.

la deplorevole abitudine dell‘ufﬁciale, è antigin-

ridic0 elevare ad elemento di reato un semplice
precedente. Eppoi perchè presupporre sempre nel—
l' ufliciale l'animo propenso al mai fare enon invece
un salutare ravvedimento?

Altri hanno messo avanti una distinzione, riconoscendo esservi corruzione, se l‘atto è ingiusto,
concussione, se giusto, dovendosi presumere in

_ 55. Il codice pone tre figure di concussione. La

prima, e più grave, è quella dell'art. 169, la cui
nota caratteristica è il costringimento, che importa
l‘ uso della vis, sia come m's absoluta, sia come
vis compulsiva. Essa fu detta esplicita, perchè il
pubblico ufﬁciale apertamente ricorre ai mezzi
coercitivi che I' uflicio gli appresta o alla minaccia

di farne uso per ottenere l'indebito. La seconda,
che in detta implicita, &: quella. della prima parte
dell'art. 170, che si verifica quando l’ufﬁciale, abusando del suo ufﬁcio, induce taluno a dare o a

promettere ciò che non è dovuto. La terza e preveduta nel capoverso dell'articolo, dov'è elevato
a delitto l’ indebita esazione, per cui nulla deve
fare dal suo canto il pubblico ufliciale, l'iniziativa
del pagamento o della promessa deve partire dal
privato e quegli si deve solo giovare dell’errore
in cui questi è caduto. Ciò posto, si scorge che
con molta facilità si distinguono la primae la terza
figuri]. di concussione dalla corruzione, poichè
elemento essenziale di dette figure criminose èla
coazion'e o l'errore, il che non è richiesto nella
corruzione. La distinzione non sembra più chiara,
allorchè si tratta della concussione implicita, pur
tuttavia esiste il criterio separatore, che il Pessina
scolpì, com' è suo costume, in poche parole. « ho
essere proprio del reato di concussione va desunto
dal concetto della ragione per cui si chiede lo

indebito e lo si esige. Non basta che il pubblico

ufﬁciale esiga quello che non è dovuto e sapendo
d‘esigere l'indebito; perchè colui, che si piglia
una rimunerazione per fare un atto giusto, è reo
di corruzione ed esige con coscienza di causa
quello che sa di non essergli dovuto. Quando al
non essere dovuto ciò che si esige, si aggiunge
che lo si esige come dovuta, si lia. il vero reato
di concussione; ed in questo momento preciso si
distingue la concussione dalla corruzione ». Notisi
che questo criterio di separazione ha il pregio di
essere comune a qualunque figura di concussione
ed e tale che per esso sparisce qualsiasi ombra
di confusione tra la concussione implicita e la
corruzione. Il Bruchi, seguito dal Crivellari, non
l'accetta, ma non assegna alcuna ragione sufﬁ(3) V., in questa Raccolta, alla V° Concessione. n° 30
e seg.
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ciente a combatterlo. Invece il Tuozzì (I) l’approv'a pienamente. Se il pubblico ufliciale non
esigesse

l’indebito

come

dovuto,

esulerebbe

il

reato, giacchè il privato o non darebbe l'indebito
o daudolo, conoscendo di non esservi obbligato,
verrebbe a compiere un' azione spontanea non
imputabile perciò all’ ufﬁciale. La concussione,
come ben dice ]“ lmpallomeni (2),è l'involontaria

prestazione e promossa d'un’ utilità non dovuta
al pubblico ufﬁciale. Ne consegue che un altro
elemento differenziativo consiste nella volontarietà della dazione o della promessa, importando
nella corruzione che l'indebito sia dato volontariamente. come retribuzione d’ un ufllcio che deve
essere gratuito (3). Ancora, è richiesto nella cor—
ruzione l'accordo delle parti sull’ indebito (4), che
cioè il privato dia per avere un servizio e l'ufﬁciale riceva per farlo, mentre la concussione lia-per fine l'utilità del solo pubblico ufﬁciale, che
la commette. Tutte queste notate differenze sorio

tali che è assolutamente da escludersi il pericolo
di confondere la concussione implicita colla. corruzione, nè può creare imbarazzo la lettera della

legge.. E vero che gli articoli 170 e 173 adoperano
lo. stesso verbo indurre, ma in diverso signiﬁcato. Nell’indnrre del corruttore è insito il concetto della persuasione, altrimenti s’avrebbe ben
altro reato. Nell'iudurre del pubblico uﬂiciale

concussionario voglionsi riscontrare gli artiﬁzi e

a confondere la sussistenza del reato coll‘imputabilitù, mentre il concorso del corruttore non
implica necessariamente ed in ogni caso la con—
danna di lui al pari del corrotto. Ciò ha riconosciuto il supremo Collegio tanto sotto l'impero
del codice sardo che del vigente (7).
CAPO VI. — La corruzione nei codici penali militari
per l'esercito e' per l’armata.
56. Analogie dei codici militari col codice penale. —
57. Corruzione per un atto giusto. — 58. Corruzione
per un atto ingiusto. Casi d’aggravamento. — 59. Concorso del corruttore. Chi dev'essere. Penalità… —
60. Tentativo. — 61. Conﬁsca delle cose donate. —
62. Diminuzione di pena.
58. I codici penali militari per l‘esercito e per
l'armata s'occupano della corruzione nella parte I
del libro 1, titolo Il, capo XIV, e cioè l' uno “negli
art. 200-207 e l‘altro negli art. 22l-‘2‘28.
Per questi codici si distingue pure la corruzione
per un atto giusto e la corruzione per un atto
ingiusto, quest'ultima maggiormente punita secondo l'eﬁ'etto seguitone; si prevede il concorso
del corruttore nel reato e il tentativo di corruzione; si dispone la conﬁsca delle cose donate o
del

loro

valore, onde valgono per la

massima

parte le osservazioni sinora fatte sul codice penale
comune.
Tuttavia esporremo sommariamente. il sistema
dei codici militari a completamento di questa
voce.
57. Il militare, o l’individuo di marina, che nello
esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse
attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministra—
tive o sanitarie, avra ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per
fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufﬁcio,
Sarà punito colla destituzione se uflh-iale e col

gl' inganni. La seconda forma di concussione, disse
il Ministro nella Relazione sul progetto, si verifica
quando il pubblico ufﬁciale, invece di minacciare
a viso aperto. adopc ‘a, abusando della sua qualità,
artiﬁzi od inganni per ottenere l’indebito (5). E
nel seno della Commissione di revisione I'Auriti
ne spiegò il signiﬁcato osservando che mentre col
costringere dell'art. 169 s’iinplica la violenza espli—
cita c la minaccia di far uso del potere, che la
legge pone in mano dell‘ufﬁciale, nell' indurre la
minaccia è semplicemente sottintesa, giacchè la
parola induce esprime la posizione intermedia tra
il contegno violentemente attivo dell‘ufﬁciale, che
vuole l‘ indebito eil contegno passivo dell' ufﬁciale

carcere militare se di grado inferiore (8). ll'reato
non può essere commesso da ogni graduato dello
esercito o dell‘armata, ma soltanto da chi vi esercita funzioni giudiziarie, come i giudici dei tri—

che si prevale dell‘errore altrui (6). Qui ci sentiremo

bunali militari e quelli del Tribunale Supremo di

ripetere che praticamente accade che difﬁcilmente
si raggiunge colla prova il corruttore, il quale va
perù assolto; in tal caso, non essendovi più corruzione, non si può che punire l'ufﬁciale per con—
cussione implicita. Dalla posta premessa neghiamo
che debba veuirsi alla cennata conseguenza. Anzi—
tutto non e giuridico far mutare d'indole un reato
per una semplice contingenza di prova. In secondo
luogo l'assoluzione del corruttore non importa che
non si debba ritenere più la corruzione, perchè in
generale, ed è insegnamento comune ed indiscusso,
nel concorso di più persone in uno stesso reato
l'assoluzione del correo. o dell'autore principale,
o del complice non è d'ostacolo alla condanna
degli altri coi‘rei, o dei complici. Ritenendo il
contrario in materia di corruzione, si verrebbe

guerra e marina, l'avvocato fiscale, gli ufﬁciali
istruttori ecc., o amministrative, come gli ufficiali
dei distretti e del commissariato, e sanitari, quali
i medici militari. Dev‘avere per oggetto un atto di
ufﬁcio, che rientri cioè nella cerchia delle succennate funzioni dall'agente esercitate, sicchè trattandosi di altri atti non attinenti alla giustizia. alla
amministrazionecallasanità,mancherebbel‘oggettività del delitto, quantunque dallo stesso agente
compiuti. Era inutile parlare di atto giusto, dal
momento che l‘atto ingiusto e preveduto espressa—
mente come corruzione aggravata. È da notarsi

che il patto deve precedere l'esecuzione dell'atto,
cioè la rimunerazione dev’essere data o promessa
per un atto da farsi e non per un atto eseguito
senza corruzione, nel qual

caso non v’è reato,

(I) Op. cit, vol. Ill, pag. 173 e 178.

(5) Reiaz. min. cit., n° xc, pag. 68.

(2) Op. cit.. voi. il, n" 331 e 334.

(6) Verbali, n° xxu, pag. 363.
(7).Seuteuze 5 maggio 1882, Papi (Riv. Pen., XVI, 229)

(3) Confr. Blanche, Etudes praliques sur le Code pe'nal,
tomo …, n° 2473; Garraud, Traite' the’orique et pratique
du droit criminel, tomo Ill, n° 254; Jousse, Traité de la
iustice criminelle, tomo lll, pag. 769.

(il Cònl‘r

Cas'saz. di Francia, 24 febbraio 1893, De

Lea-scpa- ed altri (Rio. Pen., xxxvu, 376).

e 10 agosto lb‘93. Giava (Id., xxxnr', 454); Couf'r. Stessa
Corte, 9 maggio 1894, Deodato c. Candella (Rio. Pen.,
XL, 100, n° l230 mass.).
(8) Art. 200 cod. pen. per l‘_esercito e 221 cod. pen.
mi]. marittimo.
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nemmeno illecita accettazione di doni, giacchè
questa figura criminosa &: ignota ai codici militari
come l’era al codice penale del 1850. il terzo
estremo richiesto e l'interesse come causa movente, che si concreta nei donativi e nelle rimu-

aggravamento e pure della reclusione militare,
ma da cinque anni a dieci. Per il secondo e sanzionata la. pena del taglioue, quindi il colpevole

nerazioni, cioè sempre in un vantaggio economico.

soggiacerà alla stessa pena inflitta all‘imputato,

Quest'estremo ricorre anche quando la retribuzione
siasi solamente promessa. Se il dono o la rimune-

in cui pregiudizio la corruzione avvenne ed anche
alla pena di morte, che avrà luogo previa la de—
gradazione. Qualora però la condanna per questa
terza specie non avesse avuta la sua esecuzione,
la. pena sarà diminuita di uno o di due gradi, cioè
colla diminuzione da un terzo alla metà per ogni
grado (3).

razione siasi data (\ promessa ad un terzo nella
intesa dell'agente, vi sarà reato? Riteniamo di si,
perchè la turpitudine risiede nel patto dall'agente
ratilicato e perchè non v'è ragione di ripudiare
l‘insegnamento romano, di cui abbiamo tenuto

parola al n° 27.
58. La corruzione per un atto ingiusto è preveduto. negli art. 201 del codice penale per l'esercito e 222 del codice penale militare marittimo.
Essa s'avvera quando il militare o l'individuo di
marina nell'esercizio di funzioni giudiziarie, amministrative o sanitarie avrà commesso, per doni
o rimunerazioni ricevute 0 promesse accettate, un
atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto
di sua particolare attribuzione.

Gli elementi di questa seconda specie di corruzione sono gli stessi di quelli della specie precedente. Faremo soltanto due osservazioni. L‘oggettivita del reato deve consistere in un atto ingiusto
o nell'omissionc di un atto d'ufﬁcio, talché il semplice ritardo non va soggetto a pena…,come peril
codice penale comune. in secondo luogo il delitto
si perfeziona non al momento del patto, ma quando
l’atto ingiusto è stato già. commesso o l'agente si
è gia astenuto dal compiere un atto di sua particolare attribuzione. [ codici militari seguirono in
ciò il codice del 1859, preferibile in questa parte
al codice italiano, come abbiamo avuto campo di

dimostrare al n° 32.
Un primo caso d‘aggravamento si ha quando la
corruzione avrà avuto per oggetto il favore o il
pregiudizio di un imputato di qualche reato (1).
È ovvio comprendere che in quest'ipotesi, soggetto attivo del delitto non può essere altri che
il giudice militare o chi è addetto al servizio dell’amministrazione della giustizia militare e che
la corruzione deve riguardare solamente la giustizia penale, essendo la giustizia civile estranea
al campo dei militari. Non monta che il favore o
il pregiudizio non si sia veriﬁcato, è sufﬁciente
che il colpevole l’abbia avuto di mira nel delinquere, ciò non toglie però che avveratosi, il giudice no tenga conto nella comunicazione della

pena.
Il secondo caso d’ aggravamento attinge la sua

giuridica. esistenza dall‘effetto che dalla corruzione
consegue (?.). Quest'eiîetto è determinato dalla
condanna che tiene dietro alla corruzione, chei

due codici ﬁssano nella reclusione militare superiore ai dieci anni od anche in pena maggiore,
compresa la morte. Che se la condanna sia di
dieci anni o meno, non ricorre più quest'ipotesi,
ma la precedente.
La pena per la corruzione sordida è della reclu(l) Art. 202 cod. pen. per l‘esercito e 223 cod. pen.
mil. marittimo.
(2) Art. 200 cod. pen. per l‘esercito e 224 cod. pen.
mil. marittimo.

sione militare sino a cinque anni e da due a sette

se il colpevole è ufﬁciale. Per il primo caso di

59. Per il codice penale comune il corruttore
può essere qualsivoglia persona, per i codici militari autori della corruzione debbono essere dei
militari o degli individui di marina (4). in che deve
consistere l'e pera del corruttore ? Nel l’essere autore
della corruzione, nell'indurre. cioè il militare di
terra o di mare, che esercita quelle determinate
funzioni, a commetterei reati preveduti negli
articoli precedenti. Peri codici in esame il reato
di corruzione e sempre eseguito nel suo fatto
costitutivo dal militare o dall'imlividuo di marina.
come reo principale, il corruttore, quantunque
espressamente menzionato, v'è ritenuto quasi come
complice, o vi rappresenta una parte secondaria.
infatti egli è punito si colle stesse pene stabilite
per il corrotto, ma sempre colla diminuzione di
uno o due gradi, corrispondente ogni grado alla
diminuzione della pena da un terzo alla metà.. in
un sol caso la diminuzione non ha luogo, quando
il corruttore è di grado superiore al corrotto. La
legge ha considerato che nella specie il corruttore
s‘avvale eziandio della superiorità del grado per
cui si aumenta la quantità politica del reato, indi
l'aumento della pena, che s‘ottieue non operando
la diminuzione in generale stabilita. Se autore
della corruzione dev'essere soltanto il militare di
terra. o di mare, non se ne deve trarre la consc—
gueuza che, se n’è autore il non militare. questi
va esente da pena. Le leggi speciali dovevano
prevedere il caso specia‘e, cioè la corruzione commessa dal militare; se invece corruttore è il non
militare, egli soggiacerz‘t alla pena del diritto
comune, mentre il corrotto sarà punito a termine
dei codici militari.
60. Se la corruzione e stata solo tentata e non
ha avuto alcun effetto, i militari e gli individui
di marina autori di questo tentativo saranno puniti
col carcere militare. Cosi dispongono i due codici,
rispettivamente, agli art. 205 e 226. Poichè identicamente disponeva circa la nozione del tentativo
il codice del 1859, non abbiamo che a riferirci
all'opinione del Pessina, il cui commento ci siamo
onorati di riportare integralmente al n° 50, che
riteniamo applicabile pienamente ai codici militari
per le ragioni svolte nella prima parte del n° 51.
61. Circa la confisca delle cose donate o del loro
valore i codici militari dispongono in sostanza
come il codice penale vigente, colla variante che
la confisca è a vantaggio degli ospizi del luogo in
(3) Art. 25 del regio decreto 1° dicembre 1889, n° 6059,
contenente le disposizioni per l‘attuazione del cod. pen.
per il regno d'italia.

(4) Art.. 204 cod. pen. per l‘esercito e 225 cod. pen.
militare marittimo.
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cui la corruzione fu commessa (l), com' era per
l’art.227 del codice sardo.
82. Una. disposizione speciale si riscontra nei
codici militari, consistente nella diminuzione della
pena di uno o due gradi, nel caso che il danno
derivato o che fosse potuto derivare dalla corruzione sarà stato minore delle lire cinquanta (2).

Non abbiamo bisogno di dire che non approviamo
disposizione cosllfatta per quanto si è detto al n° 29.
Vedi Seduzione.
20 settembre 1899.

Lumi D'Anromo.

CORSA. —- Vedi Armamento in corsa..
CORSA MARITTIMA. — Vedi Armamento in corsa..

eonsn DI CAVALLI.
somma….
1. Generalità. — 2. Diritto pubblico. — 3.1’5'1'inm privato.
1. [.e corse di cavalli sono degli esercizi corporali, noti ﬁn dalla più remota antichità. e praticati
sia per mostrare l'abilità di chi cavalca, sia per
accreditare i cavalli che concorrono alla gara.

Utili perchè contribuiscono al miglioramento dell‘esercizio del cavalcare, queste corse non lo sono
meno per addestrare all'arte della guerra; sicchè,

oltre a dilettare il pubblico, che accorre numeroso
a questi non infrequenti spettacoli, le corse di
cavalli hanno una duplice ed incontestabile utilità,
per olfatto della quale gli antichi poeti nc facevano oggetto dei loro canti, ed i principi moderni
le incoraggiano con premi di valore ai vincitori
delle gare (3).
Dal punto di vista giuridico le corse di cavalli
possono o debbono interessare il legislatore o in-

quauto formino oggetto di pubblico spettacolo,

oppure in quanto alieno luogo a scommesse fatte
da chi prende parte o da chi assiste alle corse.
Disposizioni positive di diritto pubblico o di diritto
privato si trovano perciò nelle antiche leggi e
nelle moderne legislazioni allo scopo dl prevenire
o di reprimere disordini, nel primo caso. o di
negare, nel secondo caso, efﬁcacia giuridica a
private convenzioni quando non concorrano alunne
condizioni ritenute necessarie per evitare illeciti
guadagni. Sono appunto queste due diverse specie
di disposizioni che formano l‘oggetto della pre—
sente voce.
2. Lo spettacolo delle corse di cavalli, sia che
abbia luogo nein ippodromi, sia che avvenga in
aperta. campagna, da luogo ell'agglomerameuto di
molte persone, che, a tacere degli inconvenienti
soliti a verillcarsi dove molti hanno diritto,pagando,
a intervenire, sogliono caldamente appassionarsi
(1) Art. 206 cod. pen. per l‘esercito e 227 cod. pen.
mil. marittimo.

(2) Art. 207 cod. pen. per l'esercito e 228 cod. pen.
mil. marittimo.
(3) Presso gli antichi il cavallo era un animale consacrato a Marte, dio della guerra. come il più atto ai combattimenti e, per i romani, l‘incontro di un cavallo era
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all'esito della gara. Misure preventive sono perciò
necessarie allo scopo di prevenire disordini o disgrazie accidentali.Si è per questo che senza licenza
dell’Autorità locale di pubblica sicurezza e senza
l'osservanza delle prescrizioni che quell’Autoritz‘t
può imporre al concessionario, non potrebbero
eseguirsi, presso di noi, corse di cavalli per pubblico spettacolo (4). Analoghe disposizioni vigono
in altri paesi; e, per non citarne che una delle
più recenti. rammentercmo che il « Consolidated
municipal act », 0 legge comunale del Canada del
1892, da facoltà al Consiglio comunale di proibire
le corse quando creda di riconoscervi un pericolo
di disordini o di sperperi delle private risorse (5).
Avvertiamo però che quei luoghi pubblici o aperti
al pubblico nei quali si raccolgono le scommesse
fatte per le corse, anche quando per eccezione le
scommesse stesse non abbiano alcuna efﬁcacia giuridica, non possono mai cadere sotto l‘impero del
codice penale; giacchè, come fu detto in altra
voce (6), perchè si abbia casa di giuoco è necessario che in essa si tengano, non già. giuochi di
destrezza. quali sono le corse di cavalli, ma giu0chi
di sorte, e più precisamente giuochi dalla legge
proibiti.
3. Le corse di cavalli possono formare oggetto
di giuoco o di scommessa. Un seuatoconsulto ram—
mentato da Paolo (7) annovera le corse fra i giuochi
per i quali era lecito in pecuniam ludere perchè
fatti virtutis causa, e Giustiniano spiegò essere
lecito di giuocare e di scommettere alle corse di
cavalli, purchè ciò fosse fatto absque dala et cir—
cumventz‘one(8). [[codice civile francese nell‘articolo 1966 e tutti quelli che, compreso il nostro (9),
lo hanno copiato in questa materia, accennano alle
corse di cavalli come a giuochi che contribuiscono
all‘esercizio del corpo e.che perciò possono for—
mare oggetto di giuoco o di scommessa. Ciò perchè,
come abbiamo detto altrove (10), il giuoco e la
scommessa, considerati come un onesto passatempo, come un sollievo dello spirito, o come un
salutare esercizio del eorpo,possono partorire delle
conseguenze giuridiche, a diﬁerenza di quando
costituiscono delle viziose abitudini non protette
dalle leggi. Per i giuochi, che, come sono le corse
di cavalli, contribuiscono allo sviluppo della forza
muscolare ed al maneggio di cavalli che in tempo
di guerra possono decidere dell’esito di un combattimento, la legge fa eccezione perchè, << ove vi

ha una patria. e una libertà da difendere,è neces—
sario che i cittadini si esercitino in tutto ciò che
contribuisce a rinvigorire il corpo ed al completo

sviluppo delle forze ﬁsiche, dovendosi fare assegnamento su queste nel giorno del pericolo. Questi
giuochi hanno uno scopo morale, e sono veramente

produttivi, contribuendo a fornire la società di
I moderni premi di incoraggiamento per queste corse
sono troppo noti, e ci dispensano dal

fornirne speciali

prove.
(4) Art. 38 della legge di pubblica sicurezza 30 giu—

gno 1889, n° 6144, serie 3“.
(5) V. Giriodi. Alcune recenti riforme legis-ladre sulla
amministrazione locale (Legge. 1894. 11. 535).

un presagio di guerra. Enea, appena giunto sul suolo
d'Italia, vide per primo presagio quattro cavalli. più

(6) Vedi alla voce Case di giuoco, n° [.

bianchi della neve. che pascevano in un prato. Allora
Anchise esclamò: bellum. a terra ospita, portar.’ (Virgilio,
Eneide, lib. …, verso 539).

(8) Cod. De aleatoribus cl alearum lusu, cost.] 3, 43.

(7) Dig. De aleatooibus, fr. 2,51,

(9) Art. 1803.
(10) V. alla voce Scommessa, n° 1.

ll. 5.
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giovani baldi e vigorosi, ed ecco perchè il legislatore li ha posti sotto la sua protezione, accordando l'azione per esigere il pagamento della
vincita » (1).
Tuttavia. anche per le scommesse relative alle
corse di cavalli l'Autorità. giudiziaria può rigettare la domanda quando, tenuto conto delle varie
circostanze di fatto e della. condizione delle persone, la somma impegnata sia eccessiva; giacchè
in tal caso la. scommessa non si presenta più come
accessoria alla gara favorita cui dovrebbe servire
di eccitamento, ma come un contratto avente per
iscopo principale un'eventuale e considerevole
guadagno, cui la corsa servirebbe soltanto come
pretesto. Nè per noi è permesso di elevare il dubbio
discusso dagli autori francesi (2) per sapere se per
gli eser :… corporali possano tenere. le scommesse,
come senza dubbio son leciti i giuochi, giacchè
l‘art. l803 del nostro codice civile nel suo capoverso, a differenza. del codice civile francese, parla.
espressamente del giuoco e della scommessa, ciò
che basta a rimuovere qualsiasi dubbio in proposito.
Inline noteremo che le scommesse fatte in occasione di corse “di cavalli sono lecite e valide tanto
seintervengono fracoloro che prendono parte attiva
alla gara, quanto se hanno luogo fra persone che
vi siano estranee. La legge non ha fatto all'uopo
alcuna distinzione; ed anzi è partita dal presupposto logico e naturale che l‘interessamento di
persone estranee serva di stimolo a. coloro che

contribuiscono con la loro prestazione personale
allo svolgimento della. corsa. Questo scopo non
poteva essere contrastato dalla legge. sotto l'egida

della quale è perciò lecito a chiunque di scom—
mettere per uno dei cavalli iscritti alle corse,
salvo quando, per apprezzamento del giudice di
fatto, la somma impegnata sia ritenuta eccessiva.
Per il resto, i rapporti giuridici scatenti dalle
corse di cavalli sono regolati dalle norme relative
al giuoco ed alla scommessa, cui rimandiamo per

più ampi dettagli.
20 settembre 1899.

Tonnaso Buono.
CORSI D’ACQUA. -— Vedi Acque private; Acque
pubbliche; Serviti1.
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è andato di mano in mano aumentando contem—
poraneamente alle relazioni commerciali fra i

diversi popoli, che ogni giorno divengono più
numerose, più rapide e più intime. Esse hanno
fatto nascere procedimenti che erano sconosciuti
ai nostri padri. infatti, a misura che i capitali sono

divenuti più abbondanti ed i proprietari dei capi—
tali più numerosi, fu d'uopo perfezionare i metodi
antichi, ed inventare anche dei metodi nuovi per
arrivare a rappresentare i diritti di ciascuno sotto
una forma. semplice e comoda che si prestasse al
tempo stesso al trasporto ed al

trasferimento e

che permettesse di fare degli scambi di valori da
un capo all‘altro del mondo. L'idea dellaproprieta'1
nasce dalla cosa stessa che è l'oggetto di questa
proprietà e non e assolutamente necessario di
separare il diritto alla cosa dalla cosa stessa. in
altri termini la proprietà si può concepire senza
il titolo di proprietà. Ma è impossibile d’imaginare uno scambio rapido degli oggetti della propriotà senza uno strumento di questo scambio,
facente per cosi dire l‘uilìcio di moneta. Questa
moneta è il titolo, l'azione, la cedola, ciò che rap—
presenta inﬁne la cosa, ciò che al punto di Vista
delle transazioni commerciali è la rosa stessa.
Di tutti i prodotti il titolo è quello che si presta
più facilmente al commercio internazionale. Un
paese che prende a prestito all’estero esporta dei
titoli, e quello che da a prestito al contrario ne
importa. l prestiti di Stato sono uno degli elementi
essenziali della produzione dei titoli, e se a questi
si aggiungano le azioni e le obbligazioni delle
numerose strade ferrate, e delle società commerciali ed industriali, ognun vede facilmente che la.
quantità dei titoli che si possono importare od
esportare sorpassa in valore tutte le altre merci
'e che in questi ultimi tempi un elemento impor—
tantissimo è quindi entrato a dar vita alle transazioni internazionali che per tante altre cause
subirono un enorme sviluppo.
Lo studio del movimento di valori a cui danno
luogo queste transazioni è in generale presso di
nei trascurato, poichè l’opinione pubblica vi attribuisce un carattere tecnico ed oscuro. Ma le circostanze possono offrire certe combinazioni che
pongono le teorie di cui ci occupiamo sotto un
aspetto tutto particolare e si può in certi momenti
mostrare l'influenza che esse esercitano e le esplicazioni che forniscono in relazione agli avvenimenti d'una importanza considerevole e di un
interesse universale. Onde coloro che fanno uno
studio costante dei cambi stranieri non si limitano
ad esaminarli dal solo punto di vista da. cui li
guardano gli economisti, non vi cercano cioè solamente gli indici della bilancia commerciale fra i
differenti paesi. Essi si mettono altresì dal punto
di vista dei negozianti e dei banchieri, e consi-

derano i cambi come un barometro sicuro, indi—
logia. dei cambi. — 5, Cambio diretto e indiretto. cante lo stato del mercato ﬁnanziario, la. solidità
— 6. Cambio a vista e cambio a termine. — 7. Quodel credito, il saggio dell’interesse, la situazione
tazione dei cambi. — 8. Parità. dei cambi. — 9. Aritcomparata della circolazione nei diversi paesi, e
metica dei cambi. — 10. Signiﬁcato dei cambi.
trovano in tutti gli avvenimenti commerciali ed
1. i cambi sono il risultato del commercio inter-- in tutti i movimenti monetari un'occasione per
giudicare le loro teorie alla prova dei fatti.
nazionale, e l’interesse che presenta il loro studio

(l) Ricci. Carso teorico-pratico di diritto civile, vol. nx,

n° 175, pag. 318, Torino 1886, 2°‘ ediz., Unione Tip.-Edit.‘

(2) V. per tutti il Laurent. Principes de droit civil,

vol.- xxvu, n° 200, pag. 219, Paris, Murescq, 1878.
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Lo studio del movimento dei cambi ha quindi
assunto oggidi un’importanza eccezionale, poichè.
i titoli che li rappresentano e che prendono più

propriamente il nome di divise formano oggetto
di un commercio importantissimo, che ha per mer-

cato la borsa., per agenti principali le banche e i
banchieri e per intermediari gli agenti di cambio.
È naturale che questo divise costituiscono anche
esse una merce, soggetta come tutte le altre alle

oscillazioni del mercato, e perciò il suo prezzo
subisce l’influenza sopratutto della domanda e
dell’offerta. Questo prezzo viene rappresentato da
un numero di unità monetarie locali, per un numero determinato e ﬁsso di unità monetarie estere,
e prende il nome di corso dei cambio, o semplicemente di cambio e trovasi indicato su appositi
listini, detti listini cambio.
2. L'espressione cambi esteri. quasi generalmente
usata, e vaga ed ambigua, poichè si impiega più
frequentemente per designare il saggio al quale

il cambio si è effettuato, invece che l'operazione
stessa del cambio, il prezzo quindi in luogo della
transazione. Quando si dice in stile tecnico che i
cambi rialzano o ribassano o che i cambi sono
alla pari, si fa allusione alle differenze che si producono nelle condizioni alle quali sono condotti
gli affari fra aequisitori e venditori di ell'etti stra—
nieri.
,
Prima di andare innanzi nel nostro studio sarà
quindi opportuno esaminare l'oggetto, la materia
stessa del cambio, e di determinare con precisione

quale è la cosa che si vende o si acquista, che si
trasferisce o si da in cambio.
Quando la transazione si traduce in fatti materiali, sono effetti esteri, cioè a dire effetti sui paesi
esteri, che costituiscono la materia dei cambi. Si
può tuttavia. dare del fatto stesso una esplicazione
meno tecnica; ciò che forma l‘oggetto del cambio

è un “debito contratto da uno straniero e pagabile
nel paese di questo straniero, poi trasferito dal
creditore o dall'avente diritto, mediante una certa
somma, a qualcuno che deside‘a ricevere denaro
nel paese in questione. La persona che acquista
questo debito ha probabilmente il pensiero d'impiegare il denaro che essa deve ricevere, a pagare
una quarta persona abitante il paese straniero, e
di fronte alla quale egli era a sua volta debitore.
Per meglio chiarire supponiamo un esempio: un
negoziante italiano A ha esportato merci italiane
4- le ha consegnate a B suo corrispondente in
Francia. Un altro negoziante di Francia Cha espor—
tato merci francesi, per un valore che supponiamo
equivalente e le ha spedite a D in italia. È evi—
dente che è inutile che 1? che è in Francia invii
denaro ad A che è in italia, e che D che è in italia,

spedisce. una somma eguale & C che è in Francia.
Si può invece destinare un debito al pagamento
dell'altro, evitando la doppia spesa ed il doppio
rischio del trasporto del denaro.
E cosi A fa su B una tratta per l'ammontare di
ciò che Egli deve: Delle deve fare un pagamento
dello stesso valore in Francia, acquista la tratta
di A e l’invia a. C, il quale, alla scadenza del
numero di giorni stabilito sull’effetto,la presenta
a B per farsene pagare. in questo modo il debito
dovuto dalla Francia all’italia e quello dovuto

dall’italia. alla Francia sono tutti due compensati
senza che si sia trasmessa una sola moneta da un
paese all’altro.
Questa spiegazione riportata dal Mill (i) suppone tuttavia che la transazione si sia compiuta
a mezzo di una lettera di cambiopreesistente, ma.
sembra più conveniente di considerare dapprincipio la transazione come un semplice scambio
di debiti o di crediti, senza avere riguardo ai
mezzi coi quali lo scambio avviene.
Nella sua forma più generale il caso tipico dello
scambio può essere rappresentato cosi: in conseguenza di transazioni internazionali un certo nu-

mero di abitanti d’uno stesso paese ha contratto
impegni a favore di negozianti appartenenti ad
altri paesi, e per risparmiarsi il disturbo, il rischio
e la spesa d‘un invio di denaro, questi abitanti,
che formano come un gruppo di debitori, si mettono alla ricerca di un altro gruppo di persone
alle quali sono dovute somme equivalenti dai paesi
stranieri coi quali il primo gruppo di persone ha
contratto gli impegni. Quando il gruppo dei debitori ha trovato un gruppo corrispondente di cre—
ditori, egli acquista questi crediti e se ne serve
al pagamento dei suoi debiti all'estero. Se l'insieme
delle somme reciprocamente dovute dai due paesi
è assolutamente eguale, cioè se l'ammontare delle
somme reciprocamente dovute è eguale, se le scadenze dei pagamenti sono eguali, se i pagamenti
debbono aver luogo in moneta equivalente od identica, se in una parola tutte queste condizioni di
identità sussistono, non vi sarà alcuna difﬁcoltà
nella determinazione del prezzo che gli acquisitori dei crediti dovranno pagare ai loro cedenti.
Questo prezzo consisterà semplicemente in

una

somma eguale od anche identica a quella che deve
essere pagata all'estero in virtù dei crediti ceduti.
Cosi, se l'ammontare dei crediti che gli uni hanno
bisogno di acquistare fosse sempre eguale allo

ammontare dei crediti di cui gli altri sono in possesso e che hanno bisogno di vendere nello stesso

momento, non vi sarebbe nessuna ragione che
potesse far variare i prezzi, e non

vi sarebbe

alcun movimento nel saggio dei cambi stranieri.
in linguaggio tecnico si direbbe che il cambio sa—
rebbe sempre alla pari.
Ma se si fa la supposizione inversa, avvengono

appunto quei movimenti di prezzi che costituìscono il corso dei cambi. Le fluttuazioni che si

producono in un determinato momento nei cambi
stranieri sono infatti il risultato necessario e la
indicazione certa delle ineguaglianze che esistono
in quello stesso momento nei debiti reciproci dei

differenti paesi,ineguaglianze che si manifestano
sia nell'ammontare degli impegni, sia nei termini
assegnati ai pagamenti. sia nei rapporti fra la
moneta di un paese e quella di un altro paese.
3. Molti scrittori di cose ﬁnanziarie ed alcuni
anche fra i più autorevoli usano indifferentemente
le parole aggio e cambio, per indicare lo stesso
fenomeno, quasichè esse fossero equivalenti. Occorre peraltro“ tener ben distinte le due locuzioni
che indicano due diversi fenomeni. Il cambio è la
diﬁerenza fra il valore nominale ed il valore reale
della d1v1sa estera in un paese, e che può essere

favorevole o sfavorevole, cioè al disopra od al

(1) Saggi di economia politica (Biblioteca dell'economista, serie 2“, vol. xl
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disotto del valore nominale, ed ha per limite il
cosiddetto punto dell'oro. [faggio invece è il
maggior prezzo che al di la del punto dell'oro, e
quindi dell‘estremo limite superiore del cambio,
acquista in un paese la moneta metallica oro per
la scarsezza sua. in confronto della richiesta. Ad
esempio, ﬁno a quando i 100 franchi valgono non
più di lire 100.45, che rappresenterebbe secondo
alcuni il punto dell'oro per l'Italia sulla Francia,
i 45 centesimi rappresenterebbcro il cambio: al
di la dei 45 centesimi comincerebbe Paggio che
e un fenomeno del tutto diverso.
Il cambio, nei limiti del punto dell'oro, è affatto
indipendente dallo stato della circolazione interna
di un paese, Paggio invece ne è la diretta conse—
guenza. Quando il punto dell'oro. e il limite del
cambio è oltrepassato e la. divisa estera viene
pagata più di quello che non costerebbe mandare
la effettiva moneta metallica, vuol dire che nella
circolazione del paese vi è scarsezza o mancanza.
della moneta. metallica, e la divisa estera () l’oro
vengono pagati con un premio che si chiama aggio.
Abbiamo premesso queste nozioni di teorica ban—
caria poichè un'analisi del fenomeno non e pos—
sibile quando si faccia. confusione tra il fatto che
si vuol studiare ed un altro, che può avere con
esso analogia, ma che ha cause, condizioni e conseguenze molto diverse come appresso vedremo.
4. A meno di non essersi resi padroni del ma—
neggio dei cambi con la pratica degli affari, e
con tutti i particolari che essi comportano, è indi—
spensabile, quando i cambi sono quotati in monete
estere, di portare la più scrupolosa attenzione
sulla interpretazione delle parole che esprimono
nel lingua:-gio tecnico i movimenti ai quali essi
obbediscono. Cosi, ad es., le parole rialzo o ribasso
hanno nella terminologia dei cambi un signiﬁcato

perfettamente inverso a quello ordinario, onde chi
intende di studiare questa materia deve anzitutto
imprimersi bene nella mente il signiﬁcato delle
parole usate nel vocabolario dei cambi. Il rialzo,
ad es., del cambio italiano, signiﬁca che bisogna
dare un maggior numero di lire e di centesimi
per avere l00 franchi, 100 marchi ed l sterlina.
Per conseguenza il rialzo del cambio equivale ad
una diminuzione del valore della moneta italiana.
Il rialzo è quindi contro l’Italia. il ribasso indicherebbe invece un aumento di questo valore.

Un'altro punto da esaminare la il modo di espri—
mere il rialzo ed il ribasso del cambio. Silegge
nel listino ﬁnanziario che un certo corso è salito
ed è diminuito di un punto ed in questo caso non
può cader dubbio. Ma quando si legge, ad esempio,
che il cambio su New York è migliorato, o che il
corso delle « chèque » su Parigi è alquanto migliore,
queste indicazioni, per la loro ambiguità, sono di
natura. tale da. indurre in errore, onde sarà. bene
evitarle.
.
Anche le parole premio epcrdita possono indurre
qualche volta in equivoco. Si può dire del cambio
espresso in lire sterline, ad es., sul Portogallo 0
sul Brasile, che è a tanto di perdita quando è al
disopra della pari. Ma, se si applicano questi stessi
termini ai corsi espressi in monete estere, si
arrischia di confondere premio con ribasso, perdita con rialzo. Ad es., la pari dell’Inghilterra
con l'Italia è di lire 25.22 per ] sterlina. Quando

il corso del cambio fosse 25,725, la lira italiana

sarebbe a 2 per cento di perdita. Ma sarebbe curioso il dire che il corso è salito a 2 per cento
di perdita. Ond’è bene riservare' le voci premio
e perdita per i soli paesi che hanno lo stesso
regime monetario.
Si dice inoltre dei cambi che essi sono per o
cont-ro un paese, favorevoli o sfavorevoli. Queste
espressioni si applicano omlinaria1m-nte ai prin—
cipali cambi in oro, e signiﬁcano che il corso e al
disopra della pari intrinseca (ﬁmorcvolr) a :.,1
disotto (s/hvorevote) e tende verso il « Geld—point»
di importazione, ed il « Gold-point » (l'esportazione.
Questa. voce « Gold—point» ha origine dal fatto

che, quando le divise non sono in quantità sudiciente per permettere la compensazione degli impegni internazionali, il saldo ﬁnale è fatto in oro.
Acquistando dell‘oro in un paese e vendendolo
in un altro, il corso del cambio che si stabilisce
si chiama il « Gold-point ». Quando si acquista
dell'oro nel suo paese per venderlo all'estero, il
corso l'atto si chiama « Gold—point » di esporta—
zione « export-point»equando si acquista all’estero
per venderlo nel suo paese il corso si chiama
« Gold-point » di importazione «import—point». Nei
due casi, le spese di quest'operazione debbonsl
nggiunger al prezzo od esserne dedotte.
lnl‘atti, una lira sterlina si compone esattamente
di tanto oro ﬁno (circa grammi 7,52) quanto è
contenuto in .5,22 franchi. Se il banchiere di Parigi
invia 7532 grammi d'oro a Londra egli pagherà
2522 franchi, più le spese, per ottenere 100 sterline. Se invece egli vuol far venire questa somma
in Francia, pagherà 100 sterline e realizzerà 2522
franchi, meno le spese occorse. Supponendo che le
spese siano di lo centesimi per lira sterlina, il
« Gold-point » (l'esportazione di Francia in lnghilterra sarebbe di 25.32 franchi ed il «Gold—point» di
importazione d’inghilterra in Francia sarebbe di
25.12 franchi.
È bene osservare che le spese non possono essere
che valutate approssimativamente. Esse variano,

infatti, secondo l‘importanza dell’operazione ed
anche il criterio di colui che la compie, onde il
« Gold-point» non può essere rappresentato da una
cifra determinata. E devesi notare del pari come
sia evidente che, sell prezzo della divisa si eleva
ﬁno al punto di esportazione, e indiil'erente di
acquistare una tratta, 0 di inviare dell‘oro, mentre,
se il prezzo si abbassa ﬁno al punto d'importazione, è la stessa. cosa di chiedere al proprio corrispondente l'invio di una tratta, 0 quello di oro.
Cosi i « Gold-point » segnano in massima il livello
più alto al quale il cambio può salire, e quello

più basso al quale può discendere.
5. Le operazioni di cambio possono svolgersi in
due modi diversi, ed a seconda di questi si usa
l'espressione di cambio diretto o cambio indiretto.
Se da Milano debbasi una somma a Parigi, il
debito può pagarsi in due modi; o si acquista a.
Milano una divisa su Francia per l’ammontare
del debito, e la divisa spedita a Parigi viene ue—
goziata o riscossa dal creditore; oppure da Milano
si da facoltà. al creditore di Parigi di negoziare
una lettera di cambio e di spedirla. a. Milano per
essere qui pagata alla scadenza indicata.
Nel primo caso si dice che si la rimessa al creditore, nel secondo che si è l'atto tratta sul debitore.]n entrambi i casi il saldo del debito Sl eﬂ'ettua
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direttamente fra le due piazze debitrice e credi—

trice, senza l’intervento di persona residente in
altra piazza: il cambio in questo caso dicesi di—
retto. Unica differenza fra i due modi la seguente:
per via di rimessa prima sborsa il debitore ed
incassa poi il creditore; per via di tratta incassa
prima il creditore e dopo paga il debitore.
Ma, se un negoziante di Milano per pagare un
debito, a mo’ d’esempio, a Vienna, si serve di un
corrispondente di Parigi, cioè se egli rimette a
Parigi dando ordine al corrispondente di comprare,

col prodotto della negoziazione dell’eﬂ'etto rimesso,
un’altra divisa esigibile a Vienna, l'operazione non

è più diretta. Si è da Milano rimesso aParigì con
ordine di rimettere da Parigi a Vienna. Vi è lo
intervento della piazza. intermedia, il cambio è
quindi indiretto. Studiando l’aritmetica dei cambi
si vede che ci può essere vantaggio a ricorrere
al cambio indiretto, tanto nel caso dell’esazione
di un credito quanto in quello del pagamento di
un debito, e che talvolta anzi il cambio indiretto

è necessario.
6. Una delle più importanti distinzioni che oc—
corre tener presente nello studio dei cambi e

quella della scadenza delle divise, per cui il cambio
può essere a vista o a termine. Ed è una distin—
zione _per sè stessa. essenziale, poiché, come vedremo più avanti, la portata delle cause che influiscono sulle fluttuazioni dei cambi è differente,
poichè alcune riguardano il cambio sotto tutte le
sue forme, del cambio dein chèques, del cambio a
vista e del cambio a termine. Altre invece non
agiscono che sul corso del cambio a termine.
il cambio a vista non ha bisogno di spiegazioni,
poichè la stessa dizione delle parole indica la sua
natura e la sua portata. Maggiore studio' richiedono
il cambio a termine, la sua natura, gli elementi
che lo costituiscono e le circostanze nelle quali
esso può variare indipendentemente dal cambio
a vista.
Il cambio a termine è il prezzo di un effetto
pagabile qualche tempo, ordinariamente tre mesi,
dopo il giorno dell‘acquisto. Se un negoziante
acquista il 21 gennaio una tratta di 100 lire sterline a 3 mesi, egli non ricupera il suo credito che
al 21 aprile successivo. Egli avrà quindi diritto a
ripetere l‘interesse del suo denaro. È questa circostanza che caratterizza il cambio a termine e
lo distingue dal cambio a vista.
Devesi anche tener conto del bollo estero. Il
bollo sullo chèque non può essere che insigniﬁcante enon merita menzione non avendo che una
piccolissima influenza sul prezzo dei, cambi. Ma il
bollo sulle tratte a termine è sempre alquanto
più elevato, onde bisogna, in ogni caso, tenerne
accuratamente conto.
Si presenta inﬁne la questione del credito. Una
tratta dopo tutto non è che un impegno comune
di pagare una data. somma., impegno che può anche
venir meno. 11 suo valore riposa quindi principalmente sulla ﬁducia. che ispirano il traente ed il
trattario. Il traente può al momento in cui la tratta.
ha vita, e per il suo valore oﬁrire ogni possibile
garanzia, per modo che se si trattasse di un effetto
a. vista, il rischio sarebbe nullo. Ma, fra questo
momento e la scadenza, una banca può fallire, una
crisi può scoppiare, mille altri incidenti imprevisti poss'ono rendere dubbia l’esazione della tratta,
DlGESTO lTALIANO. Vol. VIII, Parte 3“.
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onde nel suo valore si deve tener conto dell'ele—
mento di compensazione di questo rischio che
viene a diminuirlo di fronte a quello dello chèque.
Onde, riassumendo, il cambio a termine si compone
del corso del cambio a vista al quale occorre
aggiungere:

1° l'interesse al saggio del paese sul quale la
tratta è tirata;
2° il bollo estero;

3° la compensazione del rischio.
7. Tutte le transazioni dei cambi hanno luogo
nelle borse e presso i banchieri. Soltanto a Londra
si concentrano in una borsa speciale cosidetta
Royal Ewehangc, ove gli acquirenti e i venditori
si uniscono due volte per settimana, il martedì
ed il giovedi. Alle ore 3 la borsa è terminata. ed
i principali agenti pubblicano subito le quotazioni
avvenute.
Sul continente il prezzo dei cambi, come quello
di tutte le altre merci è espresso per ogni paese
nella sua moneta, ed è questo il sistema più semplice e più naturale. Il metodo inglese invece è
diverso, e se è più complicato offre però il vantaggio di una comparazione più facile fra i corsi
del cambio a Londra ed all'estero. I paesi il cui
cambio è quotato sulla piazza di Londra. si divi—
dono in due gruppi. Nell' uno il cambio si esprime
con la somma di moneta estera che equivale ad
una lira sterlina, nell’altro con la quantità di moneta in sterline occorrente per acquistare una
unità di moneta estera. La maggior parte dei
cambi extra-europei entrano in quest’ultimo gruppo,
e sono quotati in scellini e peace, per esempio,
New York, Calcutta, la China, il Brasile, il Perù,
il Chili, Messico, Buenos-Ayres ecc. Tutti i paesi
d’Europa, all'infuori della Russia, della Spagna
e del Portogallo, sono quotati a Londra nella loro
moneta nazionale. Parigi quota Londra in franchi
e centesimi, e Londra quota egualmente Parigi in
franchi e centesimi, in modo che subito, a colpo
d’occhio, si può rendersi conto della differenza dei
corsi fra queste due piazze.
Se al contrario Londra quotasse Parigi in sterline
e se il prezzo delle chèque essendo a Parigi, ad
esempio, 25 2/5 per una sterlina si avesse a Londra

quello di 15 scellini 9 7/s peace per il prezzo da
20 franchi, l‘identità ed il confronto fra questi
due corsi non potrebbe rilevarsi che a mezzo di
una operazione aritmetica.
L'uso inglese è quindi quello di esprimere il

prezzo del cambio nei termini stessi impiegati
sulle piazze estere. Parigi, Anversa, Zurigo, ecc.
quotando Londra in franchi,Londra loro risponde
in franchi. Lisbona, Calcutta ecc. quotando Londra
in pence, e Londra. rende loro la pari. in altri

termini, si dice che Londra. da l’incerto alle piazze
che danno ad essa il certo e reciprocamente. Pa—
rigi al contrario dà il certo a tutte le piazze.
Questa regola. però soffre eccezioni. New York
a. Londra è quotata in ponce per 1 dollaro, mentre
che al cambio di New York il prezzo del Londra
è sempre espresso in dollari per una sterlina. È
una anomalia che non ha altra spiegazione allo
infuori dell'uso. Pietroburgo e Madrid fanno altresi
eccezione. Essi quotavano prima Londra in pence
e Londra li quotava nella loro moneta. Ora invece
Pietroburgo esprime il cambio per Londra in rubli
per 10 sterline, e Madrid in pesetas per l sterlina.
1 27.
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Il modo sovracccnnato di esprimere il corso del
cambiò è analogo a quello col quale si esprime
in generale il prezzo di una merce qualsiasi. il

prezzo di una merce è deﬁnito quasi sempre indicando il numero variabile di unità monetarie lo—
cali che si devono darein cambio di una quantità
determinata della merce.
Ma il prezzo di una merce potrebbe anche stabilirsi coll'indicazione della quantità di merce
conseguibile con un dato numero ﬁsso e presta-

bilito di unità monetarie. Cosi anche il corso del
cambio può deﬁnirsi indicando il numero di monete estere che si possono ottenere con un numero
costante e prestabilito di monete locali. in generale le piazze che seguono questo sistema si dice
che danno il certo alle altre piazze, mentre le
piazze che determinano “cambio coll’indicazione
del numero variabile di unità locali equivalenti
al numero fisso di unità estere danno per lo contrario l‘ineerto.
Nei listino è generalmente omessa l'indicazione del termine ﬁsso perchè lo si suppone conosciuto da chi si dedica alla negoziazione delle
divise. Vi è soltanto indicato il termine variabile,
che esprime monete locali ed estere secondo che
la piazza da l'incerto o il certo.
Nei listini dei cambi infine trovasi sovente la
espressione « corso tel quel ». Questa formola
signiﬁca che il corso è modiﬁcato a seconda delle
condizioni della divisa, cioè cheil corso s‘appiica
alla tratta tal quale è, o in altri termini che il
prezzo è netto.
8 L'espressione «parità del cambio » signiﬁcherebbe il perfetto equilibrio fra i crediti e giiimpegni
di un paese. Se noi supponiamo l’esistenza di una
moneta internazionale, è chiaro che, tutte le volte
che questo equilibrio si produrrebbe, il cambio
sarebbe visibilmente alla pari, e reciprocamente,
tutte le volte che il cambio sarebbe alla pari, si
potrebbe dedurne come conseguenza la perfetta.
eguaglianza degli impegni. Un esempio noto e
sovente citato è il cambio fra l'inghilterra e la
Australia, esempio preferito in causa dell’egua—
glianza del sistema monetario. Se non ci fosse la
minima differenza in favore dei due paesi, se le
transazioni si equilibrassero esattamente, i loro
conti reciproci essendo pari, la; domanda. di effetti
sarebbe pari all'offerta, 100 lire sterline in un paese
ncquisterebbero 100 sterline nell'altro, ed allora
si avrebbe la perfetta parità. del cambio.
Ma questo non regge che in linea d’ipotesi. in
fatto, nella impossibilità di poter conoscere se la
domanda dei cambi è esattamente equivalente alla
offerta, si può soltanto supporre che in condizioni
simili il cambio sarebbe alla pari.
Di più, anche se uno cbèque di 100 lire sterline
su Londra è pagabile per la. stessa somma in Australia, è forse assolutamente esatto il dire che il

cambio è avvenuto alla pari? Parità implica equivalenza, e l'importante sta nel sapere se il titolo
100 sterline sull' inghilterra acquistato in Australia
e l'equivalente esatto delle 100 sterline che hanno
servito all'acquisto.
Se l'interesse deve entrare in linea di conto,
evidentemente il cambio non può essere alla pari.

Il portatore deve in eﬁ“etto attendere cinque o sei
settimane prima di poter presentare la lettera
di cambio e far uso del suo valore intero. Onde

egli perde l'interesse delle 100 sterline che ha
versato.
Qualunque sia quindi il metodo adottato perla
determinazione della pari, essa non sarà mai esattamente conosciuta, e non si potrebbe peraltro
parlare che di una parità. affatto teorica ed ideale.
Quella quindi

che nella pratica

si chiama la

pari del cambio è qualche cosa di più comprenSivo. Essa si confonde con la parità della moneta,
ed è il valore intrinseco ﬁsso dell‘ unità monetaria
di un paese espresso nei termini dellacircolazionc
monetaria di

un altro

paese a identico tipo. il

valore dell’ unità. monetaria dipende dalla quantita
di metallo ﬁne che essa contiene e che è determinata dalla legge, e la pari intrinseca indica che
essa è il valore, in moneta di un altro paese e

conformemente alla legge monetaria che la regge,
d'una. quantità eguale dello stesso metallo fino.

Essa esprime insomma il valore comparato dell’oro
ﬁno fra paesi a tipo oro, e quello dell'argento nei
paesi a tipo bianco.
Le più importanti parità monetarie è indispen-

sabile che siano conosciute da chi si occupa di
questa materia, poichè non si può riconoscere se
il cambio è favorevole o sfavorevole se non cono—

scendo la pari, che è il centro intorno al quale
egli oscilla. La parità monetaria non può pe'raltro
ottenersi che fra paesi che hanno lo stesso tipo
monetario; non può esistere fra un paese che abbia
il tipo oro ed un altro il tipo argento, non essendovi alcun rapporto ﬁsso fra il valore dell‘argento
e quello dell'oro. Le rupie indiane infatti 0 i dollari messicani valgono più o meno secondo il corso
dell’argento sul mercato di Londra, ed egualmente
il valore della sterlina nell’india dipende dal

prezzo dell'oro a Calcutta.
Tuttavia è bene rammentare che la pari designa
solamente un rapporto legale. cioè essa dipende
in fatto non dalla moneta per sè stessa ma dalla
sua determinazione legale, non dalla moneta de
facto, ma dalla moneta de iure. Qualunque siasi

l'uso e la deteriorazione della moneta, la pari
resterà la stessa essendo basata sul rapporto stabilito dalla legge, ﬁno a quando un’altra legge
non intervenisse a modificarla.
'
9. La maggior parte dei calcoli che riguardano
i cambi consistono puramente e semplicemente
nella riduzione reciproca delle monete dei vari
paesi, e per i vari metodi usati per questa operazione il lettore troverà facilmente in qualsiasi
trattato di aritmetica l' indicazione occorrente.
Nostro compito è di notare soltanto che nei calcoli

più complessi la conoscenza della cosidetta regola
congiunta è essenziale, cioè di quella operazione
aritmetica mediante la quale con una serie di
rapporti si viene a stabilire un confronto tra due

quantità che non hanno fra loro un rapporto diretto. Notiamo del pari che occorre sempre tener
presente nel confronto dei prezzi e dei corsi dei
cambi inseriti nei listini che vi sia la concordanza
del tempo, poichè è naturale che, se si confronta
un corso a tre mesi con il corso dello ci1èque in

un altro, od il prezzo &. contanti con il prezzo al
giorno della liquidazione si deve tener conto della
diﬁ'erenza d' interesse aggiungendolo o deducendolo
a seconda del caso.
L'aritmetica dei cambi si offre a primo aspetto
siccome cosa intralciata e dilﬁcile; e per gran
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tempo si è fatta credere tale per più motivi: primieramente perchè, servendo, come abbiamo notato, il cambio a mascherare prestiti ad interesse,
ch'erano proibiti e severamente puniti, i commer—
cianti avevano cura di avvolgersi in una specie
di misterioso ammanto, atto a respingere i logulei
ed i curiali e ad allontanarli da troppo minuziose
indagini. In secondo luogo, era molto conveniente
far credere ai prof’ani ad una supposta difﬁcoltà
nelle operazioni cambiarie, aﬂinchè il campo dei
concorrenti rimanesse possibilmente ristretto. in

l’oggetto del commercio sarebbe quello di attirare
l'oro, e che il paese verso il quale esso si dirige
con maggiore intensità e per ciò stesso il paese

più prospero. Sotto questo punto di vista lo stato
dei cambi era considerato favorevole quando era
l’indice di una affluenza di specie mentre al contrario diveniva sfavorevole, quando la scarsità
degli effetti sull'estero costringeva il commercio
ad esportare metalli preziosi. Ma i’ espressione
suddetta è sufﬁcientemente esatta quando si con—
sideri lo stato delle cose dal punto di vista pura-

ﬁne, i’ ignoranza vanitosa dei computisti e degli

mente monetario e bancario, ed essa sia impiegata

scrittori di trattati di aritmetica bancaria ha
contribuito, usando formole poco esatte, e metodi
lunghi e complicati, ad ingenerare viepiù facilmente l'idea di una difficoltà, che realmente non
esiste. Pochi principi e molta pratica sono a ciò
sufﬁcienti. Ciò che realmente è assai arduo non è
l'aritmetica dei cambi, bensì invece il corredo di
cognizioni economiche e commerciali, che l' uso
di questo delicato strumento richiede. Fa mestieri,
infatti, conoscere il nome, la materia, le suddivisioni di tutte le monete delle principali piazze
cambiste; ricordarsi esattamente il certo sottinteso sempre, come dicemmo, nei listini; sapere
come le diverse piazze cambiano fra loro; fa
d'uopo una profonda conoscenza delle cause generali che possono inﬂuire in senso di rialzo e di
ribasso sopra i diversi cambi.
L'azione del tempo e dell'incivilìmento ha meravigliosamente semplificata l’aritmetica dei cambi.
Da circa trent’anni, le operazioni sui cambi sonosi
quasi tutte concentrate sulle piazze di Londra, di

per esprimere l’inquietudine o la ﬁducia del mondo
commerciale relativamente ai mezzi per adempiere

Parigi e di Berlino e sopra alcune piazze accessorie, quali Amburgo. Amsterdam,'Vienna, Pietro—
burgo. Le città cambiste quali Augusta, come si
chiamarono in banca, hanno perduto quasi tutta
la loro importanza speciale. Nel tempo stesso.
molti Stati, come l'Olanda, hanno perfezionato il
loro sistema monetario e vi hanno introdotto il
sistema decimale. Inﬁne si tende ovunque a cambiare l’una coll’altra le monete di conio d'ogni
paese, ed a trascurare le antiche monete di cambio;
o notansi sui listini i cambi stessi in modo da far
prevalere il sistema decimale.
10. Il corso dei cambi viene generalmente considerato come un barometro commerciale e monetario infallibile. Ed infatti la situazione dei cambi
offre non soltanto i mezzi di riconoscere lo stato
commerciale di un paese, ma fa. conoscere l'esistenza delle correnti perturbatriei, studiando le
quali, e bene interpretandole, si può determinare
la. linea di condotta. da. seguire per evitarein eventuali pericoli, e moderarne l’azione precipitata.
Questo principio generale relativo al significato
ed alla funzione dei cambi come riﬂettenti la situazione di un paese dal punto di vista commerciale
e monetario si traduce nell’impiego della formola
abituale che lo stato dei cambi e favorevole o
sfavorevole.

È inutile soffermarci sull’inesattezza di questa
locuzione considerata dal punto di vista dell'eco—
nomia politica e quando si intenda parlare della
prosperità generale del paese, perchè quella for1nola può aver implicate nella sua origine, da
parte di coloro che se ne servivano l’idea della
teorica

ormai

quantitativa

della

moneta riconosciuta

falsa ed errata. Secondo _questa teorica

ai suoi impegni. Onde non vi è contraddizione fra
l'espressione di cambio favorevole e cambio sfavorevole e la natura. dei fatti di cui questi cambi
dimostrano l'esistenza. L'economia politica dal
suo punto di vista ha ragione di dire che relati—
vamente al paese in generale ed allo scambio dei
prodotti vi è sempre compensazione fra le esportazioni ele importazioni e che queste due espressioni
«bilancia sfavorevole del commercio» e « cambi sfa—
vorevoli » implicano un errore. Ma. i negozianti edi
banchieri sono sotto l’impero di questa idea, che essi
possono ad un dato momento trovarsi nel caso di
dover far fronte, per mercanzie importate, ad
impegni maggiori di quelli che in quel dato momento possono soddisfare. il sistema dei crediti
svia in fatto la coincidenza dei pagamenti fra le
esportazioni e le importazioni,sebbene in sostanza
i valori da. compensare possano essere realmente
identici.
Questi stessi negozianti e banchieri sono preoccupati di sapere se essi potranno soddisfare o no
ai loro impegni con maggiore o minore facilità.
E qui è assolutamente necessario avere una nozione completa dei cambi, poichè altrimenti si
potrebbero supporre delle divergenze di opinioni
iladdove non si ha alcuna diﬁerenza nè in fatto
nè in teoria, trattandosi soltanto dell'impiego in
un senso diverso di un' espressione tecnica. in
sostanza,quando in un trattato di scienza bancaria
sipario. di cambi favorevoli ad -un determinato
paese, si deve prendere questa espressione nel
senso che essa esprima soltanto il fatto della
difﬁcoltà che si trova nella. vendita. degli effetti
tratti da questo paese su piazze estere, cioè che
gli effetti tratti dall'estero sono a premio, ciò
che può eventualmente avere per conseguenza.
un'importazione di oro. Lo stesso quando si parla
di cambi sfavorevoli si vuole indicare unasitua—
zione nella quale gli effetti sull'estero sono ricercati, ciò che può importare un rincaro notevole,
da avere per conseguenza l'esportazione del nu—
merario.
5 2. — Cause delle ﬂuttuazioni nel corso dei cambi.
il. La domanda e l‘offerta delle divise sull‘estero. —
12. ll saggio dell‘ interesse e lo stato del credito. —

13. L'arbitraggio eui cambi. —— 14. La circolazione
deprezzatn. —— 15. La. circolazione d‘argento. — 16. La

circolazione & doppio tipo. — 17. l prestiti pubblici.
—- 18. Relazioni fra i cambi e il saggio dello sconto.

11. Allorquando si stabilisce una corrente di
aﬂ‘ari di cambio con l' estero e alcune operazioni si liquidano fra i diversi paesi, si producono
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ﬂuttuazioni nel valore degli effetti sull'estero che
ne fanno costantemente variare il prezzo. La ven—
dita e 'acquisto di questi ell‘ctti non rappresen—
tano inline che un semplice trasferimento di debiti,
ciò che a prima vista sembra escludere l'idea di
una variazione nei prezzi e pur tuttavia le ﬁutt.uazioni avvengono continuamente. Esamineremo
orale cause di queste ﬂuttuazioni, poichè, se i
privati suggeriscono nella pratica molteplici spie-_

e dell'accettante, non ha bisogno di essere spiegata.
Le firme di primo ordine sono, per impiegare il
linguaggio tecnico « fatte al miglior cambio » e
questo credito è un elemento cosi importante da.
considerare nel corso dei cambi, è un fatto cosi
notorio fra coloro che sono impegnati nel commercio internazionale, che il prezzo al quale una

casa di esportazione può vendere le sue lettere

di cambio è considerato come un indice misuratore
gazioni speciali delle variazioni dei prezzi, tutti infallibile del credito di cui gode questa casa fra.
i casi sembrano nullameno obbedire a leggi genei suoi clienti ed il pubblico. Cosi lo stato del crerali ben definite e suscettibili di essere esaminate
dito inﬂuisce sul corso dei cambi anche quando
si tratti di eﬂ'ettì aventi la stessa data, ed è ciò
scientificamente.
La principale causa di queste variazioni trova
che rende difficile di dare una quotazione esatta e
la. sua origine nel fatto che o l‘ammontare gene—
deﬁnita del prezzo dei cambi & lungo termine.
rale dei crediti di un paese sopra un altro eccede
la tempo di crisi commerciale o di agitazioni
l'ammontare dei suoi impegni, o, viceversa l'aml’azione prodotta sul cambio dallo stato del cremontare dei suoi crediti e inferiore a quello dei, dito è generale, ed ha per conseguenza il ribasso
generale del prezzo di tutti gli effetti.
suoi debiti.
Nel primo caso,i venditori di eﬂ‘etti sull‘estero
13. Sotto il nome di arbit‘aggi si comprendono
non troveranno sufﬁcienti acquisitorì, e si veriﬁ— tutte le operazioni d'acquisto 0 di vendita dei
cherà. il noto fenomeno della concorrenza fra i
cambi aventi per oggetto di proﬁttare della differenza momentanea fra i corsi di due piazze di—
venditori stessi i quali accetteranno quindi un
verse, e vi è tutta una classe di persone cosidette
prezzo minore.
speculatori in cambi 0 cambisti che si applicano
Nel caso contrario, i compratori di effetti sullo
estero ne faranno attiva ricercae pagheranno anche
a questa operazione. Essi acquistano quando i
cambi sono a buon prezzo per rivenderli con vanun premio per assicurarsene. In entrambi i casi ciò
taggio, e spediscono qualche volta persino dei
che i venditori ed i compratori cercano di evitare
è il trasporto del numerario con tutti gli inconve- numerario all'estero per acquistare effetti sul proprio paese,se i prezzi sono temporaneamente bassi
nienti che rappresenta. Onde, come abbiamo acceno discendono alla pari delle specie. L' influenza
nato nel dare la deﬁnizione del cosidetto « Goldperaltro degli arbitraggi sui cambi, sempre in un
poìnt », l’estensione delle ﬂuttuazioni che derivano
pae'se a circolazione normale non ha molta impor—
dall’accennata causa della domanda e dell'oﬂ'erta
tanza, per quanto venga a turbare l’azione normale
è determinata dall'estensione stessa delle spese
delle cause naturali e si possono determinare
occorrenti per la spedizione dell’oro da un paese
abbastanza nettamente i limiti entro i quali queste
all'altro. Soltanto in casi eccezionali e temporanei,
cause naturali possono essere rallentate od al
come uno straordinario urgente bisogno di realizzare e acquistare cambi in previsione di una "contrario eccitate dagli arbitraggi. Nel caso di
guerra. ed altro, e quando i paesi sono molto lon- un ribasso graduale dei cambi in un paese stra—
niero, nel caso cioè, in cui lasciati a sè stessi i
tani fra loro, possono i cambi stessi salire e discen—
cambi potrebbero cadere ,anche al di sotto della
dere oltre questi limiti.
12. Tuttociò presuppone che si tratti di eﬂetti
parità delle specie, gli arbitraggi possono modiﬁ—
a vista. formolati in un’identica moneta. Ma nella care notevolmente la situazione se coloro che li
pratica la maggior parte delle tratte sono pagabili ' compiono hanno previsto tale circostanza, assicuad epoche diverse, a seconda della data di loro
randosi cosi un beneﬁcio moderato, ma risparcreazione o della loro prima presentazione agli. miando ai traenti una spesa maggiore. Occorre
accettantì. Sono questi due elementi di natura
però che essi conoscano le circostanze e le saptale da avere inﬂuenza sul corso del cambio: il
piano apprezzare nello studio del corso dei cambi
di un dato paese in un dato momento, ma queste
primo con la deduzione che occorre fare sul
circostanze non possono mai distruggere l'azione
prezzo, poichè. l’eﬂetto che si acquista con denaro
contante non è pagabile che alla scadenza di un
degli elementi generali che determinano la base
certo termine; il secondo derivante dalla fiducia. del prezzo dei cambi stessi.
che avrà l'acquirente dell'effetto che il traente e
14. È bene qui rammentare che la base della
l’accettante continueranno ad essere solvibili ﬁno - liquidazione dei cambi e il pagamento d' una
somma di denaro in un paese allo scopo di avere
al giorno della scadenza stessa. Per modo che lo
stato del credito nei due paesi operanti fra loro, disponibile l’equivalente in un altro paese. ’aced il saggio dell'interesse del paese sul quale. quisto d’un effetto sulla Francia non e altra cosa
l'effetto è tratto divengono elementi determinativi ' che il pagamento di un certo numero di lire itadel corso dei cambi.
liane fatto ed un negoziante in relazione d’aflari
Queste ﬂuttuazioni non hanno limiti, poichè esse -. con la Francia allo scopo di ottenerne in cambio la
sono correlatriei da una parte con le fluttuazioni
cessione di un valore eguale sopra un negoziante
del valore del denaro nel paese che accetta, e' francese. Fin qui, tutto ciò che abbiamo esposto si
dall' altra col rischio che possono presentare i' applica egualmente a tutti i paesi ed i principi
ﬁrmatari delle tratte. L'influenza. sui cambi esteri - che abbiamo esaminato esisterebbero e agirebbero
del valore del denaro, o meglio ancora di tutte costantemente quand’anche un agente unico della
le variazioni nel saggio corrente dello sconto è
circolazione venisse universalmente adottate e se
un fatto di molta importanza. Quanto all’azione i calcoli, complicati alquanto dalle operazioni sulle
dello stato del credito e della solvibilità deitraente diverse monete cessassero di essere necessari.
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Ad ogni modo, quando la circolazione di due
paesi è in ore, il calcolo è comparativamente
facile anche quando esista una larga circolazione
di carta parallela a. quell’oro. Fra due paesi aventi
l’uno l'oro e l'altro l'argento come mezzo di cir—
colazione, la comparazione diviene alquanto più
complicata, ma. se nell'uno o nell’altro paese esiste
una circolazione di carta illimitata od inconvertibile, è molto diillcile arrivare a risultati degni
di qualche fiducia.
infatti, quali sono le leggi che governano i cambi
in questo caso? Se noi volessimo applicare sperimentalmente i principi che abbiamo esposto. essi
non vi si adattercbbero. Le ﬂuttuazioni nel prezzo
del cambio vi sono apparse ﬁnora circoscritte in

limiti determinati, e sottoposte in questi limiti
alle leggi ordinarie dell’oil'erta e della domande.
senza che il rialzo ed il ribasso possano oltrepassare i limiti accennati se non in caso di circostanze straordìnarie ed eccezionali. Ma che avverrà
quando l'uno o l’altro dei due paesi che sono in
relazione d'affari possiede una circolazione illimitata di carta che non rappresenta in alcun modo
la moneta? che avverrà se il numerario non vi
può essere ottenuto che mediante il pagamento
di un aggio elevato? Sembra a primo aspetto evidente che i limiti nei quali abbiamo ﬁnora veduto
contenersi le ﬂuttuazioni dei cambi debbano essere
in questo caso completamente spostati, entrandovi
un altro elemento, quello del premio od aggio
sull’ora derivante dal deprezzamento della circolazione. Se il creditore di un tal paese non ha più
l‘alternativa di ricevere dell'oro in pagamento del
suo credito, non vi sono limiti alla perdita che
egli può essere costretto di fare per vendere il
suo eiletto, all' infuori della concorrenza di coloro
che possono averne bisogno e del pari se i debi-

tori stranieri sono più numerosi dei creditori (ciò
che è improbabile per un paese la cui circolazione
è deprezzata) se la domanda di effetti su questo
paese passa. la quantità dell'oﬁerta, i debitori do-

vranno pagare il prezzo che domandcranno 1 ven-
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non sarebbe sufficientemente esaurito se non si
considerasse il caso in cui occorre passare dalla
circolazione d‘oro a quella d'argento.
Quando, ad esempio, un effetto sopra una piazza
di un paese che abbia il tipo monetario argentco,
e quindi sia pagabile in argento, e negoziato a
Londra, per una certa somma pagabile in sterline,
come si potrà determinarne il valore? Sì presentano due casi: o l’ oro e l'argento saranno come
si dice alla pari, l'uno rapporto all’altro, o come
è il caso più frequente ed attuale l’uno farà.
premio sull'altro. In entrambi i casi l'oro è sem—
plicemente una mercanzia nelle contrade che hanno
la circolazione d‘argento, e l’argento è una mcrcanzia nei paesi che hanno per tipo l’oro. Il
cambio varierà secondo il prezzo di questa merce
in un dato momento. Nello stabilire quindi il

prezzo del cambio occorrerà tener presenti tutti
gli elementi del suo valore di cui abbiamo parlato,
e cioè il saggio dell'interesse nei due paesi, lo stato
del credito, gl’impegni reciproci ecc. ma si dovrà
egualmente tener conto del valore dell'argento
o dell’oro, a seconda del caso.
Anche in questo caso le ﬂuttuazioni hanno un
limite, ed essoèsegnato dall'ammontare del premio
che esisterà fra i due metalli.
16. Considerando inﬁne il caso di due paesi l’uno
dei quali abbia la. circolazione monometallica oro,
e l'altro bimetallica oro ed argento, esso non prcsenta alcuna specie di difficoltà. Le variazioni nel
prezzo dei cambi non possono, a meno di supporre
un seguito di circostanze rare e straordinarie,
oltrepassare i limiti delle variazioni che si verifi—
cano quando i due paesi hanno lo stesso tipo.
Queste variazioni dipenderanno da quello dei due
coefﬁcienti della circolazione che è comune ai due
paesi, cioè l’oro. Come potrebbe avvenire in fatto
che un biglietto su Parigi pagabile a vista potesse
essere venduto più caro dell’oro che esso rappresenta, aggiunte le spese di porto
di commissione per la spedizione di quest' oro su Parigi?
Se si domandasse un prezzo superiore a questo
valore,sarebbe più conveniente inviare l'oro stesso.
È chiaro quindi che, dal momento che un premio
è dato in un paese qualsiusi per l’oro o per l’ar—
gento, questo premio aumenta il costo degli effetti
che sono pagabili nella valuta. a premio, ma a
condizione, beninteso, che questi eﬁetti non siano
in altro modo pagabili. Se un eﬁetto su Parigi è

ditori, e questo prezzo non potrà avere altri limiti
all'infuori della concorrenza dei venditori stessi.
Tuttavia esaminando le cose più da vicino,si trova
una specie di limitazione che agisce, ed è possibile
determinarne l'azione nel caso di un paese la cui
circolazione è deprezzato, ma il premio sull'ora
vi si stabilisce regolarmente e non è impedito da
mezzi artiﬁciali. in questo caso bisogna aggiungere pagabile a scelta in oro 0 in pezzi d'argento da
al premio dell’oro anche le spese che incombono cinque franchi, egli è certo che questo eﬁ'etto sarà
ai creditori di questo paese per la ricerca. dell'oro, pagato con la moneta. che è meno domandata, in
quella cioè che è a perdita in confronto all‘altra;
e per farsi rimborsare in numerario in luogo di
il compratore quindi di quest'ei‘fetto non ne accetvendere degli effetti. Nel caso inverso, in cui
terà un prezzo elevato in considerazione di un
invece di creditori si tratti di debitori, invece di
fare l'addizione di queste spese bisognerà. fare la premio che non esiste che sopra uno soltanto degli
agenti della circolazione. Le variazioni nel prezzo
corrispondente sottrazione.
dei cambi avranno cosi dei limiti altrettanto asso—
Riassumendo, potremo concludere che le ﬂuttualuti come quelli che abbiamo indicati nel caso in
zioni nei prezzi dei cambi in un paese a circolazione deprezzata non sono unicamente governate cui la circolazione dei due paesi sia identica.
Ma, per tutto quanto riguarda questa materia
dagli elementi di valore della divisa per sè stessa
delle cause che inﬂuiscono sull’andamento dei
considerata, ma esso sono soggette in forte misura.
cambi, e bene avvertire che si tratta unicamente
all‘azione del premio sull’ora confrontato con
di principi generali che trovano la loro applical’ agente deprezzato della circolazione.
15. Tali sono 1 principi generali che regolano zione 111 tutti i casi particolari che si analizzano
le variazioni nei prezzi dei cambi nel caso in cui o che si studiano. Abbiamo quindi esaminato i
gli ell’ctti che sono oggetto della transazione sono idiﬁerenti elementi che entrano nel prezzo dei
cambi sull'estero; ma le proporzioni in cui questi
pagabili in moneta deprezzata, ma l’argomento
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elementi si combinano in ogni singolo caso, e lo
studio dell'estensione delle somiglianze e delle
differenze che esistono fra i diversi coefﬁcienti
della circolazione sfuggono alla competenza delle
presenti ricerche.
17. Quando in linea normale le importazioni di
un paese sono maggiori delle esportazioni, è evidente che non si può compensar il debito se non
con l’invio di tratte o metallo. Ma, continuando
questo stato di cose, verrà un momento in cui
l'oro e le tratte saranno insufﬁcienti. Anzi l'oro
scomparirà poco a poco dalla circolazione. Uno
dei rimedi frequente usato in tali condizioni è
quello di concludere un prestito all’estero. Questa
emissione equivale ad una esportazione di prodotti, ma di un prodotto sui generis costituito
da titoli.
È un espediente peraltro il cui risultato ﬁnale
è quello di aggravare la situazione alla. quale si
vorrebbe invece porre rimedio. Infatti, se al momento della sua emissione il prestito produce dei
cambi, resta il pagamento degli interessi annuali
che ne consumano.
Non si ha nulla di più istruttivo a questo riguardo che il grande prestito di cinque miliardi
contratto dalla Francia nel 1871 e del quale Leon
Say ha magistralmente descritte le vicende e le
conseguenze nella sua aurea prefazione all'opera
del Goschen che abbiamo citata.
Ai nostri tempi i valori internazionali, per la
loro facilità di trasmissione, costituiscono i veri
regolatori dei cambi. Onde appar evidente quanto
sia grande l’inﬂusso che può avere un prestito
sul corso dei cambi. La storia finanziaria dell'Italia
dell' ultimo ventennio e piena di questi insegna—
menti.
18. Abbiamo ormai esposto i principi elementari
delle transazioni che si riferiscono ai cambi, ed abbiamo stabilito che essi non sono che il mezzo col
quale si compiono i pagamenti fra i diversi paesi.
Diviene quindi evidente che si può, a mezzo del
corso dei cambi, distinguere la forza e la direzione
delle correnti monetarie, e leggere in modo infallibile nelle variazioni dei corsi, gli effetti di tutte
le inﬂuenze che rltardano, fermano od eccitano la
forza di queste correnti. Da ciò deriva la relazione
intima. che esiste fra le variazioni del saggio
dell‘interesse e le ﬂuttuazioni dei cambi, relazioni
che da molto tempo sono state riconosciute, e che
costituiscono uno dei fatti principali che si debbono considerare nello studio delle questioni monetarie.
La Banca d‘Inghilterra, infatti, adopera costan—
temente il mezzo della elevazione del suo saggio
di sconto per migliorare l'andamento dei cambi e
provocare importazioni d’oro. Ecco in poche parole il principio che regola. quest'azione della
Banca. Lo sconto ufliciale è sempre seguito nei
suoi movimenti dallo sconto del mercato libero,
sia per l'azione che la banca esercita sul mercato,
sia per gli speciali rapporti che fra essi corrono.
Onde l’elevazione dello sconto ufliciale "e seguita
da quello del mercato libero. Se il mercato di
Londra sconta la miglior carta a tre mesi ad un
saggio più alto del corrispondente prezzo sulle
piazze del continente, i capitalisti stranieri impiegheranno probabilmente una gran parte dei loro
fondi disponibili, in carta su Londra. Se in conse-

guenza di questo assorbimento le tratte sull’in—
ghilterra divengono rare e si quotano a più alto
prezzo all’estero, è probabile che la maggior parte
delle somme che ad essa sono dovute, saranno
inviate in oro. In altri termini, forzando il valore
del denaro, la Banca d’Inghilterra spera di rivolgere i cambi in suo favore, e di spingerli lino al

punto dell’oro.
Ed in fatto ciò avviene, purchè lo stato del
credito sia buono. Cosi avviene anche il fenomeno
contrapposto. e cioè che un aumento nell' incasso
della banca ha. per conseguenza una diminuzione
nel saggio dello sconto. Da ciò si comprende la
attenzione con la quale è seguita la minima importazione d’oro. Quando il cambio si avvicina al

punto dell’oro si vedono le minime sue fluttuazioni rillettersi sul saggio dello sconto del mercato libero. Se il cambio continua a rialzare, lo
sconto si indebolisce per la concorrenza dei banchieri desiderosi di assicurarsi il maggior numero
possibile di tratte prima che si effettui il ribasso
che essi posseggono. Se il cambio è meno favorevole, lo sconto si ralforza, poiché si prevede che
la. banca sarà costretta di elevarlo ufﬁcialmente.
Queste relazioni divengono talvolta cosi intime
che è dillicile distinguere fra la causa e l'cll‘etto,
e di dire se è il cambio che governa lo sconto 0

se è lo sconto che reagisce per il cambio.

'

5 3. — Azione del movimento dei cambi.

19. Azione sul prezzo del denaro. —— 20. Azione sul commercio internazionale e sulle condizioni generali di
un paese.
19. Abbiamo già visto le relazioni che corrono
fra le fluttuazioni dei cambi ed il valore dei capitali; ora dobbiamo aggiungere che è questo un
rapporto da causa ad effetto il cui legame e l‘oro.
L'azione che i cambi esercitano sul prezzo del
denaro risulta evidente dai movimenti dello sconto
che le banche compiono a seconda dell'andamento
dei cambi. Lo sconto ad esempio della Banca di
Inghilterra e per riﬂesso quello del mercato libero
si regolano sui

movimenti

d'importazione e di

esportazione del numerario derivante da] movimento dei cambi.
Quest’ azione risulta maggiormente quando il
cambio si avvicina al punto dell’oro, ma in ogni
caso ha offerto la regola generale che lo sconto
tende a. divenire meno facile quando i corsi dei
cambi si abbassano, e tende a migliorare quando

i cambi salgono. Cosicché nello spirito pubblico
inglese il rialzo dei cambi significa denaro abbon—
dante ed a buon prezzo, mentre il ribasso rappresenta un drenaggio possibile d’oro, ed il rincaro
dei capitali.
Per gli altri paesi che quotano i cambi nella
loro moneta nazionale, i corsi in ribasso hanno
per conseguenza importazione possibile d'oro,i
corsi in rialzo esportazione di numerario e premio
sull’oro. Questa differenza non colpisce la sostanza
delle cose, e proviene unicamente dal metodo
secondo il quale il corso del cambio è espresso.
20. Vi ha poi chi sostiene che il movimento dei
prezzi dei cambi, specialmente nei paesi ove al
cambio si aggiunge l’elemento dell’aggio proveniente da una circolazione deprezzata, abbia azione
sull'andamento del commercio internazionale.
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Se la misura dei cambi eccede il cosidetto punto
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dell'oro e più non rappresenta il costo della divisa determinata dalla bilancia dei pagamenti
internazionali, ma esprime effettivamente il disagio della valuta corrente nello stato in confronto
della valuta necessaria per quei pagamenti, la
azione dei cambi può divenire anche eccessiva,
sebbene non sempre nella stessa direzione, e il

matori nazionali per favorire il lavoro nazionale.
Essa deriva esclusivamente dalla differenza fra
il costo della merce forestiera gravata dal prezzo
del cambio e il costo della merce nazionale prodotta in condizioni pari a quelle che preesistevano
al deprezzamento della valuta corrente. Onde il
benelizio di questa protezione sui generis non si
può ripartire egualmente e non si riversa a pro

più spesso a danno del paese avente la circola-

di tutti i fattori della produzione; se cosi avve-

zione svariata. Appena Paggio si manifesta e le
condizioni economiche e ﬁnanziarie del paese ne

nisse, il beneficio scomparirebbe del tutto. Esso è
dunque il frutto di una grave disarmonia, e presuppone l’avvenimento e il permanere di una
sperequazione della ricchezza prodotta, a carico
dei meno favoriti dalla fortuna.
L’efficacia dell' aggio come premio di esporta—
zione è anch’essa subordinata al perdurare di una
differenza fra il deprezzamento della moneta cor—
rente rimpetto all’oro e la diminuzione di valore
di questa moneta di fronte alle merci comuni,
negoziate all'ingrosso, e ai salari. Ma questo
premio tende ad elidersi con un crescendo di rapidità, anche perchè l‘incitamento che i prodotti
nazionali ricevono dall’aggio a riversarsi fuori di
paese, ne accresce la domanda ene rialza il prezzo
nei centri commerciali e nei luoghi di produzione.
Il fenomeno, ripetiamo, non può essere affatto
temporaneo, esso trova in sè medesimo una forza
riparatrice che agevola e affretta il ristabilirsi
del turbato equilibrio. Aggiungasi che. quando il
commercio d'uscita e per riﬂesso la produzione
nazionale abbiano approfittato dell’impulso artificiale dell'aggio, e si siano adagiati alle condizioni da esso create, ogni sensibile mutazione nel
corso dei cambi, si converte in freno all’esporta—
zione. Onde essa costringe di frequente il produt—
tore e l'intermediario a disfarsi della merce a
prezzi non rimuneratori, e talvolta con gravissima
perdita.

promuovono fatalmente l’aumento, il rincaro del—
l'oro e dei titoli che ne_tengono le veci esercita
subito, tutte le altre condizioni rimanendo iden—
tiche, un’ inﬂusso deprimente sulle importazioni,
e stimolante sulle esportazioni. Ma siffatta azione
tende a perdere d’energia, ad afiievolirsi grada—
tamente sino a sparire se non trova altri elementi
di vita in contingenze nuove, ancor più sfavore—
voli alla circolazione nazionale. Infatti l’efficacia
dell’aggio declina via via che i premi delle merci

e le ragioni dei salari vanno salendo, vuoi per
modellarsi sulla valuta corrente scadente di pregio, vuoi per fruire di tutto quel beneﬁcio di protezione che loro largisce temporaneamenteil premio
sull'ora. Nell'insieme l‘equilibrio non può non
ristabilirsi in periodi ragionevoli di tempo anche
dove manca una organizzazione della classe opcraia capace di imporre prontamente il pareggio
delle mercedi reali alle nominali.Cosi e avvenuto
in Russia e nell’Austria—Ungheria, i paesi classici
della carta-moneta, cosi è avvenuto negli Stati
Uniti d’America. fra il 1865e il 1878, così in italia.
dopo il 1866 e segnatamente dopo il 1880.
Entro certi limiti vi è nella pratica una differenza fra il deprezzamento della valuta corrente
indicato dal premio sull'oro, e la diminuzione di
valore della valuta medesima, che si riverbera
nell’aumento dei prezzi delle cose all'ingrosso.
Inoltre i fitti, i censi, i canoni, gli interessi dei
mutui a non vicina scadenza, e in genere tutti
gli oneri ﬁssi e le stesse imposte, restano infatti
alleggeriti dalla diminuita potenza d’acquisto di
quella valuta a cagione della loro immutabilità
assoluta o relativa. Ma l’azione del cambio sul
prezzo delle cose e sui salari non si esercita ad
un tratto, ma soltanto per gradi. Onde bi<ogna
guardare più che altro alla tendenza generale del
movimento dei cambi piuttosto _che alle vibrazioni
quotidiane di essi, quando si voglia fare un criterio relativamente sicuro intorno all’azione economica. del complesso fenomeno.
Considerata questa azione nel suo insieme e
spogliata da ogni elemento accidentale, si potrebbe
matematicamente dimostrare che l'efficacia protettrice dell'aggio è soltanto temporanea,e che la
durata di essa sta in ragione diretta della mobilita dei prezzi e in ragione inversa della forza di
resistenza delle mercedi nominali.
Giacché il carattere peculiare di questa prote-

zione, a differenza di quella accordata delle tariffe
doganali, sta in ciò, che, se essa permane, se non
viene elisa sollecitamente dell'assetto dei prezzi
e delle mercedi sulla base del deprezzamento della
valuta corrente, chi ne sopporta in più gran parte
il peso e la popolazione salariata. Qui la protezione non deriva da un aumento di costo della
merce forestiero… che la legge impone ai consu-

La storia del corso forzoso nell’Austria-Ungheria,
e segnatamente quella della circolazione monetaria
russa presentano esempi caratteristici degli effetti
disastrosi dell‘aggio considerato anche nei riguardi
del commercio internazionale. Sotto l‘inﬂusso di
improvvisi e forti inasprimenti del cambio, le
correnti dell'esportazione spinsero fuori di paese
ingenti quantita di prodotti anche nelle annate di
più forti diffalte nei ricolti, colpendo doppiamente
il paese; cioè sottraendo alla popolazione una
parte delle derrate necessarie all'aiimentazione,
e aggravandone i prezzi in una proporzione assai

più alta di quella che avrebbe dovuto elevarsi
naturalmente per il mal esito della campagna.
Insomma il beneficio fugace della speculazione fu
duramente provato dall’economia nazionale.
Queste considerazioni intese a chiarire la cosi—
detta inﬂuenza protettrice dell'aggio e l'azione di
esso sul movimento dei commerci con l'estero e
sull’economia generale del paese, rafforzano le

argomentazioni teoriche che abbiamo esposte e le
quali trovano fondamento nell'esame dei fatti. Ma
quest'esame ci trascinerebbe troppo lungi dai confini segnati a questa voce onde rimandiamo il
lettore alla voce che segue.
1‘_’ novembre 1899.

GUGL1ELMO- MANGILI.
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nel pagamento delle imposte, e che almeno una.
dodicesima parte di ogni pagamento dovesse essere
in carta.
L'esperienza, infine, ha dimostrato purtroppo
che è infinitamente più agevole al legislatore il
proclamare l'inconvertibilitù della carta, anzichè

il ritornare allo stato normale della circolazione.
L’Austria, gli Stati Uniti, l'Italia e la Russia ne
sopportarono per molti anni le conseguenze. E la
rovina. che cagionerebbe l’improvvido legislatore
volendo forzare un ristabilimento della circola—
zione normale non preparato da un vasto benin—

5 I. -— Concetti generali.

sieme di miglioramenti economici sarebbe più

1. Deﬁnizione del corso forzoso. — 2. Distinzione fra
corso forzoso e corso legale. — 3. Carta di banca

grande e disastrosa di quella prodotta dall'introduzione della carta moneta.
2. Il corso forzoso della carta—moneta non deve

e carta di Stato. — 4. Principali cause determinanti
del corso forzoso.

1. Nello stesso modo che nei tempi andati gli
antichi Governi stretti dalle difficoltà finanziarie
si provvedevano i mezzi per farvi fronte con gli
alzamenti e le falsiﬁcazioni delle monete, gli Stati
moderni hanno ricorso, nelle stesse condizioni,
alla inconvertibilità della carta circolante. Viene
cioè creato l'obbligo di ricevere in pagamento la
carta che fa l'uflicio della moneta, senza poterne
esigere la. conversione in metallo, poichè le istituzioni che hanno emesso il biglietto, o banche o
Stato, vengono mediante un provvedimento di legge

dispensatc dell’obbligo del rimborso a vista. Il
corso forzato della carta non è il più delle volte
che il sintomo più acuto e più grave di una pro—
fonda malattia dell’organismo economico; ma esso
medesimo e, indipendentemente da ogni altra cdm-

plicazione morbosa, una delle più perniciose malattie del corpo sociale (I).
Considerata. in sè medesima ed indipendentemente dalla fonte onde emana, l’inconvertibilità
della carta e assoluta e temperata. La prima è
costituita da titoli, il corso forzato dei quali non
è vincolato da alcun limite nè di modo, nè di tempo.
Devono essere accettati come moneta in tutti i

pagamenti, e non è in guisa alcuna statuito. o
preveduta l'epoca in cui dovrà cessare l’inconvertibilità. Nella seconda invece la eonvertibilftà
è differita, o sono promessi certi compensi come
il pagamento di un interesse proporzionale al
tempo della durata del corso obbligatorio. A questo

espediente ricorrono talvolta i Governi insurrezionali e provvisori, ed il modello tipico di questo

sistema fu dato dalleﬁTreasm-y notes degli Stati
confederati american? durante la guerra. di secessmne, le cui prime emissioni furono fatte pagabili
sei mesi dopo la ratiﬁca di un trattato di pace
con gli Stati Uniti,e le emissioni successive ven—
nero dichiarate pagabili due anni dopo quel trat—
tato. Simili documenti sono biglietti a lungo termine e d'incertissima valuta. Per agevolareilcorso
coattivo della carta si ricorre sovente ad altri
espedienti. Tale è, ad esempio, l‘obbligazione che
assume lo Stato di accettarla nel pagamento delle
tasse, e si è persino usato talora l'artificio di
renderne obbligatorio l’uso per questi pagamenti.
Il Governo russo, ad es.. ordinò che i suoi rubli
di carta dovessero riceverai in luogo del rame

peraltro confondersi col corso legale di essa. Il
corso legale, pur rendendo obbligatoria per tutti
l’accettazione della carta—moneta, garantisce al

portatore il diritto di presentarla al cambio e di
riceverne in rimborso la moneta metallica. Esso

rappresenta sovente il necessario periodo di tran—
sizione dai sistema del corso forzoso a quello della
ordinaria circolazione metallica.
3. Considerata dal punto di vista della sua emis—
sione la carta acorso forzoso può essere di Stato
o di banca, cioè governativa o bancaria. La prima
e emessa direttamente dallo Stato, la seconda
invece è costituita del biglietto bancario che la
legge dichiara inconvertibile, esonerando la banca
dal pagarne il valore.
Fra i due sistemi il primo è senz‘ alcun dubbio
il peggiore siccome quello che toglie ogni freno
all'emissione della carta. Al disopra della banca
vi è ancora lo Stato, vi sono i legittimi rappresentanti dell'Autorità, vi sono quindi garanzie.

temperamenti e vincoli coi quali è possibile assegnare limiti e circoscrivere ﬁno ad un certo segue
i funesti effetti della crisi. Se la storia infatti ci
porge soventi esempi di pronta abolizione del corso
forzato quando questo fu dato ai biglietti bancari,
non sa mostrarcene alcuno di carta—moneta governativa in tutta l'estensione del termine, che non
abbia trascinato a catastrofi irreparabili.
4. Molteplici sono le ragioni che inducono sovente gli Stati a ricorrere al corso forzoso, ma le
principali di esse sono tre: cioè si impiega il corso '

forzoso diffibiglietti sia di Stato che di banca, o
perchè lo Stato ha bisogno di risorse considerevoli
ed immediate che non potrebbe ottenere in poco
tempo nè dall'imposta, né dal prestito ordinario;
oppure perchè lo Stato vuole procurarsi queste
risorse ad un saggio di interesse assai debole ed

al disotto di quello del mercato dei capitali, od,
infine, perchè la moneta. metallica essendo diventata molto rara nel paese, sembra utile il darle
transitoriamente un sostituto legale. Vi ha pure

una quarta. causa,consistente nella cattiva abitudine che hanno presa la maggior parte degli Stati,
di considerare le grandi banche come stabilimenti
destinati, in parte, a fare dei prestiti al tesoro
pubblico. Avendo frequentemente ricorso ad esse.
anche in tempo di pace e di prosperità, non è da
stupirsi che a loro si facciano appelli pressanti
nei” tempi di crisi.

l) Boccardo, prefazione al vol. Vi della serie 3° della Biblioteca degli economisti, pag. 52, Torino, Unione Tip.-Ed.
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ed è conforme alla ragione delle cose che anche
i prezzi delle merci e dei servizi, essendo pagati

5. Effetti d‘ordine generale. — 6. Effetti sui prezzi. ——
in carta, aumentino o scemino, secondo che questa

7. Sui salari. —- 8. Sull‘industria. —- 9. Sull‘agricoltura. -— 10. Sul commercio interno _ed esterno. —

11. Sulle condizioni sociali. — 12. Sull'impiego dei
capitali. — 13. Sul corso del cambio. — 14. Sul
saggio dell' interesse. — 15. Sulle ﬁnanze dello Stato.
5. L’istituzione del corso forzato ha per conseguenza immediata di deprezzare il contrassegno
o l'istrumento della circolazione fiduciaria. Questo
deprezzamento è più o meno sensibile. secondo il
credito di cui godono gli Stati o le banche che
fanno le emissioni, ma, qualunque sia la ﬁducia
che possono inspirare questi Stati e queste banche,
il deprezzamento e inevitabile, sebbene sia difﬁcile

qualche volta di tradurlo in cifre.
Questa conseguenza, che si potrebbe asserire
inevitabile, sarebbe assai limitata nei suoi effetti
se, nel momento in cui è proclamato, il corso
forzoso non avesse altro scopo che di dare forza
liberatoria a una moneta di carta in circolazione
dopo qualche tempo; ma di questo è raro il caso.
i Governi fanno, in generale, appello al corso
forzato nei momenti di crisi, allorchè delle commozioni politiche o la guerra hanno reso impossibile o incerto l’appello che si farebbe in altre
circostanze al credito o all'imposta. Non si tratta
più allora di supplire con l’emissione di una moneta ﬁduciaria privilegiata all’insuiiicienza della
moneta metallica, ma bensi di creare a mezzo del
corso forzato una vera moneta fabbricata nello
scopo unico di procurare al tesoro pubblico obe—
rato. le risorse indispensabili per soddisfare ai
bisogni del paese.
L'aumento della circolazione ﬁduciaria fatta in
queste condizioni e sovente, per non dir sempre,
fuori di proporzione e di relazione con i bisogni
del commercio, e da ciò ne risulta il deprezzamento. Questo deprezzamento produce un rincaro
corrispondente dei metalli preziosi monetati o in
verghe il di cui prezzo costituisce il campione
della valuta dei prodotti.
Nell’epoca di crisi, le persone che risparmiano
si allarmano e ritirano, per conservarle, le specie
metalliche; gli speculatori desiderando profittare
del premio che si stabilisce sui metalli preziosi
ricercati dal commercio per i suoi regolamenti
con l‘estero, incettano il numerario, e questo nnmerario nelle mani di questi che hanno interesse
di esportarlo, sparisce tosto dalla circolazione.
L’influenza che esercitano questi differenti fatti
sulle relazioni commerciali del popolo e sul regime
economico reagisce pure sui prezzi dei capitali,
delle derrate e dei salari, nonchè sul tasso delle
interesse e del corso dei cambi.
6. In un paese a carta-moneta, i prezzi d’ogni

sorta di merci e di servizi tendono ad aumentare
o diminuire, prescindendo da ogni altra causa di

variazioni, nella proporzione stessa in cui aumenta
o scema Paggio dell’oro (e in generale della moneta metallica) sulla carta. Ciò accade, occorre

appena avvertirlo, dopo quel che dissero Riccardo
e gli autori del Bullion-Report, e tanti altri dopo
di questi, perchè, allorquando si forma e muta in
più ed in meno Paggio dell’oro sulla carta, non
è già. l’oro che aumenti o diminuisca di valore,
ma è la carta che scade più o meno di pregio;
DlGES'I'O iTALiAND. Vol.Vlll, Parte 3°.

è più o meno deprezzata. Data l'ipotesi che Faggio,
dopo essersi formato, si soffermasse e rimanesse
invariabilmente a un limite determinato, tutti i
prezzi, in un giro più o meno lungo di tempo,
s’accrescerebbero nella stessa misura: sarebbe
come se, mantenendo il valore nominale della
moneta metallica, se ne fosse diminuito il valore
intrinseco, come se si fosse fatto ciò che, nelle
nostre scritture economiche dei secoli scorsi, chiamavasi alzamento delle monete. Allorché i Governi
eseguivano siffatti alzamenti, tutti i prezzi si elevavano più o meno prontamente, nelle proporzioni
medesime in cui l’intrinseco della moneta era
stato sminuita. Lo stesso fenomeno si palesa sotto
il regime del corso forzoso, quando l’oro ottiene
un aggio, che è quanto dire quando la carta subisce un disaggio; ma l’aumento dei prezzi varia,
poichè varia il deprezzamento della carta,]aonde
il corso forzato opera bensi come un alzamento
delle monete, ma con questo di più e di peggio
che l'alzamcnto altera le relazioni fra la moneta
ed i prezzi una sola volta, mentre, col corso for—
zato, la perturbazione si rinnova continuamente.
L’azione degli aumenti e delle diminuzioni dell'aggio non si fa sentire immediatamente su tutti
i prezzi; alcuni la sentono subito compiutamente,
altri non la sentono affatto, o non la sentono

interamente che dopo un tempo più o meno lungo.
Primi a provare codesta azione sono i prezzi delle
merci che s'importano dall'estero e quelli dei
prodotti paesani destinati all'esportazione. Cio
accade perchè i prezzi si formano sui mercati di
ciascun paese indipendentemente all'atto dai de—
prezzamenti a cui può essere soggetto il valore
intrinseco della moneta in un altro paese; da un
lato i negozianti e produttori esteri, che importano le merci loro in un paese a corso forzato,
fanno i loro computi in base alla moneta che corre
sui loro mercati e debbono quindi richiedere in
moneta cartacea un prezzo tanto nmggiore, di
quanto valgaacompensarli della perdita che do—
vranno incontrare per convertire la moneta. ear—
tacea in quella dei loro paesi; e d'altro canto i

produttori e negozianti di un paese a corso forzato
che inviano merci all’estero, sono naturalmente
condotti a domandare in moneta cartacea quel
tanto di più per cui, convertita questa nella moneta straniera, i prezzi ottenuti (aumentati, ben
inteso, delle spese di trasporto, dei dazi, dei proﬁtti che essi vogliono ritrarre) corrispondano ai

prezzi correnti sui mercati stranieri. I prezzi delle
merci di produzione nazionale,simili a quelle in—
trodotte dall’estero, tendono,in virtù della legge
di concorrenza, ad equilibrursi coi prezzi di queste;
laonde anch'essi si elevano e ribassano assai presto
in ragione delle oscillazioni dell'aggio. Ultimi a
riflettere queste oscillazioni sono 1 prezzi delle
merci che vengono prodotte in paese per il con—
sumo interno, nè hanno a sostenere la concorrenza

di merci simili d'importazione straniera. È da
aggiungere come la consuetudine sia cagione che
i prezzi delle merci sentano gli effetti delle variazioni dell’aggio, assai meno prontamente nel traf—
fico minuto, che nel grande commercio. Diremo

più innanzi come l'azione dell'aggio sui prezzi
128.
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sia modiﬁcata dall'inﬂuenza che l’aggio stesso
esercita sulla produzione agraria e manifatturiera
e sul commercio.
Per compiere l'esame degli effetti del corso forzato sui prezzi (usata questa parola. nel suo più
largo signiﬁcato) ci resta a dire delle pigioni e
dei titti. Anch‘essi tendono per la natura delle
cose ad accrescere od a scemare in ragione degli
aumenti e delle diminuzioni dell‘aggio; ma questi
effetti si veriﬁcano non di rado solo dopo un certo
tempo, sia per la forza della consuetudine, la quale
in fatto di pigioni e di ﬁtti è non piccola, sia
ancora perchè le pigioni ed i ﬁtti scadono quasi
dovunque e. certe epoche ﬁsse, laonde le varia—
zioni che avvengono fra l'una e l‘altra scadenza
non possono far. sempre e sollecitamente sentire
la loro azione. E superﬂuo avvertire come noi
intendiamo alludere alle pigioni ed ai ﬁtti, quali
vengono stabiliti all’atto in cui le locazioni si
stipulano, poichè è manifesto che, avvenute le
stipulazioni, essi non possono più provare in alcuna
guisa, ﬁno al termine delle locazioni medesime,
gli effetti delle oscillazioni dell‘aggio.
7. L’istituzione del corso forzato e sempre pre-

inﬂuenza sui prezzi. La forza della. consuetudine,
la riluttanza dei prenditori d'opera, sieno indu—
striali, o amministrazioni pubbliche e private, a
consentire un aumento delle mercedi e quelladeì
prestatori d'opera, sieno artigiani, contadini, es…-centi professioni liberali od impiegati, a tollerare
una diminuzione, sono cagione che assai sovente
le diminuzioni e gli aumenti dell'aggio si riﬂettano nei salari, negli onorari e negli stipendi solo

un certo tempo dopo che sono avvenuti, e non di
rado allora soltanto che al variare dell'aggio si
aggiungano altri fatti e cagioni, per guisa che
tutti insieme valgano a vincere gli ostacoli ac—
cennati.
Dalla maggiore lentezza di certi prezzi a sentire
l‘azione dell'aggio, deriva ancora. che rimangono
privi d'effetto sopra di essi le oscillazioni lievi e
quelle di breve durata; e cosi accade che iprezzi
delle merci nel minuto traffico, e più ancora le
differenti specie di retribuzione del lavoro matcriale o intellettuale, non sentano in generale la
azione dell'aggio, se non quando le oscillazioni
sono rilevanti ed hanno lunga durata.

E appena da ricordare come v' abbiano stipendi
che non hanno sentito in alcuna guisa gli effetti
negli affari commerciali e industriali, periodo
dell'aggio, imperocchè, se quasi tutte le Amminidurante il quale il tasso dei salari diminuisce
strazioni private e molti Municipi e provincie ed
sotto la duplice inﬂuenza della diminuzione del
altri corpi morali hanno aumentato notevolmente
lavoro e della. scarsezza del numerario.
dal 1866 in qua i loro stipendi, in ragione dei
La situazione molesta che apporta questo stato cresciuti prezzi delle sussistenze, e quindi indidi cose nelle relazioni tra i padroni e gli operai
rettamente in ragione dell’aggio, se talune grandi
sembra a prima vista felicemente mitigata dalle
Amministrazioni bancarie e ferroviarie hanno conprime emissioni dei valori cartacei, che rispon— ceduto ai loro impiegati un aumento proporzio—
dono al bisogno urgente dei capitali circolanti e
nale di stipendi, dichiarando espressamente di
rendono alle transazioni commerclali un'attività. voler cosi compensare le perdite derivanti dalsulﬁciente per produrre un rialzo del tasso dei
l'aggio, è noto come gli stipendi degli impiegati
salari.
.
governativi sieno tuttora, in generale, a cagione
Ma il benessere apparente risultante dall'isti- delle angustie dell'erario, quali erano avanti il
tuzione del corso forzato bentosto sparisce sotto corso forzato, malgrado che le sussistenzc sieno
la pressione degli avvenimenti; Il Governo trasci- rincarate frattanto ben più che nella proporzione
nato da imperioso necessità si vede quasi sempre
dell‘aggio.
costretto di ricorrere a delle emissioni incessanti
8. Ciò che abbiamo detto riguardo ai prezzi e
di carta-moneta, a scapito del credito. L’aggio
salari, giova assai a chiarire quali sieno gli effetti
sui metalli preziosi aumenta senza misura; tutti
del corso forzato rispetto alle industrie. Fu dibatgli interessi sono colpiti: il lavoro s’ arresta, e la tuto, davanti alla Commissione d'inchiesta sul
mano d'opera. non trova più che una rimunera— corso forzato del 1868 e, più tardi, innanzi al Comi—
zione insuﬁiciento e fuori di ogni proporzione con tato dell'inchiesta industriale, il quesito se il corso
. '-': forzato e più specialmente Paggio esercitano una
il rincaro della vita materiale.
il corso forzoso non esercita sul tasso dei salari” azione protettrice a favore delle industrie. Fu
una inﬂuenza meno funesta che su tutte le altre
sostenuta l’afi'ermativa, segnatamente da alcuni
manifestazioni della vita economica. delle nazioni
industriali piemontesi. Ma noi crediamo che questa
che, nelle epoche critiche, fanno appello alla ri— opinione fosse basata sopra un incompiuto esame
dell'argomento, avvegnacchè tenesse conto di ciò
sorsa empirica della carta-moneta.. Si può dire
soltanto che era avvenuto nei primi tempi del
che la mano d’opera soffre maggiormente perchè
essa non può mai seguire il movimento dei prezzi; corso forzato, allorchè Paggio ebbe per la prima
essa è sempre in ritardo. il salario è ﬁssato sui volta a formarsi, anzichè prendere in considera—
prezzi dei giorni che corrono, e questa è la difﬁ—
zione, in pari guisa e nel loro complesso i primi
coltà. di mantenersi ai prezzi che l’operaio ha effetti del corso forzato e i suoi effetti successivi.
Non può revocarsi in dubbio che il corso forzoso
dovuto subire, obbligandolo a domandare di più
ed obbligando il padrone ad accordarin ciò che abbia esercitato dapprincipio, rispetto alle industrie, un'azione protettrice, poichè da un lato i
domanda, ma questo che egli ottiene, l'ottiene
sempre troppo tardi e dopo aver sofferto disagi.
prezzi dei prodotti nazionali e di quelli segnata[ prezzi dei servizi, cioè i salari, gli onorari, mente che sono destinati all’esportazione o che
gli stipendi,si sottraggono, più lungamente che i
si trovano sul mercato nostro in concorrenza con
prodotti simili stranieri, s'accrescevano celeraprezzi delle merci, agli eﬁ‘etti degli aumenti e delle
mente, e pressochè immediatamente, nell'intera
diminuzioni dell’aggio e ciò accade per le ragioni
stesse che li rendono assai più lenti a sentire
proporzione dell'aggio, e d'altro canto rimasero
l’azione di tutte le altre inﬁnite cagioni che. hanno invece per qualche tempo inalterate molte fra le

ceduta da un periodo di perturbazione profonda
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Spese di produzione, come generalmente i salari,
non di rado le imposte e, per non pochi indu—
striali, le pigioni stipulate e gli interessi dei capitali presi a prestito avanti il corso forzato; da
ciò un aumento di proﬁtti per gli industriali nostri
e la possibilità in molti casi di fare una più vittoriosa concorrenza ai produttori esteri, sia sui
loro mercati, sia sui nostri.
Ma e agevole dimostrare come questa condizione

favorevole alle industrie non abbia potuto durare
lungamente. E invero, i salari di pressochè tutte
le industrie furono. dopo un tempo più o meno
lungo dall'introduzione del corso forzato, aumentati; nè vi ha dubbio che, nella ﬁssazione dei nuovi
saggi, siasi tenuto conto, consciannénte o no, della
gravezza dell’aggio; anche le imposte furono,quasi
tutte, dal 1866 in poi, sensibilmente aumentate;
venne man mano @. seadenz; g un parte degli aﬁitti
e dei mutui stipulati avanti il corso forzato e,
nelle nuove stipulazioni di pigioni e d‘ interessi,
si tenne conto certamente dell' aggio; perciò,
quand’ anche l'aggio si fosse mantenuto invaria-

bilmente ai limiti elevati raggiunti nei primi tempi
del corso forzato, sarebbero venute meno a poco
a poco le ragioni di maggiori proﬁtti e le condi—
zioni favorevoli di concorrenza con l’estero che
il primo manifestarsi dell’aggio aveva creato alle
nostre industrie.
Nè ciò basta; al primo formarsi ed ai primi
aumenti dell'aggio s‘uccessero diminuzioni, talora
considerevoli, e dovettero allora veriﬁcarsi fenomeni opposti a quelli che s’erano prima palesati.
] prezzi dei prodotti scemavano da un lato,subito
o quasi subito, nella misura stessa in cui erasi
attenuato Faggio; ma i salari, le imposte, le pigioni e gli interessi dei capitali presi a mutuo
degli industriali non scemavano, o non scemavano
immediatamente di quanto erano aumentati nel
periodo precedente. Da ciò scaturiva per gli industriali una grave causa di perdite, una condizione

peculiare di inferiorità di fronte alle industrie
estere.
Ma anche questo stato di cose, ove pure la diminuzione si fosse mantenuta, non sarebbe stato
durevole, poichè,dopo un tempo più o meno lungo,
i salari, le imposte, lo pigioni,gli interessi e tutte
in generale le spese di produzione sarebbero diminuite nella proporzione dell’aggio e ogni cagione
di perdita e d‘inferiorità sarebbe cessata.
Fenomeni analoghi a quelli che abbiamo descritti
si manifestano ad ogni grande e abbastanza durevole vicenda dell‘aggio. Ogni aumento dell'aggio
esercita dapprincipio un‘azione protettrice rispetto
alle industrie; ma, ove l‘aumento duri, codesta
azione viene attenuandosi, finchè, dopo un certo
tempo, cessa; ed ogni diminuzione danneggia in
sul principio le industrie, accorda una specie di
premio alle industrie straniere in confronto alle
nostre, ma se la diminuzione e durevole, il danno
per le industrie nostre eil favore per quelle estere
vengono a poco a poco scemando e cessano poi
interamente.
Cio che abbiamo detto delle diminuzioni dell’aggio va ripetuto riguardo alla scomparsa di
”eSso, che precorrerà o accompagnerà l'abolizione
del corso forzato. Seemeranno di tutto l’ammon-.
‘tare deil’aggio i prezzi dei prodotti, manon scemeranno altrettanti: celeramente parecchie fra le —
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spese di produzione; epperò, mentre l'introduzione
del corso forzato fu per le industrie una cagione,
comunque effimera, di prosperità, la cessazione
di esso potrà. essere una causa, non meno efﬁmera
però, di soﬁ‘erenze e di crisi.
Fu veduto da alcuni un modo peculiare di pro—
tezione esercitato dal corso forzato a favore delle
industrie nazionali in questo che i commercianti
italiani, dovendo rivendere in carta e sovente a
credito le merci che essi acquistano pure assai
spesso a credito, debbano inclinare ad acquistarle
in paese, dove anche il prezzo è pattuito in carta.

anzichè all‘estero, dove il pagamento dev'essere
fatto in oro, il che li sottoporrebbe a un rischio
peculiare in ragione delle possibili variazioni dell'aggio. Havvi in ciò qualche cosa di vero. Certo,
allorchè si tratta di merci da riceversi e pagarsi
a scadenze assai lunghe dopo la stipulazione del
contratto, il negoziante nazionale è naturalmente
condottoa preferire gli acquisti in paese; ma gli
scambi internazionali si fanno per la più gran
parte preﬁggendo al pagamento termini brevi,
non eccedenti d'ordinario i tre mesi, ed, oltre a
ciò, si fanno generalmente mediante cambiali sti—
late nella. moneta del paese su cui sono tratte, e
già avvertimmo altrove come le cambiali tratte
e negoziate all’estero sull‘ltalia non portassero,

dopo l'introduzione del corso forzato, il patto,
d'altronde'invalido ﬁno alla legge ultima, del
pagamento in moneta metallica e fossero quindi
pagabili in carta; laonde il negoziante italiano
potè sfuggire d'ordinario all’aloe dell‘aggio, anche
quando acquistava merci estere, od almeno non
era soggetto aquest'alea, più che nel fosse allorchè
acquistava merci di produzione nazionale. Inoltre,
se l'obbligo di pagare in oro gli acquisti fatti
all'estero ha potuto in taluni casi, segnatamente
nelle contrattazioni & lunghe scadenze, distogliere

i commercianti nazionali dal comperare merci
estere, d’altra parte l’obbligo di pagare in moneta
nostra, cioè in carta, potè, in casi analoghi e nelle
contrattazioni della stessa. indole, trattenere i ne—
gozianti esteri dell‘acquistare merci di produzione
italiana, e in siﬁ'atti casi, talune fra le industrie
nostre che lavorano per l'esportazione hanno dovuto soll'rire danni non dissimili da vantaggi che,
per l'opposta cagione, poterono conseguire altre
fra le industrie italiane che hanno per lo converso
asostenere la concorrenza delle produzioni straniere.
Ma, se i danni recati, in certe contingenze e

per taluni rispetti, alle industrie, dall'esistenza
dell'aggio possono reputarsi compensati dai vantaggi che, in altre contingenze e per altri rispetti,
essa ha loro recato, resta però sempre il danno
portato dall'incertezza di condizioni che deriva
dalla variabilita. deil'aggio.
Durante il corso forzato, un industriale non ha
più a contare soltanto con le difficoltà che sono

proprie in tutti i tempi di ogni esercizio d'indu—
strie, ma. si trova di fronte ad eventualità. di perdite, rispetto alle quali egli non può formare alcuna
adeguata previsione. E manifesto come ciò non

possa non recare grave ostacolo all'incremento
della produzione manifatturiera, quando si riﬂette
come la sicurezza dell'avvenire sia principalissima

condizione di prosperità per ogni sorta di aziende
industriali.
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Noi crediamo pertanto di poter conchiudere che
il Corso forzato e non lievemente dannoso alle
industrie; certo molte inchieste industriali hanno
chiarito come anche dopo il corso forzato esse
abbiano progredito; ma non è dubbio, sebbene sia
impossibile dimostrarlo a posteriori, che esse
avrebbero maggiormente progredito se il corso
forzato si fosse potuto evitare.
Dobbiamo qui chiarire in qual guisa l‘azione del
corso forzato sulle industrie abbia potuto modiﬁcare, come altrove lasciammo intendere, quella
che esso esercita sui prezzi delle cose e dei ser—
vizi. l-Z invero l‘effetto protettore, che gli aumenti
dell' aggio esercitano, sul. loro principio, potè
indurre, e indusse per fermo ben sovente, gli indu—
striali ad aumentare il prezzo dei loro prodotti
alquanto meno che nella proporzione dell’aggio,
sia coll'intento di accrescerne l’esportazione, sia
con quello di vincere, sul territorio nazionale, la
concorrenza straniera, sia ancora, per quelli che
producono solo per il paese e non hanno concorrenza estera a sostenere, con lo "scopo di allargarne il consumo; e d'altro canto il danno recato,
nei loro principî, dalle diminuzioni dell'aggio,
costrinse certo talvolta i produttori nostri a scemare i prezzi dei loro prodotti meno che in pro—
porzione delle diminuzioni avvenute nell’ aggio, e
il danno cagionato dall’incertezza di condizioni
derivate dalle variabilità dell'aggio dovette in
generale costringere i nostri industriali a mantenere i prezzi dei loro prodotti a una misura più
elevata di quel che sarebbe altrimenti avvenuto,
senza che in molti casi riuscisse alla concorrenza
estera di moderarli di altrettanto.
Qui pure dobbiamo rinnovare l’avvertenza che,

Alcuni danni peculiari soffre l’agricoltura a cagione del corso forzato: già dicemmo come il cre—
dito ipoteeario in ragione della lunghezza dei suoi

termini abbia dovuto sentire più gravemente che
ogni altra specie di credito l‘azione perniciosa
della mutabilità dell'aggio e come, senza il corso
forzato, le operazioni degli istituti di credito fondiario avrebbero avuto senza dubbio maggiore
incremento che non ne abbiano conseguito in fatto.

Ma un'altra conseguenza recata dall'alea dell’aggio

è stata quella di rendere meno frequenti che non
sarebbero state altrimenti le costituzioni di nuove
enﬁteusi e di far preferire gli affitti a breve ter—
mine, a quelli a termine lungo, mentre è noto
quanto grandi vantaggi possa. recare il contratto
enfiteutico e quanto siano preferibili, nell‘interesse
dell'agricoltura, le lunghe aliittanze alle brevi.
Considerato il tema nel suo complesso, si può
affermare che il corso forzato ha dovuto recare
all'agricoltura danni non minori che all’industria;
che se anche l'agricoltura ha presso di noi progredito, il progresso sarebbe stato maggiore. se
il calice del corso forzoso avesse potuto essere
allontanato dalle nostre labbra.
10. Gli eﬁ‘etti del corso forzato sul commercio
possono ancora riassumersi nell’alea derivante
dalla variabilità dell'aggio. Questi effetti sarebbero nulli se, per mera ipotesi, gli acquisti fossero tutti simultanei alle vendite e se chi acquista
& contanti rivendesse' a. cont-anti, ovvero chi acquista a credito ed a certe scadenze rivendesse
a credito e per le stesse scadenze. Ma di fatto,
nella maggior parte dei casi, coloro che comprano
a credito vendono a contanti, ovvero a credito
bensi, ma a scadenze diverse da quelle a cui è
se non è dubbio essersi veriﬁcata riguardo ai prezzi vincolata la compera; e assai sovente passa un
anche questa maniera di fenomeni, none possibile certo tempo tra la compera e la successiva rivenaverne altra dimostrazione all’infuori di quella dita. Ora in codesti casi, che pure costituiscono
che discende dell’assenso della ragione scientiﬁca indubbiamente la parte maggiore delle contrattazioni commerciali, è indeﬁnito il rischio che cor—
e dal giudizio concorde delle persone in sifiatte
materie più competenti.
rono i contraenti per le possibili variazioni del9. Rispetto all'agricoltura, e poichè anch‘essa
Paggio. Chi compera a contanti e vende a credito
è sostanzialmente una specie particolare d'indu—
sa quale prezzo effettivamente paga, sa ancora
nominalmente qual prezzo stipula, ma ignora
stria, si può in generale affermare che gli effetti
del corso forzato sono analoghi a quelli riguarquanto gli verrà realmente pagato, poichè non
danti le industrie. Questi effetti sono modificati
può prevedere quanto sarà. deprezzato il biglietto
però in varia guisa dalle differenti condizioni della , di banca, il di della scadenza; chi vende a conproprietà fondiaria e dalle diverse specie di con- ' tanti e compera a credito sa il prezzo che ha intratti agrari. Cosi il coltivatore, che è in pari“ cassato, ma ignora il prezzo intrinseco della somma
tempo proprietario della terra e non ha d'uopo
che dovrà pagare; chi compera e vende a credito,
di farsi assistere dall'opera altrui, non sente, può
mae. diverse scadenze, corre i rischi delle variadirsi, punto o quasi punto gli effetti dell’aggio. Li
zioni che si veriﬁcheranno nell’ aggio, fra l’unac
prova invece, sia non piccola misura, chi coltiva
l'altra scadenza. Nei casi poi frequentissimi, seuna terra di cui possieda. soltanto il dominio utile,
gnatamente nelle transazioni riguardanti le materie
o che tenga in afﬁtto; egli ha vantaggio ogni qual ' prima ed ausiliarie delle industrie e nei traffici
volta l’aggio aumenta e ha danno quando scema,
al minuto, in cui le compere non sono simultanee
poichè nel primo caso vende i suoi prodotti a_ alle rivendite, torna d’ordinario impossibile con—
prezzo più alto e nel secondo li vende a prezzo , seguire quella. contemporaneità di scadenze negli
minore, mentre rimane invece sempre invariato ; acquisti e vendite a credito, che permette di evitare,
il canone od il ﬁtto da lui dovuto. Vario è poi lo
per via di compensazione, i rischi derivanti dalle
effetto delle mutazioni dell’aggio per coloro che
oscillazioni dell'aggio. È manifesto come questa
affidano la coltivazione all'opera d'altri, secondo , condizione di cose debba recare non lieve ostacolo
che questi ricevono salari, o sono compensati in - all’incremento dei trafﬁci interni non meno che
tuito o in parte con una partecipazione netprodotti. . _a quello degli scambi internazionali.
Nel caso del pagamento per via di salari, l‘intraRiguardo a quest’ultima specie di commerci,
prenditore agrario sente assai più gli effetti delle ’ occorrono alcune particolariavvertenze. Abbiamo
variazioni dell’aggio di quel che li senta quando
chiarito altrove come ogni aumento ed ogni dimi—
i lavoratori hanno invece una parte nei prodotti. nuzione dall' aggio esercitino nei loro principi una
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azione rispettivamente protettrice o dannosa ri120, queste non hanno una potenza d‘acquisto più
spetto alla produzione nazionale, sia agraria, sia
forte che le 100?
1n-mil'atturiera. Da ciò consegue, senza che siano
Più va decrescendo il valore della carta monetata maggiormente aumentano i prezzi degli
necessarie altre dimostrazioni, che ogni aumento
dell'aggio tenda ad accrescere le esportazioni ed {articoli di consumazione. La mano d’opera, che ha
a scemare le importazioni, e che ogni diminuzione
bisogno di trasformare il salario in consumazione,
abbia le tendenze opposte. Ma queste tendenze
seguita la medesima progressione nelle sue esi'non hanno carattere permanente e vengono meno
genze.
'a poco a poco, o meglio si alternano, come si
Ne risulta una crisi economica ed operaia che
alternano il favore recato dagli aumenti dell’aggio trascina molte volte i Governi a cercare con un
e il danno delle diminuzioni, rispetto alle imin- lrialzo dei diritti di dogana un rimedio o un palstrie; e si palesa in fatto una vicenda d'incoragliativo a questo stato di cose altrettanto più perigiamento e di scoraggiamcnto, cosi rispetto alle
coloso poichè le oscillazioni della mano d'opera
importazioni, come riguardo alle esportazioni, che 'non possono seguire matematicamente quelle dei
costituisce una specie peculiare di alea, la quale prezzi degli oggetti di consumazione e che perciò,
in generale, èla mano d'opera che maggiormente
non può certo tornar favorevole allo svolgimento
degli scambi con l’estero.
soil're ﬁno al ristabilimento dell‘equilibrio. il corso
L'alea derivante al commercio dal corso forzato
forzato eil regime protettore sono, d'allora, le
modifica alla sua volta i fenomeni riguardanti i
due risorse estreme alle quali si vede di sovente
prezzi, imperocehè, alla retribuzione ordinaria che
i Governi fare successivamente appello nei mospetta ai commercianti per il servizio che essi
menti critici.
Se i diritti protettori hanno per effetto immerendono, facendosi intermediari fra produttori e
consumatori, debbasi aggiungere, durante il corso
diato la protezione delle industrie agricole e maforzato, un premio d'assicurazione, tale da com-'; nifatturiere contro la concorrenza estera dei paesi
pensarli dei maggiori rischi che corrono; premio
a corso forzato, è perchè apportano un aumento
di assicurazione che è di per sè una cagione parnei prezzi degli affari. Le derrate alimentari non
possono essere sottratte al movimento del rialzo;
ticolare di rincaro, per quanto verosimilmente
non considerevole, rispetto ad ogni specie di merci. di seguito la consumazione si restringe all’interno;
la produzione diventa difﬁcilissima e ciò avviene
La prima causa della perturbazione apportata nelle
transazioni commerciali risiede nello stato di crisi
precisamente quando la mano d‘opera ha delle
ciu-. ha messo il paese nellanecessità di ricorrere nuove esigenze in rapporto al rincaro della vita
materiale.
all'espedieute della carta-moneta.
Quanto all‘azione susseguente che portala sostiPiù colpita nell'interno, per la restrizione del
mercato, e l'industria che non può più collocare
tuzione della carta alla moneta metallica, essa è
sempre in relazione diretta con il movimento delle i suoi prodotti all’estero, poichè essa si trova in
emissioni di carta—moneta. E siccome queste emispresenza d'industria similari che sono stabilite
in paesi ove si è conservato il campione monesioni sono subordinate a degli avvenimenti d'ordine
politico dominati dall‘imprevisto, ne risulta una tario metallico e non hanno subito gli ell'ctti della
incertezza continuata nella valuta della moneta crisi che è stata la causa precipua del corso for—
corrente. Una. simile instabilità rende gli affari zato. Inoltre avviene di sovente che l'estero, per
una reciprocità molto naturale, innalza barriere
con l‘estero difﬁcilissimi: il commercio estero, nella
impossibilità di poter fare delle previsioni per contro barriere e risponde colpendo con diritti
l'avvenire, desisterà sempre a impegnare delle ,elevati le provenienze dai paesi a corso forzoso,
transazioni a lunga scadenza con un paese sottoche sono divenuti protezionisti. E allora che la
posto al regime del corso forzoso. Se malgrado
crisi economica., un momento scongiurata, s'impone
tutto egli si decide, il venditore ha cura di garan- con violenza estrema, e che da la misura. dell’in—
tirsi contro le fluttuazioni della carta-moneta, fluenza del corso forzato sul commercio esterno
di una nazione.
aumentando i prezzi delle sue mercanzie ed esi—
11. Abbiamo chiarito come il corso forzoso, in
gendo delle verghe in pagamento, mentre poi egli
ragione dell'alea peculiare che la variabilità. dei—
non acconsentirà di acquistare i prodotti del paese
'sommesso al corso forzato che a un prezzo infe— Paggio introduce in quasi ogni specie di transazioni, debba rendere men rapido, l'incremento
riore al loro valore reale. e ciò per le medesime
della produzione e dei commerci. Ora, poichè
ragioni. Talchè la nazione,che ha adottato il cam—
la copia dei consumi è generalmente propor—
pione monetario in carta, perde fatalmente su tutte
le sue operazioni con l’estero, tanto sieno d'im- zionale all'abbondanza della produzione ed alla
agevolezza dei trafﬁci, e certo che il corso forportazione come di esportazione.
zato, nuocendo a questi, ha reso men lieta la
Si potrebbe credere pertanto che un industriale
realizzerebbe un beneficio se, dopo aver venduto condizione materiale delle popolazioni nostre, a
paragone di quella in cui esse si sarebbero troi suoi prodotti all'estero durante il corso dell'aggio
vate, ove il corso forzoso avesse potuto essere
elevato, egli avesse ricevuto pagamenti in carta
causato. Ma la mutabilità dell’aggio determina di
per un valore nominale più considerevole, oppure
se, dopo aver comprato, allora che il cambio era per sè stessa una diminuzione di benessere sociale,
bassissimo. egli avesse collocato le sue merci in
poichè può turbare e turba anzi continuamente i
un momento di deprezzamento della carta. infatti, rapporti fra le entrate e le spese delle aziende

in queste due ipotesi, non risulterebbe alcun bene-

private e scema in tal guisa sicurezza alla eon-

ﬁcio reale. Le fluttuazioni in carta-moneta non
esercitano che un‘azione fittizia sul valore delle

dizione di tutte le classi della società.
Non tutte perù queste classi sentono nella stessa

merci; in ell‘ctto, in luogo di 100 franchi riceverne

misura gli eﬁetti della variabilità dell’aggio. Ci è
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giù occorso di accennare codesti effetti rispetto
ad a'.runi ceti di persone. Gioverà era compiere
ed i:: pari tempo riassumere l’esame di questo
tema. Le diverse classi della popolazione possono
per questo rispetto essere ripartite nel modo se—

a quel tempo; frattanto, per tutta la durata delle
locazioni, sono soggetti gli uni e gli altri, cia—
scuna volta che l’aggio oscilla, all’accennata opposta vicenda di danni e benelizi.

guente:

sentono l’azione della variabilità dell'aggio gli

l° creditori e debitori di rendite ﬁsse perpetue
o vitalizio;
2° Amministrazioni pubbliche e loro impiegati;
3° locatori e conduttori di beni immobili;
4° commercianti, industriali e coltivatori di
terre, che assumono lavoratori pagati a stipendio
o salario ﬁsso, e impiegati, operai e contadini in
questa forma rimunerati;
5° commercianti, industriali e coltivatori, che
attendono da soli alle loro aziende,ovvero retribuiscono i loro cooperatori con una parte degli
utili o dei prodotti, e impiegati, operai, contadini
e lavoratori in generale cosi appunto retribuiti.
E manifesto come la prima fra le accennate
classi di persone sia più soggetta delle altre alle
oscillazioni dell'aggio, poichè le rendite lisse non
aumentano, nè scemano punto nominalmente a
cagione di esso, laonde può indeﬁnitamente mutare,
col variare dell'aggio, la loro sostanziale entità.
La prima formazione dell'aggio ha nociuto ai creditori di rendite ﬁsse, mentre ha giovato ai debitori di esse; così accade ad ogni aumento dell'aggio, ma avviene l'opposto ad ogni diminuzione
ed avverrà pure allorchè Paggio cessi del tutto
avanti ed all’atto del ristabilimento della circolazione metallica. E però evidente che, perle rendite (isso costituite avanti il corso forzato, questo
avrà recato danno, in ultima analisi, soltanto ai
creditori, mentre i debitori ne avranno ad ogni
modo avuto proﬁtto, l’uno e l'altro proporzionati
all'ammontare dell’aggio nei giorni della scadenza
delle rendite medesime.
Già. dicemmo come gli stipendi degli impiegati
governativi non abbiano quasi punto variato da
quel che erano all'atto dell'introduzione del corso
forzato: e manifesto come ciò abbia potuto nuo—
cere agli impiegati, mentre lo Stato, almeno materialmente, ue traeva profitto. S’è pur visto come
non poche Amministrazioni di provincie e Comuni
e d‘altri corpi morali abbiano invece alquanto
aumentato negli ultimi tempi gli stipendi dei loro
impiegati; resta però sempre, rispetto a codeste
Amministrazioni e a codesti impiegati, come rispetto al tesoro governativo ed agli impiegati
dello Stato, la. vicenda di danni e vantaggi deri-—
vanti dagli aumenti e dalle diminuzioni dell’aggio
e l'incertezza di condizioni che da queste vicende
deriva.
Meno soggetti agli effetti dell'aggio sono i locatari c conduttori d'immobili, poichè, ad ogni sca—
denza di locazione, possono pattuire un nuovo fitto,
od una nuova pigione, in cui Paggio corrente sia
computato, ma anch'essi sentono assai ad ogni
modo codesti effetti, poichè le locazioni di stabili
sogliono farsi in generale a lunghi termini, durante
i quali le pigioni ed i litti stipulati restano nominalmente invariati, ma ne scema. o cresce, in ra—
gione delle oscillazioni dell'aggio, l'intriuseco
ammontare; nocque ai locatori la prima forma—
zione dell‘aggio per gli aﬁitti che erano allorain
corso; nuocerà ai conduttori la cessazione defini—
tiva dell'aggio, per gli allitti che saranno in corso

impiegati privati, operaie contadini pagati asalario

Meno forse chei locatori e i conduttori di stabili

o stipendio ﬁsso e coloro che danno ad essi xm—
piego e lavoro, poichè gli stipendi privati e i Salari
seguono forse meno lentamente delle pigioni e dei
ﬁtti le variazioni dell‘aggio. Meno di tutte prova

l'azione più volte descritta l'ultima delle classi
sociali summenzionate, quella di coloro che lavorano per conto proprio da soli e pagando i loro

cooperatori con una parte di prodotti o di utili,
e di quegli altri che prestano l'operaioro, essendo
appunto in questa forma retribuiti.
Ma la ripartizione della popolazione da noi divi-sata, lo fu soltanto all'intento di poter meglio
chiarire le nostre idee; poichè molta parte dei
componenti la popolazione appartiene in pari tempo
a più d'una delle accennate classi, e, in ultima.
analisi, non vi ha forse alcune, in un paese a corso
forzato, che non sia soggetto a veder turbate dalle

oscillazioni dell'aggio le previsioni del suo privato bilancio e che non sia collocato, suo malgrado, per effetto del corso forzato, nella condi—
zione di chi giacca una parte delle proprie sostanze;
onde puù veramente dirsi che la circolazione
coattiva, oltre ad aver recato ostacolo alla produzione della ricchezza, ne ha turbato l‘equa ripar«‘tizione e ha accresciuta quella grave cagione di
infelicità individuale che è l'incertezza delle pro-

prie condizioni future.
12. La deprezzazione della circolazione ﬁduciaria
e l’esportazione del numerario hanno per corollario, come indicheremo, l‘elevazione dei prezzi,
perchè il prezzo dei generi non è che l'espressione del rapporto nel valore del contrassegno
monetario e la valuta dei prodotti.
A prima vista questa elevazione dei prezzi sembra
essere l’indizio di una grande ricchezza. 1 urgnzianti ricevono in pagamento contro la consegna
dei medesimi oggetti una somma più forte, credono
di potere felicitarsene; ma questa è una prosperità fittizia, poichè il valore del prodotto non ha
cambiato. ln realtà, l’aumento di cui si crede proﬁttare tende unicamente alla deprezzazione della
carta monetata che è divenuta il campione“ della
valuta nella piazza. e non è risultato di miglioramento per nessuno, quelli che vendono più caro
acquistano a più caro prezzo le materie prime
della loro industria e i prodotti destinati alla loro
consumazione.
Non è diilicile il riconoscerlo, se si studiano le
conseguenze economiche tra la disparità della
moneta metallica e del suo rimpiazzo nella circolazione da carta monetata d'un valore nominale
che l’accrescimento apparente della quantità dei
capitali, che si sono potuti credere reali perchè
s'rsprimono in più grosse cifre, e un accrescimento
assolutamente ﬁttizio. Nulla da ciò risulta che
possa avere effetto sulla potenza della produzione
della nazione.
Ancora per molto tempo che il campione metallico tarderà il regolatore di tutte le transazioni
internazionali, la plusvalue del capitale—carta sul
capitale metallico non rappresenterà che il "prezzo
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del cambio. Più questo prezzo si eleverà, più il
paese- s’ìmpoverirà, e l'aumento di valore dei pro-

dotti o dei capitali di ogni natura espressi in
carta, che potrebbe sembrare l’origine di una sor—
gente di un nuovo benellcio, si tradurrà, infine,
in una perdita non solamente per il paese che
è sottoposto al sistema della carta-moneta, ma
ancora per il mondo commerciale.

13. Si ammette generalmente che l’impiego diretto della moneta metallica nel regolamento degli
aﬁ'ari commerciali è tanto più limitato quanto la
civilizzazione è più avanzata.
.
Nei tempi moderni, la lettera di cambio costi-

Donde segue che più sono abbondanti i capitali, meno è elevato il tasso dell'interesse, e
che, inoltre, questo tasso sta in rapporto costante
con le garanzie e le sicurtà offerte ai fornitori
di fondi.

Ciò e consacrato dall'esperienza in tuttii paesi
che hanno il privilegio del campione monetario
metallico; i capitali sono anche sicuri sotto il
regime del corso forzato, ma in quale misura la.
sostituzione della carta monetaria al metallo in—
fluisce sul tasso dell'interesse?
il regime del corso forzoso non s'impone che
alle nazioni il cui tesoro pubblico è oberato ed

allora. che le specie metalliche in circolazione

tuisce Ia rappresentanza dei crediti con l'estero.
Tale procedimento procura al commercio il doppio
vantaggio di evitare spese considerevoli causate
dal trasporto dei numerario, e di permettere a
ogni negoziante di proporzionare le sue operazioni
non solamente alle proprie risorse immediate, ma
ancora all'importanza del credito di cui dispone.
Nelle relazioni commerciali delle nazioni che
hanno una moneta metallica, il valore del cambio,
e cioè le condizioni della negoziazione delle let—
tore di cambio non subiscono altre oscillazioni che
quelle risultanti dalle variazioni nelle spese di
assicurazione e di trasporto delle specie metalliche.
Ma non è così quando si è sotto l'inﬂuenza del
corso forzato. in primo luogo, il corso forzato non
essendo stabilito in generale che nelle epoche di
crisi, le transazioni commerciali non si conchiudono nel momento del cambiamento del sistema
delle monete che al contante o a brevissimo ter—
mine. L‘ impiego della lettera di cambio nelle relazioni internazionali diventa allora molto più limitato, nello stesso tempo che la produzione e la
consumazione diminuiscono per effetto della crisi.
Risulta necessariamente per il paese che inaugura
il regime del corso forzato un bilancio commerciale sfavorevole, cioè un bilancio con perdita nel
cambio.
in secondo luogo, lo straniero non regola le sue
vendite a credito con i nazionali dei paesi che
fanno uso della. carta monetata che a mezzo di
cambiali pagabili in verghe, il che costituisce un
cambio nel quale è tenuto conto delle spese di
coniazione, d’aﬁ‘lnamento e di monetazione delle
verghe.
Quanto alle tratte uscite dai paesi sottoposti al
corso forzato, presso gli abitanti dei paesi a regime

emissioni oltrepassano i bisogni della piazza. perde
il suo valore, frattanto la moneta metallica e
incettata dal risparmio, ed il commercio la cerca
per i suoi regolamenti di conti con l'estero; ed
allora diviene l’oggetto di un gioco di borsa considerevole.
il tasso dell'interesse è sottoposto in questo
secondo periodo del corso forzato non solamente
alle leggi economiche di cui abbiamo parlato, ma
ancora a una influenza nuova che risulta unica-—
mente dall'esistenza d’un corso forzato.
In effetto, sotto il regime del campione mone—

monetario metallico, che esse sieno

pagabili in

tario metallico, il rimborso del capitale prestato

carta o in valuta metallica, troveranno sempre
difficilmente un cambio, quando la moneta interna
è deprezzata dall'abuso della carta monetata, e
ciò per due ragioni, prima per l'incertezza naturale sul valore della carta monetata, poi per le
spese che trae il regolamento delle tratte in moneta metallica d'altri paesi, ed anche in verghe
preziose.
in conclusione, l'istituzione del corso forzato
non può avere che un'azione sfavorevolesulcainbio,
indipendentemente dalla. deprezzazione per l'abuso,
nel paese che subisce il corso forzato.
14. Le incertezze del tasso dell'interesse sono
sottoposte, in generale, alla duplice inﬂue'nza

e il servizio degli interessi sono sempre effettuati
in valori identici ai valori prestati. poichè i valori

della legge economica dell'offerta, della domanda

e dei rischi più o meno grandi che può incorrere
il capitale impegnato in un'operazione di credito.

non rispondono più ai bisogni del commercio e
dell’industria, cioè

che

i

detentori di

capitali,

allarmati dagli avvenimenti, non consentono, sotto
l‘azione delle cause generali di cui abbiamo parlato, a cederli che a un tasso elevatissimo.
E vero che al primo momento, allorchè si fanno
le prime-emissioni della carta—moneta, la situazione si modiﬁca in una certa misura.: la cartaè
accettata con“un certo favore, e ﬁnchè l'emissione

non eccede ai bisogni del commercio, è ammessa

nelle transazioni per il suo valore nominale. Se
si trova, d‘allora, in presenza d'un capitale per
una parte, composto di moneta metallica avente
valore commerciale, e, per l’altra di moneta cartacea avente valore convenzionale, ma costituente
nondimeno il campione monetario legale, il capi—
tale in moneta metallica non essendo più indispensabile peri bisogni del commercio interno,
e non essendo meno ancora oggetto d’un aggio
importante, tende a limitare le sue pretese, e, in
seguito, il tasso dell' interesse prova un discredito
relativo.
Questo periodo di fiducia nella carta non ha
del resto, che una brevissima durata; quando le

metallici non sono soggetti che a un deprezza-

mento quasi insensibile.
Tostochè interviene il corso forzoso, l’ identicità
dei valori tra il capitale prestato ed il capitale
rimborsato che forma una delle sicurtà dell'operazione. disparirà, e il fornitore delle 'specie
metalliche, non potendo legalmente sottrarsi alle
obbligo di accettare carta-moneta per il rimborso
e il servizio degli interessi del suo capitale,
dovrà necessariamente calcolare nel tasse che
egli esigerà da colui che prende in prestito una
stima di nuovi rischi ai quali l'espone il deprez—
zamento non solamente inevitabile, ma ancora
illimitato della carta-moneta..
_“ regime del corso forzato esercita dunque ,una
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inﬂuenza, il tasso dell'interesse non può seguire
che un cammino irregolare.
15. Dal punto di vista delle finanze dello Stato,
la carta—moneta presenta tutti gli inconvenienti
d'un prestito forzato, senz'averne i vantaggi.
in cil'etto, questi due metodi o piuttosto questi
due espedienti colpendo l’uno e l'altro la ricchezza
nazionale dalla sua origine, parulizzano la produzione e la consumazione e reagiscono naturalmente
sulla situazione del tesoro. Ma. mentre che il
prestito forzato non apporta alla situazione del
tesoro che una perturbazione momentanea e limitata, compensata dalle risorse metalliche che egli
fa entrare nelle casse pubbliche, la carta—moneta,
al contrario-nou lascia che delle rovine,e il male
che produce la sua liquidazione non può essere
messo in bilancio con le facilità apparenti che ne
sono risultate per lo Stato nei primi tempi del
snstcma.
Non si può nondimeno disconoscere che il corso
forzato è, in corti casi, per i Governi un mezzo
di sottrarsi a una bancarotta immediata; ma, se
questo e un procedimento che permette di provvedere alle necessita im mediate del tesoro pubblico,
è pure un espediente che dissecca le sorgenti alle
quail si alimentano normalmente le ﬁnanze dello'
Stato. Tostochè si proclama il corso forzoso, le
entrate e le imposte, salvo talvolta i diritti di
importazione quando si obbliga gli importatori a
pagare in specie metalliche i diritti di dogana,
non fanno più rientrare nelle casse del tesoro
che della carta-moneta, che per lo Stato non rap—
presenta che le spese dell'incisione e del tiraggio
dei fogli di carta. il tasso dell‘aggio sulle monete
metalliche resta, checchè si dica e checchè si

faccia, il campione della valuta delle cose, e
questo tasso variabile si eleva a misura che si
aumenta la. quantità delle emissioni. Il Governo
è sempre tratto a nuove emissioni, poichè questa
è la sua principale e talvolta la sua unica risorsa.
Arriva. necessariamente un giorno in cui la carta
ha perduto tutto il credito ed in cui diviene assolutamente necessario il ritirarla. Questo ritiro non

può aver luogo che dalla consolidazione più o
meno completa del valore nominale della carta
che si è messa in circolazione. il debito pubblico
si trova aumentato per il rialzo del cambio che
è sempre fuor di proporzione con il servizio che
ha reso al paese l'emissione della carta—moneta.
Quando si è eseguita la liquidazione,è possibile
rendersi un conto esatto dell'inﬂuenza nefasta
esercitata dal corso forzato sulle finanze. Lo Stato
subisce allora, in elfetto, una liquidazione che non
è in realta che una specie di bancarotta, la quale
colpisce profondamente la ricchezza pubblica e
grava, per conseguenza, per lunghi anni sul credito e le ﬁnanze dello Stato.
Le osservazioni che precedono non s‘applicano
che alla carta—moneta messa in circolazione direttamente dal tesoro, sotto la sola garanzia dello
Stato. Vi ha un'altra serie di operazioni a corso
forzato più usate nei tempi moderni; queste sono
quelle che si fondano sul corso forzato dei biglietti
di certe banche privilegiate.
Le emissioni dei biglietti a corso forzato eﬁ‘ettuata da certe banche per conto degli Stati non
sono sempre regolate, come quelle dei biglietti
di Stato, per la sola necessità. del tesoro; esse -

sono soventemento

determinato

da convenzioni

concluse tra gli Stati e certi stabilimenti privati
che non possono naturalmente impegnarsi a met—
tere i loro effetti in circolazione per un valore
superiore a quello della sicurtiî sottoscritta dallo
Stato. Le convenzioni di questo ordine stipulano
ordinariamente il modo e le condizioni del ritiro
dei valori ﬁduciari che si tratta di creare. Lo
Stato conosce cosi nel momento che impegna la
operazione l'estensione dei carichi che possono
più tardi pesare sul debito pubblico. Ciò è ben
differente quando si è in un regime di biglietti
direttamente emessi dal tesoro. perchè allora il
carico futuro è sconosciuto, la liquidazione ulteriore, di cui non può prevedersi le condizioni,
solamente può sviluppare. quando non è più in
tempo di arrestarsi in una via. funesta, le incognite dei primi giorni.

inﬁne il deprezzamento certo e progressivo che
è la conseguenza e il principale pericolo dei biglietti di Stato è sconglurato o per lo meno singolarmente attenuuto allorchè si fa una operazione
in biglietti emessi dalle banche che godono la
pubblica ﬁducia. Il pubblico può sentirsi ancora
sicuro quando ha nelle mani dei biglietti che godono tutta la fiducia e quindi conﬁdano sul credito
dello Stato. delle banche ed anche sopra un pegno
materiale costituito dalle risorse metalliche e dal
portafoglio delle banche.
5 4. — Il corso forzoso in Italia.

16. Fatti economici, politici e ﬁnanziari che lo precedetLero. ——

17.

Applicazione

del

corso

forzoso. —

18. Studi e progetti per la. sua abolizione. —
19. Commissione d' inchiesta. del 1868. — 20. Progetto Magliani del 1880. — 21. Legge '! aprile 1881.
— 22. il prestito dei 644 milioni. — 23. Regolamento del 16 giugno 1881. — 24. Commissione di
vigilanza per l‘abolizione del corso forzoso..— 25. La
legge 22 luglio 1894, n° 339.
18. Non intendiamo risollevare le acerbo polemiche, cui diede luogo la questione, se il corso
forzato fosse necessario quando venne applicato
in italia col decreto legislativo 1° maggio 1866.
Ma noi maucheremmo ad una parte del nostro
compito, ove non tcnessimo parola dei fatti che
precedettero il corso forzato e in certa guisa lo
prepararono.
La pubblicazione dei bilanci consuntivi ha posto
in piena luce le condizioni dell'erario pubblico
negli anni anteriori al 1866. Sebbene soltanto gli

Stati che hanno ﬁnanze iloridissime possano colle
entrate ordinarie sopperire, oltrechè alle spese
ordinarie, anche a quelle straordinarie, come ha
l'atto, ad esempio, l'Inghilterra, per i dispendi
della guerra di Crimea, noi crediamo tuttavia che,
per stabilire quale sia stato il disavanzo di un
bilancio, non si possa tenere altra. via che quella
di paragonare le entrate ordinarie colla. totalità
delle spese, sia ordinarie, sia straordinarie, e di
considerare come disavanzo tutta quella parte di
spesa di ogni natura che, eccedendo le entrate
ordinarie. dovette essere fatta con proventi straor-

dinari. Applicando questa norma ai bilanci consuntivi sopraccennati, se ne rileva che, avanti il
l866, noi abbiamo avuto, ogni anno, una deﬁcienza
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che raggiunse, nel 1865, 469 milioni di lire, che
fu ancora di 332 milioni nel 1865 e che, per tutti

insieme i cinque anni dal 1861 al 1865, ascese a
1998 milioni. Per il 1866, era ancora prevista una
eccedenza di spese di quasi 300 milioni. Per far
fronte a questi disavanzi, erano stati contratti, a
tutto il 1865, prestiti consolidati per quasi 1700
milioni di lire, che, in ragione dei saggi, cui si
dovettero negoziare, gravarono l’erario pubblico
di oltre 2500 milioni di debito nominale e di 125
milioni di interessi annuali, senza contare altri
7 milioni e mezzo di rendita, che furono iscritti

per provvedere a costruzioni ferroviarie e ad altre
particolari occorrenze; si allenarono le ferrovie
costruite dallo Stato nelle antiche provincie, per
200 milioni; si vendettero beni demaniali per 44
milioni e si diedero in pegno i rimanenti, ottenendo sovr'essi un prestito rimborsabile di 150 milioni. Ma la possibilità di porre riparo alla deﬁcienza,ehe annualmente si riproduceva nel bilancio
dello Stato, appariva ognora più dubbia. Leimposte
erano state aggravate, laonde le entrate ordinarie
erano cresciute, fra il 1861 e il 1865, da 458 a 637
milioni; ma ancora più erano aumentate in quel
periodo, le spese, da 812, cioè, a 1069 milioni. Le
condizioni economiche del paese, l’ordinamento
della pubblica amministrazione ed anco la situazione parlamentare non consentivano la speranza
che il disavanzo potesse essere colmato mercè un
celere aumento di entrate; necessità. politiche
inoppugnabili vietavano d’altro canto di conseguire questo risultamento con una considerevole
riduzione nelle spese militari e con una sosta

"nelle opere pubbliche, nè potevano attendersi senl'sibili ell'ctti da altre maniere di risparmi. La
"rendita pubblica, alla fine dell'anno 1865, era ancora
'a 65, ma nuovi prestiti ne avrebbero vieppiù depresso il corso, nè si sarebbero potuti negoziare,
senza gravare il bilancio cosi onerosamente, da
rendere la piaga del deﬁcit all'atto insanabile. I
beni demaniali erano ormai vincolati al rimborso
del prestito cui servivano di pegno.L'alienazione
dei beni ecclesiastici, che, iniziata più tardi, diede,
nei primi anni, proventi di non grande rilevanza,
sarebbe stata allora pressochè impossibile.
Nè le condizioni dell'economia pubblica erano
migliori di quelle della ﬁnanza.
La bilancia degli scambi con l’estero palesava
un'eccedenza annuale di importazioni sulle esportazioni, che era salita a 410 milioni nel 1864, e a
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estere lucrano nel trafﬁco tra porti italiani, e così
pure le somme considerevoli annualmente spese
dai viaggiatori stranieri, che visitano l'Italia in
numero ben più grande di quello degli italiani
che viaggiano all'estero, e le somme pur ragguardevoli inviate mediante vaglia postali e rimesse cambiarie, ovvero portate al ritorno, sia
dai nostri emigranti, sia da coloro che si recano
temporaneamente all‘estero per fine di guadagno.
E però fuori dubbio che una parte delle enormi
eccedenze che si ebbero a notare nelle importa—
zioni sulle esportazioni, durante gli anni anteriori
al 1866, aveva carattere reale, senza che potesse
trovare adeguato compenso negli opposti elementi
che siamo venuti enumerando, ed imponeva quindi
ogni anno al nostro paese un nuovo debito verso

l'estero. È agevole persuadersene, quando si riﬂetta che, negli anni successivi al 1866, ﬁno al
1870, l‘eccedenza d' importazioni risultante dalle
statistiche commerciali si ridusse ad una media
annuale di 130 milioni e fu di soli 19 milioni e
mezzo nel 1872, mentre nel 1871 si era mostrata
invece, per la prima volta, un'eccedenza di espor—
tazioni di. 112 milioni.
Ed era troppo ovvio che, nei primi anni della
nostra. ricostituzione nazionale, noi contraessimo
un considerevole debito con l'estero; imperocchè,
sia gli armamenti, sia le opere pubbliche intraprese dallo Stato, dai Comuni e dalle provincie,
sia il rinnovamento del materiale ﬁsso, a cui molte
industrie avevano posto mano, ci avevano costretti
a trarre dall'estero una quantità considerevole di
prodotti di vario genere, e le importazioni di
merci erano state ancora notevolmente promosse
dalla repentina sostituzione di tariffe doganali
informate ai principi del libero scambio, alle tariffe protezionista che erano in vigore nellamaggìor
parte degli antichi Stati italiani; nè d’altro canto

era possibile che, nel breve tempo trascorso dopo
la instaurazione del nuovo ordine di cose, la produzione nazionale venisse aecresciuta in guisa da

poter pagare l'aumento delle importazioni con un
accrescimento d'esportazioni.
ll debito_risultante dalla bilancia dei cambi
internazionali fu da noi pagato, e più propriamente consolidato, collocando all'estero una parte
dei prestiti governativi e delle somme conside-

revoli di azioni ed obbligazioni di società, prin—
cipalmente ferroviarie. Ciò è dimostrato, riguardo
ai prestiti governativi, dalla progressione dei

407 del 1865 e che, nei quattro anni dal 1862 al

pagamenti d’interessi ed ammortamenti eseguiti

1865, aveva raggiunto 1338 milioni di lire. Fu
detto giustamente che queste cifre non valgono
a rafﬁgurare esattamente le relazioni di debito e
credito con l’estero e che il debito ﬁnale che ne
risulterebbe dev'essere di molto assottigliato, sia
perchè, nelle statistiche commerciali (anche prescindendo dall’ incertezza e variabilità delle valu—
tazioni e da altre molteplici cause d’imperf‘ezione),
il prezzo di quella parte di trasporti dall’estero
che è fatta da navi italiane, &: computato nei
valori importati e posto quindi a debito del paese,
anzichè a suo credito, mentre non si tien conto,

all'estero, poichè da 36 milioni nel 1861, crebbero
a 55 nel 1862, a 60 nel 1863, a 87 nel 1864 e a 90
nel 1765; e vuolsi avvertire come queste somme,
del pari che le altre riguardanti i dividendi e gli
interessi delle azioni ed obbligazioni sociali pos-

nei valori esportati e non si registra a credito,
la retribuzione di quella parte di spedizione per
l’estero che è parimenti fatta da navi nazionali;
sia perchè voglionsi computare nell'avere i pro-

ﬁtti che superano assai di certo quelli chele navi
Dmn-sro monno. Vol. VIII, Parte 3‘.

sedute da stranieri, dovessero pure essere computato ad aumento del nostro debito annuale, nella
bilancia dei dare e dell’onere con l‘estero.
Ma, nella seconda metà del 1865 ed al principio

del 1866, le condizioni del credito erano venute,
anche fuori d'Italia, peggiorando e il saggio dello

sconto che, nel giugno 1865, era al 3 per cento,
tanto presso la banca di Francia, quanto presso
quella d'Inghilterra, giunse, nel gennaio 1866, a15

presso la prima e all‘8 presso la seconda.
Per questa cagione, e insieme per la copia grande
di valori italiani che era stata assorbita negli
129.
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anni trascorsi dai mercati stranieri, questi accennavano a non voler accrescere più oltre l'ammontare del loro credito verso l‘italia. Gia dalle cifre

che abbiamo riferite appare come l'aumento dei
pagamenti fatti all‘estero per il servizio del nostro

debito'pubblico siasi pressochè arrestato col 1864,
imperocchè quello che si ebbe ancora a notare

per il 1865, furono operate da noi considerevoli
emissioni di titoli in Italia ed all'estero, e basti
ricordare il prestito governativo di 425 milioni,
e forza conchiudere che una parte dei titoli vecchi
e nuovi, che erano collocati o si collocavano allo
estero, veniva rillnendo in italia. Coloro che furono
interrogati dalla Commissione d'inchiesta sul corso
forzato risposero unanimi che, già. nel 1865, era
più basso all’estero che in Italia il corso dei nostri
titoli ed era divenuto rilevante il loro ritorno in
paese. Per porre un freno a questo ritorno, che
cagionava un accrescimento considerevole nelle
domande di anticipazioni sopra deposito di rendita, la nostra Banca nazionale elevò, sin dal
12 gennaio 1865, il saggio dell’ interesse sulle
anticipazioni e, il 10 gennaio 1866, dichiarò di
sospendere tutte le anticipazioni sopra titoli, del
pari che gli sconti di cambiali a due firme, con
deposito di titoli in luogo di terza firma, quando
eccedcssero il limite di lire 2000, e di chiedere
il rimborso della metà delle anticipazioni e degli
sconti allora in corso e superiore al limite adottato, tostochè ne fosse giunta la scadenza. Ma

nemmeno questo provvedimento ebbe durevole

Questi provvedimenti, insieme con le previsioni
di guerra divenute più generali, non potevano non
esacerbare notevolmente la contrazione del credito, che già palcsavasi vivissima nelle nostre
principali piazze, e specialmente in quelle della
Italia superiore, dove il maggiore svolgimento
commerciale, le più strette relazioni con l’estero
e la maggior prossimità al campo della guerra
imminente rendevano più intensa la crisi.
Nella seconda metà d'aprile, la conoscenza delle
condizioni ﬁnanziarie, economiche e politiche che
siamo venuti descrivendo, il ricordo, per tacer
d’altri, dei corsi forzosi decretati, in tempi diversi,
ma in condizioni essenzialmente analoghe, in
Inghilterra, in Austria, in Russia e presso di noi,
ed anche, nel 1848, per cagioni assai meno gravi,
nella Francia e nel Belgio, resero generale, cosi
in italia come all’estero, la persuasione che il corso
forzato sarebbe stato assai presto introdotto nel
nostro paese. insieme al corso forzato si previde
Paggio che l’oro avrebbe avuto sulla carta, epperò
il rinvio dei titoli italiani dall‘estero in italia clivenne, per cosi dire, febbrile e, insieme coi titoli,
si rimandarono tutte le cambiali sull‘Italia, per
realizzarle avanti la scadenza, anco affrontando

considerevoli perdite; alla borsa di Parigi il cambio
sull'italia a vista era quotato, nella seconda quindicina d'aprile, al 2 per cento di perdita; ogni
mora nei pagamenti fu allora niegata dai mercati
stranieri ai negozianti nostri, di ogni debito fu
chiesto l’immediato soddisfacimento in contanti.

effetto. Occorre appena avvertire come la ricom-

Nello stesso tempo anche il credito interno era

pera di titoli nostri già collocati all'estero costi-

fortemente scosso, gli affari a termine erano di—
venuti ditiicilissimi ed era un accorrere generale
di coloro che avevano collocato denaro presso le
banche di deposito e sconto, a domandarne la
restituzione. Furono maggiormente soggetti a
questo ritiro di depositi gli stabilimenti che li
raccolgono per impiegarli nelle operazioni di credito commerciale, e, principali fra essi, il Credito
mobiliare, e la Cassa nazionale di sconto di Fi—
renze, la Cassa generale, la Cassa di sconto di
Genova e il Banco sconto e sete di Torino, poichè
l'indole loro li esponeva maggiormente alle oscillazioni della pubblica fiducia, mentre, per l'opposta
cagione, non ebbero a soffrire grave dissesto le
principali casse di risparmio, il Monte de' Paschi
di Siena, il Banco di Sicilia.
in pari tempo, la ragione medesima che sospin-

tuisse a carico nostro un nuovo ragguardevolissimo
debito, al quale pure dovevasi provvedere, nè po—
tevasi altrimenti oramai che inviando all‘estero
considerevoli somme d’oro e d‘argento.
intanto si avevano le prime notizie dell’azione
diplomatica e degli apprestamenti militari, che
precorsero lo scoppio della guerra con l'Austria.
Cominciò un nuovo e rapido deprezzamento d‘ogni
maniera di valori. il rinvio di titoli nostri dallo
estero divenne più copioso, e quindi maggiore si
rese la necessita di mandare all'estero ragguardevoli somme di metallo prezioso. Si era manifestato, fin dal 1865, un accrescimento nella presentazione dei biglietti, per il cambio in moneta
metallica, alla Banca nazionale e Banca nazionale
toscana, e l'una e l‘ altra, per far fronte a tali
richieste, avevano dovuto ricorrere ad importazioni metalliche dall'estero, 1a prima per 152 mi-

lioni, la seconda per 2 milioni. Nei primi mesi
del 1866, le domande di cambio divennero ancora
più frequenti e la Banca nazionale toscana dovette
chiedere alla casa Rothschild, nel gennaio e nello

aprile, due sovvenzioni in oro di 2 milioni di lire
ciascuna, che ottenne a stento, obbligandosi a farne
la restituzione a Parigi, mentre elevò il saggio
degli sconti e l’interesse delle anticipazioni e
limitò le somme assegnate agli uni ed alle altre.
La Banca nazionale, che, per le crescenti domande
di conversione in moneta, avrebbe dovuto ricor—
rere ad importazioni metalliche bene altrimenti
considerevoli, ed anzi in quel tempo pressochè
impossibili, si appiglio al partito di restringere
gli sconti, ciò che fece nel marzo, e più ancora
nell'aprile, come già aveva ristrette e quasi soppresse, fin dal gennaio le anticipazioni.

geva i correntisti delle banche di sconto a ritirare
i loro depositi, il proponimento, cioè, di accumulare moneta metallica per tesoreggiarla o per
inviarla all'estero, addensava più che mai i per—
tatori di biglietti agli sportelli delle banche di
emissione, le quali furono però costrette a contrariare, con gli usati artifizi, l’effettuazione del
cambio ed a rendere maggiori e più rigorose le
restrizioni dello sconto. Una sovvenzione di 10
milioni di lire in moneta metallica, concednta
alla Banca nazionale dal Governo, la peso in grado
di fare, negli ultimi giorni di aprile, una maggiore
assegnazione per gli sconti alle sedi di Genova,
Torino e di Milano. Ma era ormai evidente come
e la sovvenzione governativa ele maggiori asse—

gnazioni accordate dalla Banca ad alcune sedi
fossero palliativi all'atto momentanel ed insufﬁcienti. Sembrava inevitabile il fallimento delle
banche di deposito e sconto poc‘anzi citate, per
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l'impossibilità di soddisfare alle precipitose richieste dei depositanti e per il riﬁuto quasi asso—
luto del risconto loro fatto dalla Banca nazionale,
e il fallimento delle banche sarebbe stato accompagnato da quello di tutti coloro & cui venivano

meno gli sconti conceduti in passato dalla Banca
nazionale, dalle banche minori e dai banchieri
privati; appariva quindi imminente una catastrofe.
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delle cedole semestrali del debito pubblico, potevasi ritenere che questa somma di 50 milioni

bastasse. « Chè se per avventura, conchiudeva
l'Alfurno, sorgessero avvenimenti straordinari per

cui si dovessero fare spese non previste, allora.
questi calcoli dovrebbero grandemente modificarsi
e il sig. Ministro dovrebbe pensare a provvedimenti straordinari avvertendo ancbe che gli avve-

i cui effetti si sarebbero estesi a tutto il paese e

nimenti straordinari potrebbero far diminuire la

ad ogni parte della sua vita economica. Da molte
parti, e segnatamente dalle più importa-nti città.
dell’alta e media Italia, rivolgevansi al Governo
istanze incalzanti perchè recesso in qualche modo
efﬁcace riparo al minacciante disastro.
Quali fossero allora precisamente le condizioni
del tesoro e chiarito dalla Relazione che l’Alfurno,
direttore generale del tesoro, indirizzò al Ministro
delle ﬁnanze, sullo stato di cassa alla sera del
20 aprile 1866.
. I fondi esistenti ascendcvano, giusta questo do—
cumento, a lire 112 800.000 ed erano costituiti da
28 milioni di numerario effettivo in ore ed argento,
da 68 milioni in biglietti della Banca nazionale
e della Banca nazionale toscana ed in fedi di
credito del Banco di Napoli, da. lire 15.280.000 di
monete di bronzo, e da crediti su case bancarie
estere per lire 1.520.000. Dovevano però dedursi i
15 milioni di moneta di bronzo, perchè eccedevano

rinnovazione dei buoni del tesoro, che ho preveduto in 20 milioni peri mesi di maggio e giugno ».
11 30 aprile, la situazione del tesoro era ancora
peggiorata, poichè, anche non tenendo conto della
diminuzione dei biglietti e delle fedi delle Banche,
da 68 milioni a 50, era scemato, da 28 a meno
di 24, il numerario eﬁettivo in oro e argento.
Vuolsi qui rammentare come fosse. da un lato
svanita, ﬁn dal principio di aprile, per l'incalzare
della crisi, la possibilità., che era apparsa per un
istante al Ministro delle ﬁnanze, di contrarre un
grosso prestito all' interno, e il corso della rendita
fosse caduto, al ﬁnire dell’aprile, a 43,90. (1) o
come d'altro canto i buoni del tesoro gia in circolazione si negoziassero, in quei giorni, con perdita
rilevante e ne fossero offerti a saggi di sconto
che corrispondevano ad un interesse del 25 per
cento all'anno.
In queste condizioni, 10 Scialoja, comunque avverso, ﬁno all’ultimo istante, al provvedimento
del corso forzato, venne nel convincimento che,
alla vigilia di una guerra, di cui non potevansi
prevedere le vicende, la duuata, il dispendio, non
fosse conforme a prudenza lasciar accadere un
tremendo disastro ed omettere provvisioni ﬁnan—
ziarie adeguate ai possibili bisogni.
Fu quindi presentato alla Camera dei deputati,
il 30 aprile 1866, un progetto di legge inteso a
dar facoltà al Governo di s-pperire con mezzi
straordinari alle spese necessarie per la difesa
dello Stato. Il progetto fu approvato dalla Camera.
e dal Senato e divenne legge lo stesso 30 aprile.
Non si parlò esplicitamente in quella contingenza
di corso forzato, ma il Ministro delle ﬁnanze, pre—
sentando il progetto di legge alla Camera dei.

allora i bisogni di questa specie di circolazione,
e 2 milioni dovuti al Banco di Sicilia. Rimanevano
lire 95.800.000 Questo fondo, fatta ragione delle
entrate e delle uscite presunte peri mesi di maggio
e giugno, era dichiarato dal direttore del tesoro
più che bastevole per sopperire a tutti i servizi
sino alla metà dell'anno. Al semestre di rendita
che doveva scadere il 1° luglio e che ascendeva
a circa 100 milioni, era stato già provveduto, per
lire 57.000.000 stipulando da Rothschild l'antici-

pazione delle rate ancora a scadere del prestito
di 425 milioni, per lire 25.000.000, convenendo colla
Cassa di risparmio di Milano l'anticipazione di una
delle rate non per anco riscosse del prezzo delle
ferrovie dello Stato, e per 15 milioni pattuendo
due sovvenzioni, una di 10 milioni dal Banco di
Napoli, l’altra di 5 milioni dal Banco di Sicilia.
Ma codeste previsioni erano vincolato alla condi—
zione che rimanesse qual‘era, a 105 milioni di lire,
la circolazione dei buoni del tesoro. Ora ne dovevano scadere, nei mesi di maggio e giugno, per
80 milioni di lire; ne era assicurata la rinnova-

zione per 15 milioni, al 3 per cento, dal Banco di
Napoli, potevasi contare sopra una rinnovazione
ordinaria di 10 milioni al mese e di 20 quindi,
nei due mesi; ma sarebbe mancata la riemissione
di lire 45.800.000 di buoni stessi, che, per 80 milioni, erano presso la Banca nazionale e che, nelle
contingenze d'allora, sembrava poco probabile potessero essere rionovati. Il fondo di cassa sarebbesi quindi ridotto a 50 milioni e, tenuto conto
del consueto ritardo del pagamento di una parte
(1) Borsa di Torino.
(2) Il frammento di verbale letto dal Boggio era concepito nei termini seguenti: « Dopo fatta da ciascuno
dei commissari l'esposizione dei voti del proprio ufﬁcio,
ed essendo intervenuto nel seno della Commissione il
Ministro delle ﬁnanze, l'on. La Porta, premesso che egli

non pretende conoscere le intenzioni del Ministro circa
i provvedimenti ﬁnanziari, gli fa presente che egli molto

deputati, aveva accennato alle eccezionali condi—
zioni del credito ed all’ impossibilità di provvedere
agevolmente coi mezzi consueti; e, durante la
discussione seguita nella Camera dei deputati il
4 maggio. dopo che il corso forzato era stato de—
cretato, il Boggio, già segretario e relatore della
Commissione, cui era stato commesso l'esame del
disegno di legge or ora ricordato, lesse un fram—
mento di verbale approvato dai membri di quella.
Commissione, Ricasoli, Rattazzi, Minghetti, Sella,
Pisanelli, La Porta, Nicotera, De Cesare e Boggio,
da cui appare come fosse allora gia noto il proposito del Governo di valersi dei pieni poteri

per stabilire il corso forzato e solo si chiedessero
spiegazioni sul modo con cui sarebbe stato ordinato (2).
si preoccupa della possibilità del corso forzato privilegiato
dei biglietti della Banca nazionale ed nvvel‘te come, in
ispecie nell‘ Italia meridionale, potrebbe produrre sinistra

impressione, per il danno che verrebbe al Balice della
città. di Napoli. 11 ministro Scialoja risponde: — Le mie
opinioni teoriche sulla pluralità dell-l. banche son troppo
note. Io son nato in Napoli. sicchè non si deve temere

che io desideri un provvedimento che debba nuocere al

io—2's

denso Foazosò'
.
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Il 1° maggio fu emanato il regio decreto dal

il modo d’amministrazione degli istituti medesimi
e l’interesse generale dello Stato, fu attribuita al
Governo, non soltanto la facoltà di vigilare le
nazionale di mutuare allo Stato con l'anno inteloro aziende e di riscontrare le loro operazioni,
resse dell‘uno e mezzo per conto la somma di
ma. quella. altresì di opporsi all'esecuzione delle
250 milioni, e quasi a forma di corrispettivo la deliberazioni e dei provvedimenti contrari ai loro
sciolse a cominciare dal giorno 2 dello stesso statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato.
mese dall'obbligo di pagare i suoi biglietti in deUn altro reale decreto del 2 maggio 1866 dispose
naro contante ad a vista; e, poichè non era da. che, nel valutare la massa metallica da immobicredere che il Banco di Napoli e di Sicilia, la lizzare, non si dovesse tener conto delle somme
Banca nazionale toscana e la Banca toscana di
in cassa e dei titoli in circolazione rappresentanti
moneta di bronzo; ed, oltre a ciò, consentendo
credito potessero continuare permanentemente &
cambiare i loro biglietti, e le loro fedi e polizze una eccezione all’obbligo illimitato dei Banchi di
in danaro metallico, lo stesso decreto diede loro Napoli e Sicilia di cambiare le proprie fedi di
credito, da chiunque fossero presentate, stabili che
la facoltà di cambiarli a loro scelta in denaro o
in biglietti della Banca nazionale. Nello stesso la Banca. nazionale non potesse portare al cambio,
tempo, per guarentire la conservazione di una in un solo giorno, fedi di credito per un importo
parte almeno delle loro riserve metalliche, e per eccedente la dodicesima parte del valore dei biglietti di banca rappresentante la massa metallica
dar loro il mezzo di fare il cambio in biglietti
immobilizzata. È da ricordare come la riscontrata
della Banca nazionale, il decreto anzidette ordinò
che due terze parti della massa metallica, che dei biglietti del Banco di Napoli con quelli della
ciascuno di questi istituti do vena avere in confronto Banca nazionale avesse dato luogo,prima del 1866,
alla loro circolazione, rimanessero immobilizzate, a vive controversie, imperocchè quest’ultima si
era più volte deluta che le fedi del Banco di Naprescrivendo d'altra parte alla Banca nazionale
di fornir loro gratuitamente, ﬁno alla misura,, poli si accumulassero per ragguardevoli somme
delle somme immobilizzate, biglietti suoi propri? nelle sue casse, senza che le fosse dato ottenerne
i quali non dovessero però essere computati, a agevolmente il cambio, e il Banco di Napoli si
favore degli istituti medesimi, nella riserva utile era. lagnato dal suo canto che le rilevanti domande
per l'emissione; disponeva ancora che, nè i biglietti
di cambio della Banca nazionale lo obbligassero
consegnati dalla Banca nazionale allo Stato per a restringere la sua circolazione e recassero osta.il mutuo dei 250 milioni, nè quelli forniti agli
colo al suo proprio svolgimento.
altri istituti per rappresentare le riserve immoil regio decreto del 6 maggio 1866 diede corso
bilizzate, dovessero computarsi nei limiti prescritti obbligatorio anco ai biglietti della Banca nazioalla circolazione della Banca medesima, in relanale toscana, limitatamente però alle provincie
zione all’incasso, laonde rimase fermo per essa toscane, provvedimento questo che era stato indu—
l'obbligo della riserva. metallica, rispetto alla giato ﬁnchè essa avesse reintegrato le diminuzioni
circolazione eccedente i biglietti mutuati e quelli
patite dalla sua riserva metallica negli ultimi
forniti agli altri istituti. Ai biglietti della Banca giorni d‘aprile; e un altro decreto del 17 maggio
nazionale il regio decreto 1° maggio 1866 diede
1866 accordò il corso obbligatorio nelle stesse
corso obbligatorio per il loro valore nominale, provincie, eziandio ai biglietti della Banca toscana
non ostante qualunque contraria disposizione di
di credito, imponendole però l‘obbligo di avere
legge o convenzione; e lo diede pure alle fedi e
un incasso non minore della terza parte della sua
polizze dei Banchi di Napoli e Sicilia, limitata- circolazione, mentre, a. tenere del suo statuto, era
mente perù alle provincie napoletane, per il primo, solo obbligata a mantenere questa entro il limite
ed alle provincie siciliane, per il secondo. Fu
del triplo del suo capitale.
inoltre abilitato il Ministro delle ﬁnanze, in virtù
Un decreto reale del 27 maggio trasferì, dal
dello stesso decreto, a farsi consegnare dalle due
Ministero di agricoltura e commercio a. quello
Banche toscane e dai Banchi di Napoli e Sicilia,
delle finanze, il servizio della vigilanza delle so—
fedi e biglietti loro propri, mediante equivalente
cietà commerciali e degli istituti di credito e
deposito di biglietti della Banca nazionale.
quindi quella. ancora di tutti gli istituti di emisPer impedire gli abusi, a cui, giovandosi delle
sione, creando un apposito uflicio centrale di sinanormali condizioni creato dal corso forzato, po- dacato; ma un altro decreto reale del 4 nov. 1866
tessero essere condotti gli istituti di emissione, restituì codesto servizio, insieme coll'ufiicio di
riguardo al saggio dello sconto, sia elevandolo sindacato, al Ministero di agricoltura e commercio
per accrescere i propri guadagni, sia abbassandolo
disponendo però che, sino al termine del corso
per allargare la propria circolazione, fu stabilito
forzato, l'ufficio medesimo dovesse corrispondere
da un’altra disposizione del decreto 1° maggio 1866, col Ministero delle ﬁnanze, per quanto concerne
che niuno fra quein istituti potesse variare il
il servizio delle Banche relativo alla circolazione
saggio dello sconto senza l'assentimento del Mi- e che in questa parte i provvedimenti sarebbero
nistro delle ﬁnanze, e questa disposizione fu poi
presi d’accordo fra i due Ministeri.
interpretata. nel senso che fosse necessaria la
Al principio del corso obbligatorio dei biglietti,
approvazione ministeriale anche perle mutazioni
fedi e polizze fu fatta un’eccezione in favore del
nel saggio dell'interesse delle anticipazioni. Nel— Governo dal decreto 14 luglio 1866, che, all'intento
l'ultimo articolo del decreto, considerate le intime
di fornire all’erario i mezzi di effettuare i paga—
attinenze che il corso forzato doveva. creare fra menti dovuti all’estero, ordinò che, dal 10 agosto

quale il corso forzato ebbe origine.
17. Il decreto 1° maggio 1866 impose alla Banca

Banco di Napoli. Ma io non posso prendere impegni circa
l' indole dei temperamenti che mi verranno imposti dalla

necessità. In ogni caso procurerà sempre di conciliare,
come meglio mi venga fatto, i vari interessi ».

censo ronzoso

1029

i_—

successivo in poi, i dazi doganali d‘importazione
dovessero essere soddisfatti in monete d' oro e
d'argento, salva soltanto la facoltà di pagare con

spezzati di bronzo le frazioni di lira, a tenere
della legge monetaria del 1862.
È da aggiungere che, con regio decreto dell’ll
agosto 1866, il corso obbligatorio dei biglietti della
Banca nazionale fu esteso ai territori italiani
liberati dall’occupazione straniera, cioè alle pro—
vincie venete e di Mantova, e che un altro reale
decreto del 5 ottobre l866, in relazione con questa
estensione di privilegio e a forma di disposizione
corrispettiva, aumentò di 28 milioni i 250 che la
Banca nazionale era tenuta a mutuare allo Stato.
inline, con altro decreto del 13 ottobre 1870,il corso
forzoso venne esteso a Roma ed alla sua provincia.
18. Nell'istituire il corso forzoso in italia, il
miniStro Scialoja aveva il fermo intendimento di
dare opera sollecita alla sua abolizione, ma questo
pensiero non potè avere eﬁetto perchè le condizioni dell‘erario, lungi dall'oﬁ‘rire i mezzi necessari a questo scopo erano stati tali da richiedere

nuovi straordinari provvedimenti.
Allo Scialoja succedette il 17 febbraio l867 nel
Ministero delle ﬁnanze Depretis; ma poco appreso
il ministero Ricasoli, che aveva tenuto la somma
delle cose dal principio della guerra in poi,"cedette il posto al ministero Rattazzi, di cui fece
parte, come Ministro di ﬁnanza, il Ferrara. il 10
maggio egli fece alla Camera dei deputati una
esposizione ﬁnanziaria, nella quale annunzio la
presentazione di un progetto di legge sui beni
ecclesiastici, da cui presumeva ritrarre interim a
600 milioni, che intendeva in pari tempo a far
fronte ai disavanzi accumulati a tutto il 1868 ed
a pagare il debito di 250 milioni verso la Banca,
estinto il quale sarebbe stato tolto il corso forzoso
dei biglietti. Nella tornata dell’ll giugno fu da
lui infatti presentato uno schema di legge inteso
ad autorizzare il Governo a dare i provvedimenti
necessari per la soppressione del corso forzato e
per la ripresa dei pagamenti in contanti nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1868. Però il
Ferrara formolò allora alcune riserve. « La sop—
pressione del corso forzato, egli disse, suppone i
mezzi pecuniari per farla. Quindi, se mai non si
potesse per una causa qualunque pervenire nello
intento di trovare qualche mezzo straordinario di
far fronte a tutte le somme di disavanzi che di
anno in anno si sono accumulati sulla ﬁnanza
italiana, naturalmente una parte, la prima che
verrebbe a mancare, sarebbe quella che io vorrei
destinata alla soppressione del corso forzato. Finchè
questa somma non sia pienamente disponibile,dopo
aver provveduto ad ogni altra esigenza dello Stato,
0in è evidente che non si ha a parlare di sop—
pressione del corso forzato, e forse anche biso—
gnerà parlare di estensione della circolazione
cartacea ».
Una Commissione eletta dagli uilici della Camera
dei deputati riferi su questo argomento,per mezzo
di Alessandro Rossi, il 27 luglio dello stesso anno
1867, e, pur dichiarando che considerava l'abolizione del corso forzato come indissolubilmente
legata al disegno di legge sui beni ecclesiastici,
alla votazione di nuove imposte e in generale al
migliore assestamento delle ﬁnanze, propose di
accogliere il disegno presentato dal Ferrara, solo

protraendone il termine ultimo per la sua esecuzione a tutto il 1868.
il Rattazzi, che il 4 luglio 1867 aveva assunto il
ministero delle ﬁnanze in luogo del Ferrara, si
dichiarò favorevole a questo progetto di legge,
ma con le riserve formolate dal suo predecessore
e dalla Commissione. Esso non fu poi discusso
pubblicamente. L'incalzare dei disavanzi,che per
parecchi anni si riprodussero nei nostri bilanci,
rese vana questa come ogni altra proposta rivolta
alla cessazione del corso forzato, e nello stesso
anno 1867 le necessità dell’erario, cui si aggiunsero altre cagioni di indole politica, determinarono
una nuova estensione della circolazione cartacea.
In seguito, nella tornata del 4 febbraio 1867, fu
deliberata dalla Camera dei deputati la presa in
considerazione di un progetto d’ iniziativa del
deputato Semenza, inteso ad applicare in italia il
sistema. della libertà e della pluralità delle banche
di emissione e nel quale implicitamente si trattava della abolizione del corso forzoso. Questo
progetto fu preso di nuovo in considerazione dalla
Camera,che era nel frattempo stata scioltaerieletta,
il 4 aprile l867, ma anch’esso non ottenne gli onori
della pubblica discussione.
19. Nella tornata della Camera. dei deputati del
17 febbraio 1868, mentre si discuteva il bilancio
delle ﬁnanze, il Seismit'—Doda rivolse una interpellanza al Ministro intorno allo stato della circo-

lazione cartacea, deplorò l’aumento dell'emissione
della Banca nazionale e domandò che venisse
ristretta e limitata.
Nella tornata successiva Alessandro Rossi allargò
la discussione, pose in rilievo i danni arrecati
dal corso forzato, sostenne la convenienza di farlo
cessare anche a costo di un nuovo prestito obbligatorioe propose un ordine del giorno in tal senso.
Ebbe quindi luogo una importante discussione
che si protrasse per molti giorni, ed inﬁne fu
proposta una inchiesta parlamentare sul corso
forzato.
Questa proposta fu accettata, ed a comporre la
Commissione furono designati Cordova, l.ampertico,
Sualdi, Messedaglia. Rossi, Sella e Seismit—Docla,
e ne fu aﬁidata la presidenza al Cordova.
Questa Commissione il 25 luglio 1868 presentò
una prima/relazione, mentre la relazione finale
venne presentata il 28 novembre successivo e
forma un volume in cui sono ampiamente esposte
le condizioni della circolazione e del credito, e
raccolta larga copia di ragguagli e di opinioni
intorno al corso forzato e sono formulate e svolte
le conclusioni della Commissione le quali non
furono mai prese in esame dalla Camera dei
deputati.
20. Altri progetti vennero in seguito presentati

per l'abolizione del corso forzato, e cosi quello
del dep. Minervini in data 10 marzo 1868, del ministro Cambray—Digny in data 24 maggio 1869, dei

deputati Servadio e Majorana nel 1870, e del ministro Depretis nel 1877, ma nessuno di essi potè
venire in discussione.
Notiamo che nel frattempo era stato provveduto
a regolare la circolazione cartacea delle banche con
la. legge del 30 aprile 1874, che per la prima volta
veniva a disciplinare quest'importantc materia.
Con la venuta al potere della Sinistra nel 1876
s' iniziava il programma delle riforme ﬁnanziarie
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ed economiche e fu questione ivi principalmente
compresa quella dell’abolizione del corso forzato.
Ninna meraviglia quindi che il Ministro delle
ﬁnanze di allora rivolgesse tutta la sua attività
a preparare questo importante avvenimento che
avrebbe dovuto dare un magico impulso al risorgimento economico del nostro paese, ﬁno aquando
ritenendo giunto il momento opportuno, il 15 no—
vembre 1880 veniva presentato alla Camera dei
deputati il progetto relativo.

Relatore di questo progetto fu l'on. Morana, che
ne propose l’accoglimento con poche modificazioni.
Cosicché, approvato dalla Camera nel febbraio 1881
e presentato subito al Senato, ove ne fu relatore
il Lampertico, esso venne approvato con la legge
del 7 aprile l881, n° 133, che avrebbe dovuto se—
gnare uno dei più importanti avvenimenti nella
storia ﬁnanziaria del nostro paese.
Non mancarono peraltro lin d’allora dubbi gravissimi se meglio non avesse giovato attendere
che nell'economia dello Stato e della nazione si
fosse ristabilita quella vigoria ed equilibrio per
cui il corso forzato si sarebbe abolito da sè,
oppure se non giovasse allrettare quele momento
come si è fatto con una grande operazione di credito. Si disse lin d’allora che non bastava liberare
la nave quasi con una tromba aspirante dalle
acque che l'avevano invasa, se poi si trovava
esposta a sempre nuovi ed ardui cimenti che la
mettevano in continuo pericolo di sommergcrsi.
Ed i fatti avvenire dovevano purtroppo giustiﬁcare questi dubbi.
21. La legge del 7 aprile l88| provvide alla
ripresa dei pagamenti in contanti, e, limitatamente

alla somma di 340 milioni, alla sostituzione in
biglietti di Stato, convertibili però al portatore
ed a. vista in moneta. legale d'oro e d‘argento.
Veniva cosi a. cessare la circolazione dei biglietti
a corso coattivo somministrati dal Consorzio degli
istituti di emissione, ed a questa veniva sostituita
per una somma determinata di 340 milioni una
circolazione di biglietti direttamente propri dello
Stato, e forniti di corso legale ma non di corso
coattivo. A garanzia di questi 340 milioni di bi—

glietti con l'art. ll di detta legge si disponeva il
deposito nella Cassa depositi e prestiti di tanta
rendita, corrispondente al valore nominale di pari
somma di capitale. Ed inﬁne gli avanzi dei bilanci
annuali disponibili per la estinzione dei debiti di
tesoreria, dovevano destinarsi alla diminuzione
del debito dello Stato rappresentati da questi
biglietti. il giorno del cambio dei biglietti in
moneta metallica, doveva indicarsi con decreto
reale. Ed infatti esso ebbe luogo a. partire dal
12 aprile 1883 per eifetto del regio decreto del
1° marzo dello stesso anno.
22. Fondamento di tutta l’operazione di aboli—
zione del corso‘ forzato fu il prestito di 644 milioni
autorizzato dall’art. IO della legge del 1881. il
prestito fu assunto dalla Banca nazionale. la quale
si valse dell’opera di tre forti gruppi ﬁnanziari
inglesi, francesi ed italiani: per l’ Inghilterra delle
case Barlng fratelli e Hambro e ﬁgli di Londra;
per la Francia della. Banca. di sconto di Parigi,
e per l’italia del Credito mobiliare.
il prestito fu assunto per intero a prezzo fermo,
a forfait, dalla Banca nazionale, che agiva per
conto dei tre gruppi mentovati; cioè,, del gruppo

italiano fino alla concorrenza di 244 milioni, del
gruppo inglese per 200 milioni, e della Banca di

sconto di Parigi per altrettanto.
La somma da versarsi dagli ass-untori del prestito

venne stabilita per 444 milioni in oro, e per 200
milioni in argento. Ricordiamo, che per la legge.
del 7 aprile il prestito dovea essere in oro per
400 milioni almeno. Nella conclusione del prestito
si e quindi superato nella proporzione dell‘ oro
più di un decimo (44 milioni) il minimo ﬁssato
dalla legge.
[ versamenti vennero stabiliti in oro monetato,
avente corso nel regno, oppure in verghe d'oro e
in monete estere, non appartenenti al sistema
metrico decimale, e quindi non aventi corso nel
regno. Con ciò si evitava il pericolo di turbare
il mercato estero con una notevole e rapida sottrazione di monete d'oro circolanti: e il ritorno
alla circolazione normale veniva attestato, come
egregiamente si .è «letto, dall’anno e dall’elligie
del re d’Italia nelle nuove monete. in quanto
al non ricevere danno nella consegna sia delle
verghe che delle monete estere, fn provveduto col
patto, che verrebbero le uno e le altre accettate
al titolo della Banca di Francia, che è alto e van-'
taggioso a chi riceve.
28. Col regio decreto del ngingno 188l,n° 253, veniva provveduto all'approvazione del regolamento
per l’esecuzione della legge sul corso forzato. Con
esso si regolava il sindacato della Corte dei conti
istituito dalla legge su tutte le operazioni dipendenti dal cambio dei biglietti, e veniva istituita
altresi una cassa speciale per la custodia dei
biglietti stessi, e per la esecuzione di tutte le
operazioni inerenti al loro cambio, ritiro dalla
circolazione ed annullamento. Veniva inﬁne istituita una Commissione tecnica presso il Ministero
del tesoro, con incarico di esaminare i tipi dei
nuovi biglietti da emettere, i biglietti logori e
danneggiati proposti 'per il cambio con biglietti
nuovi di scorta e tutti gli altri dei quali fosse
ordinato il ritiro dalla circolazione ed inline esaminare i biglietti falsi o sospetti di falsità su
ciascuno dei quali deve estendersi apposita perizia.
24, A vigilare la esecuzione della legge e di
tutte le disposizioni e provvedimenti relativi alla
abolizione del corso forzoso l'art. 24 della legge
stessa istituì un'importante Commissione permanente presso il Ministero del tesoro, presieduta
dal Ministro e composta di quattro senatori e di
quattro deputati eletti dalle rispettive Camere
e di quattro funzionari designati dal Consiglio dei
Ministri.
Questa Commissione

doveva essere sentita su

tutti i provvedimenti di qualunque natura che
potevano occorrere per il ritiro e per il cambio
dei biglietti' per la sostituzione dei biglietti nuovi
ai già- consorziali, e per l’esame dei regolamenti
e disposizioni che dovevano emanarsi per l’esecuzione della legge.
Tale Commissione presentò ogni anno una serie
di pregevolissime relazioni che costituiscono un
documento importantissimo per la storia ﬁnan—
ziaria del nostro paese.
25. Subito dopo pochi anni da che il corso for—
zoso era stato abolito, le condizioni dell’economia
dello Stato e della nazione peggiorarono, e determinarono un peggioramento anche nelle condi-
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zioni della circolazione monetaria, come si faceva

Ed infatti senza tale prescrizione è chiaro che

manifesto dal corso dei cambi salito a tali misure,

il deprezzamento della carta si sarebbe risolto in

verso il 1894, che erano state segnate soltanto
negli anni peggiori del corso forzoso. Le banche
non cambiavano quasi più i biglietti, ele tesorerie
ne cambiavano ben pochi. il tesoro e gli istituti
di emissione, dacchè la valuta metallica era scom—
parsa dalla. circolazione viva del paese, ne difendevano le supreme riserve raccolte nei loro forziari riducendo quanto mai potevano il baratto,
che oramai non aveva. luogo se non in via affatto
straordinaria.
il Governo si trovò quindi cosi esposto alla
necessità di sospendere pro tempore il cambio dei

una diminuzione delle tariffe, perocchè mentre il
valore nominale delle merci veniva aumentando,
la quotità pure nominale dei dazi sarebbe rimasta.
stazionaria.
È ben vero che le tariffe doganali hanno comune
questo inconveniente con tutte le altre imposte,
ma conviene ricordare che mentre il Governo rimaneva libero di modiﬁcare queste a seeondadel
bisogno, eguale libertà non godeva a riguardo

delle tariffe le quali erano in gran parte il risul-

tato di convenzioni internazionali.
La disposizione di far scontare in moneta me—
biglietti di Stato in modo formale. Così si esprime tallica i diritti doganali d'importazione è ancora
la Relazione al re che precede il reale decreto giustiﬁcata dalla opportunità. di assicurare ai
21 febbraio 1894, n° 50, il quale provvide a questa Governo i mezzi di potere senza troppo grave“
Sospensione, dichiarando la. necessità di addive- sacrifizio, fare all'estero i pagamenti necessari.
Non è mestieri di notare che fra le condizioni
nirvi in modo formale giacchè nel fatto non mancavano le domande insistenti di cambio per somme fondamentali di un buon ordinamento doganale,
va. annoverata la. fissità nellamisura delle tariffe,
assai più larghe di quello che si era soliti soddisfare. La citata. Relazione esce finalmente in una segnatamente delle cosi dette tariffe economiche.
leale e dolorosa affermazione che era d’uopo La produzione e il commercio devono essere sicuri
di non subire le conseguenze che derivano dai
abbandonare la ﬁnzione per seguire la verità,
poichè non si poteva ammettere che l’amministra- mutamenti frequenti nei diritti di confine. A cio‘
zione del tesoro subisse atti giudiziali di pretesto intendono, fra ialtro, i trattati di commercio, uno
per difettosa osservanza di quanto dispone la legge. dei maggiori benefizi dei quali è appunto quello
di fissare, mediante impegni internazimmli, un
Onde l'art. 3 del citato decreto reale 2l feb—
braio 1894, n° 50, sospendeva. temporaneamente, determinato elenco di voci e di dazi e per un del’obbligo del cambio dei biglietti a debito dello terminato periodo di tempo.
Siﬂ'atto benefizio andrebbe in buona parte perStato. Questa formale sospensione non doveva però
duto quando, in un sistema di tariffa a diritti
recare alcun mutamento nelle discipline del diritto
comune intorno alla libera pattuizione della mo- speciﬁci, ne fosse ammesso il pagamento in una
neta utile ai pagamenti. inoltre la sospensione ..valuta soggetta a variare continuamente di pregio.
stessa riguarda soltanto i biglietti messi in circo- in questo caso la misura dei dazi scritta nclla
lazione o da mettere in circolazione per conto ed tariffa sarebbe soltanto nominale, e rappresenterebbe il maximum della. tassazione. il minimum
a debito dello Stato, non mai il cambio dei biglietti
potrà discendere al punto da. cancellare ogni effidi banca, mantenendosi cosi il più efﬁcace e il
più salutare dei freni contro qualsiasi eccessiva cacia dei dazi cosi nei riguardi della finanza, come
in quelli della economia. Basta immaginare, cosa
espansione della carta che possono mettere in
circolazione. Perciò il citato decreto fece obbligo avvenuta, del resto, in Austria, in Russia, negli
Stati Uniti d'America., un deprezzamento del medio
agli istituti di emissione di barattare i propri
biglietti con quelli di Stato o in monete metal- circolante di 50 e persino di 100 per cento, per
farsi un'idea degli effetti che ne deriverebbero
liche, con l’aggiunta del prezzo del cambio, finchè
all‘erario e alle industrie nazionali. Si consideri,
dura il corso legale, e purchè gli istituti medesimi
inoltre, la irrazionalità di una tassazione, la quale
conservino nelle loro casse una parte delle loro
verrebbe aculpire il prodotto importato dall‘estero
riserve aureo corrispondente alla somministrazione
in ragione inversa del suo valore; il dazio in
di biglietti di Stato che ad esse fa il tesoro. Questo
decreto reale cosi importante veniva convertito carta rimarrebbe costante per unità di peso, o di
misura, o di volume della merce, rimpetto all’auinfine nella legge del 22 luglio 1894, n° 339.
mento anche rilevante del prezzo della merce
5 4. — Questioni giuridiche.
medesima, cagionato dallo scadimento di pregio
della valuta corrente. insomma, dato un regime
26. Pagamento dei dazi doganali d‘importazione in vadoganale a base di diritti specifici, come è appunto
luta metallica. —— 27. Provvedimenti del 1893. —
28. Accordi con gli istituli di emissione. —- 29. Legge l'italiano e quello di quasi tutti i paesi civili, si
del 22 luglio 1894. —- 30. Questione sollevata dalla impone, irresistibilmente e da sè, l‘obbligo del
pagamento di questi diritti in ispecie metal—
Svizzera nel 1894. — 3l. Giurisprudenza.
liche, anzi nella specie meno soggetta a oscilla28. Poco dopo la legge che scioglieva la Banca zioni di valore, e per questo considerata quale
nazionale dall‘obbligo del pagamento dei suoi bi— istrumento per eccellenza dei pagamenti internaglietti in danaro sonante, il decreto legislativo zionali, l'oro, La teoria e la pratica concorrono a
dimostrare la necessità di decretare un tale obbligo.
del 14 luglio l866, n° 3086, ebbe a prescrivere che
l.’ Unione Nord-Americana ne ha dato per prima
fossero soddisfatti in moneta metallica d’oro e
l'esempio, allo scoppiare della guerra. di seces—
d’argento i diritti doganali di importazione.
sione. L' italia non ha fatto diversamente poco
Questa. prescrizione, alla quale in congetture
dopo pubblicato il decreto del 1° maggio 1866. E
non dissimili dalle nostre aveva gia ricorso il
l'Austria—Ungheria e la Russia, non solamente de—
Governo della grande Repubblica Americana, non
eretarono il pagamento dei dazi d’importazione
fu trovata. ingiusta.
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in valuta sonante; ma, per sottrarsi alle conse—
guenze del deprezzamento, sempre più grave, dell'argento, obbligarono gli importatori a versare,
effettivamente, o virtualmente, l'ammontare dei
dazi in specie d'oro, non ostante il regime mone—

tario legale dei due Stati, basati sul monometal—
lismo argenteo. La Spagna non ha fatto altrettanto,
quando avrebbe potuto e avrebbe dovuto farlo.
Verosimilmente, in ciò sta la cagione non pure
del suo ordinamento doganale contrassegnato da
elevatissimi dazi; ma eziandio degli ostacoli incessanti che essa oppone alla conchiusione di
accordi commerciali sulla base di eque transazioni. in vero, perchè ridurre e fissare le gabelle
coi trattati, se i movimenti dell'aggio possono, da
un giorno all’altro, alterare l’azione delle tariffe,
senza possibilità di correre al riparo rialzando la
misura nominale di queste?

L'italia è stata più cauta e più avveduta. Dal
luglio 1866 in poi la nostra legislazione ﬁnanziaria
ha sempre distinte la valuta utile al pagamento
dei dazi d'entrata da quella utile al pagamento
di tutti gli altritributi,eompresi i dazi d’uscita.
È stata questa un'eccezione di grande rilievo al
regime generale della circolazione, mentre il decreto del 1° maggio 1866 aveva imposto il corso
coattivo dei biglietti della Banca nezionale‘inel
regno nella forma più rigorosa. Soltanto con l’atto
bancario del 30 aprile 1874, infatti, furono ammesse
ristrettamente le contrattazioni in ispecie metalliche, e solo rispetto alle cambiali con valuta
espressa in metallo e per i depositi in conto corrente.
La legge abolitiva del corso forzoso, del 7 aprile
1881, non modificò la legislazione precedente nella
materia del pagamento dei dazi. Anzi si può dire
che l’abbia espressamente confermata con quella
sua disposizione, per la quale i diritti di entrata,
sino a nuovo ordine, avrebbero dovuto essere pagati in ispecie metalliche, 0 in biglietti consorziati
passati a debito dello Stato, cioè in biglietti che
il tesoro doveva ritirare per non più emettere, e
che anzi aveva tutto l' interesse di far scomparire
sollecitamente dalla circolazione.
Senonchè, incidentalmente, con un articolo del
decreto del 1° marzo 1883, che fissava la data e
dava le disposizioni necessarie per il baratto dei
biglietti dell'antico Consorzio, si autorizzarono le
dogane a ricevere in pagamento dei dazi d'impor—
tazione biglietti a debito dello Stato, in genere.
Così i nuovi biglietti governativi venivano pareggiati, nei riguardi doganali, a quelli consortili,
con privilegio su quelli di banca; se ne rendeva
più stabile la circolazione, perché meno necessario
il cambio, a cui il tesoro era obbligato; si agevo—
1ava agli importatori il modo di assolvere i dazi,
con risparmio delle specie metalliche, le quali si
credeva dovessero necessariamente afﬂuire nelle
casse degli istituti di credito, per raﬁorzare le
non pingui riserve del paese. Le previsioni ottimiste di quei tempi, purtroppo, non s'avverarono.
Nel 1884 vi fu un’eccedenza d’esportazione sulla
importazione dell'oro e dell'argento di 18 milioni;

nel 1885, di 124 milioni; nel 1886, di 39; nel 1887,
di 75; nel 1888, di 37; nel 1889, di 23; nel 1890, di
48; nei 1891, di 14 milioni; in tutto 378 milioni.
Finchè vi furono monete e titoli da mandare fuori
d'italia, per fronteggiare i nostri crescenti im—

pegni, si poterono moderare i prezzi dei cambi,
e.risentirne soltanto parzialmente gli effetti; ma
al venir meno dei fatti, che, per non breve tempo
riuscirono a neutralizzare i coefﬁcienti dell'aggio
questo spiegò la sua azione turbando per prima.
l'economia monetaria.

Cessato il corso legale dei biglietti consortili,
fino dall’aprile 1888, ed emigrate o tesaurizzate
le specie d’oro e d'argento il privilegio accordato

col decreto reale del 1882 ai biglietti di Stato,
nei riguardi della dogana, dovette, per forza di
cose, promuoverne l’incetta, con impoverimento
dei mezzi di pagamento occorrenti nelle quoti—
diane operazioni del minuto commercio, gia dau—
neggiate dalla crescente rarefazione delle monete
divisionali. Una netta risoluzione presa nell'estate
del 1891, quando si manifestarono in modo ben
chiaro i segni precursori della gravissima crisi
di circolazione che abbiamo attraversato, avrebbe
risparmiato al paese molte difficoltà, con beneﬁzio
del bilancio dello Stato. Ma del senno del poi son
piene le fosse! Sotto la prèssione dei fatti più
urgenti, spinto dai voti delle rappresentanze com—
merciali e dalla preoccupazione di non turbare le
entrate doganali, il Governo, anzichè ritornare
alle tradizioni costanti della legislazione italiana.
e rider subito tutto il suo impero alla legge del
1881, consentì, con atti puramente interni e sotto
la propria responsabilità che le dogane ricevos—
sero, in via affatto eccezionale e pro tempore,
anche i biglietti di banca in pagamento dei dazi
d'importazione. Da principio, nell‘autunno del 1891,
si apri la porta a mezzo, poi, crescendo la scarsezza delle specie metalliche e dei biglietti di
Stato, l'apertura si allargò in favore della carta
bancaria; ma sempre con clausole condizionali, e
sempre con la buona intenzione di ritornare strettamente alla legge, la quale, del resto,da nessuna

altra legge era stata modificata, e tanto meno
abrogata.
Onde e accaduto quello che doveva accadere,
Nel 1891 gli incassi doganali, per dazi d'entrata,
in oro e argento ascesero a meno di 5 milioni,
sopra una riscossione complessiva di 212 milioni;
nel 1892 a poco più di un milione, su 222; nei

primi dieci mesi del 1893, a circa 170.000 lire sopra
una riscossione totale di 182 milioni e mezzo.
Poteva essere indifferente per la dogana di rice—
vere carta o metallo, insino a che Paggio contenevasi in misura moderatissima. Il tesoro, entro
limiti onesti, poteva sacrificare le proprie ragioni

per agevolare al commercio gli sdaziamenti e
render meno sentite le conseguenze della crisi
monetaria. Ma quando l’aggio dell'oro s'impone
come un fenomeno non passeggiero, dimostrando a
segni evidenti di non volersi arrestare in sul
cammino ascendente, sarebbe stata grave colpa
del Governo, se non avesse disdetto le concessioni
già accordate all' infuori della legge, se non avesse
abrogato le ordinanze amministrative diramate
in periodi di incertezza e nei quali erasi creduto
prudente e forse vantaggioso il temporeggiare e
l’attendere; insomma, se non avesse ridete intera
efficacia alla legge del 1881.

A questo, appunto, provvide il decreto reale
dell'8 novembre 1893.
Sarebbe intempestivo di ritornare, adesso, sulle
discussioni suscitate da questo decreto. Accoltane
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la proposta, alla quasi unanimità dei suffragi,
dalla Commissione permanente per la vigilanza
sulla circolazione cartacea, e trasfuse sostanzial—
mente le disposizioni di esso nella legge del 22…glio 1894, ormai non vi e mente che ragioni, la
quale possa pensare di far cammino a ritroso. Non
è in questo momento che, contraddicendo a un
sistema, il quale risponde non meno alle necessità

presenti, che alle tradizioni del passato, lo Stato
potrebbe spensieratamente rinunziare a un diritto
che gli fa risparmiare non pochi milioni all’anno

per spese di cambio.
Questo diritto, com’è noto, fu conteso da uno
fra gli Stati i quali hanno con l’Italia trattati di
commercio, quasichè il regime della circolazione,
entro i limiti stabiliti dei patti monetari internazionali, non fosse e non dovesse essere sottratto,
per sua natura, agli impegni assunti con le convenzioni commerciali; quasichè un trattato di
commercio, senza clausola espressa, cioè all'in-

fuori di qualsiasi accordo prestabilito dalle parti
contraenti, potesse fissare le tariffe sulla base dei
surrogati dalla moneta, soggetti a variazione di
pregio, invece che sulla base del sistema monetario nazionale. Richiamando in vigore i dazi in
ispecie metalliche, l’Italia ha voluto riparare le
conseguenze derivanti dall'artiﬁziosa diminuzione
dei dazi di conﬁne, prodotta dal deprezzamento
dei biglietti di Stato e di banca, ammessi al paga—
mento di quelli. Siﬁ‘atta diminuzione sfugge alla

azione contrattuale dei patti di commercio, come
sl‘uggirebbe qualunque riduzione volontaria, per
fatto nostro, delle nostre gabelle, al disotto della
linea massima segnata delle tariffe convenzionali.
L’Italia, con suo provvedimento, non ha aumentato

i dazi d‘entrata elevando la proporzione tra essi
e il valore della merce forestiero. che colpiscono;
mali ha semplicemente ristabiliti nellaloro giusta
misura, scritta nelle dette tariffe. E ciò non per
nuocere agli altri, bensi per sottrarre sè stessa
alle conseguenze di libere concessioni, accordate
in un tempo nel quale la carta correva quasi alla
pari con l’oro, e faceva comodo di secondare il
desiderio degli importatori nazionali.
27. Le disposizioni del decreto legislativo del
1866 vennero riprodotte nell’art. 14 della legge
7 aprile 1881, n° 133, che provvide per l’abolizione
del corso forzoso; però questa disposizione rimase
per lungo tempo inapplicata.
Senonchè verso il ﬁnire dell’anno 1893 aggravandosi le critiche condizioni della minuta circo—
lazione e del cambio stante l’esodo della nostra
moneta occasionato dalle condizioni monetarie
del paese e dalla speculazione, con decreto delI'S novembre 1893 venne richiamata in vigore la
disposizione della legge del 1881.

Tuttavia per temperare il provvedimento nei
riguardi del commercio ed anche per comodità
del tesoro, gli istituti di emissione furono autorizzati ad emettere certiﬁcati speciali, da accettarsi dalle dogane in pagamento dei dazi d'importazione come monete. d’oro e d‘argento.

Ai termini di quel decreto, i detti certiﬁcati

sua volta, il prezzo del cambio doveva corrispondere alla media dei prezzi fatti per gli chi-ques sull’estero nelle otto principali borse del
regno due giorni di quotazione prima di quello
della emissione dei certificati.
Al regio decreto 8 novembre fece seguito il
decreto ministeriale 12 novembre 1893, inteso a
regolare sotto questo riguardo i rapporti fra lo
orario e gli istituti di emissione. La Direzione
generale del tesoro doveva ﬁssare giorno per
giorno, con le norme sopra indicate, il prezzo
del cambio dovuto agli istituti dai richiedenti i

certiﬁcati. Il prezzo medesimo doveva essere comunicato telegraficamente alle intendenze di ﬁ—
nanza, perchè ne dessero immediata partecipazione
alle sedi e alle succursaii degli istituti di emis—
sione e al pubblico mediante'aﬁissione all’albo
delle intendenze e agli sportelli degli istituti.
Venne ordinata l’apertura di un conto corrente.
senza interesse, tra la Direzione generale del
tesoro e la Direzione generale di ciascun istituto
di emissione. In questo conto gli istituti dovevano
essere addebitati del montare dei certiﬁcati rap—
presentanti il dazio pagato, ed accreditati dei
versamenti fatti all’estero per conto del tesoro.
Di regola, questi versamenti dovevano aver luogo
al 15 ed all’ultimo giorno di ogni mese.
Conosciute dagli istituti le disposizioni dei due
decreti surriferiti, concordemente dichiararono di
assumere di buon grado l’incarico di rilasciare
i certiﬁcati per il pagamento dei dazi di importazione secondo disponeva il decreto reale 8 novembre, ma esclusivamente nell’interesse @ per
conto del tesoro. Con ciò gli istituti fecero manifesto che non intendevano di assoggettarsi allo
aggravio, non imposto dalla legge, nè da precedenti convenzioni, che avrebbero dovuto soppor-'tare, prestandosi a provvedere, a tutto loro rischio,
la divisa necessaria per procurarsi i fondi allo
estero, col diﬁalco di 25 centesimi.
Fu in seguito riconosciuto opportuno disciplinare questa materia con criteri più equi, avuto
riguardo alla importante cooperazione chiesta agli
istituti medesimi. Infatti, se forse potevasi spiegare
l’imposizione di un onere agli istituti di emissione,
quasi come una penale per l’inosservanza della
legge bancaria rispetto al cambio, poichè le basi
giuridiche di quella legge rimanevano intatte, il
mutamento nelle condizioni di diritto e di fatto,
imposto dal corso degli avvenimenti economici e
ﬁnanziari e tradotto in formule esecutive prima
per decreto del re, poi per legge, non rendeva
più oltre qualiﬁcabile il mantenimento diun gravame non accettate convenzionalmente dagli isti—
tuti interessati.
Con l'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1894,

n° 50, fu confermato l’obbligo del pagamento dei
dazi doganali iu valuta metallica, rimandando ad
altro decreto, da emanarsi successivamente, lo
stabilire le norme con le quali il Governo del re
potesse autorizzare, in determinati casi, il paga—

mento dei dazi medesimi anche in biglietti di

Stato o in biglietti di banca a corso legale con
dovevano essere rilasciati dagli Istituti a chi ne
l‘aggiunta del prezzo del cambio, ovvero in certi—
facesse domanda, contro versamento in biglietti ﬁcati nominativi rilasciati dagli istituti di emis—
di Stato o di banca dell'ammontare del certiﬁcato sione.
richiesto, con l’aggiunta del prezzo del cambio,
28. Nell'intento di rendere più sollecito il conridotto di 25 centesimi per ogni 100 franchi. A centramento delle monete divisionali d‘ argento
130.
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nelle casse dello Stato, e di agevolare i piccoli
sdaziamenti nei luoghi mancanti di un ufﬁcio dipendente dagli istituti autorizzati al rilascio dei
detti certiﬁcati, il decreto reale 28 marzo 1894,
n° 112, diede facoltà al ministro del tesoro di
autorizzare, con suoi decreti, le dogane del regno:
l° ad ammettere in pagamento. dei dazi di
importazione monete divisionali d'argento di conio
italiano per somma superiore a lire 100 per ogni
pagamento;
2° a ricevere in pagamento dei dazi medesimi,
per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti
di Stato e di banca, con l’aggiunta del cambio.
Il decreto reale medesimo, derogando alle dispo—
sizioni degli art. 2 e 4 di quello 8 novembre 1893,
n° 704, stabilì:
che dal 2 aprile 1894 il prezzo del cambio,
dovuto per l’acquisto di certiﬁcati utili al pagamento dei dazi d’importazione, anzichè corri—

spondere alla media delle 8 principali borse del
regno, desunta dalla quotazione di due giorni
prima del rilascio dei certiﬁcati. dovesse corri—

spondere alla media dei prezzi fatti per i cambi
sull'estero nelle borse di Genova, di Milano, di
Napoli e di Roma nel giorno antecedente a quello
nel qualeicertiﬁcati medesimi fossero rilasciati;
che i rapporti fra il tesoro e gli istituti di emissione fossero regolati con una speciale convenzione da approvarsi per decreto reale.
Frattanto il Ministro del tesoro determinava
che, dal 2 aprile al 31 luglio l894, le dogane del
regno dovessero ricevere monete divisionali di
argento ﬁno a lire 200 per ogni pagamento, e
biglietti di Stato e di banca, con l'aggiunta del
cambio, per i daziati non superiori alle lire 100.
Ordinava inoltre che la Direzione generale del
tesoro dovesse ﬁssare alla sera del sabato di cia—
sauna settimana la misura del cambio che le dogane avessero da applicare per il pagamento dei
dazi

nella settimana

successiva, e che

questa

misura fosse fissata prendendo per base la media
del prezzo dei cambi sull’estero registrati in cia—
scun giorno della settimana corrente.
Per eseguire le nuove disposizioni, 1'Amministrazione del tesoro stese uno schema. di conven—
zione, inteso a regolare i rapporti con gli istituti
di emissione, tenendo conto delle eccezioni ragio—
nevoli dai medesimi sollevate.
La detta Amministrazione proponeva:

che fosse mantenuto il conto corrente prescritto dall’art. 4 del decreto ministeriale del 12 novembre 1893, nel quale fossero allegate, &. debito
degli istituti, le somme riscosse giorno per giorno

per il rilascio dei'certificati, e a credito le somme
che versano all'estero ai corrispondenti del tesoro
e per conto di questo;
che fosse comprovato, a mezzo di borderauw,

a perdita, fra il montare dei diritti di cambio

riscossi per l'emissione dei certiﬁcati, e la spesa,
occorsa per l'acquisto delle divise e dei versa—
menti all'estero, fosse da attribuire, a credito ed
a debito, per metà al tesoro e per metà. agli isti—
tuti di emissione;
che l’interesse a favore del tesoro sulle somme
riscosse per il rilascio dei certiﬁcati, ed a favore
degli istituti sui versamenti eseguiti all’estero

per conto del tesoro dovesse essere del due per
cento all'anno;
chela liquidazione dei conti correnti e la rego,—
larizzazione delle differenze, e. perdita o a profitto,
da farsi ad ogni semestre, dovesse aver luogo al
l°gennaio e 1° luglio di ciascun anno.
Speciali norme venivano, da ultimo, ﬁssate per
le liquidazioni riguardanti il periodo di tempo già
trascorso, e per quello da trascorrere, fino a che
la convenzione non fosse entrata in vigore.
Sottoposto lo schema di convenzione agli isti—
tuti, questi rinnovarono le riserve fatte da principio circa gli oneri derivanti da questo servizio,
e proposero alcune modiﬁcazioni.
Insistendo il tesoro, si venne ad un accordo
provvisorio, per il quale gli istituti medesimi con—
vennero di accettarei patti proposti senza mutamenti, pcr la durata di un anno e in via di esperimento, salvo il regolare deﬁnitivamente la cosa,
nell’interesse di entrambe le parti, dopo conosciuti
i risultati dell’esperimento.
L'anno di prova ha avuto principio col 1° luglio 1894 e continua tuttora per tacito consenso
non essendo intervenute ulteriori modificazioni
nei patti stabiliti.
29. L' art. 7 dell'allegato I, approvato con l’articolo II della legge 22 luglio 1894, riprodusse le
disposizioni contenute nel citato decreto del 28
marzo, aggiungendo, per la validità dei certiﬁcati,
la condizione che essi sieno dati in pagamento
alle dogane entro dieci giorni da quello della ri—
spettiva emissione. Questa disposizione si ritenne
necessaria per evitare o ridurre al minimo speculazioni dannose all’erario.
È pur da notare che, con decreti ministeriali
furono successivamente prorogate le disposizioni
dell’altro decreto ministeriale 3l marzo 1894 per la
accettazione delle monete divisionali d’argento e

dei biglietti di Stato e di banca in pagamento dei
dazi doganali d’importazione ﬁno a 200 lire per
quello, e sino a 100 lire per questi.
Queste disposizioni vennero prorogato di sei
mesi in sei mesi ﬁno all'anno 1899, in cui essendo
intervenuto l’accordo monetario per la cosidetta
nazionalizzazione degli spezzati d’argento, con la
legge del 15 febbraio di detto anno, la somma di

spezzati d’argento che può essere accettata in

dei fondi all'estero per conto del tesoro;
che il montare complessivo dei versamenti
all'estero in franchi, o per somme ragguagliate
in franchi, dovesse corrispondere perfettamente
al montare complessivo della valuta rappresen—
tante il dazio d'importazione versato, e dovesse,
di regola, pareggiare le riscossioni fatte nel mese.
Altre disposizioni del progetto di convenzione
erano intese a stabilire:

pagamento dei dazi doganali di importazione è
stata limitata alle frazioni inferiori a cinque lire.
30. Le disposizioni relative al pagamento dei
dazi doganali in oro sollevarono gravi obiezioni
da parte della Svizzera, la quale sosteneva che
esse venivano a ledere'le convenzioni commerciali con essa stipulate. Osservava cioè il Consiglio federale che, quando fu stipulato il trattato
di commercio del 1892, i biglietti di Stato avevano oorso legale, ed erano ricevuti alla pari
nelle dogane, e che queste condizioni hanno

che la differenza in lire italiane, a proﬁtto od

dunque servito di base alla stipulazione del ma-

il prezzo di acquisto delle divise per la provvista
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ximum dei diritti che potevano essere riscossi
all'entrata in Italia. Soggiungeva ancora il Consiglio medesimo che il divieto fatto alle dogane
italiane di ricevere puramente e semplicemente
questi biglietti alla pari equivale ad un corri-

spondente aumento dei dazi ﬁssati nel trattato,
variabile col variare dell’aggio.
Ora, queste obiezioni non hanno fondamento
alcuno: infatti, dopo le esaurienti risposte della
Amministrazione italiana,non ebbero alcun seguito.
Diciamo senza fondamento, poichè, a parte la questione pregiudiziale che cioè dal I° luglio 1866 in
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per lo Stato alle leggi che stabiliscono il regime
monetario e la circolazione, ritenendolo che tale
concetto porterebbe effetti disastrosi non soltanto
nel campo economico—amministrativo, ma anche
in quello morale e politico.
Altra sentenza, anch'essa di non lieve importanza
per i rapporti giuridici fra lo Stato e le banche
di emissione nei riguardi della circolazione forzata,
è quella della Corte di cassazione di Roma, in
data 12 marzo 1895 (2), emessa nella nota causa
di responsabilità. per l'avvenuta duplicazione di
alcune serie dei biglietti consorziali da lire 1000.

poi la legislazione ﬁnanziaria italiana ha sempre

Con questa sentenza si venne a dichiarare che

distinto la valuta utile al pagamento dei dazi di
entrata da quella utile al pagamento di tutti gli
altri tributi, compresi i dazi di uscita, a parte la
questione che la disposizione iuserta nel decreto
del 1° marzo 1883 rispetto all’uso dei biglietti di
Stato nel pagamento dei dazi di importazione,
quando la carta correva alla pari con l'oro, non
poteva infirmare il principio che emerge in modo

le sei banche di emissione, che con legge del
30 aprile l874 furono riuniti in consorzio onde
provvedere al servizio dei biglietti a corso forzoso,
non costituivano un nuovo ente morale autonomo
con personalità. giuridica, distinta ed indipendente,

da quella dei singoli istituti suddetti. Deve invece

manifestazioni giuridiche avvenute dall'anno 1874
in poi, in cui per la prima volta si dava un simulacro di organizzazione alla circolazione cartacea
in tempo di corso forzoso.
In occasione dall’applieazìone del regio decreto
8 novembre 1893, col quale si ristabiliva l'obbligo

ritenersi che i sei istituti riuniti in consorzio
abbiano costituito una società commerciale in
nome collettivo, avente per oggetto una sola operazione di commercio, quella cioè di l‘abbrivnr
fornire allo Stato, mediante corrispettivo, [’ iii,:t'ii'e
massa dei biglietti occorrenti per la circolazione
cartacea durante il corso forzoso. Che la legge
del 7 aprile 188l, colla quale veniva abolito il
corso forzoso e sciolto il consorzio delle banche
di emissione ha trasfuso allo Stato la responsabilita per tutte le operazioni eseguite dal con—
sorzio stesso in conformità dello scopo per il
quale era stato creato, ma non già per i delitti
o quasi-delitti commessi da chi faceva parte del
consorzio durante la sua esistenza.
È noto, inﬁne, che nel momento più acuto della
crisi della circolazione, verso la metà dell’anno
1893, parecchie società e ditte commerciali ed
industriali dell’Alta Italia, e specialmente nelle
provincie di Torino, Genova, Novara, Pavia e Milano, decisero di porre in circolazione buoni ﬁduciari di piccolo valore.
Quando 1'Amministrazione del tesoro ne fu avvertita, non mancò di opporsi all'attuazione di
tali decisioni, considerato il preciso divieto con-

del pagamento dei dazi doganali in moneta me—

tenuto nell'articolo 30 della legge 30 aprile 1874,

tallica, si sollevarono alcune opposizioni spinte
qualche volta perﬁno in giudizio. In quest'occasione la Corte di cassazione di Roma (I) stabiliva
l'importante massima che le leggi che provvedono alla circolazione monetaria ed a quella della
carta-moneta costituiscono atti di sovranità che
sfuggono alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
Non è d’uopo dissimulare che questa sentenza
è importantissima ed ha dato luogo a non poche
obiezioni. Sta bene, infatti, che lo Stato, come
suprema autorità politica, abbia piena e libera
facoltà. di regolare la circolazione monetaria nel
modo più confacente all' interesse generale a se—
conda delle diverse condizioni della ﬁnanza e

n° 1920, ed espressamente mantenuto in vigore
dell’articolo 19 della legge 7 aprile 1881, n° 133,
minacciando l'applicazione delle gravi multe comminate dall’articolo stesso, il quale per tali abusive emissioni stabilisce una multa d'importare
uguale a quello nominale dei buoni posti in circolazione.
In forza di tali disposizioni, molti buoni già in
circolazione vennero sequestrati e denunciati alla
Autorità giudiziaria le associazioni ed istituti
emittenti. Fra. questi la Confederazione generale

evidente dal testo dell’articolo 14 della legge del
7 aprile l881, a parte tutto questo non si può
ammettere in alcun modo cheil decreto dell'8 novembre 1893 abbia alterato la misura dei dazi
inscritti nella tariffa convenzionale, e che siﬁatta
alterazione, danneggiando gli interessi svizzeri,
debba essere considerata alla stregua di una modiﬁcazione del trattato.
81. Se nel campo teorico molte discussioni giu—
ridiche intorno alla questione del corso forzoso

sono state lungamente dibattute, la pratica giurisprudenza al contrario non ebbe ﬁnora occasione
di svolgersi largamente. Notisi che a questa deﬁ—
cienza ha contribuito in Italia la mancanza, ﬁno
ai tempi recenti, di una vera organizzazione legislativa sull‘argomento della circolazione.

Accenneremo quindi brevemente a quelle poche

degli esercenti in Genova, la quale fece opposizione alla contravvenzione contestatagli. Esauriti
i vari stadi del giudizio con varie vicende, fu in

dell'economia pubblica; ma tale facoltà, una volta. quest'occasione che la Corte di cassaz. di Roma (3)
esplicata nell'atto legislativo, acquista carattere di

legge obbligatoria per tutti, non escluso lo Stato
stesso. È sembrato quindi ad alcuni assolutamente
illegale ed antigiuridieo, il concetto di negare,
come ha fatto la Corte Suprema, forza obbligatoria
(i) 7 marzo 1895, Merello e. Finanze (Legge, 1895,

|, 210;.

ebbe a manifestare i seguenti concetti:
« Che le chiare ed esplicite disposizioni della
legge e del regolamento del 1874 sulla circolazione
cartacea, per le ragioni intrinseche, le quali costituiscono i motivi e lo scopo delle disposizioni
(2) Banca d’ Italia e. Finanze (Giur. IL, 1895, l, i, 362).

(3) 14 maggio 1894; Preti e altri (Legge, 1894, |, 275).
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stesse, debbono essere interpretate letteralmente.

1 biglietti di moneta essendo stati convertiti in

Che, se i modl e le forme di accertare l'esuberanza
della circolazione sono pure amministrativi, e se,
constatata l’ inosservanza della legge, deve essere
informato l'intendente di finanza perchè provveda

rendita, ed in assegnati, il corso forzato cessò

all'applicazione della multa, senza farsi alcun
cenno dell'Autorità giudiziaria penale, questa non
potrebbe investirsi della cognizione di quelle inosservanze d'indole speciale e ﬁnanziaria, senza
esorbitare dalle sue attribuzioni. D‘altronde, cosi
disponendo, la legge non ha già sottratto al giu-

dice penale la cognizione di un fatto costituente
reato, sia pure di contravvenzione all'accennata
legge speciale, ma ha considerato l'inosservanza
come prova dei caratteri di punibilità, e suscettiva soltanto della penalità. amministrativa pecunaria quale esatta equazione dei danni e interessi
cagionati dal fatto illegittimo dell'inosservanza
delle prescrizioni della citata legge del 1874.
Che la parola multa e comune al codice penale
ed alle penalità civili e amministrative, e se
dalla distinzione tra le parole pena e penalità
si potesse serio argomento ricavare, non sarebbe
superﬂuo il notare che la legge del 30 aprile 1874

senza bisogno di ordinarlo.
Qualche anno più tardi, nel 1719, nel momento
che le azioni della Compagnia delle Indie, fondata
da Law, avendo ottenuto il corso fantastico di
20.000 franchi, un grande numero d'azioni proﬁttarono di questo rialzo straordinario per realizzare
e la ricerca pressante del numerario fu tale che
fece nascere l’inquietudine nel pubblico e provocò
numerose domande di rimborso dei biglietti della
banca reale, antica banca generale di Law.
Per preservare la banca. o ril'ormare i suoi in—
cassi, Law, controllore generale delle finanze. fece

emettereun editto prescrivendo ehe,per l'avvenire,
l'argento non ﬁgurerebbc che nei pagamenti al
disotto delle lire 100 e l’oro nei pagamenti al
disotto delle 300 lire. Il medesimo editto ﬁssò
inoltre, 6 in modo arbitrario, la valuta dei biglietti
della banca a 5 per cento al disotto delle specie
metalliche.
Questi mezzi non furono sufﬁcienti, un nuovo
editto del 23 febbraio 1720 diede corso forzato ai
biglietti per tutti i pagamenti superiori alle 100

cammina la multa sotto la rubrica penalità. Che,

lire e proibì, inoltre, di possedere più di 500 lire

del rimanente, non è certo la prima volta in co-

di numerario per volta. Malgrado queste misure,
e piuttosto a causa d’esse, la deprezzazione dei
biglietti aumentò di giorno in giorno fino al momento che furono ritirati dalla circolazione.
Segnaliamo a titolo puramente storico il corso
forzato dato agli assegni creati dall'Assemblea
nazionale nel 1789 in rappresentanza dei beni nazionali di cui essa aveva autorizzata l‘alienazione.
Bisogna saltare più di mezzo secolo per ritrovare nella storia ﬁnanziaria della Francia traccia
del corso forzato. Durante questo periodo di 50
anni, allora che quasi tutte le potenze intorno ad
essa erano rimaste soggette al corso_forzato, la
Francia fu ben felice di non avere avuto bisogno
di ricorrere a questo procedimento disastroso. Ciò
riavvenne nel 1849 solamente, cioè a dire in una
epoca di crisi politica, che apparve nuovamente.
Nel momento della rivoluzione del 1848, le domande di rimborso aﬁluirono in tal numero alla
Banca di Francia che tosto essa fu ridotta a non

teste leggi sulla circolazione cartacea che è chia-

mata l‘Autorità amministrativa e ﬁnanziaria ad
applicare la multa ed a riscuoterla per via di
ingiunzione, opponibile davanti al magistrato ei—
vile. Dalle quali cose è manifesto che « non spetta
al giudice penale, sibbene all'intendenza di ﬁnanza
il provvedere per l'applicazione della penalità
pecuniaria per la inosservanza di che all’art. 30
della legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea ».
Con questa sentenza si chiude la breve giurisprudenza formatasi ﬁnora intorno alle leggi riguar—
danti la circolazione cartacea.
5 5. — 11 corso forzoso presso gli altri Stati.

32. Francia. — 33.1ngbilterra. — 34. Austria. — 35. Russia.
— 36. Stati Uniti.
32. La prima applicazione del corso forzoso in
Francia ebbe luogo al principio del diciottesimo
secolo. Si stabili allora d'ordinare una rifusione;
generale delle monete, avendo deciso chei biglietti-

”detti monetari sarebbero rimessi ai portatori in

rappresentanza delle monete e delle verghe depositate (editto di settembre 1701).
Tanto che questi biglietti rappresentarono esat—
tamente le monete depositate alla zecca,i loro
corsi si mantennero alla pari, ma tosto, tratti dal

bisogno, si emisero dei biglietti allo scoperto, cioè
senza che in precedenza fossero state depositate

alla zecca delle specie metalliche 0 delle verghe.
Queste emissioni apportarono un deprezzamento

nel corso dei biglietti. Anzichè sospendere queste
emissioni, ciò che avrebbe arrestato il male, un
editto prescrisse il corso forzato dei biglietti e
ordinò che i pagamenti ﬁno a 400 lire sarebbero
esigibili in argento; quelli da 400 a 600 potevano
essere fatti per una metà in argento e per l'altra
in biglietti; quelli'da 700, 800 e 900 lire, per due
terzi in biglietti ed un terzo in argento; inﬁne
per i pagamenti di 1000 lire e più per sette ottavi
in biglietti e un ottavo in argento.

potere soddisfare che in parte alle domande di
sconto del commercio. 11 15 marzo 1848, il suo
incasso metallico era sceso a 59 milioni, e allora
il Ministro delle ﬁnanze, Garnier Pagès, fece de'eretarc, il medesimo giorno, che i biglietti della
Banca di Francia avessero corso forzato e sareb-

bero ricevuti come moneta legale dalle casse pubbliche e private e che ﬁno a nuovo ordine la
Banca di Francia sarebbe dispensata di rimborsare i suoi biglietti con monete.
Il medesimo decreto limitò a 350 milioni le emis—
sioni della Banca e delle sue casse. La medesima
misura fu applicata qualche giorno più tardi ai
biglietti delle banche dipartimentali (decreto 25
marzo 1848).

11 primo effetto del corso forzato in Francia e
segnatamente a Parigi fu un rialzo assai consi—
derevole dei prezzi dei metalli preziosi e della
moneta metallica. Il 17 marzo, il maggior prezzo
dei pezzi da 20 franchi fu di 120 a 130 per 1000.
Le sovrane inglesi valutarono da 26 franchi e
50 centesimi a 27 franchi; e quello dell'argento
montò il 25 aprile 1848 a 15 per cento. Bisogno,
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in un momento, per procurarsi della moneta, ri—
correre alla fondita della argenteria. Tuttavia la
crisi monetaria durò poco e la ﬁducia non tardò
a rinascere. Nel maggio 1848,“ premio dell’oro

non era più che di 20 per 100, di 10 per 100 in
argento, e l'argento era. sceso alla pari nella ine-'
desima epoca. inﬁne nel 1849, la_Banca, avendo

ripreso i suoi cambi dei biglietti contro monete,
a casse aperte, benchè il decreto del corso forzato
fosse anccra nominalmente

in vigore, i suoi bi—

glietti furono ricercati dal commercio, a tal punto
che si potè elevare il limite della circolazione a
525 milioni (legge 22 dicembre 1849). La legge del
6 agosto 1850 che prescrisse la ripresa dei pagamenti in moneta. non fece che sanzionare uno
stato di cose preesistente.
Grazie a queste circostanze, il corso forzato
non fu che una misura. provvisoria motivata degli
avvenimenti, e se il primo panico fece sparire
momentaneamente la. moneta metallica dalla circolazione, essa non la fece fugare all'estero, essendo
riapparsa nella circolazione a mano a mano che la
ﬁducia rinasceva. Cercheremmo invano di scoprire
in Francia,durante questo periodo del corso forzato,
gli effetti che nei constateremo negli altri paesi
sottoposti a tale regime: accrescimento anormale
del debito pubblico, aumento nei prezzi delle mercanzie e dei salari.
L‘acuità della. crisi fu, e vero, molto mitigata
dall'abbondanza. dei raccolti dell'annata 1848.
Quanto ai salari, la breve durata del corso forzato non diede tempo di reagire sui loro prezzi,
i quali durante tutta la crisi restarono, al con—
trario, più bassi; ma questa diminuzione momentanea fu soprattutto motivata dal ristagno
degli aﬁ‘ari e dell'interruzione dei lavori delle
costruzioni il di cui sviluppo si era completamente
fermato durante gli anni 1848 e 1849.
Nel 1870, come nel 1848 e come quasi sempre,
fu una circostanza straordinaria ed economica,
che provocò l’istituzione del corso forzato. La
dichiarazione di guerra e sopra tutto i primi successi dell’armata germanica fecero nascere l’inquie-

tudine nel paese e provocarono numeroso ritiro di
numerario dalla Banca di Francia.
Questi ritiri presero in alcuni, giorni tale importanza che il Governo fu indetto per motivi di

interesse pubblico, a. proporre alle Camere di stabilire il corso forzato dei biglietti, che fu votato
il 12 agosto 1870.
Le leggi del 12 e 14 agosto, che prescrissero il
corso forzato dei biglietti della Banca di Francia,
limitarono la circolazione e. 2400 milioni, e auto—

rizzarono nel tempo stesso la creazione dei tagli
da 25 franchi, rimpiazzati più tardi da. quelli da
20 franchi. Malgrado la situazione critica del paese
e i cambi enormi che egli ebbe a sopportare, la
Banca di Francia non cessò di fornire le monete
d’argento necessarie alle piccole transazioni, e
per questa ragione, può essere, che i prezzi dei
metalli preziosi variarono pochissimo a Parigi ed in
Francia durante tutta la guerra giungendo ad un
premio insigniﬁcante, 2 per 1000 circa.
E solamente dopo la guerra. e quando si trattò
pagare i‘ indennità. di guerra che il premio della
moneta. metallica contro biglietti di banca divenne
momentaneamente elevato.
L‘oro fu valutato 25 per 1000 in ottobre 1871 e
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l'argento 4 per 1000 in novembre per ricadere
qualche mese dopo, l'oro a un premio straordinarissimo e l'argento alla pari. Nella medesima
epoca il cambio su Londra montava a 26 franchi
e 10 cent.; nel 1873, era di già. disceso a un corso
medio di 25 franchi e 45 cent.
Questa. buona accettazione del biglietto di banca
si spiega con la ﬁducia illimitata che la Banca di
Francia. ispirava nel pubblico. il paese era convinto inoltre che il corso forzato non era, come
nel 1848, che un espediente passeggero o quale
un imprestito a breve scadenza.
Bisogna notare infine che l’emissioni dei biglietti

furono moderatissime e se si considera che una
somma di un miliardo di monete metalliche fu
asportata per fare il primo versamento dell'indennità di guerra, si vede che queste emissioni non
furono per molto sproporzionate coi bisogni del

paese.
Bentosto lo sviluppo considerevole che presero
le esportazioni, provocarono il ritorno dell'oro e
dell‘argento, e nel 1874 la Francia potè rientrare
pienamente nella circolazione metallica, senza

ledere nessun interesse, senza provocare nessuna
variazione nell'equilibrio dei metalli e dei biglietti,
dei salari e delle mercanzie.
Dopo questa epoca, il corso forzato non vi era
che nominalmente in Francia. La legge del bilancio
del 1876 (art. 28) prescrisse allora la ripresa dei

pagamenti in monete tostochè le anticipazioni
consentite dalla Banca di Francia al Governo, in
virtù della legge de120 giugno 1871 e 5 agosto 1874,
fossero state ridotte a 328 milioni. Queste condi—
zioni si realizzarono nel 1878, il corso forzato cessò
d'esistere, ma la detta legge ha mantenuto il corso
legale.
38. L'inghilterra offre nei tempi moderni un

esempio veramente serio e completo dell'applicazione del corso forzato durante un lungo periodo
di tempo.
L’ introduzione di questo regime nella Gran
Brettagna fu provocato dalla situazione ﬁnanziaria
estremamente difﬁcile ove la politica di Pitt aveva
posto il Governo ed il popolo inglese nel momento delle grandi guerre della Rivoluzione francese, situazione aggravata ancora dalle cattive
raccolte. La sospensione dei pagamenti in moneta
della Banca. d'lnghilterra fu autorizzata da un
order in Council del 27 febbraio 1797 e sanzionata
dall'atto del Parlamento conosciuto sotto il nome
di restriction act alla data. del 3 maggio susse-

guente. ll reslriclion act ingiunse alla Banca di
non fare più pagamenti in moneta al disopra dei
20 shillings (un atto del 3 marzo 1797 aveva precodentomente prescritto l’emissione dei biglietti da
le 2 lire, i quali non furono soppressi che verso

il 1825).
La banca era sempre autorizzata a rimborsare
in numerario i tre quarti delle somme che le erano
state rimosse anteriormente in deposito, purchè

queste somme non fossero superiori a. 500 lire
sterline.
Detta sospensione la di cui durata era stata
ﬁssata provvisoriamente a. 13 mesi. fu mantenuta
con delle proroghe successive ﬁno al 1821.
L' inghilterra ebbe a subire tutti gli effetti del

corso forzato: deprezzazione dei biglietti, emigra—
zione della moneta metallica., cattivo stato del
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cambio estero, rialzo nel prezzo delle derrate,
ristagno del commercio, inline un insieme di fenomeni disastrosi si connessero e formarono un

circolo vizioso da cui non era possibile sortire.

timbrato per la monetazione, tutte le somme dei
biglietti aventi un valore d’almeno 60 oncie d’oro
al tasso di lire 4,1 per oncia (ossia 4 per 100 di
perdita dei biglietti sul loro valore nominale, la
pari dell’oneia d'oro essendo di lire 3,17,10emezzo);
3° dal 1° ottobre 1820 al 1° maggio 1821 i
rimborsi avranno luogo nel medesimo modo al
tasso di lire 3,19,6 per oncia d’oro;
4° dal 1° maggio 1821 al 1° maggio 1823 il
tasso dell’onda d’ oro sarà. ﬁssato a lire 8,17,10 e
mezzo, cioè, alla pari;

In occasione della pace conchiusa a Amiens
con la Francia, nel 1802, fu nondimeno trattata
seriamente la questione di ritornare alla circolazione metallica; ma la guerra ricominciò testo
tra i due paesi o la situazione commerciale della
Inghilterra non tardò a complicarsi col blocco
continentale (1807).
In questo mentre la pace fu rotta tra la Francia,
5° inﬁne a partire dal 1° maggio 1823 i rimborsi avranno luogo in moneta del reame.
la Spagna e il Portogallo, e l'accesso delle colonie
spagnuole e portoghesi dell’America del Sud fu
Le disposizioni dell'atto di Robert Peel resero
riaperto al commercio brittannico. Queste circopiena ﬁducia alla valuta. dei biglietti di banca e
stanze fecero migliorare considerevolmente la si- -1a poco comodità che offrivano le verghe ai purtuazione ﬁnanzìaria dell'inghilterra, ma lo sconto, ticolari, impedì che le domande di rimborso si
fatto senza discernimento, apportò un nuovo accremoltiplicassero.
scimento di circolazione ed una nuova deprezza—
Allora, la Banca, avendo eseguito numerosi rieuzione dei biglietti.
peri d’oro, potè adempiere allo scopo prepostosi dal
Nel 1810, l’opinione pubblica s‘impressionò di
Parlamento, e dal 1° maggio 1821, essa cominciò
questa deprezzazione che aveva raggiunto il 15
nuovamente a pagare i suoi biglietti in specie
per 100. il Parlamento ordinò un'inchiesta per
monetaria. Dopo questa epoca il corso forzato
ricercare le cause del « rialzo dei prezzi dell'oro
non è più riapparso nella Gran Brettagna.
e delle merci ». La Commissione in un rapporto
34. 11 corso forzoso è stato stabilito in Austria
celebre, le Bultion report, pieno di verità ammi—
per la prima volta durante la guerra dei 7 anni,
rabile, di lucidità e di logica, dichiarò che questo
e dopo un secolo non ha cessato d’essere in vigore
rialzo era dovuto al corso forzato e conchiuse
in quel paese.
felicemente alla necessità della ripresa dei paga—
Fino al 1848, era stato applicato solamente ai
biglietti emessi dallo Stato, mea questa epoca ha
menti in moneta. Ma la Camera decise altrimenti
dovuto essere esteso egualmente ai biglietti della
e per dare soddisfazione all’orgoglio inglese, de—
Banca nazionale creata nel 1848.
cretò, sulla proposta di M. Vansittart, che la diﬁcLa Banca aveva a quell'epoca un incasso metalrenza che esisteva tra il valore delle verghe e
lico di 30 milioni. A poco a poco avendo potuto
quello della carta era dovuta a un rincaro delle
rimettersi dalla crisi ritornò nella situazione norverghe e che il cattivo stato del cambio aveva
male. Essa aveva appena ripreso i suoi pagacausato la situazione politica e commerciale del
paese. Si tentò nondimeno di limitare un poco la menti in moneta che la guerra d'Italia la trascinò nel 1859 ad una nuova sospensione. Nello
circolazione ma non si potè raggiungere lo scopo,
stesso tempo lo Stato, per far fronte alle sue
il corso, continuando ad elevarsi ﬁno al 1814.
spese di guerra, emise, in contrasto col monopolio
La pace del 1815 apportò in questo mentre
attribuito alla Banca, 130 milioni di ﬁorini in
un felice risveglio negli aﬁ'ari in Inghilterra, e
carta monetata.
nel 1816 un bilancio commerciale favorevolissimo
La pace conclusa, la Banca si mise in grado di
parve dover facilitare la ripresa dei pagamenti
ritornare a un funzionamento regolare. Ma nel
in moneta. La Banca ne proﬁtto per diminuire la
momento che essa si preparava a rimborsare i
sua circolazione di 2 o 3 milioni sterline. Ma alla
ﬁne del 1817 lo stato delle cose cambiò completa- Suoi biglietti in moneta metallica, scoppiò 'la
guerra del 1866 con la Prussia e l’ Italia.
mente; l’oro che la Banca aveva messo gradualIl Governo dovette emettere ancora, come nel
mente in circolazione per diminuire la massa dei
1848 e nel 1859, delle somme considerevoli di carta
suoi-biglietti, fn asportato per pagare le derrate
monctata, simultaneamente con la Banca. La circodi provenienza estera, la debolezza dei fondi stralazione totale si elevò a 548 milioni di ﬁorini,
nieri e le spese di viaggio degli inglesi nel con—
tinente, furono causa che il bilancio, che ﬁno allora. allora che l' incasso metallico della Banca ammontava solamente a 108 milioni.
era stato favorevole all']nghilterrà ritornò negativo.
Questo stato di cose durò lungamente con grave
Intanto l'opinione pubblica reclamava la ripresa danno di quel paese. Basti dire che solt'anto nei
dei pagamenti in moneta. Bisogno cercare dei suoi effetti sul bilancio esso gravava con l'onere
di circa 35 milioni di ﬁorini all'anno.
mezzi energici per raggiungere tale scopo.
Senonchè, migliorate anche in Austria le condiDopo un’inchiesta prolungata e il rigetto di pa—
recchiecombinazionl giudicate inattuabili,il Parla- zioni gcnerali economiche del paese, il pensiero
mento si fermò nel 1819 al metodo suggerito nella del Governo si volse costantemente ad attuare la
inchiesta da David Ricardo di far rivivere l'atto riforma monetaria che sottraesse la nazione dal
danno del corso forzoso che da tanto tempo le
del 1819, al quale Robert Peel diede il suo nome.
sovrastava. E questo pensiero veniva solennemente
Ecco quali ne erano le principali disposizioni:
affermato nel 1890 e tradotto in fatto con la legge
1° l'atto di restrizione continuerà ad essere
in vigore ﬁno al 1° maggio 1823, giorno in cui sarà monetaria del 1892 (11 agosto). Per essa veniva
deﬁnitivamente abrogato;
adottato il monometallismo aureo ed a. poco a
2° dal 1° febbraio al 1° ottobre 1820, la Banca poco, con somma prudenza ed avvedutczza, ve—
pagherà a vista ed in verghe al titolo saggiato e nivano attuandosi un complesso di provvedimenti

CORSO FORZOSO

che ne assncnravano fra poco tempo l' intera. appli-

caz:ono.
35. Benchè alcun regolameto speciale non abbia
staoiiito il corso forzato in Russia, questo regime
esiste di fatto in quel paese da più di 30 anni.
Fino ai 1854 i biglietti russi, garantiti dai favori
della Corona e da un fondo in numerario, erano
stati mantenuti in una proporzione ragionevole
con la moneta metallica, pure, potevano essere
convertiti a piacere del portatore a Pietroburgo
e Mosca per somme ﬁno alla concorrenza di 3000
rubli e di 100 rubli nelle provincie.
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dal 1° gennaio 1877, dovevano assicurare al tesoro
uno stock di moneta metallica.
in questo momento successero però gli avvenimenti d'0riente; la guerra fu dichiarata alla Turchia (1878) e nonchè potere operare il ritiro della
carta, il Governo russo fu costretto di ricorrere a
nuove emissioni di biglietti. Nel novembre 1878,
erano stati emessi per i bisogni della guerra 491

milioni di biglietti ed al principio del 1881 la cir-

colazione ﬁduciaria ammontava a più di 1133 milioni e mezzo di rubli.
‘
Benchè la guerra avesse spinto le ﬁnanze della.
Russia più avanti nella carta—moneta, il Governo
Ma la guerra di Crimea venne completamente
a cambiare questa proporzione, con delle emissioni non abbandonò mai il pensiero di vedere ripren—
ripetute di carta-moneta fatte per sovvenire alle dere i pagamenti in moneta e la soppressione del
spese di guerra, apportando nella circolazione corso forzato, e con una lenta ma costante prepaﬁduciaria e nello stock metallico della Russia un razione intesa ad accumulare un forte sicch di
traviamento tale che i biglietti divennero incon- valuta metallica nei forzieri della sua banca, prevertibili, il rouble—papierdovette prendere il posto parava la grande riforma del 1897 che dovrà fra
del rouble-m-gent in tutte le transazioni e divenne non poco redimere anche questa nazione dal mala moneta corrente della nazione. La penuria di lanno del corso forzoso.
36. Non è soltanto nella vecchia Europa, ma ben
numerario diede in questo modo, ipso facto, corso
anche negli Stati della giovane eﬂoridaAmerica che
forzato alla carta—moneta.
A guerra terminata, il Governo russo cercò di il corso forzoso ha potuto esperimentare i suoi
rassodare la situazione finanziaria che le emissioni malefici eﬁ‘etti. Essi dovettero ricorrervi perla
della carta—moneta avevano molto peggiorata. A prima volta durante la guerra dell’indipendenza
questo scopo egli istituì una banca (listato (1860), e l‘ esperimento fn triste, poichè condusse ben
alla quale affidò la cura di ridurre, col ritiro dei presto lo Stato alla bancarotta. Quantnnque questa
biglietti, in circolazione ﬁduciaria,e di ristabilire prima esperienza avesse avuto effetti cosi tristi,
essi furono trascinati a ritentarla costrettivi nnopoco e poco l'uso della moneta metallica.
Per cominciare le sue operazioni, la Banca ricevè vamente dalla guerra di secessione. La legge del
dal tesoro una somma di 87 milioni di rubli in febbraio 1862 inaugurò il corso forzoso e dopo di
ore ed argento. Questo fondo di garanzia metallica allora le emissioni si succedettero con un oro—
fu ancora aumentato dal prestito che il Governo scendo spaventoso, dando luogo ad oscillazioni
contratto all’estero. Verso il 1863 la carta era numerose e ad un forte deprezzamento che ragquasi ritornata alla pari con il metallo, si poteva giunse persino il 180 per cento! Peraltro queste
sperare di eseguire i pagamenti in moneta, allorchè oscillazioni erano dovute più a cause politiche
l'insurrezione polacca venne a rimettere tutto che a cause economiche, onde cessate le prime e
risvegliatesi le seconde, poterono gli Stati uniti
in questione.
Intanto il rouble-papier si rialzò insensibilmente;- in breve giro di anni, nel 1879, uscire completadopo il 1870 non perse più che 15 a 20 per 100 e mente da questo stato patologico della loro cirsi poteva intravedere l'epoca in cui, in seguito al colazione.
miglioramento dei corsi, la Russia avrebbe potuto
Vedi Carta-moneta; Corso dei cambi.
sortire dal corso forzato. Si aveva tanta più ragione
di sperare questo risultato in quanto che i pro11 novembre 1899.
dotti delle dogane, i cui diritti erano stati prescritti

pagabili in moneta d'oro russa e estera a partire

FINE DEL VOLUME Vlll, PARTE TERZA.

GUGLIELMO M ANGILI.

1041'

lNDICE ALFABETICO
DEL

VOLUME

Vlll

—

PARTE

III

P"<

Ammonizione. V. Contrabbando, 115.
Amnistia. V. Centrabbando, 109, 114 — V. Contravven—
zioni (in generale), 69.
Assenza. V. Contratto, 36, 37.
Atto di commercio. V. Contratti di borsa, 26.
Atto pubblico. V. Contratto di matrimonio, 45, 57.
Blocco. V. Contrabbando, 5, 6.
Bollo (Tassa di). V. Contrabbando, 50 i), 53 — V. Contratto agrarie, 7 a) — V. Id. di matrimonio, 89.
Buono ed approvato. V. Contratto, 404.
Cassazione. V. Contumacia (civile), 56 — V. Id. (penale),
40, 56, 60 — V. Conversione dei beni ecclesiastici, 106.

Censuazione. V. Conversione dei beni ecclesiastici, 57 a 65,

99, 100.
Cessione. V. Contratto, 198.
Clausola penale. V. Contratto, 158, 159, 166, 359.
Comodato. V. Contratto, 70, 79.
.
Compensazione. V. Contratti di borsa, 21 — V. Conversione dei beni ecclesiastici, 42.
Competenza. V. Contrabbandc, 55, 74, 118 a 120 —— V.
Contratti di borsa (Tassa sui), 32 — V. Contratto
agrario, 6 —— V. Contravvenzioni (in generale), 60
— V. Conversione dei beni ecclesiastici, 101 a 106

— V. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 31, 32 — V. Corona (Dotazione della), 38 —
V. Corpo del reato, 32.
Semplicità. V. Contrabbando, 94, 95 — V. Contratto, 303
— V. Corpi armati, 17 — V. Corruzione di minerenni, 9, 44.
Concussions. V. Corruzione di pubblico uﬂiciale, 52 a 55.
Conﬁsca. V. Contrabbando, 57, 102, 110 a 114 — V. Id.
di guerra, 56 a 80 — V. Contravvenzioni (in generale), 49 a 51 — V. Id. (in ispecie), 7, 16 —V. Corruzione di pubblico ufﬁciale, 49, 61.
Conto corrente. V. Contratti di borsa, 22, 23.
Centrabbamie . .
. pag. 1
Abitualitù — Aggranvaiito; 79 a.81L—Îaitccipazione,

96 97.

Abusb di autorità, 42 (5).
Agente principale — Concorso immediato ed aiuto
efﬁcace, 03 — ipotesi di cooperazione, 92 -— Mandate e istigazione, 92 — Nozione, 90 — Somministrazione di mezzi, 94.
Agenti della forza pubblica, 82, 83.
Aggravanti -— Austria, 22 — Distinzione, 79 — Partecipazione, 97 — Spagna, 19.

Drensro unamo, Vol. VIII, Parte 3“.

Aggravanti materiali — Associazione, 89 — Corruzione, 88 — Enumerazione, 79 — Falso, 87 —
Mano armata, 84 — Unione, 85, 86.
ld. personali — Abitualità, 80 — Enumerazione, 79
— Graduatoria, 81 — Qualità delle persone, 82, 83
— Recidiva, 80 — Roiterazione, 80.
Aggravato, 67.
Aiuto eﬂicace, 93.
Amnistia —- Conﬁsca, 114 — Effetti sulla vigilanza
speciale, 109.
Ammonizione, 115.
Annullamento del processo verbale, 51.
Antichità, 1, 4.
Armatore, 72, 73.
Armi, 84.
Arresto — del contravventore: casi, 49 -— preventivo: Portogallo, 25.
Associazione, 79, 89.
Atene, 1.

Attenuant-i — Austria, 22 — Enumerazione, 77 -- generiche, 76 — Inﬂuenza sulla pena, 78 —— Spagna, 19.
Atto — arbitrario, 42 (2) — di sottomissione, 53.
Austria: cartello doganale, 46.
Id. (Legislazione) — Conciliazione amministrativa, 23
— Pene, 22 -— Reati, 21.
Autore, 90.
Azione civile, 126.
Id. penale — Cartelle doganale, 117 — Esercizio, 116
— Estinzione, 125 — ignoti (contro), 116 — Prescrizione, 125 — Stranieri (contro), 117.
Id. pubblica, 65.
Belgio, 30.
Blocco — continentale, 5, 6 — mercantile, 6.
Bolletta di deposito, 53.
Bollo, 50 i), 53.
Canada, 33.
Capitano: responsabilità civile, 71, 72.
Carabinieri reali, 42.
Cartello doganale — Austria, 46 — Azione penale, 117
— Nozione, 45.
Casellario delle condanne, 44.
Casi di contrabbando — doganale, 68 —— Filossera, 70
— Sali e tabacchi, 69 — Tasse di fabbricazione, 70.
Circostanze — V. Aggravanti —- V. Attenuanti.
Collusionc — Competenza, 119, 120 — Nozione, 98.
Colonie p01toghesi, 27.
Competenza — Giudizio amministrative, 55 — ordinaria, 118, 120 — militare, 119 — Responsabilità
civile, 74.
Complice, 90.

Gomplicità, 94, 95.
Concetto, l.

1042

INDICE ALFABETICO

loneorso —- con contravvenzioni, 99. 101 — con reati
comuni, 100, 101 — immediato. 93.
ld. di più persone. V. Partecipazione.
COndanne: eﬁ‘etti speciali, 115.
Conﬁne, 13.
Conﬁsca — Amnistia, 114 -—- Applicazione, 102 —
Carattere, 110 —— dei mezzi di trasporto, 112,113
—- delle merci, 111 — Norme, 57.
Contravvenzioni — miste., 51 — Statistica, 37.
Convenzioni internazionali, 45, 46.
Copie del processo verbale, 51.
Corruzione, 79, 88.
Costituzione di parte civile, 73.
Custodia del processo verbale, 51.

Danni — economici, 127 — morali, 128.
Deposito della multa, 53, 56.
Detenzione: quando comminata, 102.
Direzione del servizio, 44.
Dogana: origine della parola, 2 (1).
Doganale: casi, 68.
Dolo, 64 (2).
Egitto, 31.
Elettorato, 115 (8).
Emigrazione, 2 (3).
Estinzione dell'azione penale e della condanna, 125.
Estradizione, 91.
Età minore, 77.

Etimologia della parole, 1.
Falso, 79, 87.
Favoreggiamento, 96.
Fermo, 47, 48.
Filessera, 70.
Finlandia, 30.
Flagranza: prova, 123.
Francia (Legislazione) — Azione e giudizio, 17 — Reati
e pene, 16 — Regole, 15 — Sistema protettore, 3, 4
— Statistica, 35.
Gallia, 1.
Genesi storica, ].
Giudizio amministrativo — Competenze, 55 — Decisione, 55 — Domanda, 53 — Inﬂuenza sul giudiziario, 56 — Procedura abbreviata, 54 — Proposta
di modiﬁcazione, 13 — Ragione, 52.
Id. ordinario — Intervento dell’annninistrazione doganale, 121 — V. Prova.
Giurato, 115.
‘
Grazia.: vigilanza speciale, 109.
Guardia di ﬁnanza —— Aggravante, 83, 87 — Arresto,
49 — Collusione, 98 — Competenza, 119, 120 —
Fermo e sequestro, 47, 48 — Generalità, 40 — Perquisizioni, 42 — Poteri, 40 — Sorveglianza al conﬁne, 41 —- Visite, 42.
Id. d-i-Pubblica Sicurezza, 42.
Ignoranza della legge, 64 (4).
Ignoti: azione penale, 116.
Impero germanico, 30.
Impiegati dello Stato, 82, 83.
Impresa, 61.
Indulto: vigilanza speciale, 109.
Inghilterra — Legislazione, 30 — Liberismo, 8 — Sistema protettore, 3, 4.
lntendenze di ﬁnanza, 44.
Introiti: statistica, 35.
Istigazione, 92.
Legislazione comparata — Austria, 21 a. 23 -— Belgio,
30 — Canada, 33 — Egitto, 31 — Finlandia, 30
—— Francia, 15 a 17 — Impero germanico, 30 —
Inghilterra, 30 -— Portogallo. 25 a 27 — Russia, 30
— Serbia, 30 — Spagna, 18 a 20 — Stati Uniti
d'America, 33 — Svezia, 28 e 29 — Svizzera, 24
— Transwaal, 32.
Id. italiana (Storia) — 1860 e 1861, 9 — 1862, 10 —
1866, 11 — 1872 a 1889, 12 — 1891, 12, 13 —
1895 e 1896, 14.
Liberazione condizionale, 108.

Liberiamo, 8.
Mala fede, 64 (2).
Mandato, 92.
Mano armata, 79, 84.
Materia, 67.
Medio Evo, 1, 4.
Merci: conﬁsca, 111.
Mezzi — di trasporto: conﬁsca, 112, 113 — per prcvenire e reprimere le frodi, 39.
Minoranti. V. Attennanti.
Modena, 4.
Momento consumativo, 66.
.Multa — Applicazione, 104 — Carattere, 103 —— Commutazione, 107 —— Computo, 106 — Quando dovuta,

102 —— V. Responsabilità civile speciale — Solidarietà, 105.
Napoli, 4.
Obbedienza gerarchica, 77.
0b]azione volontaria, 52.
Oltragg'io al pudore, 42 (5).
Organizzazione, 7.
Parte civile, 73, 121.
Partecipazione —— V. Agente principale — Aggravanti,
97 — Collusione, 98 — Complicità. 95 — Ricettazione e favoreggiamento, 96 — Specie, 90 — Straniero, 91.
Pene —— V. Conﬁsca —— Enumerazione. 102 — V. Multa
— Storia, 4 — Surrogati, 108 — Vigilanza speciale
della Pubblica Sicurezza, 109.
Perquisizioni — Norme, 42 — Statistica, 36.
Persecuzione continuata della merce: prova, 123.
Pisa, 4.
Portogallo (Legislazione) — Colonie, 27 — Procedimento, 26 — Reati e pene, 25.
Portoria, ], 4.
Prescrizione — Azione civile. 126 — ld. penale, 125
— Vigilanza speciale, 109.
Prestazione di opera determinata, 108.
Processo verbale — Copie, uso, custodia ed annullamento, 51 — Eﬁcacia probatoria, 122 — Forma e
contenuto, 50.
Proprietario di neve, 71, 72.
Proposta di riforme — Misure preventive, 130, 131
.—- Id. repressive, 132 — Riassunto e conclusione,
133 -— Ufﬁcio del Governo, 129.
Prova— Fabbricazione straniera, 41 — Flagranza, 123
— negativa, 124 -— Per-secuziene continuata della
merce, 123 —' Processo verbale, 122.
Qualiﬁcato, 67.
Qualità delle persone — Aggravanti, 82 —- Questioni, 83.
Reato — Azione pubblica, 65 — Casi, 68 a 70 —

Classiﬁcazione, 63 — Concetto giuridico, 60 — De—
ﬁnizione, 60 -— Diritto positive italiano, 64 — Elementi essenziali, 62 — formale, 64 —— Momento
consumativo, 66 — Oggetto. 63 — per impresa, 61
—— Soggetti, 63 — Specie, 67 — Statistica, 38 —Tentativo, 66.
Recidiva — Aggravante, 79, 80, 81 — Partecipazione,
96, 97.
Regalia (Delitto contro la), 60.
Reiterazione — Aggravante, 79 a 81 — Partecipazione, 96, 97.
Responsabilità. civile ordinaria, 59, 75.
Id. id. speciale — Competenza, 74 —- Costituzione di
parte civile, 73 — Giurisprudenza, 72 — Norme, 71.
Restituzione degli oggetti sequestrati, 48.
Riabilitazione, 125.
Ricettatore, 90.
Ricettazione, 96.

Riﬁuto d’obbedienza, 42 (2).
Riforme, 8.
Ripartizione delle multe, 58.
Riprensione giudiziale, 108.
Roma, 1, 4.
Russia, 30.

INDICE ALFABETICO

Somministrazione di mezzi, 94.

Sorveglianza speciale, 13.
Spagna — Blocco mercantile, G—Sistcma protettore, 3.
Id. (Legislazione) — Pene, 19 — Procedimento, 20 —
Reati, 18.
Specie, 7.
Spese: statistica, 35.
Stati Uniti d’America, 33.
Statistica —— Contrabbandi, 38 — Contravvenzioni, 37
— Criteri, 34 — Parallelo colla Francia, 35 — Perquisizioni, 36 — Sposo ed introiti, 35 — Utilità, 34
—- Visite domiciliari, 36.
Storia — Antichità, 1, 4 — Blocco continentale, 5, 6
— Id. mercantile, 6 — Concetto primitivo, 1 —
V. Legislazione italiana — Liberismo, 8 — Organizzazione, 7 — Riforme,8 ——Sisteina protettore, 3, 4.
Straniero — Azione penale, 117 — Partecipazione, 91.
Surrogati di pena, 108.
Svezia —— Procedimento, 29 — Reati e pone, 28.
Svizzera, 24.
Tasse di fabbricazione: casi di contrabbando, 70.
Telonemn, l.
Temerario, 22.
Tentativo, 66.
Tessuti esteri, 41.
Toscana, 4.
Transwaal, 32.
Trattenimento del contravventore, 49.
Tribunale militare, 119.
Tributo doganale -- antichità, 1 — intenti, 2.
Ufﬁciale pubblico, 19, 42 (2).
Ufﬁciali di polizia giudiziaria, 42 (4).
Unione, 79, 85, 86.
Venezia, 2, 4.
Vigilanza — Conﬁsca. 57 —- Convenzioni internazio-

nali, 45, 46 — Difﬁcoltà, 39 —— Direzione del servizio, 44 — V. Guardia di ﬁnanza —- Mezzi, 39 —Processo verbale, 50, 51 — Responsabilità civile, 59
— Ripartizione delle multe, 58 — Statistica, 36 —
Zone, 43.
Id. speciale della Pubblica Sicurezza, 102, 109.
Visite — Norme, 42 — Statistica, 36.
Zone di vigilanza, 43.
Contrabbando di guerra . . . .
Accidentale, 49.
Alberico Gentili: teorica, 36.

.

.

.

.
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Antichità, 1.

Armistizio, 82, 83.
Assoluto, 46.
Austria—Ungheria, 19.
Bandi dei principi, 3.
Bolle dei papi, 4.
Categorie dei trattati ——- Armi e munizioni, 26 —
Divieto assoluto di commercio, 28 — Id. limitato
di commercio, 29 — Estensione larga, 27 — Italia,
32. 33 — Libertà completa di commercio, 30 -—
Necessità loro, 25 — Tempi odierni, 31.
Citti; anseaticbe, 7.
Classiﬁcazione degli oggetti — Articoli eontrove1si, 54
— Contr-abbando accidentale, 49 — Id. per analogia, 55 —- Id. relativo, 47 — Criterio direttivo, 46
-— Derrate alimentari, 52 — Giuristi inglesi, 50 —
Grozio ed Eineccio, 48 — Liste concordate, 51 —
Moneta e metalli da conio, 53.
Coccojo: teorica, 37.

Conﬁsca. V. Misure repressive.
Congresso — internazionale marittimo di Napoli, 73
—— militare di Madrid, 74.
Consolato del mare, 5.
Continuità del viaggio di trasporto — Porto neutrale
d'approdo, 78, 79 — Teorica, 77 -— Viaggio di
ritorno, 81.
Controversie cui da luogo, 45.
Corrispondenza dei dispacci. 55 2").
Creasy: classiﬁcazione, 50 B.
Deﬁnizioni — ampie, 49 (3) — ristretto, 49 (2).
Danimarca, 17, 63.
Decreti dei Concilii, 4.
Derrate alimentari, 52.
Diritto — di preferenza, 59 — di prevenzione, 58.
Doclwick (Incidente del), 79, 80, 83.
Editti dei principi, 3.
Eineccio: classiﬁcazione, 48.
Fondamento giuridico — Alberico Gentili, 36 — Coc—
cejo o Raynenal, 37 — Grozio, 35 — Kliìher, 38
— Lampredi, 39 — Lorimer, 42 — Primi studi, 35
— Teoria abelizionista. 43 — Id. dell‘autore, 44 ——
Von Bar, 41 —- W estlake, 40.
Fonti del Diritto marittimo, 5.
Francia, 13, 59.
Germania, 18, 64, 65.

Giuristi inglesi: classiﬁcazione, 50. .
Grazie — classiﬁcazione degli oggetti, 48 —— teorica., 35.
Hall: classiﬁcazione, 50 D.
Inghilterra, 12, 58.
Insnﬂ“icienza delle leggi, 23.
Istituto di diritto internazionale: proposto, 75.
[us pa‘aeemptz'onis, 59.
Klnber: teorica., 38.
Lampredi: teorica, 39.
Leggi di Wisby, 5.
Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 19
Criteri: moltiplicitù, 10 — Danimarca, 17
Francia, 13 .— Germania, 18 — Inghilterra, 12
Olanda, 11 — Portogallo, 15 — Prussia, 18
Russia, 20 — Spagna, 14 — Stati Uniti, 21
Svezia e Norvegia, 16.
Id. italiana, 22, 60.
Limiti della trattazione, pr.
Liste concordate, 51.
Lorimer: teorica, 42.
Medio Evo — Bolle dei Papi, 4 —— Città anseatiche, 7
— Decreti dei Concilii, 4 —- Editti e bandi dei principi, 3 — Fonti del diritto marittimo, 5 — Secondo
periodo, 6.
Messico, 67.
Misure repressive — Applicabilità limitata al mare, 76
— Carattere, 56 — Congresso internazionale marittimo di Napoli, 73 — Id. militare di Madrid, 74 —
V. Continuità del viaggio di trasporto — Danimarca, 63 — Diritto convenzionale, 68 — Id. romano, 57 — Durata dell' eﬁ‘ieaeia, 82, 83 —
Francia, 59 —— Germania, 64, 65 — Inghilterra, 58
— Istituto di diritto internazionale, 75 — Italia, 60
— Messico, 67 — Nave con carico in tutto od in
gran parte di contrabbando, 71 — Id. e merci dello
stesso proprietario, 70 — Principii del diritto, 69 —Prussia, 65 —— Russia, 61 — Scienza del padrone
della nave, 72 — Spagna, 66 — Svezia e Norvegia, 62 — Tratta dei negri, 80.
Moneta e.metalli di conio, 53.
Moseley: classiﬁcazione, 50 A.
Nave —— con carico in tutto od in gran parte di contrabbando, 71 — Diritto convenzionale, 68 — e
merci dello stesso proprietario, 70 — Principii del
diritto, 69 — Scienza del padrone, 72.
Nozione, pr.
Olanda, 11.
Per analogia, 55.

lilli

Sali e tabacchi, 69.
Segno di croce, 54.
Semplice, 67.
Sequestro merci, 41, 47, 48.
Serbia, 30.
Servitù di conﬁne, 43.
Sicilia (Regno di), 4.
Sistema protettore, 3, 4.
Solidarietà: multa, 105.
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Phillirnore: classiﬁcazione, 50 0.
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Porte neutrale di approdo, 78, 79.
Portogallo, 15.
Prussia, 18, 65.
Rnyneval: teorica, 37.
' Relativo, 47.
Roma, 2, 57.
Ruoli di Olerone, 5.
Russia, 20, 61.
Spagna, 14.
Stati Uniti, 21.
Storia — Antichità, 1 — V. Medio Evo —- Roma, 2
— Tempi moderni, 8, 9.
Svezia e Norvegia, 16, 62.
Tempi moderni — Pratica, 8 — Tendenza, 9.
Teoria abolizionista, 43.
Trasporto di — agenti, 55 3“ — uomini, 55 1°.
'l.‘ratta dei negri, 80
Trattati — V. Categorie — Importanza, 34 — Primo
uso della parola, 24.
Travers-Twis: classiﬁcazione, 50 F.
Viaggio di ritorno, 81.
Ven Bar: teorica, 41.
Westlake: teorica, 40.
Wildman: classiﬁcazione, 50 E.
Contradditterìo (Rinvio) .

.

.

.

.

Contraﬁ‘aziohe . . . . . . . . .

.

. pag. 114

pag. 114

Adulterazione, 5.

Alterazione, 2.
Codice penale (nel), 2.
Falsiﬁcazione, 1, 2.
Figure varie, 6.
Incitazione, 3.
Legge — per i Diritti d’autore, 4 — sui Marchi di
fabbrica, 3.
Signiﬁcati, 1.
Contrarietà dei giudicati (Rinvio) .

pag. 118

Contratti a termine (Rinvio).

pag. 118

Contratti d'assicurazione (Rinvio) .

pag. 118

Contratti d'assicurazione e vitalizi (Tasse sui). pag. 118
Assicurazione promiscua, 20.
Assicurazioni marittime —- Controllo, 21 — Misura
della tassa, 20 — Pagamento, 19 — Penalità, 22
— Regolamento, 23 — Repertorio, 21.
Id. non marittime — Accertamento, 25 —- Critiche, 25
— Misura della tassa, 24 — Penalità. 28 — Rego—
lamento, 29 — Registro dei premi, 26 —— Sopratassa, 28 — Tassa sulla quietanza, 27.
Atti coattivi, 35.
Austria, 4.
Contratti — stipulati all‘estero, 17 — vitalizi, 30.

Denuncia delle Società nuove, 32.
Francia, 4.
Inghilterra, 4
Ingiunzione, 35.

Legge — 21 aprile 1862, 6 -— 6 dicembre 1885, 11.
Id. 8 giugno 1874 — Approvazione, 9 —-.Commissione parlamentare, 8 — Criteri, 10 — Progetto
Minghetti del 1873, 7.
Id. 8 agosto 1895 — Approvazione, 15 — Commissione parlamentare, 15 — Opposizioni, 15 — Relazione ministeriale, 12 a 14 — Testo unico, 15.
Legislazione estera, 4.
Id. italiana: prima dell'uniﬁcazione, 5.
Id. id. dopo l'uniﬁcazione — Legge 21 aprile 1862, 6
— V. Id. 8 giugno 1874 — Id. 6 dicembre 1885, 11
— V. Id. 8 agosto 1895.
Lombardo—Veneto, 5.

Materia imponibile, 16.
Oggetto della tassa, 2, 3.
Opposizioni giudiziarie, 36.
Piemonte, 5.
Premio 0 valore assicurato, 2, 3.

Prescrizione, 34.
Principio fondamentale, 2.
Progetto Minghetti del 1873, 7.
Prussia, 4.
Ragione d'essere, 1.
Registrazione della polizza, 20.
egistro dei premi, 26.
Riassicurazioni, 18.
Ricorsi annninistrativi, 36.
Riscossione, 35.
Russia, 4.
Sistema di tassazione mista, 3.
Società estere, 31.
Solidarietà, 33.
Sepratassa, 28.
Svizzera, 4.
Tassa sulla quietanza, 27.
Contrattidihorsa.
America, 74.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Annotazioni in conto corrente, 23.

Arbitraggio, 54.
Atto di commercio, 26.

Austria-Ungheria, 69.
Belgio, 67.
Carattere comune, 1.
Commissionarie, 16 a 18.
Compensazione, 21.
Condanna straniera, 19.
Conto corrente, 22, 23.
Contratti a premio — Carattere giuridico, 35 — Logittilnitù, 34 — Nozione, 28 — Nach, 32 — Premio
di cui, 30 — Id. per poter consegnare o meno, 31
— Specie, 29 -— Stellago, 33, 36 a 38.
Id. a pronti — Importanza, 5 —— Modi, 3 — Nozione, 3
—- Rapporti, 4 — Scopi, 5.
Id. a termine — V. Contratti differenziali -— V. Esocuzione coattiva — Id. normale, 39. 40, 41 —Esempio, 7 — Legislazione, 9 — Legittimità, 55 —
Liquidazione, 42, 43 —- Luogo del contratto, 24 —
Nozione, 6 — Prova, 25 — Ragione d'essere, 7 —
Regole, 6.
Id. diﬁ‘ercnziali — Atto di commercio, 26 — Commissionario, mandatario e mediatore, 16 a 18 ——
Condanna straniera, 19 — Dottrina e Giurisprudenza, 13 — Incertezze e questioni, 10 —- Legislazione, 9 ——

V. Legittimità — Nozione, 8 —

V. Obbligazioni naturali — Opinione dell’autore, 11
— Id. del Tedeschi, 12 — Serietà, 56 — stipulati
all'estero, 14, 15.
Corso di compensazione, 42.
Coulissc, 65.

Diritto di sconto, 39, 40, 41.
Distinzioni, 2.
Esecuzione coattiva — Codice civile, 45 — Id. di
commercio, 44 — Contratti a termine, 46 —— Offerta
preventiva, 48 — Regolamenti, 47.
Esecuzione normale, 39, 40, 41.
Foglietti bollati, 11.
Francia, 63 a 65.

Germania, 66.
Giappone, 74.
Giuoco, 57, 58, 60.
Inghilterra, 68.
Legislazione comparata —- America, 74 — AustriaUngheria, 69 — Belgio, 67 — Francia, 63 a 65 —Germania, 66 —— Giappone, 74 — Importanza, 62
— Inghilterra, 68 —— Portogallo, 71 — Russia, 73
—— Spagna, 70 -— Svizzera, 72.
Legittimità dei contratti diﬁ‘erenziali — giuridica, 58
— Giurisprudenza, 60, 61 — morale ed economica, 59 — Obiezioni, 56, 57.
Liquidazione, 42, 43.
Luogo del contratto, 24.

Mandatarie, 16 a 18.
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Mediatore, 16, 17.
Mercato fermo — V. Contratti a pronti — V. ld. a
ter-mme.

Id. libero. V. Contratti a premio.
Modalità, 2.
Multa, 11.
Noob, 32.
Novazione, 22, 23.
Nullità, 11, 13.
Obbligazione naturale - Compensazione, 21 — Contratto differenziale, 12 — Novazione, 22, 23 —
Ratiﬁca, 20.
Offerta — preventiva, 48 — reale, 47 (1).
Operazioni — al rialzo, 51 — al ribasso, 52-— miste
e complesse, 53.
Parquet, 65.
Portogallo, 71.
Premio — carattere giuridico, 35 — contro premio, 29 (2)
— di cui, 30 — per poter consegnare o meno, 31.
Prova, 25.
Ratiﬁca, 20.
Repubblica Argentina, 74.
Rialzisti e ribassisti, 50.
Risoluzione di diritto, 44, 45.
Riporto, 27.
Russia, 73.
Scommessa, 57, 58, 60.
Spagna, 70.
Specie, 2.
Speculazione di borsa — Arbitraggio, 54 — Legittimità, 55 — Modi, 49 — Operazioni al rialzo, 51 —
Id. al ribasso, 52 — Id. miste e complesse, 53 —
Rialzisti e ribassisti, 50.
Spunta, 42 (2).
Stati Uniti, 74.
Stellagc — Carattere giuridico, 36 a 38 — Nozione, 33.
Svizzera., 72.
Titoli estratti e premiati, 43.
. .
pag. 109
Contratti di borsa (Tassa sui) .
Antinomia col Codice di commercio, 24.
Austria-Ungheria, 49.
Azione in giudizio — Condizioni, 26 — Contratti a
termine, 25.
Azioni nominative, 29.
Barazzuoli: progetto, 43.
Basi della riforma, 45.
Circolari, 29.
Colombo: progetto, 40.
Commissione — Boselli del 1894, 42 — del 1889, 38.
Commisurazione, 4.
Competenza, 32.
Concetti fondamentali — Legge del 1874, 8 —— Id.
del 1876, 16.
Congresso — dei Sindacati di borsa del 1875, 11 —delle Camere di commercio del 1875, 12.
Contrattazioni fuori borsa, 17 .

Contratti —- a termine su merci @ derrate, 18 —- sog—
getti, 17.
Contravvenzioni —- Competenza, 32 — Prescrizione, 34
— Procedura, 31 a 34 —- Sanzioni, 30 — Solidarietà, 33.
Depretis-Maiorana Calatabiano: progetto, 14.
Deda-Miceli: progetto, 39.
Foglietti bollati — norme regolamentari, 23 — prezzo,
21 —— specie, 22.
Francia, 47.
Germania, 48.
Giurisprudenza, 35, 36.
Grimaldi e Lacava: progetto, 41.
Inghilterra, 46.
Istruzioni, 29.
.
Legge 14 giugno 1874 —- Concetti fondamentali, 8 —Critiche, 10 — Disposizioni principali, 7 — Regolamento, 9.
-

1045

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 49 —
Francia, 47 — Germania, 48 —- Inghilterra, 46 -—
Russia, 50.
ld. italiana vigente, 15.
Mediatore pubblico: responsabilità, 24.
Minghetti-Finali: progetto, 13.
Misura della tassa, 20.
Modo d'applicazione, 22.
Natura, 3.
Origine in Italia, 2.
Prescrizione, 34.
Primi studi del 1869 e 1872, 5.
Procedura delle contravvenzioni, 31 a 34.
Progetto del — 1873, 6 — 1875, 12 — 5 maggio 1876,
14 -— 16 marzo 1876, 13 — 1890, 39 — 1891, 40
— 1893, 41 — 1895, 43 — 1898, 44.
Proposta di riforma del 1875, 11.
Proventi, 37.
(,inìetanze, 27.
ltaddoppiamento della tassa, 21.
Ragione giuridica e ﬁnanziaria, 1.
Recapiti di cambio, 19.
Responsabilità del pubblico mediatore, 24.
Russia, 50.
Sconto, 5.
Segreto sul nome dei contraenti, 24.
Società, 29.
Solidarietà, 33.
Sul valore reale e nominale, 4.
Tassa —— di registro, 27 —— ﬁssa e graduale, 3.
Vigilanza sui pubbici mediatori e le borse, 28.
Contratto ' ............pag.195
Acceptilatio, 174.
Accessorio, 100.
Accettazione — anticipata, 24 — Atti indifferenti, 22
—eondizionata, 47 — Forma, 20 — immaginaria, 21
—- Interpretazione, 20, 21 — Proposta non contenente
promessa, 24 —— Ropromissione, 23, 24 — sem—
plice, 55, 64.
Accomendazione, 119.
Actio quod metzas causa, 287.
Ad faciend-um, 83, 84.
Ad patiendu-m, 85, 86.
Aleatorio, 76, 77.
,_
Alienazione immobiliare, 196, 400, 401.
Amministrazione legale, 392
Ani/nus necandi, 302.
Annullamento ed annullabilità, 276.
Appello al tribunale, 209.
Arbitrio del giudice, 149.
Arr/za. — conﬁrmatoria, 160, 161 — penitentialz's,

158, 159.
Assaggio — Influenza, 26 — Patto, 28 — Rinunzin, 27.
Assente, 202.
Assenza, 36, 37.
Associazioni, 186.
Asta — privata, 18 — pubblica, 18, 19.
A titolo gratuito — errore sulla persona, 273 — ed
oneroso, 73, 74.
Atti d'amministrazione del possessore di buona fede, 393.
Austria: Codice civile generale, 130.
Autorizzazione maritale. V. Donna maritata.
Azione — di indebito arricchimento, 267 (1) — pauliana o rivocatoria, 317, 318.
Azioni di state, 328.
.Aventc causa, 381.
Bene, 234. -

Beneﬁcium dioisionis, 173.
Beni — della comunità, 344, 345 —— ecclesiastici redditizi, 340 — patrimoniali delle persone politiche,
346 a 348.
Id. di demanio pubblico. V. Demanio pubblico.
Bilaterale, 71, 72.
Bisenso — clausola, 411, 412 —— parola, 413.
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lire;cardo res peril (lo-mino, 377, 380.
Hur-na fede, 4, 147 a 149.

Buen costume — llene.' 234 — Carattere assoluto. 236

— Divorzio all’estero, 237, 238 — Leggo morale,
235, 236 — Locazione d‘opera. 239 a 241 —— l’atto
doialiaio, 243 —-» ld. successorio, 242 —* 1’rossenelieu matrimoniale. 244.
Buone ed approvato, 404-.
«facevcre, 334.

Capacità -— Cessione di crediti litigiosi, 212, 213 —
Campero all'asta pubblica, 212 a 214 — Donazione, 217 — V. Donna maritata —- Eccezione
«l'incapacità, 219 a 221 — Essenzialità, 187 — Età
minore e senilitù, 188 — Importanza, 181 — Inca—
pacità naturale, 190 (2) — l". Interdizione ed inalnlitazione — lvl. penale, 218, 220, 221 — Legge
sulla contabilità (lello Stato, 214 — Minore ed atti
conservativi, 189 — Patti dotalizi, 216 — I’. Per—
sone ﬁttizio — Ragioni ﬁsiche d'ineapacità, 193 —
Società civili universali, 215 — Specie 181.
Caparra, 160. Capziosità, 428.
Carcere preventivo, 204.
Caso fortuito — e mora inculpata, 166 — ordinario
e straordinario, 165.
Casus insolitissimi, 165.

Causa — V. Buon costume -- civilis, 66, 146, 222
a 224 -— Concetto, 230 (2) — Consenso (del), 246
-— contractus, 230 — contraria alla legge. 232, 233
— debemli, 230 — Diritto comune, 229 — V. Id.
romano — Distinzioni, 230, 231 — Fine interno
ed esterno del contratto, 231 — illecita: eﬁetto, 250
— Inespericnza, 247,- 248 — Motivo, 250 — obligationis, 230 — Ordino pubblico, 245 — Prezzo

d’affezione, 249 — turpe: ottetto, 250.
Cessione di capitali, 198.
Charta, 123.
Chiese, 335, 336.
Cieco nato, 193.
Classiﬁcazione. V. Contratti -— Diritto romano, 66 a
68 — V. Società — Transazione, 96 a 98.
Clausola penale — Obbligazione principale nulla, 359
— per inadempiezza, 158, 159 — per ritardo, 166.
Clausole d'uso, 422
Codice albertino, 127.
Cognizione (Sistema della) — Accettazione condizio—
nata, 47 —— Contratti civili, 48 — Diritto romano,
51 — Donazione, 54 — Esposizione, 45 — Incontro

da jure, 49-— Risarcimento dei danni. 52 -— Ri—
tardo e revoca, 46 —— Teoria della presa di possesso,
53 —- Vicenda indeﬁnita, 50.
Colpa — Diﬁ'erenza dal dolo, 304 — in astratto e in
concreto, 162.

Commerciante, 205.
Commesso di negozio, 40, 41.
Commutativo, 75.

Comodato. 70, 79.
Complicità passiva, 303.
Comunione: errore sulla persona, 274.
Concordanza, 433.
Concordato, 392.

Concorso di due o più acquirenti, 396.
Condannato, 203.
Condictio — cc:-usa data causa non sconta, 156, 157
— indebiti, 225 a 228.
Id. sine causa — Distinzione dalla condictio indebiti,
225 a 228 —— Origine, 224.
Condizione — adempimento, 171 — impossibile, 170
— mista, 168.
Id. risolutiva espressa, 371, 375.
Id. id. tacita —— Applicazione generale, 373 —— Contraente in colpa e contratti unilaterali, 374 — Modo
di operare, 371 — Nozione. 367, 370.
Id. sospensiva —— Concorso colla risolutiva, 364 a 366
— Retroattività, 169.

Consenso — Causa del, 246 —Conversione oggettiva
della capacità, 251 — V. Dole —— V. Errore —Forma e sostanza, 255 —— lnesistenza ed invalidità,
254, 255 — V. Lesione — Mezzi d‘applicazione della
volontà contrattuale, 252 —— Nozione, 253 —— Nul-

lità assoluta e relativa, 254, 255 — V. Simulazione
— V. Violenza.
L‘ensensuale — Diritti moderni, 69 — Diritto ro-

mano, 68.
Consilium fraudis, 307.
Censuetudini locali, 421…

Contestualitit giuridica fra fatto e causa, 12, 33.
Cmb-actus (causa), 230.
Contraente in colpa, 374.
(.‘ontrassegni, 26.
Contratti — mi facieudum, 83, 84 -— adpatienflum,
85, 86 — a forfait, 87 — aleatori, 76, 77 — a titolo
gratuito ed oneroso, 73, 74 -— bilaterali ed unilaterali, 71, 72 — commutativi, 75 — di garanzia, 99 a
101 — moderni, 69 — reali, 70 — traslativi di diritti
reali, 81, 82 —- id. di proprietà, 78 a 80.
Convenzione, 138.
Convenzioni -—— coll' erede apparente, 389 a 391 —
liberatorie, 393.
Corpi morali, 183.
Corrispettivo equivalente, 73, 74.
Cosa altrui, 354.
Cose futuro, 352.
ld. sacre — Beni ecclesiastici redditizi, 340 — Locali
destinati al culto, 335 a 339 -— Sepolcri, 333, 334.
Costituzione in mora de jure, 167.
Costumi dei popoli, 236.

Creditori, 398, 399.
Our contrazit 0 am- se obligavz't, 230.
chendi (causa), 230.
Deﬁnizione del codice: critica, 138.
Demanio pubblico — Concessione di servitù, 332 —
Criterio, 330 — Inalienabilità, 329 — per destinazione, 330 — per natura, 33].
Deposito : errore sulla. persona, 275.
Detenuto, 204.
Detenzione, 79.
Determinatezza o determinabilità, 362.
Dies interpellat pro homine, 167.
Diﬂ‘erenze fra il diritto romano e l’attuale — Arr-ha
conﬁrmatoria. 161 — Buona fede e stretto diritto,
147 a 149 — Caparra, 160 — Casas insolitissimi,
165 — Causa. civilis, 146 — Clausola penale, 158,
159 — Condizione: adempimento, 171 —- ld. impossibile, 170 — Id. mista, 168 — Id. sospensiva, 169
— Contratto innominato, 157— Convenzione, 138
-—— Diligenza concreta ed astratta, 162 — Id. del
buon padre di famiglia, 163 — Id. quam in suis,
164 — Doimo. mar-itata, 172 — Efﬁcacia di fronte
ai terzi, 178, 179 — Giuramento promissorio, 180
—lnterpellanza del dies, 167 — Ius pocuitendi, 156
—— Minore d'età, 172 — Mora inc-ulpata, 166 ——.
Negatium claudicans, 150 a 152 — Obbligazrom
correali attive, 173 — Pactum de non petardo,
174, 175 — V. Patti — Penale: costituzione in mora,

176 — Id.: riduzione, 177 — Remissione del debito,
174, 175 —— Tradizione, 153 a 155.
Diligenza — astratta e concreta, 162 — del buon padre
di famiglia, 163 — quam in sui-s, 164.
Direzione della volontà, 61.

.

Diritti — personali, 325 a 328 — personalissim1, 327
— reali, 81, 82.
Diritto canonico, 121.

_

ld. comune — Elementi, 122 — Germanizzazione. 110.
ld. germanico .— Diritto comunc, 114 -— Fides. 115
—— Individualismo, 112 — Mandato: ammess1brhta
illimitata, 113 — Id. tacito, 117 — Rappresen-

tanza, 116 — Successione a titolo singolare, 118.
Id. intermedio — Charta, 123 — Diritto canonico. 121
— V. Id. germanico — Fondalismo, 119, 120 —-
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Giuramento, 124 — Investitura del possesso, 125 ——
Thingatia, 122 — Transizione all’idea moderna, 126
— Wadia o factum, 123.
Diritto romano — Categoria dei contratti, 68 — Causa
civil-is, 66 — Coesistenza della condizione col patto
risolutive, 365 — Contratti fra assenti, 37 —
V. Differenze — Divieti speciali di alienazione. 324
—— Elemento sostanziale e formale, 102 —— Errore
nella dichiarazione di volontà, 259 a 261 —— Evoluzione del concetto, 110, 111 —- Infor-mità di
mente, 191 — Nesso della violenza colla manifestazione di volontà, 287 — V. Nexum —— Passioni, 193

— Patto, 66, 67 —- Persone ﬁttizie, 184, 185 — Promessa, 17 — Rappresentanza, 32 — Rischio e peri—
colo, 378 a 380 -—- Sistema della cognizione, 51 —
Timore, 291 — Traditio, 108, 109 — Vendita, 78.
Id. id. (Causa) — Concetto antico, 222 — Oondictio
indebiti e sino causa., 225 — Elaborazione della
dottrina, 223 — Formula, 227 —— Inesperienza, 247
— Necessità, 226 -— Stipulatio, 228 — Trasformazione del concetto, 224.
Divisione ereditaria, 311, 312, 313.
Divorzio all'estero, 237, 238.
D010 — Animus necandi e mala ﬁdes, 302 — Carattere degli artiﬁzi e raggiri, 305 — Condizione
delle persone, 306 — Consilium ﬁ'audis ct eoentus
damni, 307 — Differenza dell'errore, 299, 300 —

Id. dalla colpa, 301 — Nesso colla determinazione
di volontà, 303, 304.
Donazione — Bilateralità ed unilateralità, 71, 72 —
Donna meritata, 195 a. 197 - Incapacità a ricevere, 217.
Donna meritata — Alienazioni immobiliari, 196 — Ap—
pello al tribunale, 209 -— Assente, 202 — Cessione

di capitali, 198 — Commerciante, 205 — Coudanrrato,
203 — Detenuto, 204 — Diritto romano 172 — Donazioni, 195 — Eccezioni alla regola, 201 — Fidoiussiene, 199 — Incapacità limitata, 194 — Mutuo,
197 — Opposizione d’interesse, 207, 208 — Riﬁuto
del marito, 206 —- Riscossione di capitali, 198 —
Separazione personale, 210, 211 — Transazione, 200.
Ecccdente il campo delle obbligazioni, 11.
Eccezione d‘incapacità, 219 a 221.
Ediﬁzi pubblici, 341, 342.
Etîetti di fronte ai terzi — Amministrazione legale, 392
— Atti d‘ amministrazione del possessore di buona
fede, 393 - Concordati, 392 — Concorso di due o
più acquirenti, 396 — Convenzioni eoll'crocle apparente, 389 a 391 — Id. liberatorie, 393 — Creditori,
398, 399 — Diritti attuali, 179 — Diritto romano,
178 — Erede vero rivendicante, 389 a 391 — Eredi
ed aventi causa, 381 —— Fatto storico, 383 — Gestione ntile dei negozi, 392 — Ipoteca convenzionale,
402 —— Minoranza di consortista dissenziente, 387 —
Id. dissenziente di comunisti, 388 — Possesso di
buona fede delle cose mobili, 385, 386 — Promessa
del fatto di un terzo, 394 — Stipulazione a vantaggio di un terzo, 394, 395 — Terzi: categoria,
381 —— Id. perfettamente estranei, 382, 384 — Trascrizione, 400, 401.
Id. tra contraenti — Condizione risolutiva espressa, 375
— V. Id. id. tacita. — Id. sospensiva e risolutiva, 364
a 366 — Contratti collo Stato, 364, 366 — kaeptio
non adimpleti et non rite adimplcti conti-actus, 367,
368, 369 —- Patto commissario nel pegno, 372 —
Rapporti colla volontà, 363 —— V. Rischio e poricolo — Trasferimento della proprietà, 376.
Emptio spei, 77, 353.
Equità, 149.
Equivalente, 73, 74.
Erede vero rivendicante, 389 a 391.
Eredi, 381.
Errore — Consistenza, 256 — Dichiarazione di ve-

lontà, 258 a 261 — di l'atto, 263, 267, 271 —
Bitter-enza dalla simulazione, 316 -— Id. dal dolo,
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299, 300 — essenziale e secondario, 265, 266 —
formale e materiale, 257 — in corpore, 265 —
Oggetto, 271 — ostative o di semplice vizio, 265 —
V. Persona —— proprio ed improprio, 264 —— scusabile ed inescusabilc, 269 — sostanziale ed accidentale, 265, 266 — Volontà non congrua, 262.
Errore accidentale — Annullamento ed annullabilità, 276
— Quantità e neuro, 277 — Vizi redibitori, 278, 279.
ld. di diritto — Irrescusabilità, 268 a 270 — Nozione,
263, 267 — secondo il codice, 271.
lùsecutoro: interprete qualiﬁcato, 438.
Esecuzione, 54, 55.
Esempliﬁcazione, 417.
Estorsione, 298.
Excaptio non adimpleti nel non rite adimpleti enn-tractus, 367, 368, 369.
Eocntus dmnm', 307. Fedeltà, 119.
Festuca, 123.
Feudalesimo, 119, 120.
Fideiussione — Donna maritata, 199 — semplice, 99
— solidale, 100.
Fides, 115.
Fiducia, 105.
Fine interne ed esterno, 231.
Fonografo, 37.
Forfait, 87.
Forma e sostanza, 255.
Formula romana: causa, 227.
Forza maggiore, 297.
Fra assenti: rappresentanza. 31.
Francia.: CodiceNapoleenc, 128.
Frequenza, 427.
Fungibilità, 361.
Furiosi, 191, 192.
Garanzia— Carattere accessorio, 100, 101 — Specie, 99.
Germania: Codice civile, 131.
Gestione — con se stesso, 14 — dei negozi, 34, 35 —
utile, 392.
Giudizi, 200.
Giuoco, 357.
.
Giuramento — Barbari, 124 — di fedeltà, 120 —
promissario, 180.
Grammatica, 436.
Gravità: presunzioni, 431. ,
Id. della violenza — Condizione delle persone, 293
— Estremo, 290 — Età, 292 — Giurisprudenza
romana, 291 — Sesso, 292.
Ignoranza della legge, 268.
lrnmanenza dei requisiti delle obbligazioni, 13.
Imperativo categorico, 5, 6.
Imposte 346, 347.
Incapacità speciali, 212 a 214.
lacongruità di volontà, 262.
.
Incontro dei consensi — Forme speciali, 15, 16 —
Natura giuridica, 15.
Id. di diritto delle volontà, 42.
Individualismo, 112.

lnesistenza ed invalidità, 254, 255.
lrrgiustizia della violenza, 290, 294 a 297.
Inesperienza — Diritto romano, 247 _. Legislazioni
moderne, 248.
Infermità di mente. V. Interdizione ed inabilitazione.
[rinominato — abolizione, 158 —— Diritti moderni, 69
— Diritto romano, 68.
Interdizione ed inabilitazione — Cause, 192 — Diritto

romano, 191 — Incapacitù, 190.
ld. penale, 218, 220, 221.
Interesse, 3, 4.
Intermediario -— Aspetti principali, 29 — Specie, 30.
Interpellanza del dies, 167.
.
interpretazione — contro il creditore, 423 — linguistica, 434 a 436 — metodi, 403, 404.

Id. autentica — dei contraenti, 409 — della legge, 405
a 407 — del giudice, 408.
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Interpretazione declarativa, — Hisense: clausola, 411,

Imposte, 346, 347 — Liceitù, 355 — Nozione, 321

412 — Id.: parola, 413 — Capziosità, 428 — Dialetto, 435, 436 — Esemplilleaziene, 417 -— estensiva
e restrittiva, 415, 416 — grammaticale, 410, 411
— Intenzione dei contraenti, 418 —- Limiti, 424 —
Linguaggio, 434, 436 — Norme, 410 —: V. Perizia
— l’luralità di clausole, 425 — Preferenza alla liberazione, 428 — V. Presunzioni — Regole del Di—
gesto, 414 — Id. legislative, 411 —- Signiﬁcato delle
parole, 436 —— Verosimiglianza, e frequenza., 427.
Investitura —— del possesso, 125 — Feudolismo, 119.
Ipoteca — convenzionale, 402 — Donna meritata, 196
— Garanzia reale, 99.
Ira, 193.

— Patrimonio, 349 a 351 — Patti sopra successioni
futuro, 356 — Prestazione in conventions: e in 80-

lutione, 320 —— Prestazioni personali e reali immo.
biliari, 324 — Strade [errate, 343 — Utilità, 358

a 360 — Vie pubbliche ed cdiﬁzii pubblici, 341, 342.
Opposizione d’interesse, 207, 208, 209.
Ordine pubblico, 245.
Pactum — de non patendo, 174, 175 — da re Sperata ct dc spe, 353.
Passioni, 193.
Patrimonio — Natura. giuridica, 349, 350 — Possi.

bilità, 351.
Patti — Abolizione, 139 — Conti-apposti al contratto,

Istitoro, 40 41.

140 — Scrittura, 143 a 145 — Stipulazione, 141 —

Jura in re, 81, 82.
Jus pocnitcndi, 156, 157.
Lavori preparaterii — Contratti fra coniugi e a termine, 134 —— Desiderate, 137 — Interesse e riscatto

Tradizione, 143 — Vestimenti: classiﬁcazione, 142.

convenzionale, 133 -— Interpretazione dei contratti,
136 — Pogno, 135.
Legge — d’ordine e d'armonia universale, 9 — morale, 335, 236 — positiva, 232, 233.
Legislazione comparata — Austria, 130 —- Francia, 128
— Germania, 131 — Spagna, 132 —‘— Svizzera, 129.
Lesione — enorme, 311 -— V. Rescissiene per.
Liberta, 7.
Liecità dell‘oggetto, 355.
Locali destinati al culto, 335 a 339.
Locazione: errore nella dichiarazione di volontà, 261.
Id. d'opera — Opportunità, 89 — Perpetuità diretta,
239, 240 — Id. indiretta, 241.
Lontananza, 36. 37.
Mala ﬁdes, 302.
Mandato — Ammessibilità illimitata, 113 — errore
sulla persona, 374 — tacito: generalizzazione, 117.
Manifestazione di volontà: nesso colla violenza, 286.
Matrimonio — Carattere speciale, 92 — Contratto, 95
— Disselubilità, 93 — Indole contrattuale 91 —
Magistero dei limiti dei contraenti, 94.
Mediatore, 30.
Minaccia — illecita, 295 — Violenza, 282, 294.
Minore — Atti conservativi, 189 — Capacità, 172 —Incapacitù, 188.
Mora ineulpata, 166.
Motivo, 250, 321.
Mutuo, 197, 374.
Negatiomm gestio, 30.

Neyotz'um claudicans — Effetti, 151 — Nozione, 150
—— Soppressione, 152.
Negozio giuridico, 10.
Next… — Abolizione, 107 — Contratto, 104 — If‘izlucia, 105 — Procedura esecutiva, 103 — Trasformazione, 107 — Vincolo patrimoniale, 106.
Nome: errore, 277.
Nullità assoluta e relativa, 254, 255, 276.
waupatz'a, 107, 111.
Obbligatz'om's (causa), 230.
Obbligatorietà (fondamento) — Buona fede, 4 — Imperativo categorico, 6 —- Interesse, 4 — Legge di
ordine e d’armonia universale, 9 — Libertà, 7 —
Occupazione, 3 — Patto sociale, 8 — Portata giuridica, 2 — Ragione naturale, pura e giuridica, 5 —
Utilità, 3 — Veridicità, 4.
Obbligazioni correali attive, 173.
Occupazione, 3.
Oggetto — Azioni di Stato, 328 — Beni delle Comunità., 344, 345 — Id. e persone, 322 —- Id. inalienabili e ineommerciabili, 323 — Id. patrimoniali
delle persone politiche, 346 a 348 — Cosa altrui,
354 -- Cose futuro, 352 — V. Id. sacro — V. Demanio pubblico — Determinazione, 362 —- Diritti
personali, 325 a 328 — Id. personalissimi, 327 —
Emptio spei, 353 — Fungibilità, 361 — Funzioni
giuridiche, 319 — Giuoco e scommessa, 357 —

Patto — ambiguo: interpretazione, 421 — commissorio, 139 —- d'assaggio, 28 — di quota lite, 212 —
Diritti moderni, 69 — Diritto romane, 66, 67 — dota.

lizio, 243 — prossenetico, 244 —— sociale, 8 — sopra,
successioni futuro, 356 — successorio, 244.
Id.—rinunzia, 3 (2).
Paura, 193.
Pazzia. simulata, 191.
Pegna, 70, 99.
Penale — Costituzione in mora, 176 — Riduzione, 177.

Per aoorsz‘onem, 87.
Perfeziona — Accettazione semplice, 55, 64 — Assaggi
e contrassegni, 26 a 28 —— V. Cognizione (Sistema
della) — Incontro dei consensi, 15, 16 — Id. delle
volontà, 44 — Intermediario, 29, 30 — Obbligo di
esecuzione, 42 — Presa di possesso reciproca, 43 ——

Prezzo ﬁsso, 25 — V. Promossa — V. Rappresen—
tanza — V. Rocezione (Sistema della) —— Silenzio
delle parti, 64 —— V. Simultaneitù. dell’elemento
subiettiva — V. Spedizione (Sistema della).
Perizia interpretativa — Esecutore, 438 -— Opportunità, 437 — Traduttore, 439.
Persone. (Errore sulla) —— Comunione, 274 —- Contratti
a. titolo gratuito, 273 — Deposito, 275 — Dona—

zioni, 273 — Mandato, 274 — Società, 274 — Tran—
sazioni, 273 — Vendita, 272.
Id. politica, 346 a. 348.
Persone ﬁttizie — Associazioni, 186 — Corpi morali
legalmente riconosciuti, 183 — Criteri, 181 —-Diritto romano, 184, 185 — Stato, 182.
Pluralitù. di clausole, 425.
.
Possesso — di buona fede delle cose mobili, 385,386
— Occupazione, 3 — Vendita, 79.
Precisione, 432.
Preferenza alla liberazione, 428.
Presa di possesso (Teoria della), 53.
Prestazione in convmtz'one e in solai-ione, 320.

Prestazioni —— personali, 324 — reali immobiliari, 324.
Presunzione di cognizione, 57.
Presunzioni — Clausole d’uso, 422 —- Dichiarazione
di volontà contraria., 426 — Dubbio contro il creditore, 423 — Juris et de jure, 419 — Id. ct hominis,
420, 421 — l’atto ambiguo, 421.
Id. hominis — Cautclo, 430 — Concordanza, 433 —Gravità e serietà, 431 — Imprevedibilità, 429 ——
Precisione, 432.
Prezzo — d'affezione, 249 — ﬁsso, 25, 41.
Prodige, 190.
Promessa — V. Accettazione — del fatto di un
terzo, 394 —— pubblica, 18, 19 — unilaterale e
sinallagmatica, 17.
Proprietà (contratti traslativi di), 78.
Prossenetico matrimoniale, 244.
Pubblici esercizi (Acquisto in) — a prezzo ﬁsso, 40
— id. non ﬁsso, 41.
Quantità: errore, 277.
Ragione naturale, pura e giuridica., 5.
Rapporto diretto fra fatto e causa, 12.
Rappresentanza — Concetto, 30 — Contratto fra as-
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senti, 31 —— contrattuale, 33 — Diritto germanico, 116
— Id. romano, 32 — legale, 33 — quasi contrat—
tuale, 34 — Ratiﬁca, 35—Requisiti di perfezione, 35.
Ratiﬁca, 35.
Reale — Diritti moderni, 70 — Diritto romano, 68
— Garanzia, 100 — Vendita, 79.
Eccezione (Sistema della) — Critica, 58, 59 — Espo—
sizione, 56 —' Presunzione di cognizione, 57.
Réclamo commerciale, 305.
Regolamento, 232, 233.
Remissione del debito, 174, 175.
Repremissione, 23, 24.
Requisiti delle obbligazioni: immanenza, 13.
Id. estrinSeei — V. Capacità — V. Causa.
Id. intrinseci — V. Consenso — V. Oggetto.
Roscissione per lesione, — Analogia con altre azioni, 313
—_Diritti moderni, 310 — Diritto italiano, 311, 312

Telegramma, 39, 47.
Templi, 335, 336.
Tentativo di conciliazione, 2.
Terzi. V. Effetti di fronte ai terzi.
Tcstamenti: errore nella dichiarazione di volontà, 260.
Tiziazgah‘o, 122.
Timore —Diritto romano, 291 — riverenziale, 284, 285.
Traditio, 108, 109.
Tradizione — Diritti reali, 82 — Effetti, 153 a 155
— Natura giuridica, 3 — Patti, 143 — Trasformazione, 125.
Traduttore, 439.
Transazione — Carattere, 98 — Concetto, 96 — Donna
maritata, 200 — Equilibrio, 97 — Roscissione per
lesione, 312.
Trascrizione, 400, 401.
Trattativa privata, 19.
Ubbriachezza, 193.
Unilatorale, 71, 72, 374.
Usi dei popoli, 236.
Utilità — dei contraenti, 3 — dell’oggetto, 358 a 360.
Vassallaggio, 119, 120.
Vendita — di cosa altrui, 152, 154 — Eifetti, 80 —
Errore sulla persona, 272 — Perfezione, 70 — Realità, 79.
Veridicità, 4.
Verosimiglianza, 427.
Vie pubbliche, 341, 342.
Violenza — Estorsione e ricatto, 298 — ﬁsica, 281,
282, 283 — V. Gravità — Ingiustizie, 290, 294 a 297
— morale, 280, 281, 283 — Nesso colla manifestazione di volontà, 286, 287 — Requisiti, 290 —
sulla persona e sui beni, 2 — su parenti, 288 —
su persone estranee, 289 — Timore riverenziale,
284, 285.
Vizi redibitori, 278, 279.
Vocabolario, 436.
Volontà non congrua, 262.
Wadia, 123.

— Fondamento giuridico, 308 — Id. mbrale, 309
— interpretazione restrittiva., 314 — Rimedii analoghi, 314.
Retreattività delle condizioni, 169.
Revoca. 46.
Ricette, 298.
Rifiuto di autorizzazione, 206, 209.
Risarcimento dei danni, 2, 52.
Riscatto convenzionale, 139.
Rischio e pericolo — Broccardo res perù domino, 380
— Diritto romano giustinianeo, 378 — Paolo ad
edietum, 379 — Regola, 377.
Riscossione di capitali, 198.
Ritardo, 46.
Ritenzione (Diritto di), 71, 72.
Sanità. di mente, 192 (1).
Scommesse, 357.
Scopo, 321.
,
Scrittura —- Contratti in genere, 145 — Donazione, 144
— Natura giuridica, 15, 16 — Vestimente dal
patto, 143.
Selbstcontrahz'ren, 13, 14.
Senilità, 188.
Separazione personale, 210, 211, 237.
Sepolcri —- Diritto romano, 333 — Id. vigente, 334.
Serietà, 431.
Servitù demaniale, 332.
Simulazione — Diﬂ‘erenza dell’errore, 316 — Nozione, 315 — Rimedi, 317, 318.
Simultaneità dell’elemento subiettivo fra assenti —
Acquisti in pubblici esercizi, 40, 41 — Diritto re—
mano, 37 — Telefono, 37 — Telegrafo, 38, 39.
Id. id. id. fra presenti, 36.
Sinallagmatico, 71, 72.
Società. — Applicazione, 89 — civile e commerciale, 90,
215 — Errore sulla persona, 274 — V. Matrimonio
— Perfezione, 88.
Soggetto, l.
Sonnambulismo, 193.
Sordo muto, 193.
Sostanza e forma, 255.
Sottosuolo, 341.
Spagna: Codice civile, 132.
Spedizione (Sistema della) — Critica, 63, 64 — Direzione: nece$sità, 61 — Esposizione, 60 —— Incontro
effettive delle volontà., 62 — Questioni, 60.
Sponsz'o, 107.
Stato, 182.
Stipulatio — Causa, 258 — Genesi, 107.
Stipulazione —- a vantaggio di terzi, 394, 395 — Diritto romane, 68 — Patti, 141.
Strade — ferrate, 343 — pubbliche, 341, 342.
Stretto diritto, 147 a 149.
Stultz'tz'a, 191.

Contratto a favore dei terzi (Rinvio) .

.

.

pag. 408

'Gontratto agrario . .........pag.408
Aﬂîtto — Casi fortuiti, 10 — Durata, 12 — Lesione
enorme, 13 — Migliorie, 11 — Privilegi del locatore, 14 — Sementi e soccorsi al ﬁttavolo, 16 —
Subafﬁtto, 9.
Baden (Granducato di), 3.
Bollo (Tassa di), 7 a).
Brasile, 3.
Casi fortuiti, 10.
Censo a boniﬁcare, 18.
Competenza per le controversie, 6.
Contenuto, 1.
Diritti catastali e notarili, 7 o).

Successione — a titolo singolare, 118 — futura, 356.

Svizzera: Codice federale delle obbligazioni, 129.
Telefono, 37.
Telegrafe, 37 a 39.
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132.

Enﬁteusi, 17.

Facilitazioni legislative — Agevolazioni ﬁscali, 7 a) —

Carattere generale, 7 — Patti angarici, 7 e) —Patrocinio gratuito, 7 b) — Quotizzazionedibeni, 7 e).
Forme, 8.
Francia, 3.
Germania, 3.
Irlanda, 3.

Leggi agrarie, 3.
Lesione enorme, 13.
Libertà di contrattazione, 4.
Locatio ad meliorandum, 18.
Locazione di beni rustici. V. Alﬁtto.
Magistratura speciale, 6.
Mczzadria, 15, 16.
Miglioria (contratto di), 18.
Migliorie, 11.
Nozione, 1.
Patrocinio gratuito, 7 [7).
Fatti angurici, 7 e).
Privilegi del locatore, 14.
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Probi-viri, 6.
Quetizzazione di beni, 7 0).
Registro (Tassa di), 7 a).
Rumania, 3.
Russia, 3.
Scuole in Italia, 3.
Sementi, 16.
Soccorsi, 16.
Spagna, 3
Storia, 2.
Subafﬁtto, 9.
Tipo unico obbligatorio, 5.
Varietà e moltiplicità, 8.

Scrittura privata autenticata e depositato.presso
notar,o 49 — Trascrizione, 54.
Garanzie per la dote, 75.
Genitori, 59.
Giudizio di inabilitazione promesso — Quando si ab—

Contratto amministrativo. . .
. . . . pag. 422
Dei Comuni e delle Provincie, 9.
Dello Stato —— Capitolato d’ oneri. 4 — Condizione
sospensiva, 6 — Esecuzione, 7 — Norme gone-

rali, 3 — Rescìssione, 8 — Stipulazione, 5.
Legislazione italiana, 2.
Nozione, 1.
Speciali, 10.
Contratto di lavoro (Rinvio)

.

.

.

pag. 424

Contratto di matrimonio . . . . . . . . pag. 425
Accessorio, 9, 10.
Annotazioni, 64.
Aspetti del matrimonio,-1.
Assistenza — Dissensi e riﬁuto, 23 — Nozione, 24,
25, 31.
Atto pubblico, 45, 57.
Aumento di dote, 74.

Bollo (Tassa di), 89.
Buon costume. 82.
Cangiamenti — Aumento di dote, 74 — dopo il |nat|imonio, 72 — Garanzie per la dote, 75 — Limitazione, 73 — Nozione, 74.
Capacità — Francia, 19 — V. Inabilitati — Legislazione italiana, 20 — Legislazioni anteriori. 19 —

V. Minore — Teorica della capacità di conjugarsi, 16
— Id. id. id. duplice, 17 — Id. dell auto1e, 18.
Caratteristica, 3.
Causa. 42.
Cessionario di credito dotale, 65.
Commercianti, 55, 56.
Condizione, 9, 10.
Conferma o ratiﬁca, 47, 71.

Conﬂitto d'interessi, 23 bis.
Consenso —- Generalità, 40 —— simultaneo delle parti,
58, 60.
Centro dichiarazioni. V. Mutazioni e
Convenzioni estranee al matrimonio —— Criterio distintivo, 27 — Minore: capacità, 26.
Id. matrimoniali — Mancata celebrazione del matrimonio, 11 — Tempo dell’atto, 78.
Creditore ehirografario, 65.
Curatore d'inabilitato — Assistenza, 31 —- ordinaria
e speciale, 33 — speciale, 32.
Deﬁnizione. 2.
Diﬁerenziali, 3.
Diritti attribuiti dalla legge. 80.
Id. del capo di famiglia — derivanti dall'autorità maritale, 78 — id. dalla patria. potestà, 79 — Specie, 77.
Disposizioni proibitive del Codice — Criterio, 81 —
Esempliﬁcazione, 81 -— Ordine pubblico e buon
costume, 82.
Educazione religiosa della prole, 79.
Efﬁcacia —- Retroettività, 10 — secondo l'autore, 9
— Teoriche, 10.
Forma dell’atto —.Atto pubblico: ragione, 45 —— Commercianti, 55, 56 — Mandato, 53 — V. Mutazioni
e controdichiarazioni — Precedenti storici, 44 —
Presenza degli sposi, 51, 52 — Riferimento a scrittura privata, 48 — Ripetizione del pagato volontariamente, 50 — Sanatoria, 47 — Sanzione, 46 —-

bia, 30 — Ragione della legge 29 — Sanzione, 39
Impero germanico: codice civile, 68 (11).
Inabilitati —- Assistenza., 31 — Capacità, 28 —
V. Curatore — di diritto, 34 — Giudizio d’inabilitazione promosso, 29, 30, 39 — V. Nullità.
lnterdetti, 28 (l).
istituzione contrattuale, 83.
Legge — Intervento, 4, 5 — Luogo, 7 — proibitiva
e suppletiva, 5 bis — Tempo, 8.
Limiti della trattazione, 2.
Mandato, 53.
Matrimonio — all'estero, 69 — convalidato, 13 —
Differenza, 1 — non celolnato, 11 -— mille, 12—
putativo, 12.
Minore — Assistenza, 24, 25 — Capacità, 20, 26 —Chi lo sia, 21 — Conflitto d'interessi, 23 bis — Convenzioni estranee al matrimonio, 26, 27 — Dissensi
e riﬁuto, 23 — V. Nullità — Persone che debbono
assisterlo, 22 — Tutore, 22.
Mutazioni e controdichiarazioni — Annotazioni, 64 —

Atto pubblico, 57 — Consenso riﬁutato, 61 — Giurisprudenza, 67 — Nozione, 66 — Nullità, 63 —
Parte morta e interdetta, 62 — Parti, 59 — Presenza e simultaneo consenso delle Parti, 58, 60
— Terzi, 65.
Nozione, 1, 2.
Nullità. — del contratto e del matrimonio, 14 — Mutazioni e contradichiarazioni, 63 — sanata, 13 —
Stipulazioni vietato, 85, 86.
Id. (Minori ed inabilitati) — assoluta e relativa, 36
— Eﬁ‘etti, 38, 39 bis — insanabile, 35 — Termine
per proporla, 37.
Obbligaterietit, 6.
Obbligazione naturale, 50.
Oggetto, 41.
Ordine — di trattazione, 2 — pubblico, 82.
Parte morta ed interdetta, 62.
Perti, 59.
Patto successmio, 83.
Prescrizione, 37.
Presenza — degli sposi all'atto, 51,52 — delle parti,
58,60.
Pubblicità, 55.
Ratiﬁca, 47.
Registro (Tassa di), 88, 89.
Requisiti di validità.: partizione, 15.
Id. generali — V. Capacità — Causa, 42 —- Consenso, 40 — Enumerazione, 15 — Oggetto, 41.
Id. speciali — Enumerazione, 43 —— V. Forma dell’atto
— V. Tempo dell‘atto.
Retreattività, 10.
Riferimento — a scrittura privata., 48 — a successione
futura, 84 — generico a leggi o consuetudini, 87.
Riﬁuto di consenso, 61.
Scrittura privata, autenticata e depositata presso notare. 49.
Solidarietà, '88.
Spese, 88.
Stipulazioni vietate —— Diritti attribuiti dalla legge,
80 -— V. Id. del capo di famiglia — V. Disposizioni proibitive del Codice — Enumerazione tassativa, 87 — Ordine legale delle successioni, 83 —
Ragione, 76 — Riferimento a successione futura, 84
-— Id. generico a leggi e consuetudini, 86 — Sanzione, 85.
Tacito, 6.
Tempo dell' atto — V. Cangiamenti —— Conferma o
ratiﬁca, 71 — Impero germanico, 68 (11) —— Matrimonio all'estero 69 — P|ecedenﬁ storici, 68 —
Ragioni, 68 —— Sanzione, 70.
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Trascrizione, 54.
Terzi. 65.
Testimoni, 59.

Tutore, 22.
Usufrutto legale, 79 (8).
Contratto di sorte (Rinvio) .
. .

.

.

.

.
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Oblaziene volontaria — Effetti, 80 —— Nozione, 79 -—
Quando ammesse., 78.
Omissione, ll.
Ordine del preposto, 37.
Pene — Ammenda, 42, 43 —— Arresto, 40 — Enumerazione,
39
giudiziale,
45 —. Sospen.
, — Riprensione
. .
.
.
,
Slone dall esercizio di una profess1one o di un arte,

contratto feudale …“”…

Pag. 472

Contratto fra persone lontane (Rinvio)
.
,. .

pag_ 472

I’ della 113.88… 46.
crsonar, .

Contratto Vltalrzlo (hnn/10) '
Contravvenzmm (In generale)

pag“ 4'72
pag. 472

Prescrizione dell'azione — Decorrenza, 70, 71 — Generalitin, 70 — Interruzione, 73 a 75 -— Sospen-

’

"

'

Annncnda, 42, 43.
Amministratore pubblico, 34.
Amnistia, 69.
Arresto — Estensione, 40 — in casa, 41.
Art. 45 del cod. pen. — Dubbi, 14, 15 — Interpre-

tazione, 16 —— Storia, 13.
Assoluto e reali, B.
'
Assorbimento, 56.
Attennanti generiche, 23.
Azione, 11.

Iìipartizione e tripartizione dei reati, 3.
Buona fede e buona intenzione, 18.
Caratteristica, 7, 8.
Cecità, 21 (I).
Classificazione dei reati -— Codice penale, 4 — Critica,
7 —- Leggi speciali, 5.
Ceazionc, 24.
Colpose o doloso, 16.
Comando, 24.
Cornpartecipazione — intellettuale, 53 a 55 — materiale, 52.
Competenza, 60.
Concorso di più contravvenzioni e di più pene. V. Cumulo.
Id. di più persone. V. Compartecipazione.
_
Conﬁsca — In caso di assoluzione, 51 — Quando ammessa, 50 -— Testo legislativo, 49.
Connessione, 61.
Consuetudine, 27 (2).
Continuazione, 63.
Cumulo giuridico — Competenza, 60 — Connessione, 61
—- Continuazione, 63 — Contravvenzione unica vio-

latrice di più disposizioni penali, 62 —- Giustificazione, 57 —— in sentenze diverse, 59, 60 —- in una
stessa sentenza, 58.
Id. materiale, 56.
Danni, 47.
Deﬁnizione, 7.
Delitto di polizia, 11 (5).
Diﬂida dell'Autorità, 37.

Diritto romano, 1 (l).
Effetto della condanna —— V. Conﬁsca —- Danni, 47 —
Sposo, 48.
Elementi costitutivi, ll.
Elemento materiale, Il.
ld. morale — V. Art. 45 del Cod. pen. — V. Scuse
— Teoriche, 12,
Errore —- di diritto, 27 — di l'atto, 28.
Estinzione dell‘azione penale — Amnistia, grazia ed
indulto, 69 — Modi varii, 68 -— Marte, 68 —
V. Oblaziene volontaria —- V. Prescrizione.
Eta — Attennante, 20 — maggiore, 35.
Factmn pro dolo accipitur, 12.
Grazia, 69.

Ignoranza — di l'atto, 28 — di legge, 26.
Improprie, 8.
Indulto, 69.
Infermità mentale, 19.
Ingiunzione penale. 80 (5).
.
Interruzione della prescrizione — dell’azione, 73, 74
— della condanna, 77.
Legislazione, 2.
Natura giuridica, 6.
Negligenza del proposto, 35.

44 — Surrogato dell’arresto, 41 — Vigilanza speciale

sione, 72.

Id. della condanna, 76, 77.
Presidente di sodalizio, 34.
Prestazione di lavoro, 41.
l’rocedibilità d'ufﬁcio, 10.
Progetti di codice penale, 3 (4).
Proprio, 8.
Prova, 9.
Provocazione, 25.
Reali, 8.
Reati di creazione politica, 6.
Rcoidiva — generica, 65 — Prescrizione, 77 — Questione, 67 — speciﬁca, 66 — Teorie, 64.
Relative e personali, 8.
Responsabilità dei terzi — Collocazione del testo legislativo,_32 — Genesi del testo legislativo, 30 ——

Limitazione, 35 — Negligenza, 35 —— Ordine del
preposto, 37 — Persona rivestita di autorità e incaricata di direzione e di vigilanza, 33 — Principii
generali, 29 — Progetti di codice penale, 31 (l) —
Quando sorge, 34 — Regolamento toscano di polizia
punitiva, 31 — Subordinato ignoto ed assoluto, 36.
Ricerca del ﬁne, 13.
Riprensione giudiziale, 45.
Scuse —— Attennanti generiche, 23 — Buena fede e
buona intenzione, 18 — Errore di diritto, 27 — Id.
di fatto, 28 — Età, 20 — Ignoranza di legge, 26 —
Infermità mentale, 19 — Principio generale, 17 —
Provocazionc, 25 —— Sor-domutimno, 21 — Violenza,
24 — Ubbriachezza, 22.
Sonnambulismo, 19 (2).
SordonnltiSin0, 21.
Sorpresa in ﬂagranza, 9.
Sospensione —- dell‘esercizio di una professione e di
un’arte, 44 — della prescrizione, 72.
Specie, 8.
Spese, 48.
Stato di necessità, 24.
Storia, 1.
Straniero, 27.
Subordinato, 36.
Surrogati dell‘arresto, 41.
Tentativo, 38.
Ubl)riachezz8, 22.
Uniche violatrici di più disposizioni penali, 62.
Vigilanza speciale della P. S., 46.
Violenza, 24.
Volontà di violare la legge, 15.
V. Contrabbando, 87. 51 — V. Contratti di borsa
(Tassa sui), 30 a 34.
Contravvenzioni (in ispecie)
. . . . .
pag. 530
Abitualità: Codice penale, 9.
Classiﬁcazione, 2.
Codice penale -— Abitualità, 9 — Conﬁsca, 7 — Contenuto e divisione, 4 — Fabbrica clandestina di polveri piriche, 11 — Pene, 6 — Rapporti con altre
leggi, 5 — Recidiva, 8 — Responsabilità dei terzi, 10.
Conﬁsca — Codice penale, 7 — Leggi speciali, 16.
Fabbrica clandestina di polveri piriche, 11.
Leggi speciali — Enumerazione, 21 — V. Pene —
Prescrizione, 19 — Procedibilità, 20 — Responsa-

bilità. dei terzi, 17 —- Transazione ed oblazione, 18.
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Limiti della trattazione, 3.
Oblaziene, 18.
Ordine di trattazione, 3.
Pene: Codice penale, 6
Id. (Leggi speciali) — Conﬁsca, 16 —— d'indole civile
o contrattuale, 12 — ﬁsse o solidali, 13 — Misura, 14
— Ripronsieue giudiziale, 15.
Promozioni, I.
Prescrizione: leggi speciali, 19.
Procedibilità: leggi speciali, 20.
Recidiva: Codice penale, 8.
Regolamenti locali -—- Categorie principali, 22 — Condizioni per l'obbligatorietà, 29 —— dei consorzi, 27
—— d'igiene, 26 — di polizia rurale, 24 — id. id.
urbana, 23 — edilizi, 25 -—— forestali, 28 — Misura
della pena, 30.
Responsabilità dei terzi — Codice penale, 10 — Leggi
speciali, 17.
Riprensione giudiziale, 15.
Transazione amministrativa, 18.
Contribuente (Rinvio) .
Contribuzione . . .
Signiﬁcati.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

pag. 541
pag. 541

Contribuzione di guerra (Rinvio) .
Contribuzione nelle avarie (Rinvio)
Centro-dichiarazione (Rinvio) . .
Controdote (Rinvio) . . . . .
Controllo, Controllore. . . . .
Nozioni generali, 1 a 4.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

542
542
542
542
542

Contro-querela (Rinvio) . . . . . . . . pag. 544
Centro—ricorso (Rinvio) . . . . . . . . pag. 544
Centro-stallie (Rinvio)
'
pag. 544
Controvereiae agrorum . .
pag. 544
Agrinwnsores — Advecati, 3 —Importanza, 1.
Antichita, 5.
Base natu1ale, 1.
Carattere — generale, 5 — giuridico, 3.
Dottrina agrimensoria e giuridica, 2.
Elenco, 2.
Giureconsulti classici, 3.
Inspectio agri-memoria, 6.
Rapporti colle actiones, 7.
Terroni cui si riferiscono, 4.
Traccie nel Digesto, 8.

del mandato, 71 -— Dichiarazione di contumacia, 68
— Domanda delle parti. 73 — Eﬁ‘etto conse1vative
della citazione, 73— N01mo comuni, 70 -— Id. spociali, 69 — Udienza, 74.
Citazione — per pubblici proclami, 33 -— rinnovata:
generalità, 13.
Compariziono tardiva — Attore, 57 — Cause semmarie, 74 — V. Elletti — Fondamento, 54 — Forma, 59 — in appello, cassazione ed opposizione, 56—
Più attori e convenuti, 58 — Pretori e Conciliatori, 84
— Termine, 55.
Conciliazione 91.
Conclusioni dell‘attore: variazione, 67.
Consiglio di Stato, 95.

Convenute — all'estero, 23 — Chi sia, 29.
ld. (del) — Eﬁetti: eccezione, 20 — Id.: regola, 19
— Procedura, 21 — V. Seconda citazione.
Corte dei Conti, 93.
Costituzione di Procuratore, 16.
Deposito del mandato — Cause formali, 16 — Id. sommarie, 71.
Dichiarazione — Atti da notiﬁcarsi, 43 — Id. d‘istruttoria, 42 — Cause sommarie, 68 — V. Eifetti della
— Giudizi commerciali, 79 — Incidenti, 44 —
Interruzione del procedimento, 37 — Necessità, 40
— Notiﬁca atto d‘ appello, 49 — Id. ordinanze di
istluzione, 48 —- V. Id. sentenze — Perenziene speciale, 38,39 —— Più contumaci: numero copie da
aﬁìggersi, 51 — Id. id.: procedimento, 50 — Procedimento, 35, 36 — Riassunziene d'istanza, 37 —
Sentenza: contenuto, 52 — Id.: doveri del giudice, 41 — Termine per la domanda, 35.
Diritto — canonico, 6 — intermedio, 5.
Domande riconvenzionali, 26.
Domicilio elettivo (notiﬁca al), 45.
Due Sicilie,8
Eﬁ‘etti della comparizione tardiva —- Ceutumacìa ulteriore, 64 — Enume1azione, 60 — Inte1…logate1io, 61
— Iscrizione a ruolo, 60 — Nullità, 64 — Provo
testimoniali, 62 —- Ricognizione delle scritture, 61
— Sentenze passate in giudicato, 63.
Id. della dichiarazione di contumacia — V. Compariziono tardiva — Conclusioni dell'attore, 67 — Enumerazione, 53 — Spese, 65, 66.
Eﬁetto conservativo della citazione — Cause formali, 27

— Id. sonnnarie, 72 —- Pretori e Conciliatori, 83.

Egitto, 14.
Elementi costitutivi, 2.

Contubernlum . . . . . . . . . .
pag. 552
Contzcbernales, 1.
Medio Evo, 6.
Nozione, l.
Schiavitù moderna, 4.
Tahoma, 1.
Unioni —- fra liberi e servi, 4 — [ra schiavi, 4 — fra
se1vi, 2, 3.
Contumacîs (civile) . .
pag. 556
Aﬁîssiene (Notiﬁcazione per), 48.
Appello — Comparsa tardiva, 56 —- Seconda citazione, 25.
Arbitramento, 92.
Assolutoria. dal giudizio — o dalla domanda, 25 —Preteri e Conciliatori, 89.
Atti — da notiﬁcarsi al contumace, 43 — d‘istruttoria, 42.
Atto d‘ appello (notiﬁca), 49.
Attore: comparsa tardiva, 57.
Id. (dell‘ )—Demande riconvenzionali, 26—Elì‘otti, 25.
Id. e convenuto (dell’ ), 27.
Cassazione: comparsa tardiva, 56.
Cause formali — Costituzione di procuratore, 16 —V. Dichiarazione — Periodo istruttorio e di spedizione, 15 —- V. Stato di contumacia.
Id. sommarie — Comparsa tardiva, 74 — Deposito

Eromodicium, 4.

Francia. 7.
Germania, 14.

Ginevra, 14.
Giudizi — consolari, 96 — di divisione, 78 — di

rinvio, 76 — elettorali, 97 —— esecutivi, 77.
Id. commerciali — Dichiarazione di contumacia, 79 —
Notiﬁca sentenza, 80.
Id. e giurisdizioni speciali — Arbitramente, 92 — Cenciliazione, 91 — Consiglio di Stato, 95 —— Corte
dei Conti, 93 — Giudizi consolari, 96 — Id. elettorali. 97 — Giunta p1ovinciale amministrativa, 94
— Limiti di trattazione, 90.
Giunta provinciale amministrativa, 94.
Impedimente legittimo, 82.
Incidenti, 44.
Interrogatorio: comparsa tardiva, 61.
Intenuzione del procedimento, 37.
Iscrizione a ruolo — Comparsa tardiva, 60 — Effetti, 36.
Istanza di parte, 18.
Domanda di parte: cause sommarie, 73.
Legislazione — comparata, 14 -— italiana, 13.
Mandate a comparire, 16.
Modena, 10.

Notiﬁca — Atto d'appello, 49 —— Ordinanza d'istruzione, 48 — pe1senale, 26.
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Notiﬁca sentenze contumaciali — Cause commerciali, 80 — Domicilio elettivo, 45 — in persona
propria, 47 — Prctori e Conciliatori, 88 —- Usciere
delegato, 46.
Nozione, I.
Nullità. — Comparsa tardiva, 64 — della citazione, 41.
Opposizione — Critiche, 13 (3) — Diritto di, 34 —
Francia, 7 —- Generalità, 13 — Giudizio di: comparsa tardiva, 56.

Ordinanza — di rinvio: Pretori e Couciliateri, 85, 86
— d'istruzione (notiﬁca), 48.
Parma, 9.
Percezione speciale — Cause sommarie, 68 — Quando
ha luogo, 38 — Id. non ha luogo, 39.
Più attori -— Comparsa tardiva, 58 — Contumacia
parziale, 28.
Id. contumaci — Numero copie da afﬁggersi, 51 —Procedimento di dichiarazione, 50.
Id. convenuti — Citazione per pubblici proclami, 33
— Comparsa tardiva, 58 — Contumacia parziale, 28
-— Convenuto: chi sia, 29 — Opposizione (Diritto
di), 34 — Procedura, 28 -— Rinunzia agli effetti della
citazione contro i non comparsi, 30 —- Seconda citazione d'uf'licie, 31 — Termine, 32.
Possessio taedz'alz's, 5.
Pretori e Conciliatori — Assolutoria dal giudizio, 89
— Comparsa tardiva, 84 — Contumacia di tutte le
parti, 83 — Id. di una parte, 82 — Norme eccezionali, 81 — Notiﬁca sentenze, 88 -—- Ordinanza di

rinvio, 85, 86 —— Prove, 87 -— Spese, 89 — Usciere
delegate, 86.
Procedimento per la dichiarazione di contumacia, 35,36.
Prova: Preteri e Conciliatori, 87 .
Prove testimoniali: co1npa1sa tardiva, 62.
Rappresentanza in giudizio, 15.
‘
Regolamento pontiﬁcie, 11.
Riassunziene d'istauza, 37.
Ricognizione delle scritture: comparsa tardiva, 61.
Ricenvonzione, 26.
Roma — Diritto decemvirale, 3 -— Id. posteriore, 4.
Seconda citazione — Appello, 25 — Convenuto all‘estero, 23 — Dichiarazione, 24 — d’nﬁicio, 31 —
Tempe, 22.
Sentenza dichiarativa — Contenuto, 52 — V. Notiﬁca
— Nullità. della citazione, 41.
Id. deﬁnitiva, 55.
Sentenze contumaciali. V. Notiﬁca delle.
Id. passate in giudicato: comparsa tardiva, 63.
Spese — Carico, 65, 66 — Pretori e Conciliatori, 89.
Stati —— pontiﬁci, 11 — sardi, 12.
.
Stato di contumacia (Procedimento formale) — Attore
(dell‘), 25, 26 — Id. e convenuto (dell'), 27 — Casi
in cui si veriﬁca, 18 — V. Convenuto (del) -—Deﬁnizione, 17 —- Istanza di parte, 18 —- V. Più convenuti.
Steria — Diritto canonico, 6 — Id. intermedio, 5 -——
Due Sicilie, 8 — Francia, 7 — Modena, 10 — Parma,
9 — Regolamento pontiﬁcio, 11 — Roma, 3, 4——
Stati sardi, 12.
Termine — Comparsa tardiva, 55 — Più convenuti, 32.
Tribunali misti egiziani della Riforma, 14.
Usciere — delegato, 46 —— Pretori e Conciliatori, 86.
Volontaria giurisdizione, 78.
'
Contumacia (penale) .
. . pag. 618
Allontanamento dell'udienza: giudizi pretorii, 28.
Appello: giudizi collegiali, 39.
Id. da sentenze pretoriali —— fuori termine, 33 — Più
imputati in un medesimo reato, 35 — Procedura, 32
— Sentenze contro cui si ammette, 34.
Atene, 7.
Aumento di pena, 63, 66.
Austria, 12.

Belgio, 14.
Canton Ticino, 17.
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Cassazione —- Giudizi collegiali, 40 -— Id. d’assise,
56. 60.
Compariziono tardiva: giudizi pretorii, 27.
Contumace, 5.

Corte d’assise — V. Giudizio — V. Purgazioue della
contumacia — Sentenza d'assolutoria e non luogo, 70
— V. Stadio p1'eparaizorio.
Critiche, 1 a 3.

Danni, 53.
Detennto che non vuol comparire: giudizi protorii, 28 (2).
Difensore: Corte d‘assise, 46.
Diritto anglo-americano, 15.
Due Sicilie, 23.
Elfetti della sentenza della Corte d'assise — Enumerazione, 52 —— lntordizione legale e dai pubblici

uﬂici, 53 — Interessi civili, 53 — Pene pecuniarie, 54
—— Prescrizione, 55 — Spese del giudizio, 54.
Etimologia, 5.

Francia, 10, Il.
Garanzie, 4.
Germania, 13.
Giappone, 16.
Giudizi collegiali — Appello, 39 — Cassazione, 40 —
Opposizione, 37, 38 — Procedura, 36.
Id. preterii — Allontanamcnte dall‘udienza, 28 — V.
Appello — Compariziene tardiva, 27 — Condizioni
giuridiche, 26 — Dotcnute che non vuol comparire,
28 (2) — Notiﬁca della sentenza, 30 —— Opposizione,
31 — Procedura, 29 — Rimedi, 31 -— Rinvio della
causa, 25.
Giudizio (Assise) — Casi di giudizio in contumacia, 51
— Compariziono all'udienza, 48 — Ordinanza di
udienza, 48 — V. Sentenza — Stadio deﬁnitivo, 50
— Id. preventive, 49.
Id. contraddittoriale (Assise) — Aumento di pena, 63
— Base, 62 —— Procedura, 61 — Rinuncia, 62.

Giurato, 61.
Inghilterra, 15.

Interdizione — dai pubblici uffici, 53, 69 — legale,
53, 67, 68.
lnterrogatorio pubblico, 48.
Italia: leggi di procedura cessata — Due Sicilie, 23
-—- Enumerazione, 18 — Modena, 22 — Parma, 19
— Stati pontiﬁci, 20 — Toscana, 21.
Legislazione comparata — Austria, 12 — Belgio, 14
— Canton Ticino, 17 — Diritto anglo—americane, 15
— Francia, 10, 11 — Germania, 13 — Giappone, 16
— Monaco, 16 — Paesi Bassi, 16 — Spagna, 16 —
Svizzera, 16 —— Ungheria, 17.
Libertà provvisoria, 65.
Libro delle Inferno, 8.
Mandate di cattura, 41.
Medio Evo, 8.
Modena, 22.
Monaco (Principato di). 16.
Notiﬁca della sentenza: giudizii pretorii, 30.
Opposizione — giudizi collegiali, 37, 38 — id. pretorii, 31.
Id. (Assise) — Aumento di pena, 66 — Libertà provvisoria, 65 — Procedura, 64.
Ordinanza deﬁnitiva di comparizione alla Corte d’Agsise —— Contenuto, 43 — Decorrenza del termine, 44
-— Notiﬁca, 43 —— Nullità, 45 — Specie, 42.
Id. di pagamento di cauzione e condanna alla multa, 41.
Paesi Bassi, 16.
Parma, 19.
Pene pecuniarie, 54.
Prescrizione, 55, 57.
Progetti di riforma, 24.
Proroga del termine: Certo d‘assise, 46.
Purgaziene (Assise) —— Condizioni, 57 — Costituzione
in carcere, 59 — Effetti. 58 —- V. Giudizio con—
tradditteriale — Interdizione dai pubblici ufﬁci, 69 —
Id. legale, 67, 68 — Nullità. (Impugnativa per), 60
— V. Opposizione.
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Atti preparatorii della vendita — Capitolato, 78, 79
—— Commissione provinciale, 79 -— Ennmerazionc,77

Rinuncia. 62.
Roma, 6.

Scusatorc, 23.
Sentenza della Corte d‘assise — Contenuto, 50 — di
assolutoria o non luogo, 70 — V. Effetti — Rimedi, 56.
Signiﬁcato, 5.
Spagna, 16.
Spese — della contumacia, 61 —- del giudizio, 54.
Stadio preparatorio (Assise) — Difensore, 46 — Domanda di proroga, 46 — Mandato di cattura, cauzione e multa, 41 — Ordinanza definitiva di comparizione, 42 a 45 —- Pluralità di coaccusati, 47 —
Verbale di contumacia, 47.
Stati — estensi, 22 — parmensi, 19 — pontiﬁci, 20.
Storia — Atene, 7 -— Medio Evo, 8 — Roma, 6 —
Toscana, 9.

Svizzera, 16, 17.
Toscana, 9, 21.
Ungheria, 18.
Contumacia sanitaria (Rumo) .
Convalidazione (…‘”…) Convento (Rinvio) , , , , ,
Convenuto (Rinvio) . . . .
. .
Convenzioni (Rmv10) . . . .
Convenzioni di guerra . . .
Armistizio, 12,
Capitolazioni, 13.
Forma, 6.
Licenza di commercio, 16.
Nozione, 1.
Obbligatorietà, 2.
Parlamentari, 5.
Procedimento, 5.
Ratiﬁca, 4.
Rosa a discrezione, 7.
Riscatto, 18.
Salvacondotto, 14.
Salvaguardia, 15.
Sanzione, 3.

.

.

.

.

.

pag. 647

°
,
.

pag. 647
pag. 647
pag. 647

.
.

pag. 647
pag. 647

,
.

,
.

_
'

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Scambio di prigionieri, 17.

Sospensione delle ostilità — Eﬁ‘etti nello spazio e nel
tempo, 10 — Nozione, 9 — Regole e conseguenze
giuridiche, 11.
Specie -— Armistizio, 12 — Capitolazioni, 13 — Enumerazione, 7 — Licenze di commercio, 16 — Riscatto, 18 — Salvacondotto, 14 — Salvaguardia, 15
— Scambio di prigionieri, 17 — Sospensione delle
ostilità, 9 a 11 — Tregua, 8.
Stipulazione, 4.
Tregua, 8.
Convenzioni ferroviarie . . . . . . . . pag. 656
Convenzioni internazionali . . . . . .
pag. 656
Conversione dei beni ecclesiastici. . . . . pag. 656
Abbati nullz'us, 10 (6).
Abbuono, 90.
Accertamento dei beni, 34.

Acquisti delle Chiese — Inconvenienti, 2 — Provve—
dimenti: dal 1855 al 1856, 51 — Id.: dopo il 1866,
— Id.: ﬁne al 1855, 3 — Id.: periodi, 2'— sino

al mille, 2.
Aggiudicazione —- Approvazione, 84 — Effetti coll‘ente, 62 —’ Id. coi terzi, 63 — Esecutorietà, 85
— Norme, 61 — Verbale d'incanto, 82, 83.
Alienazione dei beni convertiti — V. Atti preparatorii
della vendita —- V. Effetti — Generalità, 76 —

V. Incanti — Moneta speciale peri pagamenti, 97, 98
'— Stato del fondo, 86 —— Trattative private, 81, 82.
Amministrazione della Chiesa, 11.
Anticipazioni, 90.
Appello. 106.
Assegno provvisionale, 42.

— Letti, 77 — Prezzo d’asta, 77 — Tabelle, 77, 7!)_

Azioni dell'Ente verso i terzi, 48.
Avvisi d'incanto, 80.

l3eneﬁzi —— ecclesiastici 10 — parrocchiali, 26.
Beni — di enti con più scopi, 20 — (di) Enti laicali e
persone ﬁsiche, 11 -— immobili, 9, 25, 29 — (degli)

Istituti pubblici ecclesiastici, 10 — Legati pii, 12
— mobili, 9, 24 —- Necessità, 7 — Patrimonio
sacro, 12 — Prova dell'appartenenza, 16 — sacri
e profani, 8, 9 — Specie, 7.
Id. mobili, 24.
Id. non convertibili: V. Eccezioni alla conversione
ordinaria.
Id. soggetti a conversione, 28, 29.
Bosco di alto fusto, 90.
Cambiamento di state, 105.
Camera. degli spogli ecclesiastici, 10.
Cancellazione ipoteche, 95.
Canoni
enﬁteutici,
Canonicati,
… 2“), 24.
28.
Capitolato — approvazione, 79 — formazione, 78.
Capitoli—cattedrali,28—dellaChicsucattcdrale,10,28.
Cappellania — ammesse ai capitoli cattedrali, 10 2")
— delle Chiese cattedrali, 28.
Cassazione, 106.
Cavo di marmo, 29.
Censuazionc — Aggiudicazione, 61 a 63 — Beni soggetti, 58 — Devoluzìonc, 65 — Incanti, 61 — Legislazione, 57 —— Liquidazione dei beni convertiti, 99, 100
—- Nullità, 65 — Operazioni preliminari, 60 —
Organi dello Stato, 59 — Risoluzione, 65 — Vendita e divisione, 64.
Chiese palatino, 19.
Commissario regio, 55.
Commissione —— centrale di sindacato, 68, 69 — provinciale di liquidazione, 68, 69.
Commissioni di censuazione, 59.
Compensazione, 42.
Competenza — amministrativa, 101 a 103 -— giudiziaria, 102, 103 — per territorio, 105 — per valore, 105 — speciale della Cassazione di Roma, 106.
Condizione sospensiva dell‘alienazione, 46.
Confraternite, 11, 19.
Congregazioni — cardinalizio, 28 — ecclesiastiche
pontiﬁcie, 10.
Consegna, 93.

Conversione ordinaria —— Beni di Enti con più scopi, 20
— V. Id. non convertibili — Id. soggetti, 19 —
Id. id. a conversione, 28, 29 — Condizioni, 21 —
V. Effetti, 30 — Indole giuridica, 18.
Id. speciale (Roma) —— Effetti, 56 bis —— Indole giuridica, 54 — Norme, 56 — Organi dello stato, 55.
Id. id. (Sicilia). V. Censuazione.
Cosa giudicata, 37.
Costruzioni, 86,
Danni — Demanio, 84 —— Denuncia d' aumento di
reddito, 45 — Presa di possesso, 49.
Denuncia d‘aumento di reddito, 45.
Deposito — per concorrere all‘asta, 98 —— prova, 83.
Deserzione d'asta, 81.
Devoluzìone -— Diritto di, 46 — Enﬁteusi, 65.
Direzione generale del fondo per il culto, 55.
Diritti condizionali, 46.
ld. del Demanio — Accertamento dei beni, 34 —Possesso, 35 — Presa di possesso, 36, 37 — Proprietà, 33.
Divisione, 64.
Dominio utile, 40 bis.
Eccesso di potere, 84.
.
Eccezioni alla conversione ordinaria — per la destrnazionc dei beni, 25 — id. natura. dei beni, 24 —-

id. qualità dell'Ente, 26 — Principio generale, 23
— Prova, 27.
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Economati generali dei beneﬁzi vacanti, 11.
Economia.: gestione in, 73.
Edifici esenti da conversione, 25.
Bilotti dell‘alienazione dei beni convertiti — Frutti, SS
— Generalità @ specie, 87 — V. Obbligazioni doll'acquirente — V. Id. del demanio — Propriotit e
possesso, 88 — Terzi, 96.
Id. della conversione — Rapporto all'ente, 31 —
Specie, 30.
Id. fra Demanio e terzi — Atti dell‘Ente, 51 — Id.
posteriori alla conversione, 53 — Ipoteche, 51 —
Locazioni, 52 — Obbligazioni dell’Ente, 50 — Presa
di possesso, 49 — Principii fondamentali, 49 —
Successione a titolo particolare, 50.

‘

Id. fra ente e demanio — V. Diritti del demanio —
Specie, 32.
Id. fra Ente e terzi — Atti del Demanio, 45 bis —
Id. dell’Ente, 47 — Azioni dell'Ente, 48 — Denuncia d‘aumento di reddito, 45 — Diritti condizionali dei terzi, 46 —— Id. dei creditori, 44—
Ol)bligazioni personali dell'Ente, 44.
Id. nei rapporti col demanio —— Accertamento dei
beni, 34 —— Possesso, 35 — Presa di possesso, 36, 37
— Proprietà., 33 — V. Rendita (Iscrizione).
Enﬁtcusi. V. Censuazione.
Enti laicali (Beni di), 11.
Fabbriceria, 11, 28.
Fogli di eduzione, 75.
Fondazioni ecclesiastiche, 10.
Feudo — di religione e beneﬁcenza per la Citta di
Roma, 11 — per il Culto, 11.
Frode, 52.
Frutti, 33.
Garanzia per evizione, 94.
Gestione dei beni convertiti —- Amministrazione, 70

— (in) Economia, 73 — Introiti ed Esiti, 75 —
(per) Locazione, 72 — Norme comuni, 74 — Rogistro di consistenza, 71.
Giudizi — Competenza per materia, 101 a 103 — Id. per
territorio, 105 — ld. per valore, 105 — lmpugnativa
delle decisioni, 106 —— Parti, 104, 105 —specieli, 107.

Giunta liquidati-ice dell’asse ecclesiastico, 55.
Imposte, 33.
Incanti —- V. Aggiudicazione, 82 — Apertura, SO —Deserzione, 81 — Norme, 61. SO.

]ntroiti, 75.
Ipoteca legale — Diritto, 89 — Iscrizione, 95.
Ipoteche, 41.
Istituti pubblici ecclesiastici (Beni degli), 10.
Legati pii, 12, 20.
.
Liquidazione dei beni convertiti — V. Alienazione dei
beni convertiti —— Gcnsuazione, 99, 100 — V. Go—
stione dei beni convertiti -— Organi di Stato, 67
a 69 — Ragion d’essere e consistenza, (56.
Lista di carico, 75.
Locazione — anteriore, 52 — gestione per, 72.
Letti: formazione, 77.

Manomorta (Tassa di), 45.
Maremma, 11.
Massa capitolare, 10.
Mense vescovili. 28.
Moneta speciale, 97, 98.
Monte, 11.
Illotivaziono, 84.
Natura degli enti — Criteri di determinazione, 13 —
Momento della determinazione, 14 — Prova, 15.
Nullità, 65.
Obbligazioni del demanio — Consegna, 93 — Garanzia
per evizione, 94 — Voltura, trascrizione, iscrizione,
registrazione e rendiconto, 95.
Id. dell‘acquirente — Coobligati, 92 — Saldo prezzo
ed interessi, 90 — speciali ed accessorie, 91 —Versamento entro i 10 giorni dall’acquisto, 89.
Oneri, 41.
Opera parrcochiale, ll.

Opposizione, 106.
Ordinaria —— Beni soggetti, 28, 29 — V. Eccezioni alla
conversione ordinaria — Regola, 19.
Pagamenti, 97, US.
Pagamento anticipato di ﬁtti, 52.
Papato, 10.
Parrocchie, ll.
Patrimonio sacro, 12.
Persone ﬁsiche o giuridiche, ll.
Possesso — V. Presa di '— Proprietario, 35 — Terzi, 49.
Prcbende dei prelati." nullius dioccseos, 10 1°).
Prefetto, 84, 85.
Presa di possesso — (di) Beni non soggetti a conversione, 37 — Effetti, 37 — Procedura, 36 — Rivendicazione, 37 — Sospensione, 35 — Terzi, 49.
Prezzo d'asta, 77.
»
Principio di prova per. iscritto, 83, 90.
Priorati nullius, 10 (6).
Privilegi di esazione, 90.
l’rocurazione. 10 (S).
Propaganda ﬁlle, 28.
Proprietà. — diritto, 33 -—— nuda, 40 bis.
Prova della — appartenenza dei beni, 16 — esenzione da conversione, 27 — natura. degli Enti, 15.
t,!uitanza del ricevitore, 90.
Registrazione, 95.
Registro di consistenza, 71.
Rcincanto — Competenza, 103 — in danno, 89.
Rendiconto deposito, 95.
Rendita (Iscrizione) — Decorrenza, 42 — Deduzioni, 41
—— Determinazione, 39 a 40 bis — Effetto delle perdite del bene, 43 — Oneri, 41 — Tasse, 41 —
Tempo, 38.
Riassunziene d‘istanza, 105
Ricchezza mobile, 41, 42.
Riconcessione in enfiteusi, 150.
Risoluzione, 15.
Rivendicazione — Competenza, 103 — Effetti, 37.
Riversibilità (Diritto di), 46.
Roma e sedi suburbicarie. V. Conversione speciale.

Sacro Collegio (Beni del), 10.
Sagrestia, 11.

Santa sede, 28.
Scorte, Sli.
Seminari, 10, 28.
Sicilia. V. Censuazione.
Solidarietà, 92.
Specie, 17.
Spese, 75.
Spirito delle leggi relativo, 6.
Successore a titolo particolare, 50.
Tabelle dei beni da vendere — Approvazione, 79 —
formazione, 77.

Tassa di eattedratico, 10 (7).
Tasse, 41.
Terzo possessore, 51.
Titolo esecutivo, 85.
Tradizione, 93.
Trascrizione, 95.
Trattative private: vendita — Autorizzazione preventiva, 81 —-Esecutorietà, 85 — Forma, 82 — Omo—
logazione, 84.
Usufrutto, 40 bis.
Vendita, 64.
Verbale d'incanto — Forma, 82 — Prova, 83.
Voltare, 95.

Conversione del debito pubblico (Rinvio),
Convincimento libero (Rinvio) .

.

pag. 775
pag. 775

Convitti nazionali .
pag. 775
Alunni — Francia, 32 —- Inghilterra, 26.
Aum6m'crs, 30.
Carlo Alberto, 8.
Categorie, 33.
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Censore — degli studi : Francia, 28 — di disciplina, 45.
Consiglio d'amministraziono — Attribuzioni, 44 —Organizzazione, 43.
Convitti militarizzati, 15 a 17.
Convittori —- Ammissione, 55, 57 — Doveri, 59 —
Numero, 56 — Premi, 60 —— Punizioni, 61 —
Spese, 58.
Critica, 19 a 22.
Day-boys, 26.
Direttore spirituale, 30, 46.
Economo, 53.
Fagging system-, 24.
Francia — Alunni, 32 —- Censore, 28 — Direttori
spirituali, 30 — rl[a-itrcs répétz'leurs, 31 — Pro—
niscur, 27 — Sorveglianti generali, 29.
Gesuiti — Collegi, 3 — Seminari, 2,
Giuochi in Inghilterra, 25.
Half-boordcrs, 26.
Inghilterra —- Fagging system, 24 — Giuochi, 25 —
Public schools, 23 — Organizzazione, 26.
Istitutori — Attribuzioni, 50 — Nomina, 49 — Posizione, 47 — Punizioni, 52 — Riforme, 48 — Stipendi, 51.
Legge Casati, 9.
.llaitrcs répc'lileurs, 31.
Napoleone, 6.
Napoli — avanti l' annessione, 5 — dopo l‘ annessione, Il.
Numero, 13.

Ordinamento — Categorie, 33 — Censore di disciplina, 45 — Consiglio di amministrazione, 43, 44
—- Direttore spirituale, 46 — Rendite, 34 — V. Rettore —- Ruoli organici, 35.
Origine, 1.
Personale di basso servizio, 54.
Preposilors, 26.
Preside-rettore, 37, 38.
Provisc-ur, 27.

Public schools. 23.
Regolamenti, 14, 18.
Rendite, 34.
Restaurazione, 7.
Rettore — Attribuzioni, 40 a 42 -— Ordinamento, 36
a. 38 — Stipendi, 39.
'Ripetitori, 49.
Ruoli organici, 35.
Secolo XVIII, 4.
Semi-convitto, 55.
_
Seminari —— dei Gesuiti, 2 — ecclesiastici, 1.
Sicilia, 10.
Surveillanls généramv, 29.
Toscana, 12.
Uniﬁcazione regolamentare, 14, 18.
Venezia, 12.
Vicende — Carlo Alberto, 8 — Legge Casati, 9 —
Napoleone, 6 — Napoli, 5, 11 — Restaurazione, 7

— Secolo XVIII, 4 — Sicilia, 10 — Toscana, 12
-— Venezia, 12.

Cooperative (Società) (Rinvio) .

.

.

.

.

. pag. 789)

Cooperazione . .
...pag.789
Banche popolari, 19, 21.
Belgio, 16.
Carattere, 4.
Casa Leclaire, 26.
Casse — agrarie, 21 —— rurali di prestito, 20.
Colonia parziaria, 28.
Complessa, I.
Concetto, l.
Consumo (Cooperative di)— Concetto, 13 — Finalità, 14
— Forme, 13 — Questioni fondamentali, 15

—

Rapporti colle cooperative di produzione, 17 ——
Scopi, 14 —— Storia, 16 — Vantaggi, 14.
Costruzione (Cooperativo di) — Nozione, 23 — Storia.
e statistica, 24.

Cottimo, 5.
Credito (Cooperativo di) —— Banche popolari, 19, 21
— Casse agrarie, 21 —— ld. rurali, 20 —- Concetto, 13
-— Forme, 18 — Monti frumentari, 21 — Sindacati
agricoli, 21 —— Storia e statistica, 22.
Deﬁnizioni, 3.
Divisione del —— lavoro, 1 — prodotto, 28.
Economica, 3.
b‘iriiiilistei-o di Guisc, Il, 26.
Forni cooperativi, 13.

Francia — Cooperativo di consumo, 16 — Id. di produzione, ll.
lim-mania — Cooperativo di consumo, 16 — Id. di
produzione, Il.
Inghilterra — Cooperativo di consumo, 16 — Id. di
produzione, 11.
Latterie sociali, 12.”

Maison du peuple di Bruxelles, 16.
Metodi, 5.
l\lczzeria, 28.
Monti frumentari, 21.
Ostacoli, 7.
Papetorie cooperative d’Angoulème, 26.
Partecipazione al profitto — Esempi tipici, 26 — Obbiezioni pratiche, 27 — Iiaﬂ‘ronto colla cooperazione, 25.
Principii fondamentali, 6.

Produzione (Cooperativo di) -— Concetto, S — Difetti, 10
— Difficoltà d‘applicazione, 10 — Limiti di applicazione, 10 -—- Latterie sociali, 12 — Rapporti colle
cooperative di consumo, 17 — Storia, 11 —— Vantaggi, 9._
Semplice, l.
Schulze Ermanno, IS.
Sindacati agricoli, 21.
Sociale, 2.
Società cooperative — Deﬁnizione, 3 — Specie, 8.
Id. di Rochdale, 16.
Spencer, 2.
Unionisrno, 6.
Vendita —— a credito, 15 — ai non soci, 15 — a, prezzi
correnti e di costo, 15.
l'oorm'l di Gand, 16.
Copia delle cambiali (Rinvio)

pag. 816

Copia e collazione degli atti pubblici e privati pag. 816
Abrasione, 16, 20.
Antichità, 18.
Brevi, 2.
Cancellieri, 8, 21.
Canton Ticino, G.
Collezione — degli atti dei Cancellieri, 32 — Id. id.
pubblici, 30 — Nozione, 30 — Procedura, 31 —
Riepilogo, 33.
Competenza: collazione, 31, 32.
Conservatori, S, 22.
Consoli, 34.
Copie. — autentica, 16, 17 — che può servire d'originale, 17 — V. Fede — V. Rilascio — trascritta sui
pubblici registri, 19.
Capi/told, 4.
Gursores, 2.
Deed pool, 4.
Deposito, 17.
Ebrei, 2.
Eccezioni, 19.
Egiziani, 2.
Fede (Copia) —— Categorie, 12 —- Competenza, 11 -—
Condizioni, 10, 11, 16 — Copie trascritte sui pubblici
registri, 19 — Fondamento, 9 — Indizio semplice,
20 — Principio di prova, 18, 19.
Id. dell’ originale — a condizioni, 16, 17 —- Atto
pubblico, 13, 14 — Copia di archivista, 14 — Id.
notarile, 13 —- Scrittura privata, 15.
Fotograﬁa, 36, 37.
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Francia, 3.
Germania, 5.

Giuramento suppletoria, 20.
Greci, 2.
Indenture, 4.
Indizio semplice, 20.
Inghilterra, 4.
Investiture, 4.
Legislazione comparata — Canton Ticino , 6 —
Francia, 3 — Germania, 5 -— Inghilterra, 4 ——
Portogallo, 7.
Id. eui Notari, 8.
‘Logographz', 2.
Ministero Pubblico, 24.
Notari, 8.
Opposizione, 25.
Portogallo, 7,
Principio di prova, 18, 19.
Prova — Concetto, 1 — Principio, 18, 19 — Riﬁuto
al rilascio di copia, 23.
Rapporti — ﬁscali, 35 — internazionali, 34.
Reclamo, 25.
Registrazione, 19.
Riﬁuto al rilascio della copia — Arresto personale, 27
— Procedura in Tribunale, 26 —— Prova, 23 —
Provvedimenti presidenziali, 24, 25 — Sanzione, 23.
Rilascio della copia — Diritti, 28 —— Diritto, 22 ——
Gratuito, 29 .— Obbligo del depositario, 21 —- V.

Riﬁuto.
Roma, 2.
Scr-ibi, 2.
Segretari, S.
Sospetti, 16, 20.
Surroga legale, 28.
Tabellioni, 2.
Tabulari, 2.
Terzo, 28.
Trascrizione sui pubblici registri, 19.
Bordoni sanitari .
. . . .
Inutilitù, 2 — Nozione, 1.

.

.

.

.

. pag. 841

Corneliae leges . . .
.
pag. 841
De captivis, 1 — dc eiliclz's: 3.—— de felsis, 5 —
de iudicz’z's publicz's, 5 — de sicariz's et neneﬁcz'z's, 5
— de sponsu, 2 —- de XX quaestoribus, 4.

Belgio, 40 — Germania, 42 — Inghilterra, 39
Olanda, 41 — Portogallo, 45 — Spagna, 44 —
Statuti ed usi costituzionali, 38.
Limiti della trattazione, 2.
Lista civile, 13.
Messaggi, 15.
Nomina dei Senatori, 18.
Nozione, 1.
Olanda, 41.
Onori, 23.
Ordinanza di necessità, 11, 22.
Passaggio — Abdicazione, 30 —— Deposizione, 31 _V. Elîetti — Ereditarietà, 25 -— Giuramento, 28
— Immutabilitù, 26 — Luogotenenza, 33 — Opc
legis, 27 —— Proelama, 29 — Reggenza, 32.
Portogallo, 45.
_
Poteri fondamentali dello Stato, 3.
Proelama, 29.
Proclami, 15.
Proroga delle sessioni, 14.
Rapporti — coi partiti parlamentari, 6 — col Gabi—
netto, 4.
Reggenza, 32.
Sanzione delle leggi, 17.
Spagna, 44.
Statuti, 38.
Ungheria, 42.
Unità, 5.
Usi costituzionali, 38.
Veto (Diritto di), 17.
Corona (Dotazione della) .
Acquisti, 19.
Alienazieni, 15.
Assegnazione, 6.
Austria-Ungheria, 5.
Baden, 5.

.......pag.845
Corona . . . ..
Abdicazione, 30.
Amministrazione della giustizia, 20.
Attribuzioni —- Amministrazione della giustizia, 20 ——
Chiusura delle sessioni, 14 — Convocazione delle
Camere, 14 — Diritto di ordinanza, 21 — Discorsi,
15 — Messaggi, 15 — Nomina dei Senatori, 18 —
Onori, 23 — Ordinanza di necessità., 22 — Proclami,
15 — Proroga delle sessioni, 14 — rapporto al Gabinetto, 24 —— Sanzione delle leggi, 17.
Austria— Legislazione, 43 -— Oneri, 23.
Belgio: onori, 23, 40.
Caratteri fondamentali, 5.
Chiusura delle Sessioni, 14.
Comando delle forze di terra e di mare, 17.
Condizioni d'esistenza, 8.
Consiglio privato, 10.
Continuità, 5.
Convocazione delle Camere, 14.
Crisi extraparlamentari, 24.
Deposizione, 31.
Direzione politica interna, 6.

.

.

.

.

.

.

.
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Belgio, 5.

Diritti — Comando delle forze di terra e di mare, 17

-— Dotazione, 12 — Generalità, 11 — Iniziativa delle
leggi, 16 — Lista civile, 13.
Id. di ordinanza, 21.
Discorsi, 15.
Dotazione, 12.
Eﬁetti del passaggio della Corona. verso — I'Ammini- ,
Drersro r…o. Vol. VIII, Parte 3“.

strazione della giustizia, 36 ._ le Amministrazioni
civili e militari dello Stato, 37 —_ il Gabinetto, 34 —
il Parlamento, 35.
Ereditarietà, 25.
Età, 32.
Fondamento giuridica, 7.
Gabinetto: funzioni rapporto a], 24.
Germania — Legislazione, 42 — Onori,‘23.
Giuramento, 28.
Indirizzi di risposta, 15.
Inghilterra, 39.
Iniziativa delle leggi, 16.
Irresponsabilitù, 9.
_
Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 43

133.

Boschi, 17.
Brunswick, 5.
Cassetta particolare del Re, 22,"41.
Competenza del Parlamento, 38.
Danimarca, 5.
'
Demanio della Corona, 6.
Deputato, 27.
'
Espropriazioni per pubblica utilità, 14.
Franoia, 4.
.
Funzionari pubblici, 24.
Gabinetto, 34.
Giappone, 5.
Godimento, 15, 19, 20.
Grecia, 5.
Immutabilità, 9.
Inalienabilità, 13.
Inghilterra, 3.
Limiti della trattazione, 1.
Lista civile — Francia, 4 — Inghilterra, 3 — Origine, 3 — Pagamento, 12 —- Signiﬁcato, 6.
Locazioni, 18.
Lussemburgo, 5.
Medio Evo, 2.
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Ministro della Real Casa — Deputato, 27 — Membro
delGabinetto, 34—— Rappresentanza, 25 Sciolta, 38.
Monumenti, 19.
Norvegia, 5.
Oggetti d’arte, 19, 20.
Olanda, 5
Oldemburgo, 5.
Parti, 6.
Pensioni, 24.
Permute, 14.
Persona giuridica, 7.

Personale delle cessate Corti, 21.
Portogallo, 5
Privilegio, 24.
Proprietà, 15.
Prussia, 5.
Rappresentanza, 25.
Reggenza, 10.
Rendita fondiaria, 11.
Riforme — Bilanci e Gabinetto, 35 -— Competenza del
Parlamento, 39 — Ministro della real casa memb1o
del Gabinetto, 34 — Proposte di riduzioni, 26 —Scielta del Ministro della Real Casa, 38 — V. Sin-

dacato sull'amministrazione — Tempo, 40 —- Uﬂìciali e Gabinetto, 36, 37.
Riparazioni, 20.
Romania, 5.
Serbia, 5.
Servitù legali, 16.
S111dacato sull‘ammìnìstrazione — Forma, 30, 32 —
Ragioni secondo il Bertani, 28 — Id. id. l‘autore, 29
— Spese di rappresentanza, 31 — Vantaggi, 33.
Spagna, 5.
Spese — Categorie, 22 — di manutenzione, 20 —- di
rappresentanza, 31.
Stabilità, 8.
Ufﬁciali della real casa — Enume1nzione, 23 — Funzionari pubblici, 24— MutazionecolGabinetto, 36, 37.
Usufrutto, 20.
Vincoli per il Re, 20.
Wurtemberg, 5.
Corona (Sub corona emtz'o) . .
.
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Condizioni di me1cato, 3 — Manubz'aa, 1 — Nozione, 1 — Riscatto, 3 — Rivendita al dettaglio, 2
— Trattamento dei prigioni… di guerra, 1.
Coronarium aureum . .
.
.
pag. 886
A chi splettava, 1 — Modo di riscossione, 2 —- Nozione,l — Quando si doveva, 2 — Riparto, 2.
.

.

.
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Complicità e concorso, 17.

Congiunto prossimo, 18.
Deﬁnizione, 11.
Diﬁ'erenziali, 15.
Due Sicilie, 6.
Elementi costitutivi — Armi, 13, 14 — Enumerazione, 11 —Numero, 11 — Scopo, 15 — Vincolo
antigiuridieo, 12.
Esenzioni da pena, 18.
Ex Stati d'Italia, 6.
Francia, 5.
Germania, 5.
Ingiunzione, 18.
Legislazione comparata, 5.
Momento consumativo, 16.
Nomenclatura, 9.
Nozione, 1.

Obiettività. giuridica, 2.

Corpimorali..........
.
pag. 900
Corporaz1oni, 9.
Deﬁnizione, 7,
Diritto -— positivo, 12 — romano, 2.
Distinzioni — Corporazioni e fondazioni, 9 — secondo
lo scopo, 10 — id. l'origine, 11.
Elementi essenziali, 8.
Finzione (Scuola della), 4
Fondazioni, 9.
Medio Evo, 3.

Natura — Diritto r,omano 2 — Medio Evo, 3 — Pub-

Sassonia, 5.

Corpi armati . . . . . . .
Armi, 13, 14.
Bande armate, 9.
Belgio, 5.
Canton Ticino, 5.
Commissione di revisione, 10.

Olanda, 5.
Pena, 17.
Progetti — anteriori al 1887, 7— del 1887, 8.
Ragione d'incriminabilità, 2.
Roma, 4.
Sardegna, 6.
Scopo, 3.
Senza scopo di commettere reati, 19.
Stati pontiﬁcii, 6.
Svizzera, 5.
Tentativo, 16.
Toscana, 6.
Turbo, 4.
Zurigo, 5.

blicisti modelni, 6 — Scuole tedesche, 4, 5.
Nozione, 1.
Patrimonio senza padrone (Scuola del), 4
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311. Corona, 32.

312. Copia e collezione di atti pubblici e privati, 27.
334. Contratto di matrimonio, 22.
335. Contumacia (penale), 67.
339. Contratto di matrimonio, 28.

340.

Id.

id.

34.

413. Conversione dei beni ecclesiastici, 9.
416.
Id.
id.
id.
7.
427, 430. Contratto, 329.
433.
Id.
336, 337, 340— Conversione dei beni
ecclesiastici, 6.

434.
439.
493.
556.
658.
678.
916.
933.
954.

Id.

336, 337, 340.

Conversione dei beni ecclesiastici, 37.
Contratto, 392.
Corona. (Dotazione della), 16.
Contratto, 387.
Id.
388.
Copia e collazione di atti pubblici e privati, 27.
Contratto, 389 a 391.
Id. di matrimonio, 81.

Art.

Vedi

1007. Conversione dei beni ecclesiastici, 12 — Corredo
nuziale, 3.
1038. Contratto, 311.

1039,1040. Id.

312.

1042.
Id. 313.
1052.
Id. di matrimonio, 34.
1053.
Id. 217.
1054.
Id. di matrimonio, 81.
1056.
Id. 255 — Id. di matrimonio, 46.
1057.
Id. 54 — Corredo nuziale, 3.
1068.
Id. (111118tl'1m01110 9,11—Co1redo nuziale, 3.
1087,1091. Corredo nuziale, 3.

1098. Confratto, 138.
1101.
73, 74.
d.
1104.
Id.
152, 281.
1106.
Id.
189, 190, 216.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

219 a 221 — Id. di matrimonio, 36.
254 —- Id. di matrimonio, 11.
271.
271,272.
280.
280, 290 a 298.
280, 288, 289.
284.
279, 299 a 307.
361.
362.

1122.

Id.

231 a 250.

1123.

Id.

di matrimonio, 61, 72.

1124.
1125.
1126.

Id.
Id.
Id.

147.
376 a. 380, 4.00, 401.
396, 397.

1128.

Id.

360, 392, 393.

1129.
1131.

Id.
Id.

393.
20.

1132.

Id.

20, 411, 412.

1133.
1134.

Id.
Id.

20, 413.
20, 421.

1135.

Id.

20, 422.

1136.
1137.

Id.
Id.

20, 425.
20, 423.

1138.

Id.

20, 415.

1139.1(1.
20, 415, 417, 418.
1144.
Id.
35.
1151. Contrabbando, 73.

1153.

Id.

59,72 —— Contravvenzioni (in gene-

rale), 34.
1165. Contratto, 2, 28, 367, 368, 370 a. 374.
1170.
Id.
di matrimohie, 10.
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Art.

Art.

Vedi

1174. Contratti di borsa, 40.
1176. Conversione dei beni ecclesiastici, 90.
1185. Contratto, 276.
1189.
Id.
173.
1198.
Id.
di matrimonio, 88.
1213.
Id.
176.
1214.
Id.
177.
1218.
Id.
2.
1221, 1223. Id. 176.
1234.
Id.
228 — Id. di matrimonio, 36.
1235.
Id.
317, 318.
1244.
Id.
399.
1253 n. 3. Copia e collazione di atti pubblici e privati, 28.
1281. Contratto, 174.
1300.
Id.
276 — Id. di matrimonio, 37.
1302.
Id.
di matrimonio, 37.
1303.
Id.
277.
1314.
Id.
145, 255 — Compromesso, 17.
1316.
Id.
di matrimonio, 46.
1317, 1320. Copia e collezione di atti pubblici e privati, 15.
1327. Contratto di mat11monio, 50.
1333. Copia e collazione di atti pubblici e privati, 13.

1334. Id.
1335.1d.
1336. Id.
1337. Id.
1338.1d.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

id. -,13 14.
id.
13.
id. 13, 16, 17.
id.
17, 18.
id.
18 a 20.

1378. Cont13tto di mat11monio, 5.

1379.
Id.
1380.1d.

id.
id.

76 a 82.
83.

1381.

Id.

id.

86.

1382.
1383.
1384.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

43, 46, 68 a 71.
24, 57 a 64, 66, 67.
54, 56, 64.

1385.

Id.

id.

72 a 75.

1386.
1387.
1391.
1398.
1399.
1404.

Id.
Id.
Id.-"
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

20 a 24, 26.
20, 28, 30 a 32, 34.
74, 81
81.
78.
27.

1408.1d.
1433.
Id.
1435,1440,1441.
1447.
Id.
1448.
Id.

392 — Id. di matrimonio, 54.
di matrimonio, 78,81.
Id.
id.
81.
153.
154.

1452.

26, 27.

Id.

1453.
Id.
26, 28.
1455. COnversiene dei beni ecclesiastici, 89.
1457. Contratto, 212, 213 — Conversione dei beni ecclesiastici, 89.
1458.
Id.
212, 213.
1459.
Id.
154, 354.
1469.
Id.
368, 369.
1475,1479. Id. 277.
1482. Conversione dei beni ecclesiastici, 94.
1486. Contratto, 354.
1497. Conversione dei beni ecclesiastici, 94, 96.

Vedi

1944. Conversione dei beni ecclesiastici 96.
1958 n.10 e 11. Oman (Dotazione della),24
1969. Contratto di matrimonio, 74.
2033. Conversione dei beni ecclesiastici, 51.
2066. Copia e collazione di atti pubblici e privati, 14,22.
2113, 2114. Corona (Dotazione della), 13.
Codice di commercio.
Art.

Vedi

16 a 18. Contratto di matrimonio, 55.
36. Contratti di borsa., 25 — Contratto, 48, 50, 52.

53. ld.
67,68.1d.
se. Id.
72. Id.

id. 14, 15.
id. 44, 45, 48.
id. 44,46.
id. 1,44.

248. Contravvenzioni (in ispecie), 12.
345. Contratti di borsa, 23.
491. Contrabbando, 72.
833. Contratto, 392.
857,861. Id.
di matrimonio, 55.
876. Contumacia (civile), 68, 79, 80.
Codice di procedura civile.

Art.

Vedi

5. Contumacia (civile), 91.

11,27.
37,38.
39,40.
48.
56.
82.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

92.
26.
45.
16.
23.
78.

116.

Id.

(penale),31.

139.

Id

(civile), 45.

142.
145.
146.
156.
158,159.
173.
181.
190,192.
218 283.
337
338
348
357
364
367.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ld.
id.
Id
1d
1d
1d

22.
41.
33.
15.
16.
36.
44.
41.
61.
37.
38
36
75
66
88.

380.
331.
332.

Id.
Id.
Id.

1d
1d
1d

18, 27, 40, 73.
13, 25, 26, 57, 79, 39.
18, 21 a 24, 28 a 34, 33, 75, 79.

383.

Id.

1d

36 a 39.

334.
335.

Id.
Id.

1d
1.1

39, 41, 50, 52, 32.
42 a 49, 77, 78, 85, 86.

Id
111.
id.
id.

54 a 58,61 a 63, 84.
26,67.
25, 65, 66.
68.

386.
Id.
387.
ld.
388.111.
389,390. Id.

1498, 1501. Contratto, 278.

392.

Id.

id.

70.

1512. Contratti di borsa, 45.
1528. Contratto, 392.
1577.
Id.
277.
1704.
Id.
215.
1718,1719. Id. 314.
1726.
Id.
90.
1741.
Id.
di matrimonio, 51.
1756.
Id.
id.
1802. Contratti di borsa, 58.
1803. Corse di cavalli,
1884. Contratto, 372.
1909. Conversione dei beni ecclesiastici, 89.
1932. Contratto, 400,401 — Id. di matrimonio, 54.
1942.
Id.
400,401 — Conversione dei beni eccle— .
siastici, 96.-

407.

Id.

id.

79.

408.

Id.

id.

80, 88.

413.
Id.
id.
79.
437.
Id.
id.
88.
439. Conversione dei beni ecclesiastici, 49.
C.ontumacia (civile), 82, 83,89.
441.
Id.
i.d

442.
447.
454.
464.
465.
472,
474.
477.

Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
ld.
" Id.
Id.

id.
id.
id.,
id.
id.
id.
id.
id.

si 32.
84, 89.
37.
32.
56.
76.
23.
45.
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Art.
Vedi
480. Contumacia (civile), 56.
486.
Id.
id. 49.
489.
Id.
id. 56.
490.
Id.
id. 26.
546.
Id.
id. 76.

Art.

556. Corona, 3.
562.00nt1111130171 (civile), 80.
573, 574, 616,666, 668, 685. Contumacia (civile), 77.
693.00nv01si0ne dei beni ecclesiastici, 89.

707. Contumacia (civile), 77.
714.
Id.
id.
41.
336, 837. Contratto di matrimonio, 30.
339.
Id.
id.
29.

343, 888, 895. Contumacia (civile), 78.
913. Cppiaecollnzione di atti pubblici eprivati, 21, 22.
914.1.d
id.
id.
id.
id. 23.
915. Id.
id.
id.
id.
id. 24,26, 27.
916. Id.
id.
id.
id.
id. 32.
917. Id.
id.
id.
id.
id. 28.
918. Id.
id.
id.
id.
id. 31, 32.
920. Id.
id.
id.
id.
id. 32.
Codice della marina mercantile.

Vedi

78. Contrabbando, 42 (5), 69,92, 99, 101 -— Centravvenzìoni (in generale), 62.
79. Contravvenzienl (in generale), 63.
80.382.
Id.
id.
65,66.
83. Contrabbando, 80 — Contravvenzioni (in generale), 67.
85. Contravvenzioni (in generale), 68.
86. Contrabbando, 114 — Contravvenzioni (in geueralo),69.
87. Contravvenzioni (in generale), 69.
89. Contrabbando, 114.
91. Contravvenzioni (in generale), 70, 73 a 75.
92. Contrabbando, 125 -— Contravv. (in generale), 70, 72.
93.
Id.
125 — Contravvenzioni (in generale),
73 a 75 — Id. (in ispecie), 19.
94. Contumacia (penale), 55,57.
95. Contravvenzioni (in generale), 76.

96.

Id.

id.

76,77 — Contumacia

97.

Id.

id.

76.

(penale), 55.
98.

Id.

id.

77.

99.

Id.

id.

77 — Contumacia (pe-

nale), 57.
101. Contrabbando, 80 — Contravvenzioni (in generale), 78
a. 80 — Id. (in ispecie), 18.

102,103.
115.

Testo unico 24 ottobre 1877.
Vedi

Art.

1065

Id.
Id.

126.
84.

215. Contrabbando di guerra, 60.
216.
Id.
id.
22.

132. Corpi armati, 17.

310.
554.

139.
Id.
19.
146, 147,153. Corruzione di pubblico uﬂiciale, 41.
155. Corpi armati, 13, 14.
156. Contratto, 294, 295.
169,170. Corruzione di pubblico uﬂiciale, 55.
171. Contrabbando, 88 — Corruzione di pubblico uﬂiciale,
15 a 29.

Id.
Id.

133.

73.
72.
Codice penale.

Art.

Vedi

1. Contravvenzioni (in generale), 11.
2. Contrabbando, 106.
10. '
Id.
76,78, 80 — Contravvenzioni (in generale), 77.

13.
16.
19.
20.
21.
24.
25.

Id.
Id.
Id.

112.
103.
107, 103.

Contumacia (penale), 69.
Contravvenzioni (in generale), 40, 41.
Contrabbando,107 —Centravvenzicni (in generale), 43.
Contravvenzioni (in generale),44

26.
27.

Id..
Id.

id.
id.

45—— Id. (inispecie),l5.
45.

28. Contrabbando, 109.
29.
Id.
78— Contmvvenzicni (in generale), 45.
33. Contratto, 218 a. 220 — Contumacia (penale), 67.
36. Contrabbando, 111, 114 — Contravvenzioni (iu generale), 49 a 51 —- Id. (in ispecie), 7,16.
37. Contravvenzioni (in generale), 47.
39.
Id.
id.
47 ,.48
42. Contrabbando, 109.
44. Contravvenzioni (in generale), 26.
45. Contrabbando, 64 — Contravv. (in generale), 12 a 16.

46, 47. Centravvehzienì (in generale), 19.
48.

Id.

id.

22.

49
50.
51.
55,56.
58.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

24,37
24.
25.
20.
21.

63.

Id.

90— Corruzione di pubblico uﬂiciale,47.

Id.
Id.
Id. .

95 —
97.
99.

id.

47.

77-

1 , 17.
208. Corruzione di pubblico ufficiale, 18.

225. Contrabbando, 96.
248. Corpi armati, 6.

249.

Idd.

17 a 19.

253.
254.
231.

Id.
Id.
1.1.

2 13,15,17.
2, 15, 19.
87.

319. Contravvenzioni (in generale), 50 (1).
332. Corruzione di minorenni, 68 a 71.
335.
Id.
id.
33, 35 a 57, 60 a 63.
336.
Id.
id.
64 a 67.
338. Contrabbando, 42 (5).
345. Corruzione di minorenni, 44,47, 48.
349.
Id.
id.
63.
407,410. Contratto, 298.
421. Contrabbando, 96.

Id.

42 (2).

473.
486.

Id.
Id.

488.
492.

Id.
Id.

Art.

Vedi

id.
id.

10.
7.

(in generale),7 22.
In ispecie),7
Codice di procedura penale.

1,3. Contrabbando, 73.

4.
5.

73,74. Contravvenzioni (in geÌnerale), 58.
75.
76—

173.
Id.
id.
id.
44 a 48,50.
174.
Id.
id.
id.
49.
175. Contrabbando, 42 (5).
188.111.813.
192,194. Id.
42 (2).
207.
6 Id
d.
83 —- Corruzione di pubblico uﬂiciale,

434.

64.
65, 66
67

id.

172. Corruzione di pubblico ufﬁciale, 30 a 43.

462. Contravvenzioni (in ispecie), Il.

59. Contrabbando, 76 78— Centr.avv (in generale), 23.
60.
Id.
69 — Contravvenzioni (in generale), 30
a 37, 55(1)—1d.(1n13p3c19), 10, 17.
Id.

Id.

73,74.
126.

9(.a) Contumacia (penale), 51.

Id.
Id.

id.

,58.
59,60.

Id.

id.

61 — Corruzione di

(a) Modiﬁcate dall'art. 26 del R. D. 1° dicembre 1889,

n. 6509.

pubblico uﬂiciale, 37.

Dronero …no, Vol. VIII, Parte 3“.

Id.
Id.

134.

INDICE DEGLI ARTICOLI

1066
Art.

Vedi

11 (a). Contrabbando, 118.
46. Corpo del reato, 32.
47. Contrabbando, 123.
48. Corpo del reato, 32.
57. Contrabbando, 42.
58, 59. Corpo del reato, 32.
60. Contrabbando, 49.
61, 63, 69,71, 75. Corpo del reato, 32.
104. Contrabbando, 73.

640. Contumacia (penale), 38.

849.

Id.

i.d
Codice penale5per l'esercito…

.

Art.

Vedi

43,179. Contrabbando, 87.

1.88

Id.

120.

200. Corruzione di pubblico ufﬁciale, 57.

110.
Id.
121 — Contumacia (penale), 48
121. Corpo del reato, 26 a 30,32, 33.

201,203. Id.
204.
Id.
205.
Id.
206.111.
207.111.

122, 123. Id.

id.

337.00ntrabbando, 119,120.

124.
125.
126.

1.1. 30,47.
1.1. 34 a 36.
1.1. 34, 37.

Art.

109.

Id.

1.1.
1.1.
1.1.

73, 121.

127.
Id.
128.
111.
129.
Id.
130.
Id.
131-134.111.
135.1d.
136.
Id.
137,138. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

84,
34,
34,
34,
43.
44.
45.
47.

139.1d.

. id.

48.

id.

49.

140.

Id.

38.
39.
40.
42.

29,30.
31.
33.
32.
34, 35.
36.

381. Contrabbando, 122.
388. Contumacia (penale), 36.

31, 38.

399 (a) Contrabbando, 121 —
400. Contumacia (penale),34
403.
Id.
id.
35.
410,411. Id.
id.
39.
412.111.
id.
33.
419.
Id.
id.
40,
438 (a). Id.
id.
46.
444.
Id.
id.
41.
456,457. Id.
id.
48,
524.
Id.
id.
42,
525,527. Id.
id.
43.
529-531. Id.
id.
46.
534.
Id.
id.
47,
535,536. Id.
id.
48.

537.

1.1.

538.
Id.
'
540.
Id.
541.
Id.
543. Contrabbando,

Contumacia (penale), 37.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
Id.

60.
46.

60

1.1.

43, 45.

id.
id.
id.
80 —

49.
52.
51,56.
Contumacia. (penale), 48, 55, 57

i.d
1.1.
1.1.
id.
1.1.
id.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

60.
61.

228.

Id.

id.

id.

62.

Art.

56, 64, 66.
61.
54, 6.1.
53.
54.
53.

(a) Modiﬁcato dall’art. 26 del R. D. 1" dicembre 1889,
n. 6509.

Vedi

2. Corona, 25.
3,5. Id.
3.
6. Contratto, 232 — Corona, 3, 21, 23.
7. Corona, 3.

8. 1.1.
9. 1.1.
10. 1.1.
12-17.1.1.
19. 1.1.
22. 1.1.
23. 1.1.
33,35.1.1.
49. Id.
56. Id.
67. 1.1.
68. 1.1.

20.
3, 14.
3,15.
32.
13 — Id. (Dotaz1oue della),6 8 10,13,14,19.
28 _ 1.1.
1.1.
1.0
28.
18.
28.
14.
9.
3.

Legge 16 marzo 1850, n. 1004
' colla quale si stabilisce la dotaxione di cui il Re
, dovrà godere durante il suo regno.
Art.

66.

a 59, 61,62, 67.
544. Contumiwia (penale), 56, 69.

545.
546.
547.
558.
599.
600(a).

226.
227.

4 marzo 1848.
Statuto.

i.d

i.d

Ved'

387. Contrabbando, 120.

311. Contumacia (penale), Sè.

390.111.

58.
59.
60.
61.
62.

221.001r11zi0ne di pubblico ufﬁciale, 57.
222-224.1d.
id.
i.d
58.
225.
Id.
id.
id.
59.

208.
Id.
id.
5.8
222.
Id.
id.
36.
224(a), 225 Id.
id.
41.
280. Cont1abbando, 122.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

i.d
id.
id.
id.
id.

Dedico penale militare marittimo.

141. Contrabbando, 116 —- Corpo del mato, 27,50.
204. Contumacia (penale), 36.

347.
1.1.
348.111.
349.350. 1.1.
354.
1.1.
355.
1.1.
353.
1.1.
380.
1.1.

id.
id.
id.
id.
i.d

Vedi

4. Corona. (Dotazione della),
Id.
1d.
5.
6.
Id.
id.
7.
Id.
id.
8.
Id.
id.
13.
Id.
id.

17.

20.
15.
17.
18.
22.

Legge 13 novembre 1859, n. 3725
sul riordinamento della pubblica istruzione
e del personale insegnante.
Art.
Vedi
238. Convitti nazionali, 36.
Regio Decreto 16 ottobre 1861, n. 273
col quale furono deferite speciali facoltà ai Prefetti
in materia di polizia ecclesiastica.
Art.

Vaa'

12 n. 3. Conversione dei beni ecclesiastici, 12.
Legge 10 agosto 1862, n. 743
per la conversione ad enﬁteusi perpetua redimibile
dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia.
Art.

Vedi

'

.

'

1.1Conversione dei beni ecclesiastici, 58, 61.
8.
2.
Id.
id.
id.
3.
Id.
id.
id.
62, 63.
4.
Id.
id.
id.
59.
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Art.

Vedi

5. Conversione dei beni ecclesiastici, 61.
6.
Id.
id.
id.
107.
12.
Id.
id.
id.
6263.
17.
Id.
id.
id.
63, 107.
18.
Id.
id.
id.
107.
23.
Id.
ic].
id.
60, 64, 65.
24.
Id.
id.
id.
60.
26.
Id.
id.
id.
61, 62.
28.
Id.
id.
id.
62.
_
29.
Id.
id.
id.
60, 61.
30.
Id.
id.
id.
61.
31.
Id.
id.
id.
62, 63.
32.
Id.
id.
id.
60.
33.
Id.
id.
id.
63.
34.
Id.
id.
id.
62, 63.
35.
1d.
id.
id.
62.

Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804
che promulga e rende esecutoria in tutto il Regno. con
alcune modiﬁcazioni, la legge consolare 15 agosto 1858.
Art.

Regio Decreto 7 giugno 1866, n. 2996.
Regolamento per l'esecuzione della legge sull’ordinamento
del servizio consolare.
Art.
Vedi
123. Contrabbando, 39.

202, 203. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 34.
Legge 7 luglio 1866, n. 3096
sulla soppressione delle corporazioni religiose
in tutto il Regno.

Legge 14 agosto 1862, n. 800
sulla Corte dei Conti.
Art.

Vedi

14. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 34.
77, 78, 82, 103, 166. Contumacia (civile), 96.

Art.

Vedi

11. Conversione dei beni ecclesiastici, 18,23,24, 26, 28, 38

Vedi

a 41, 44.

13, 14. Corona, 21.
Regio Decreto 26 marzo 1863, n. 1203.
Regolamento
per l’esecuzione della legge 10 agosto 1862, n. 743.
Art.

Vedi

1 a 3, 5 a 10. Conversione dei beni ecclesiastici, 59.
13,21.1d.
id.
id.
60.
22.
Id.
id.
id.
60,107.
23,24.111.id.
id.
107.
27,28, 30335, 371140 Id.
id.
id.
60.
42, 43.
Id.
id.
id.
61.
45,47.
Id.
id.
id.
60.
48, 50.
Id.
il_i.
id.
59.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Alleg. E

sul contenzioso amministrativo.
Art.
Vedi
2. Conversione dei beni ecclesiastici, 102.
4. Contratto amministrativo, 6 — Conversione dei beni
ecclesiastici, 101, 102.
Alleg. F
sui lavori pubblici.
Art.

Vedi

340, 341,344. Contratto amministrativo, 5.
Legge 15 giugno 1865, n. 2397
sulla privativa dei sali e tabacchi.
Art.

Vedi

24. Contrabbando,
25.
Id.
27.
Id.
28 (a).
Id.

Art.

69, 78, 110, 114.
114.
66, 69, 110.
66, 69.

12.

Id.

id.

id.

18, 35.
34.

13.

Id.

id.

id.

16.

Id.

id.

id.

35, 37,49.

17.

1.1.

1.1.

1.1.

52, 96.
25, 26.

18.

Id.

id.

id.

24.

Id.

id.

id.

76.

32.
34.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

29.
39, 57, 99.

Regio Decreto 21 luglio 1866, n. 3070.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Arl.

' n.11

5. Conversione dei beni ecclesiastici,
6.
Id.
id.
id.
7,10- 181,20-22.1d.id.i11.
55.
id.
id.
61.
Id.
id.
id.
64.
Id.
id.
id.
65.
Id.
id.
id.
66.
Id.
id.
id.
67.
Id.
id.
id.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848
'di soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il
Regno e di liquidazione dell’asse ecclesiastico.
Art.
Vedi
1 n.4. Conve1sione dei beni ecclesiastici, 23.
> » 5.

Id.

ld.

ld.

» . 6.
2

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

20.
24.

4.

1.1.

1.1.

1.1.

41,44, 46,51.

6.
7.
8.
9.

Id.
Id.
Id.
Id.

ic].
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

10. _
70, 73.
70.
77.

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2627
sul gratuito patrocinio dei poveri.

10.

1.1.

1.1.

id.

77, 80.

Vedi

11.

1.1.

1.1.

1.1.

97, 98.

12.
13.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

81.
84,85, 89, 90,
93. 96.
89, 90, 97.
97, 98.
80.

6 n. 3. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 29.
Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art.

60.
59.
60.
101, 102.
33, 42 (8).
100.
59, 100.
38, 100.
57, 59.

Vedi

14,15.
17.
111.

149. Contumacia (civile), 81.

187.
195.
230.
232.
237.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

i.d

22.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

82.
68.
55, 59, 60, 74, 84.
41.

(a) Modiﬁcato eoll'artioolo 26 della legge 2 aprile 1886,
n. 3754.

Regio Decreto 22 agosto 1867, n. 3852.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art.

Vedi

2 a 5. Conversione dei beni ecclesiastici, 34.
7.
Id.
id.
id.
34, 39.
8.
Id.
id.
id.
35.
9.
Id.
id.
id.
34, 36.
10.
Id.
id.
id.
34.
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Art.
n.1;
11,13,14. Conversione de1ben1 ecclesiastici 36.
l?;
160
ig
lg36.
1

! '

-

23.3. 27

ìg

-

:g'

iii.

3?°

28 a 39.

Id.

id.

41
441 42.

Id.

Art.

n.11

4. Conversione dei beni ecclesiastici, 10.

1.1.

73.

45‘ 46
471 48.

Id
Id.
I(l.

49Î
'
50 a 52.

1.1

1.1:

Id.

id.

1.1Ì
id.

75.

53.

Id.

'd.

'd.

73.

55.
56.

1.1.
Id.

id.
id.

id.
id.

75.
73.

9

L

72.

id.

1.1.

Regio Decreto 26 giugno 1871, n. 321
che estende alla Provincia di Roma alcune disposizioni
relative agli economati generali.

.

”°° _1 .g'".g"° .1873’ "' 1402 .

.d
id.
i di

i.!
…‘
idi

72 73
74’
'
75’

che estende alla PIMJMZCZIL di Roma le leggi sulle Oorporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili
degli Fatti morali ecclesiastici.

75; 90.

A"
V"“
2. Conversione

dei 'beni ecclcsàastiei, &.

'

1115.

Id111.

"

' '

°

idid.

idid.

551.0.

Id.

id.

id.

73, 75

17, 18. Id.

id.

id.

54, 55.

58, 601166. 1.1.

1.1.

1.1.

75.

19-

1d—

"1.

55-

28 .. 71-

%g:

gg

',3

121 93'

74

Id.

id.

id.

86.

75.
gg a 82.

Id.
. id.
13.131.

id.
ig.

76.
73. 86

.

.

Id-

Regio Decreto 11 luglio 1873, 11. 1461.
Regolamento per l‘esecuzione della legge precedente.
Art.
Vedi
31 a 39. Conversione dei beni ecclesiastici, 56.

.

i .

i .

7 ,

84.

1.1.

1.1.

1.1.

77, 78.

.

85.
33.

Id.
%g.

id.
ig.

id.
ig.

77.
gg. 93 94 96

Legge 8 giugno 1874. n. 1937
sull’ordinamento dei Giurati ed i giudizi
avanti le Corti d’assise.

.

.

l .

l -

88-

Id-

id-

id-

Art.

89-

Id-

““

_‘d'

78 "‘ 80'

37. Contumacia (penali), 61.

38 “935'

g

:g'

:3'

gg 93

48. Corruzione di pubblico ufﬁciale, 17.

138,11 106.
'
108, 109'
Il?

:Ilg.
'
Id%

ig.
_1 '
}d'
:g

13.311):
.' '
'
‘d'
82’
23'
84

112.

1.1.

1.1.

1.1.

89.

Art-

113,

Id.

id.

1.1,

351 39, 90

2. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 24.

E;:

li

33;

33;

gg “930

116.

Id.

id.

id.

39: 93

117 a 120.
121.
122.
124, 125.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
1d.

id.
id.
1d.
id.

93.
95, 96
90.
89, 90.

78. 91

Legge 26 agosto 1868, n. 4547
.

.

. .

per la Dotazione immobiliare della Corona.

A"" V“"

_

5. Corona (Dotaz1one della), 14.

Legge 28 novembre 1875, n. 2781
sulla soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico
Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali ed
al riordinamento degli ufﬁci del Contenzioso ﬁnanziario.

Legge 13 settembre 1876, 11. 3326
Art.
Vedi
1. Contratti di borsa (Tassa. sui), 17 11 19.
2.171.111
i.d
20 a 22.
3.
111.
id.
id.
9,24.

4'

“'

.1d'

.1d°

9 " 19 25 26'

5.

Id.

1d.

1d.

30.

6.

Id.

id.

id.

27.

7.

Id.

id.

id.

31.

9,

Id.

id.

id.

28.

Regio Decreto 13 settembre 1876, n. 3462.
Regolamento per l’applicazione di detta legge.

sui Marchi di fabbrica.
Vedi

Art.

12. 'Contraﬂ'azione, 3.

Alley. P

sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie.
Vedi

1. Conversione dei beni ecclesiastici, 19,28.

2.
1.1.
3.
Id.
4a), 5).1.1.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

Vedi

1 a 3. Contratti di bo1sa (Tassa sui), 23.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784.
Provvedimenti ﬁnanziari.

Art..

”"

sulle tasse di bollo pei contratti di borsa.

Legge 30 agosto 1868, n. 4577
Arl“.

Vedi

5 n. 3. Contrabbando 115.

1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

26 (2),28
29.
25.
28.

Legge 13 maggio 1871, n. 214
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede
e sulle relazioni della Chiesa collo Stato.
Art.
Vedi
4. Conversione dei beni ecclesiastici, 10.
5.
Id.
id.
id.
10 — Corona (Dotazione della), 14.

4, 5.
6 ’ 7.

Id.
Id.

id.
id.

i.d
id.

28.
31.

Regio Decreto 31 ottobre 1876, n. 3440.
Regolamento per l’istituzione dei depositi,franchi
nelle principali città marittime.
Art.
Vedi
7. Contrabbando, 68 (6).
Legge 31 maggio 1877, n. 3853
concernente la Dotazione della Corona.
Art.

Vedi

4. Corona (Dotazione della), 21.
Regio Decreto 25 maggio 1879, 11. 4900.
Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.
Art.

72111"

52, 55. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 8.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Regio Decreto 23 novembre 1879, n. 5170.
Regolamento per l'esecuzione della legge sul notariato.
Art.
Vedi
72. Copio. e collazione degli atti pubblici e privati, 29.

Art.

Regio Decreto 8 novembre 1889,-’n. 6517.
Regolamento per l'esecuzione delld legge precedente.
Art.
Vedi
83, 86, 96, 98. Contrabbando, 109.

Legge 27 giugno 1880, n. 5517

Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6509.

che provvede alla Dotazione della Corona
durante il regno di S. M. il Re Umberto I.

Disposizioni per l’attuazione del Codice penale
per il regno d‘Italia.
Art.

Vedi

Vedi

10. Contrabbando, 109.
15. Corruzione di pubblico uﬂiciale, 58.
22. Contrabbando, 102.

2. Corona. (Dotazione della), 20.
5. Id.
id.
18.
Regio Decreto 17 febbraio 1884, 11. 2016.
Testo unico della legge sull’amministrazione
e sulla contabilità generale dello Stato.

Art.

Vedi

12. Contratto amministrativo, 6.

Regio Decreto 6 luglio 1890, 11. 7036

sull’amministrazione e contabilità. dei Comuni e delle
Provincie in armonia con le norme della legge e del
regolamento sull’amministraxione e contabilità generale dello Stato.

Art.
Regio Decreto 22 febbraio 1885, n. 2922.
Testo unico della legge sul credito fondiario.
Art.

Vedi

2ì-a 23. Conversione dei beni ecclesiastici, 90.

Regio Decreto 4 maggio 1885, 11. 3074.
Regolamento per l’applicaxione del tcsto unico della legge
sull’amministrazionc e sulla contabilità generale dello

Stato.
Arb.

Vedi

16. Corona (Dotazione della), 13.
37,38, 43,48. Contratto amministrativo, 3.

55.
60.
77, 79.
120.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.

4, o.
4.

id.

e.

Regio Decreto 10 dicembre 1893, n. 701.
Regolamento doganale per la colonia eritrea.
Art.
Vedi
31. Contrabbando, 83 (2).
37.
Id.
58 (2).
Regio Decreto 6 gennaio 1895, n. 4.
Regolamento per l’esecuzione della legge sulla privativa
dei sali e tabacchi.
Art.
Vedi
56. Contrabbando, 42.
Legge 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo unico sulle pensioni civili e militari.
Art.

Vedi

49. Contratti d’assicurazione e vitalizi (Tasse. sui), 11.
Legge 14 luglio 1887, n. 4703
che riforma la tariffa doganale.

Art..

Vedi

10, 11. Contratto amministrativo-, 9.

214.

Legge 6 dicembre 1885, n. 3547
sulla marina mercantile.

Art.

1069

Vedi

177. Corona. (Dotazione della), 24.

Legge 28 marzo 1895, n. 83.
Testo unico della legge elettorale politica.
Art. Vedi
82. Corona. (Dotazione della), 27.
Legge 281ug1101895, n. 455
sugli ufﬁxxi di conciliazione.

Vedi

18. Contrabbando, 41.
Art.

Vedi

19. Contratti di borse. (Tasso. sui), 21.
10. Contumacia (civile). 86.
Legge 26 luglio 1888, n. 5579
per la estensione della inseguestrabilità degli stipendi,
assegni e pensioni dovute dal fondo pel culto, dai comuni, dalle provincie e da altri enti.
1. Corone (Dotazione della), 24.
Legge 22 dicembre 1888, n. 5849
sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

Vedi

42. Contravvenzioni (in ispecie), 50 (l).
49. Cordoni sanitari, 1.
Regio Decreto 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.
Art.

Vedi

10, 12. Corona, 21.
24. Conversione dei beni ecclesiastici, 84.

25.
id.
id.
id.
102.
28. Contrabbando, 58 — Conversione dei beni ecclesiostici,69.
Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo unico della legge sulla Pubblica Sicurexxa
coordinata col Codice penale.

Art.

Art.

Vedi

1. Contrabbando, 43.

Art. Vedi

Art.

Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 20.
Testo unico delle leggi doganali.

Vedi

38. Corse di cavalli, 2.

117, 122. Contrabbando, 109.

.
12.
13.
14.
15.
19.
20.
23.
24.
26.
34.
35.
42, 43.
45, 46.
49.
50.
62, 63.
77.
78.
81.
87.
94.

Id.
Id.
111.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

68 A
41.
48, 75.
68 E), 75,
75, 126.
67.
41.
41, 66, 68
66, 68 B).
68 B).
41.
68 G).
68 L).
68 G).
59.
68 L).
68 H).
41, 42, 68
88.57)
.
99.
66, 68 A),

124.

B), D).

0).

E).
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Art.

Vedi

Regio Decreto 9 febbraio 1896, n.25.
Regolamento per l‘attuazione della legge 8 agosto 1895,
n. 556, sm prop…/1 di can‘celleria, spese e tasse giudiziao
ie.

95.0011t12bb11nd0,_68 L).
96.
Id.
66,68 A), E).
97.

Id.

102,106.

98.
99.
100.
» n.
» >
» :
101.
102.
» n.
t :
n :
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.

80, 102.
85, 89, 102.
68 E), 102.
84, 85.
87.
88, 89.
102, 109.
89, 90, 102.
92.
93.
94.
89, 90, 95, 102.
90. 97, 102.
82, 83, 88, 102.
68 E), 0), 116,123.
71a
a), 75.
102,110,112,116.
87,
102 a 105, 107.

111.

Id.

125.

Art.

112.
113.
114.
115.
116.

Id.
Id.
1d.
Id.
Id.

107.
48,49,117.
47,48,55,118.
48,122.
52,74,116,118.

4,8. Contrabbando,
23, 45, 46. Id.
94.1d.
244.
Id.
255.
Id.
263,276,280.Id.
322.
Id.
333.
Id.
334.
Id.
336.
Id.

126.
68 L).
68 M).
68 H).
106.
68 I)
50, 80.
56, 75.

337.

Id.

56.

340.

Id.

47, 59

341.

Id.

48.

344.
345.
346.
347.

Id.
Id.
Id.
Id.

48, 122.
50.
51, 121.
51.

348.

Id.

51, 116.

349.
Id.
350.1d.
354 a 356.1d.
359.
Id.
360.
Id.
361 a. 365. Id.

51, 121.
51.
53.
58.
58, 122.
58.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

117.

Id.

53, 55,56.

126.
127.

Id.
Id.

68 ”N).
42.

Art.

Regio Decreto 13 febbraio 1896, n.40.
Testo unico delle leggi sull’ordinamento del corpo
delle guardie di ﬁnanza.
Art.

Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi doganali.

Vedi

1. Contratti d‘assmul{mono e vitalizi (Tassa sui), 16,17.
2.
Id.
id.
id.
id.
18
3.
Id.
id.
id.
id.
20.
4.
5.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.

6.

Id.

id.

id.

id.

19.

7, 8. ld.
101112. Id.
15.
Id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

21.
22.
24.

19, 20.
20.

16.

Id.

id.

id.

id.

27, 28

17.
18.
19 11.21.
23,25.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

26.
25.
28.
30.

26,27. Id.

id.

id.

id.

31.

29.
30.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.

17.
32.

33.
Id.
352.37. Id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.

34.
36.

Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 69.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Art.

Vedi

5. Cont1abbando, 40.
6.
Id.119.
24.
Id.
83, 98, 102, 119, 120.
25.
Id.
87, 102
26.
Id.
119, 120.
31.
Id.
42.

Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 44.
Testo unico della legge relativa alle tasse
sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
Art.

Vedi

38. Contumacia (civile), 70.
40.
Id.
id.
59.

Vedi

39. Contratti d‘assicurazione e vitalizi (Tassa sui), 30.

Vedi

68 A).

Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217.
Testo unico delle leggi sullè‘ tasse di registro.
Art.
Vedi
9 a 11, 46. Contratto di matrimonio, 89.
119, 120. Copia e collazione degli atti pubblici e privati, 29.
138. Contratti d’assicurazione e vitalizi (Tassa sui), 36.
Regio Decreto 4 luglio 1897, n. 219.
Testo unico delle leggi sulla tassa di bollo e su quelle
in surrogazione del bollo e registro.
Art.

Vedi

19. Copia. e collazione degli atti pubblici e privati, 35.
33, 34, 35 n. 17. Contratto di matrimonio, 89.
46. Copia. e collazione degli atti pubblici e privati, 35.
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